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Art. 2  Accordi tra soggetti pubblici e privati 
 
…omissis… 
 
5.3 ACCORDO N.3 
 5.3.1 L'intervento ha l'obiettivo di definire un nuovo assetto urbanistico 

dell'area della ex piscina Lido attraverso una completa rigenerazione 
della stessa e risolvendo l'attuale situazione di dismissione e degrado 
che impatta pesantemente sull'intero contesto. L'intervento è in linea 
con gli obiettivi generali di riduzione del consumo di suolo, di 
valorizzazione delle aree e dei percorsi di maggiore pregio e di 
implementazione delle centralità urbane già posti alla base della 
pianificazione comunale. 

5.3.2 L’intervento, disciplinato da uno specifico accordo pubblico/privato 
sottoscritto in data 30.11.2021 con scrittura privata n. 43 e individuato 
in cartografia con il numero 3, sarà attuato tramite Piano Urbanistico 
Attuativo con possibilità di suddivisione in stralci funzionali, come da 
specifica scheda progettuale compresa negli elaborati del PI. 

5.3.3 L’accordo prevede: 
a) la definizione di un nuovo isolato a prevalente destinazione 
residenziale, con attività commerciali di vicinato (max 250 mq) e 
direzionali e  opere di urbanizzazione (aree a parcheggio, percorsi 
pedonali, aree verdi); 

  b) la valorizzazione della pista ciclopedonale lungo il Torrente Agno; 
c) l’individuazione di un significativo spazio pubblico aperto 
caratterizzante l’intera area quale luogo di incontro e di aggregazione; 

  d) i seguenti parametri di intervento: 
   - Superficie ambito: 6.470,00 m2 
   - Volume Esistente da demolire: 13.060,00 m3 
   - Volume Esistente in ristrutturazione: 2.400,00 m3 
   - Volume Aggiuntivo: 23.480,00 m3 
   - Numero massimo di piani fuori terra: 5 
   - Altezza massima: 18,50 m 
   - Indice di zona: 4 m3/ m2 

  - Destinazioni d’uso ammesse: residenziale – min 50 %,                             
commerciale (esercizi di vicinato) – max 25  %, direzionale 
– max 25 %  

  e) aree a standard: 
   - Nuova piazza: 565,00 m2 
   - Parcheggi: 865,00 m2 
   - Verde: 2.700,00 m2 

I parametri di intervento potranno essere meglio precisati in accordo 
tra le parti, anche in termini quantitativi, in fase di Piano   Urbanistico 
Attuativo, senza che ciò comporti variante al PI. 

5.3.4 Per favorire la completa rigenerazione dell'area, è ammessa la 
demolizione senza ricostruzione dei volumi presenti. 

5.3.5 Entro 60 giorni dall'approvazione della variante al Piano degli 
Interventi, salvo diverso accordo tra le parti, la proprietà dovrà 
corrispondere al Comune le somme relative alla valorizzazione delle 
aree derivante dal progetto, in ottemperanza al disposto dell'art.16, 
comma 4 d-ter DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Tale valore viene 
quantificato secondo i criteri per la definizione del beneficio pubblico di 
cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 14.11.2017 ed 
integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.02.2018 
applicando i soli fattori correttivi oneri fiscali e rischio di mercato, 
secondo quanto definito nell’accordo art. 6 sottoscritto tra le parti parti. 

5.3.6 Nel quinquennio successivo all'approvazione della variante al PI 
senza che sia stato convenzionato il piano attuativo, la variante 
medesima si riterrà decaduta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Art. 48  Architetture del 900 e Città Sociale 
 

…omissis… 
 
2. PRESCRIZIONI PUNTUALI 

per i seguenti immobili, ricadenti nella Città Sociale ed individuati nelle 
tavole di P.I., si applicano le successive disposizioni:  

A. fatte salve le norme contenute nella variante parziale al PTRC 
con valenza paesaggistica adottata con DGRV 372 del 2009 in 
merito agli edifici del Novecento, come richiamate all’Art. 48 , 
l’immobile ex teatro Rivoli è soggetto ad un piano attuativo 
con i seguenti parametri urbanistici:  
- recupero della volumetria esistente con mantenimento 

dell’involucro esterno e possibilità di ampliamenti interrati;  
- le destinazioni d’uso ammesse sono quelle compatibili con 

la zona residenziale; una parte della volumetria esistente, 
non superiore al 60%, può essere destinata ad uso 
residenziale;  

- deve essere conservato il foyer da destinare ad attività 
private e/o pubbliche che abbiano modalità di fruizione 
aperte e non esclusive, quali: funzioni pubbliche, 
commerciali, legate alla ristorazione e simili; 

- quale testimonianza dell’ex teatro Rivoli è conservato il 
porticato da mantenere ad uso pubblico; 

- il PUA dovrà verificare la possibilità di conservazione di altri 
elementi architettonici caratteristici della struttura; 

- deve essere conservata la memoria storica dell’edificio e 
dei materiali/documentazioni atti a dimostrarla, da 
conservare e rendere fruibili in forme da concordare con 
l’Amministrazione e preferibilmente nell’ambito della stessa 
riprogettazione dell’edificio; 

- deve essere riqualificato il fronte del teatro, sia 
relativamente alla facciata sia al piazzale, con soluzioni 
architettoniche finalizzate a migliorare l’inserimento 
complessivo dell’edificio nell’ambito della piazza, con 

particolare riferimento all’impatto negativo della parte 
residenziale realizzata in passato sopra al porticato; 

- gli standard urbanistici sono da verificare per intero ai sensi 
della legislazione e normativa vigenti, indipendentemente 
dalla preesistenza; 

- in assenza di piano attuativo, nell’ex teatro Rivoli, sono 
ammissibili solamente interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria; 

B. ex piscina scoperta: sono consentiti nuovi interventi finalizzati 
alla creazione di strutture a servizio della zona sportiva; 
l’intervento può prevedere la realizzazione, mediante piano 
attuativo, di nuove volumetrie fino alla copertura dell’intera area 
conservando alcuni elementi significativi di pregio dei manufatti 
esistenti; 

C. area a garage di Via A. Volta: è prevista la riqualificazione, 
con progettazione unitaria dell’intera area, finalizzata 
all’interramento dei garage esistenti. Il progetto deve prevedere 
la copertura delle aree scoperte di pertinenza e la sistemazione 
del soprassuolo; 

D. Poggio Miravalle: gli interventi sono disciplinati dal PUA 
approvato con DCC 15/2010; 

E. le reti idrauliche e i manufatti storico-industriali: per la 
roggia industriale, per i manufatti di regolazione idraulica e per 
il ponte canale individuati negli elaborati di PI è prevista la loro 
conservazione e sugli stessi sono ammessi solamente 
interventi di restauro e risanamento conservativo. 

 



Planimetria attacco a terra - scala 1:1.000

n. 3 - AREA LIDO/PISCINA SCOPERTA

Aree commerciali

Aree residenziali

AREE AD USO PUBBLICO

Porticato

Verde e percorsi

Piazza

Parcheggi

AREE EDIFICATE

STATO DI FATTO:
3Volume residenziale totale 15.460,00 m

PROGETTO:
I parametri di progetto sono disciplinati dall’accordo pubblico - privato sottoscritto in data 
30.11.2021 con scrittura privata n.43. Tale accordo è individuato in cartograa con il 
numero 3.

Per favorire la completa rigenerazione dell’area, è ammessa la demolizione senza 
ricostruzione dei volumi presenti.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Piano Urbanistico Attuativo, con possibilità di suddivisione mediante stralci funzionali.

PREVISIONI DA ACCORDO:
- denizione di un nuovo isolato a prevalente destinazione residenziale, con attività   

2commerciali di vicinato (max 250 m ) e direzionali e opere di urbanizzazione (aree a 
parcheggio, percorsi pedonali, aree verdi);

-  la valorizzazione della pista ciclopedonale lungo il Torrente Agno;
- l’individuazione di un signicativo spazio pubblico aperto caratterizzante l’intera area 

quale luogo di incontro e di aggregazione.

PARAMETRI URBANISTICI:
2- Supercie ambito: 6.470,00 m ;

3- Volume esistente da demolire: 13.060,00 m ;
3- Volume esistente in ristrutturazione: 2.400,00 m ;

3- Volume aggiuntivo: 23.480,00 m ;
- Numero massimo di piani fuori terra: 5;
- Altezza massima: 18,50 m;

3 2- Indice di zona: 4 m /m ;
- Destinazioni d’uso ammesse: 
 A) residenziale - min 50%;
 B) commerciale (esercizi di vicinato) - max 25 %;
 C) direzionale - max 25%;
- Aree a standard: 

2 A) nuova piazza 565,00 m ;
2 B) parcheggi 865,00 m ;

2 C) verde 2.700,00 m .

I parametri di intervento potranno essere meglio precisati in accordo tra le parti, anche in 
termini quantitativi, in fase di Piano Urbanistico Attuativo, senza che ciò comporti variante 
al PI.

ULTERIORI PRESCRIZIONI:
- Messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo-pedonale in viale Cristoforo Colombo;
- Realizzazione di un nuovo collegamento pedonale tra l’ambito di intervento e il 
parcheggio esistente della zona sportiva situata a sud-est.

A anco si riporta lo schema del Piano Terra in cui sono indicati tratteggiati gli ingombri 
massimi indicativi dei volumi fuori terra.

Ingombri massimi indicativi 
dei volumi
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Parcheggio
PalaSoldà



n. 3 - AREA LIDO/PISCINA SCOPERTA


	1: Cartiglio
	Pagina 2
	3: PI_VV_001_SDF
	4: PI_VV_001_SDP
	5: PI_VV_002_SDF
	6: PI_VV_002_SDP
	7: PI_VV_006_SDF_Nuclei Rurali
	8: PI_VV_006_SDP_Nuclei Rurali



