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1. PREMESSA ed IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA OGGETTO DEL P.P.I.P. 
“I TIGLI” 

 

Il Centro Commerciale Integrato denominato “I TIGLI”, oggetto della presente variante 

con rinnovo al P.P.I.P. “I TIGLI”, è posto in Argenta fra la S.S. n. 16 e la Via Crocetta, si 

compone di n. 29 unità commerciali in proprietà a diversi soggetti costituenti un 

condominio dotato di regolamento condominiale, la cui vicenda autorizzativa prende il 

via dalla stipula di una prima Convenzione con il Comune di Argenta atto del Segretario 

Comunale Rep. n. 7644 del 30/07/1992 (in attuazione della delibera di approvazione di 

Consiglio Comunale n. 102 del 30/06/1992), in cui l’allora proprietaria società D.A.B. ha 

assunto tutti gli obblighi ed impegni in essa contenuti, e successivamente, ottenendo 

regolare Permesso di Costruire n. 6563 del 10/08/1992, ha realizzato tutte le opere in 

essa previste utili alla costruzione del Centro Commerciale. 

Nel 2006, al fine di poter ampliare la superficie di vendita mediante la costruzione di 

nuove unità commerciali al posto della piazza scoperta, è stata stipulata una nuova 

Convenzione con il Comune di Argenta Rep. n. 9739 del 27/03/2006 (in attuazione della 

delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22/12/2004) che, riprendendo 

i parametri urbanistici della prima Convenzione del 1992, ha regolato i nuovi rapporti fra 

le proprietà ed il Comune, definendo le modalità esecutive e le quantità complessive 

degli standard urbanistici, derivanti dai conteggi sulle superfici edificate dell’intero 

Centro Commerciale, che dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune di Argenta.  

Le relative opere di urbanizzazione sono state realizzate in forza del Permesso in 

variante n. 9702 del 28/03/2006. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1_Vista aerea 

con identificazione 

della zona d’interesse 

Veneta
Poligono



 

2. OGGETTO DELLA VARIANTE CON RINNOVO 
 

La presente istanza si identifica quale variante sostanziale del Piano Particolareggiato 

denominato “I TIGLI”, con contestuale rinnovo dello stesso essendo trascorsi i 10 anni 

di validità del piano, decorrenti dalla data di stipula dell’ultima convenzione urbanistica 

avvenuta il 27.03.2006.  

Formano oggetto della variante con rinnovo le seguenti previsioni: 

A. Eliminazione della previsione di insediamento di un distributore di 
carburanti. 
Il PPIP approvato prevedeva la realizzazione di un distributore carburanti in 

fregio alla SS16, intervento poi recepito nel POC del comune di Argenta, 

esattamente nel Quadro Sinottico e nelle Tavole normative, a fronte del rilascio 

del Permesso di Costruire n. 31258 del 27/12/2011 alla ditta ERG. Tale 

Permesso di Costruire è poi scaduto non essendo mai stata inoltrata la dovuta 

comunicazione di inizio lavori nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

Nel contempo, a seguito della decorrenza del termine quinquennale dalla data di 

pubblicazione sul BURERT dell'avviso di approvazione del POC di Argenta, dal 

18.01.2017, se non attuate, hanno perso efficacia le previsioni in esso contenute 

che conferiscono diritti edificatori, e conseguentemente è da ritenersi decaduta 

anche la previsione del distributore carburanti in argomento.  

Il venire meno sia del soggetto interessato all’attuazione che della necessità di 

una variante al POC per eliminare la previsione, ha implicato la decisione di 

depennare dal PPIP l’insediamento del distributore carburanti, e di riconvertire le 

aree all’uopo destinate a dotazione di verde pubblico da cedersi gratuitamente al 

Comune. 

 

B. Diversa individuazione e conformazione della sagoma delle aree da adibire 
a standard pubblici da cedere al comune. 

A seguito dell’eliminazione della previsione del distributore carburanti come 

sopra descritta, si viene a determinare un esubero di dotazioni territoriali che ne 

permette la ridistribuzione, oltre ad una rettifica delle superfici in virtù dei rilievi in 

loco. Questo consente anche di non computare più ai fini della cessione l’aiuola 



posta all’ingresso di via Crocetta, in quanto alloggio di contatori ed impianti 

tecnologici propri della struttura commerciale.  

 

C. Formazione di un lotto C di terreno (mapp. 418 – 420) da adibire a verde 
privato da accorpare ad un lotto adiacente in proprietà alla medesima ditta 
catastale (mapp. 46 – 104). 
La variante al PPIP “I TIGLI” e la convenzione sottoscritta nel 2006 identificano i 

mappali 420 e 418 del foglio 100 come aree di standard (verde pubblico) oggetto 

di futura cessione. 

La cartografia di POC classifica tali superfici “Ambito AC2” ricompreso all’interno 

del perimetro del PPIP in argomento, ossia zone residenziali attuate o in corso di 

attuazione sulla base di PUA, e quindi obbligatoriamente assoggettate ad 

intervento con piano attuativo. 

Considerato che tali aree risultano alienate ad un soggetto privato, già 

proprietario del limitrofo immobile residenziale, e dato l’esubero di dotazioni 

territoriali come sopra dettagliato, con la presente variante al PPIP si modifica la 

destinazione dei mappali in argomento da standard pubblico a verde privato 

privo di potenzialità edificatoria, ma su cui è consentita la realizzazione di 

strutture sportive private. 

 

D. Armonizzazione all’attuale normativa vigente delle destinazioni d’uso 
consentite all’interno del Centro Commerciale, in luogo di quelle ammesse 
ed elencate all’art. 2 delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) della 
Variante 2006. 
Dato atto dell’approvazione del RUE UNIONE vigente dal 03.04.2019, che 

recepisce gli atti di coordinamento regionale soprattutto in materia definizioni 

edilizie e urbanistiche, si attualizzano le destinazioni d’uso consentite all’interno 

del centro Commerciale, come elencate all’art. 2 delle N.T.A. (Norme Tecniche di 

Attuazione) approvate con la Variante 2006, alle vigenti definizioni di cui alla 

normativa regionale e comunale vigente, come qui di seguito riportate: 



Destinazioni d’uso elencate all’art. 2 delle N.T.A. Variante 2006 
 
U.6.1 MEDIO PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA 

  Le medio piccole strutture di vendita sono costituite da esercizi 
  commerciali avente superficie di vendita (sv) compresa fra i 251 mq e i 
  1500 mq, di tipo alimentare ed extra alimentare per vendita al minuto e 
  comprendono le superfici di esercizio, di supporto e di magazzino, e gli 
  spazi tecnici.  
  Rientrano in questo uso anche i centri commerciali, le gallerie 
  commerciali, i complessi commerciali, aventi almeno un esercizio con sv 
  maggiore di 250 mq e la cui sv complessiva non supera i 1500 mq.  
 

U.6.3 GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
  Le grandi strutture di vendita sono costituite da esercizi commerciali aventi 
  superficie di vendita (sv) superiore a 2500 mq, di tipo alimentare ed extra 
  alimentare per vendita al minuto e comprendono le superfici di servizio, di 
  supporto e di magazzino, e gli spazi tecnici.  
  Rientrano in questo uso anche i centri commerciali, le gallerie 
  commerciali, i complessi commerciali, i poli e le aree commerciali 
  integrate aventi almeno un esercizio con sv maggiore di 250 mq e la cui 
  sv complessiva supera 2500 mq.  
 

U.8 ESPOSIZIONI, MOSTRE, FIERE, MERCATI  
  Si tratta di locali e strutture per esposizioni, mostre, fiere ed usi analoghi, 
  con riferimento sia agli spazi di servizio e di supporto, sia agli uffici, 
  agenzie ed altri usi complementari all’attività fieristica. 
 

U10 UFFICI – STUDI PROFESSIONALI – FUNZIONI DIREZIONALI 
  Per uffici, studi professionali, agenzie e sportelli bancari, funzioni 
  direzionali si intendono le attività finanziarie assicurative, amministrative 
  terziarie in genere di carattere prevalentemente privato; sono compresi 
  spazi di servizio e supporto tecnico. 
 
 

Nuove destinazioni d’uso armonizzate all’attuale normativa vigente 
 
b1. ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO  

  Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in esercizi singoli 
  aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq ciascuno. 
 

b2.  PUBBLICI ESERCIZI  
 Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande. 

 
b3.  STUDI PROFESSIONALI E PICCOLI UFFICI IN GENERE, ATTIVITÀ 

TERZIARIE E DI SERVIZIO A BASSO CONCORSO DI PUBBLICO  
  Comprende le attività terziarie non ricadenti negli usi c4 e c5 e ambulatori  
  fino a 200 mq di SC. 

Comprendono inoltre le agenzie viaggi, le agenzie funebri, agenzie 
immobiliari. 

 



c1  MEDIO-PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA  
  Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa  
  fra 250 mq e 1500 mq  
  Si distinguono in  
  - c1.a - Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto;  
  - c1.n - Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.  
 

c2  MEDIO-GRANDI STRUTTURE DI VENDITA  
  Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una SV  
  compresa fra 1501 mq e 2500 mq.  
  Si distinguono in: 
  - c2.a - Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;  
  - c2.n - Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.  
 

c3.  GRANDI STRUTTURE DI VENDITA  
  Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV  
  superiore a 2500 mq.  
  Si distinguono in: 
  - c3.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;  
  - c3.n - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.  
  Si definiscono grandi strutture di vendita di livello superiore le grandi  
  strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di SV e le grandi  
  strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di SV. 
 

c5.  ATTIVITÀ ESPOSITIVE, FIERISTICHE, CONGRESSUALI 
  Comprende centri congressi, sale convegni con capienza autorizzata  
  superiore a 100 posti non integrate in strutture alberghiere, strutture 
  fieristiche. Sono compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici  
  esercizi interni). 
 

c8.  ATTIVITÀ SANITARIE ED ASSISTENZIALI  
Comprende ambulatori aventi una SC superiore a 200 mq, compresi i 
servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni). 

 

 



3. IDENTIFICAZIONE E SUPERFICI CATASTALI 
 

L’intera area è censita al Catasto Terreni del Comune di Argenta al Foglio 100, 

Particelle 361, 362, 363, 364, 365, 418, 420, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 

752, 753, 754, 755, identificata nella figura 2 che segue: 

 

 
 

 
Figura 2_Identificazione catastale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPERFICIE CATASTALE LOTTO D'INTERVENTO 
    

       
PARTICELLA SUPERFICIE CATASTALE (mq) 

     361 2.487 
     362 20.100 
     363 4.881 
     364 3.990 
     365 447 
     418 15 
     420 253 
     744 6.370 
     745 868 
     746 24 
     747 12 
     748 264 
     749 1.328 
     750 570 
     751 2.470 
     752 757 
     753 125 
     754 145 
     755 23 
     

 45.129 

     
  

      
Di cui fanno parte: 
 

      SUPERFICIE CATASTALE AREE ADIBITE A VERDE DA CEDERE AL COMUNE DI ARGENTA 

       
PARTICELLA SUPERFICIE CATASTALE (mq) 

     364 3.990 
     746 24 
     749 1.328 
     751 2.470 
     753 125 
     754 145 
     

 

8.082 

     

Si sottolinea che la superficie rilevata è di mq 7.850,95 
    

 
 

      



 

SUPERFICIE CATASTALE AREE  A PARCHEGGIO DA CEDERE AL COMUNE DI ARGENTA 

       
PARTICELLA SUPERFICIE CATASTALE (mq) 

     363 4.881 
     745 868 
     752 757 
     

 

6.506 

      
 

4. ELABORATI 
Il presente rinnovo con variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (P.P.I.P.) 

è costituito dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI GRAFICI: 
TAVOLA 1 Calcolo delle superfici di vendita delle unità immobiliari facenti parte 

del Centro Commerciale “I Tigli”, per la determinazione dei 

parcheggi privati ad uso pubblico; 

TAVOLA 2 Individuazione aree verdi e parcheggi da cedere al Comune di 

Argenta e parcheggi pertinenziali; 

TAVOLA 3 Individuazione catastale delle aree verdi e parcheggi da cedere al 

Comune di Argenta. 

 

ALLEGATI: 
1  -  Relazione illustrativa; 

2  -  Norme Tecniche di Attuazione – Rinnovo con variante 2019; 

3  -  Elenco proprietà; 

4  -  Documentazione catastale; 

5  -  Bozza di convenzione urbanistica; 

6  -  Deleghe delle proprietà 

 

Per quanto non in contrasto con il presente rinnovo con variante, si richiamano quali 

vigenti gli elaborati a corredo del PPIP originario del 1992 denominato “I TIGLI” e della 

successiva Variante 2006. 



5. VERIFICA E CALCOLO DEGLI STANDARD  
 

VERIFICA DELLE DOTAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE A CESSIONE GRATUITA 

Nella presente variante i parametri edificatori e le superfici massime ammesse restano 

invariati pertanto le quantità delle dotazioni territoriali di parcheggio e verde pubblici da 

cedere gratuitamente al Comune di Argenta non possono essere in quantità minori agli 

standard di cui alla convenzione Rep. N° 9739 del 27/03/2006 qui di seguito riportati: 

 

VERDE PUBBLICO:   mq   7.123,00 

PARCHEGGIO PUBBLICO:  mq   6.506,00 

    Sommano     mq 13.629,00 

 

Per effetto della rinuncia alla realizzazione dell’insediamento di un distributore 

carburanti, della formazione di un lotto di terreno da adibire a verde privato, dell’utilizzo 

quale alloggio contatori di area in fregio alla Via Crocetta e della rampa di accesso dalla 

S.S. 16 Adriatica, la quantità di verde e parcheggio pubblici individuati nella presente 

variante ammonta a: 

 
VERDE PUBBLICO:            mq  7.850,95 (sup. rilevata) > di mq 7.123,00 richiesti 

PARCHEGGIO PUBBLICO:        mq   6.506,00 = a mq 6.506,00 richiesti 

                               Sommano     mq  14.356,95 

 

 



CALCOLO DELLA SUPERFICIE DESTINATA A PARCHEGGIO PRIVATO AD USO 
PUBBLICO RICHIESTO DA NORMATIVA E CONFRONTO CON QUELLA IN 
DOTAZIONE 

LOTTO A_CENTRO COMMERCIALE  

La superficie minima dei parcheggi privati ad uso pubblico del Centro Commerciale è 

stata determinata seguendo la normativa vigente prevista dalla Delibera C.R. 

n.1253/1999, richiamata nel R.U.E. del comune di Argenta che prevede: 

 

Esercizi ALIMENTARI NON ALIMENTARI 

con superficie di vendita un posto auto (P3c) ogni: un posto auto (P3c) ogni: 

fino a 400mq. 30 mq.di SV 40 mq di SV 

da 400 a 800 mq. 18 mq di SV 25 mq di SV 

da 800 a 1500 mq 13 mq.di SV 20 mq di SV 

oltre 1500 mq. 8 mq di SV 16 mq di SV 

Tab. 1_ Delibera C.R. n. 1253/1999 

Dati di calcolo: 

- la SV per ciascuna unità immobiliare facente parte del C.C. è stata determinata 

considerando l’intera area del locale ad esclusione solo del wc, anti wc e locali 

tecnologici e per l’ipermercato escludendo pure le zone di lavorazione, reparti, 

magazzini ed uffici; 

- per ogni negozio (con esclusione dell’ipermercato) è stata considerata la 

quantificazione “non alimentare”, così da computare la quota massima richiesta 

dalla normativa; 

- per posto auto si considera la superficie di mq 25,00, così come indicato 

all’art.II.5 “DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI PERTINENZIALI (P3)” del 

R.U.E.. 

La dotazione di parcheggi privati ad uso pubblico richiesta è riportata nella tabella che 

segue, le cui superfici delle u.i. sono riportate nell’elaborato grafico tavola 1. 

 



 

SUBALTERNO
DESTINAZIONE 

CATASTALE
SUPERFICIE DI  

VENDITA  (mq)                                       
COEFFICIENTE COME 

DA Tab. 1

N° PARCHEGGI 
PERTINENZIALI 

(SV/COEFF.)                                     
6 NEGOZIO 52,73 40,00 1,32
7 LOCALE COMMERCIALE 431,73 25,00 17,27
8 NEGOZIO 80,97 40,00 2,02

10 NEGOZIO 68,45 40,00 1,71
11 LOCALE COMMERCIALE 303,73 40,00 7,59
16 NEGOZIO 75,08 40,00 1,88
17 NEGOZIO 73,89 40,00 1,88
18 NEGOZIO 162,08 40,00 4,05
19 LOCALE COMMERCIALE 251,89 40,00 6,30
20 NEGOZIO 64,80 40,00 1,62
26 CABINA ELETTRICA esclusa dal calcolo 40,00
27 MAGAZZINO 31,97 40,00 0,80
28 NEGOZIO 45,05 40,00 1,13
29 NEGOZIO 156,60 40,00 3,92
31 NEGOZIO 65,11 40,00 1,63
32 NEGOZIO 40,08 40,00 1,00
33 NEGOZIO 78,96 40,00 1,97
34 NEGOZIO 158,41 40,00 3,96
35 LOCALE COMMERCIALE 278,69 40,00 6,97
36 NEGOZIO 138,34 40,00 3,46
37 NEGOZIO 65,61 40,00 1,64
38 NEGOZIO 134,36 40,00 3,36
39 NEGOZIO 38,76 40,00 0,97
40 NEGOZIO 54,98 40,00 1,37
41 NEGOZIO 128,57 40,00 3,21
42 NEGOZIO 128,57 40,00 3,21
50 NEGOZIO 94,87 2,37
51 IPERMERCATO

alimentare 2.200,00 8,00 275,00
non alimentare 1.800,00 16,00 112,50

52
LABORATORIO PER 

ARTE E MESTIERI
74,98 40,00

1,87

53
LABORATORIO PER 

ARTE E MESTIERI
74,08 40,00

1,85

Tot. parcheggi pertinenziali 477,84

Arrotondamento Tot. parcheggi pertinenziali 480,00

Sup. richiesta da normativa

25,00 mq x 480 (N° posti auto arrotondato) 12.000,00

N.B. Le u.i. corrispondenti ai sub 52 e 53, nell'elenco subalterni sono
identificate come "Laboratori per arti e mestieri", mentre in catasto  

La superficie effettiva dell’area adibita a parcheggi privati è pari a  

mq 13.745,14 > mq 12.000,00 (arrotondati per eccesso) richiesta da normativa. 



 

LOTTO B_EX DITTA ZAGARA 

La dotazione delle quantità di parcheggio privato resta invariata all’interno del lotto 

come previsto e realizzato in conformità del permesso di costruire a suo tempo 

rilasciato alla ditta Zagara. 


