
AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE                                                             A R n.3

Localizzazione : Via Roma

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ambito è localizzato nella zona centro nord territorio comunale nelle immediate vicinanze 
del centro di antica formazione e si configura come ambito di  riqualificazione per creare 
un'area di servizio per il denso tessuto storico.
Mappali: 4, 7, 1973 e 2843

OBIETTIVI 

AMBITO STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN'AREA DI 
SOSTA A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CON EDIFICAZIONE MOLTO DENSA
 

INDICI E PARAMETRI EDILIZI 

S.t. Superficie Territoriale mq. 2.377
S.f. Superficie fondiaria mq. 1.227
I.s. Indice di sfruttamento mq/mq 0,30
S.l.p. Superficie lorda di pavimento mq. 713 S.t. X I.s.
Abitanti insediabili teorici n. 14 S.l.p./50

S.c. Superficie Coperta mq. 475 20 % St.



S.o. Superficie occupabile mq. 980 80% S.f.

N.max. Piani n° 3

Altezza massima fabbricati mt. 9.00

Distanza dai confini mt. 5,00

Distanza dai fabbricati mt. 10,00

Distanza dalle strade mt. 8,00

Note:l'intervento è subordinato alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 12/2005

INDICI AMBIENTALI E QUALITATIVI  (compensazioni)

S.p. Superficie permeabile mq 245 20 % S.f. 
Aree per servizi interne all’Ambito mq. 1150

Dotazione servizi per abitante mq/ab 82
Posti auto a parcheggio pertinenziale 
esterni alle recinzioni

n.
1 per 
unità

Piantumazioni alberi alto fusto n° 15 1/80mq.S.f.

Note: almeno il 50% della piantumazione deve essere concentrata lungo il confine con l'area 
pubblica da cedere

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

La dotazione di servizi da reperirsi per l’Ambito è la seguente : 
Cessione area di mq 1150 ai mappali n. 7, 1973, 2843, 4 individuata nella tavola PS 
01 al n. 31

SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI 

Area per parcheggi pubblici e verde mq. 1150

MITIGAZIONE AMBIENTALE (mitigazioni)

Aree a verde di rispetto e tutela non edificabile mq. 245

CRITICITA’ AMBIENTALI 

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di fattibilità geologica: 
-CLASSE 1 – FATTIBILITA’ senza particolari limitazioni
ZONA Z4a di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

SENSIBILITA’ 
PAESISTICA 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità paesistica : 
CLASSE DI SENSIBILITA’ BASSA

INQUADRAMENTO 
ACUSTICO 

L’Ambito è interessato dalle seguenti classi di sensibilità acustica : 
CLASSE II

RETI 
TECNOLOGICHE 

Per l’approvvigionamento H2O,GAS,ENEL,TELECOM,etc.,  dei  nuovi 
edifici potrà essere utilizzata la rete infrastrutturale  esistente 



PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE

Il progetto dovrà prevedere una tipologia di edificazione in sintonia dal punto di vista 
tipologico con il tessuto di antica formazione circostante, è per tanto vietata l'edificazione 
con tipologia a schiera.
I perimetri delle aree di concentrazione residenziale si considerano vincolanti, ovvero la loro 
posizione potrà essere rivista alla luce di un approfondimento progettuale che non 
modificando dal punto di vista quantitativo ed ambientale le aree in cessione, le consideri 
ulteriormente migliorative ai fini del pubblico vantaggio.

STRATEGIE 

L’Ambito di riqualificazione, interessa un'area rimasta inedificata nelle immediate vicinanze 
del tessuto storico, l'edificazione del comparto deve essere l'occasione per acquisire gli spazi 
necessari per la realizzazione di un'area a servizio (posteggio e verde) del nucleo storico.
 


