
At5 - Ambito di trasformazione 5
Cremia_Ghiano

perimetro  dell'ambito

habitat di completamento

ambiti di significato ambientale

legenda

regole d'intervento e disegno del suolo
1. localizzazione
Cremia, località Ghiano

2. caratteri morfologici e funzionali
Ambito che interessa una porzione di territorio inedificato delimitato
a ovest dal tracciato dell'Antica Strada Regina e a est dal tracciato di
una strada locale esistente

3. parametri d'ambito
- superficie ambito: 1.130 mq
- Indice territoriale: 0,35 mq/mq
- l'ambito non ha proprie capacità edificatorie e si configura come
"area di atterraggio" per volumetrie  acquistate dal Pubblico Registro
Comunale
- ai fini della disciplina normativa e della massima capacità
edificatoria ammissibile, per quanto qui non specificato, l'ambito è
equiparato agli Habitat di completamento, di cui all'art 6 delle NTA
del Piano delle Regole
- il diritto di realizzare la volumetria ammissibile è acquisibile
esclusivamente tramite l'acquisto di capacità edificatoria dal pubblico
Registro Comunale

4. funzioni insediabili
ambito a destinazione residenziale

5. prescrizioni per la progettazione
- progettazione unitaria dell'intero ambito
- non sono ammesse altezze superiori al piano stradale dell'Antica
Strada Regina
- l'attuazione dell'Ambito è subordinato all'approvazione di PII -
Piano Integrato d'Intervento convenzionato
- l'ambito di trasformazione ha validità 3 anni. Scaduto tale periodo
senza che la proprietà abbia presentato il Piano Attuativo,
l'Amministrazione Comunale potrà predisporre, se lo ritiene
necessario, un Piano Attuativo d'Ufficio. Qualora l'Amministrazione
Comunale non ravvisi la necessità di procedere d'ufficio, l'ambito si
intende decaduto
- la progettazione dovrà tenere conto delle disposizioni dettate
dall'art. 26 del PTR e dell'art. 45, comma 5 del PTCP finalizzati alla
tutela e valorizzazione del tracciato dell'Antica Strada Regina dando
particolari attenzione alle forme, dimensioni, materiali, colori e
finiture

ambiti ad elevata naturalità

scala 1:1.000

fascia di rispetto linee elettriche (tav Dp7t)ambiti di tutela paesaggistica (tav Dp7t)

tracciati guida paesaggistici (tav Dp7t)

strada panoramica (tav Dp7t))

bellezze d'insieme (tav Dp7t)

elementi di secondo livello della Rete ecologica
regionale (tav Dp7t)fascia di rispetto stradale (tav Dp7t))


