
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  
AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE  RESIDENZIALE 

 

 
 



 

R.F.R. - 1 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

 
 

IDENTIFICAZIONE  
Localizzazione Via Leopardi – via Plinio 
Superficie territoriale 13.548 mq 
Classe di fattibilità geologica Seconda  
Classe di sensibilità paesistica Prima 
Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 
Rapporto con il P.R.U.G. vigente S.U. 
 



 

PARAMETRI EDIFICATORI 
Volume ammissibile 10.000 mc 
H. max 7,50 m 
Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 
Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 
Terziarie intese come medie e grandi strutture di 
vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 
Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 
 
Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 
L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 
s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 
puntualmente la consistenza di tale incremento. 
Tipologia insediativa riconducibile ad edilizia convenzionata nella misura corrispondente alle esigenze 
connesse al trasferimento di utenti omologhi da edifici suscettibili di demolizione o comunque 
oggettivamente incompatibili all’uso. 
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R.F.R. - 2 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

 
 

IDENTIFICAZIONE  
Localizzazione Via Belvedere 
Superficie territoriale 36.972 mq 
Classe di fattibilità geologica Terza e in minima parte seconda 
Classe di sensibilità paesistica Quarta 
Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 
Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona C3 – S.U.. Destinazioni confermate. 
 

 



PARAMETRI EDIFICATORI  
Volume ammissibile 17.800 mc 
H. max 6,50 m 
Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 
Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 
Terziarie intese come medie e grandi strutture di 
vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 
Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 
 
Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 
L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 
s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 
puntualmente la consistenza di tale incremento. 
Mq. 13.000 (min.) da riservare a verde piantumato di protezione ecologica. Realizzazione dispositivo per 
inversione di marcia all’innesto con via Belvedere. Edificazione concentrata nelle parti attualmente 
contrassegnata da prevalente radura. Pertinenze esterne attrezzate a verde coerentemente integrate con le 
suddette esigenze di protezione. 
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R.F.R. - 3 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

 
 

IDENTIFICAZIONE  
Localizzazione Ex S.S. n°. 35 
Superficie territoriale 29.300 mq 
Classe di fattibilità geologica Terza e in min. parte seconda 
Classe di sensibilità paesistica Terza 
Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 
Rapporto con il P.R.U.G. vigente Ambito di P.I.I. – Doc. d’Inq. approvato 
 

 



PARAMETRI EDIFICATORI DOCUMENTO DI PIANO 
Volume ammissibile 35.000 mc. Resid. + 5.000 mc- servizi compatibili 
H. max Vedi P.I.I. 
Densità arborea Vedi P.I.I. 
Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 
Terziarie intese come medie e grandi strutture di 
vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 
Si rimanda alla proposta di P.I.I.. 
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R.F.R. - 4 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   

 
 

IDENTIFICAZIONE 
Localizzazione Via Manzoni 
Superficie territoriale 3.693 mq 
Classe di fattibilità geologica Terza ed in min. parte seconda 
Classe di sensibilità paesistica Terza 
Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 
Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona A2 
 

 



PARAMETRI EDIFICATORI 
Volume ammissibile 2.900 mc 
H. max 6,50 m 
Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 
Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 
Terziarie intese come medie e grandi strutture di 
vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 
Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 
 
Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 
L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 
s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 
puntualmente la consistenza di tale incremento. 
Razionalizzazione geometrica dell’intersezione via Manzoni/Plinio cui ricondurre l’accesso al comparto. 
Mantenimento gronda alberata lungo il confine nord-ovest. 
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