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Aree di interesse comunaleAree di interesse comunaleAree di interesse comunaleAree di interesse comunale            

numero areanumero areanumero areanumero area    ubicazioneubicazioneubicazioneubicazione    superficie superficie superficie superficie 

mqmqmqmq    

costo intervento eurocosto intervento eurocosto intervento eurocosto intervento euro    

Ic/aIc/aIc/aIc/a    ELIMINATAELIMINATAELIMINATAELIMINATA    

Ic/bIc/bIc/bIc/b    Roncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di Sotto    15.054,3815.054,3815.054,3815.054,38            

Ic/cIc/cIc/cIc/c    Roncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di Sotto    2.1402.1402.1402.140,00,00,00,00        €         €         €         €         3333....555500.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00     

        17171717....194194194194,38,38,38,38        €         €         €         €         3333....555500.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00     

    





SCHEDA AREA DI SERVIZI Ic/c

Area tematica: interesse comune
Localizzazione:  località RONCAGLIA DI SOTTO
Struttura esistente: edifici rurali n°48-62-63-64-65-66-68
Superficie del lotto: 540,00 mq.

CARATTERISTICHE:
Fabbricati di proprietà privata, ad uso stalla e fienile nel borgo rurale di Roncaglia
di Sotto. Edifici a cortina, con murature d’ambito in pietrame a secco, tetto in legno
e copertura in piode (ove esistenti), il tutto in pessimo stato di conservazione o
crollato.

MODALITA’ D’INTERVENTO:
PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI: Il recupero dei fabbricati rurali passa per il loro
recupero o demolizione, dove le condizioni non lo permettano, con l’eventuale
recupero di tutte le pietre per la ricostruzione. La tipologia costruttiva dovrà
ricalcare quella esistente.
Le murature perimetrali in pietrame. Il tetto e gli infissi e saranno in legno.
Il manto di copertura in piode. Le lattonerie in rame.

DESTINAZIONE: Bed and Breakfast, albergo diffuso, affittacamere, agriturismo
ed ostello.

PARAMETRI EDILIZI: volumetria massima realizzabile mc. 3000, altezza massima
dei fabbricati mt. 9,50 e sedime modificabile fino ad un massimo del 50%.

INTERVENTO PUBBLICO, PUBBLICO/PRIVATO e/o PRIVATO: il recupero delle strutture
esistenti è una priorità della pianificazione comunale e pertanto qualora la proprietà
non si attivi, l’Amministrazione Comunale potrà procedere nell’esecuzione dell’intervento
nel rispetto della normativa avente finalità pubblica o ad uso pubblico, anche
mediante Project Financing. Per quanto riguarda l'intervento come privato invece
mediante permesso di costruire convenzionato.

NOTE: Elementi di dettaglio utili alla realizzazione del recupero dell'area degradata e dei
servizi a supporto della stessa potranno essere disposti e definiti con apposito 
provvedimento adottato dal consiglio comunale.

COSTO PREVENTIVATO: € 3.000.000,00



scala 1:1000

Ic/c

interesse comune
Roncaglia di Sotto

1.600,00 mq

Ic/c

Questa area di interesse comune è collegata con l'intervento di recupero dei
fabbricati rurali all'interno del centro storico di Roncaglia di Sotto.
In particolare qui verranno realizzati i servizi di accoglienza.
In prossimità di questa area è in previsione la realizzazione di una nuova area
a parcheggio come da scheda Pk/h.

PARAMETRI EDILIZI: gli indici ed i paramentri saranno quelli previsti dalle N.T.A. del 
Piano dei Servizi all'articolo 14.

INTERVENTO PUBBLICO e/o PUBBLICO/PRIVATO: come per l'intervento dl recupero,
l’Amministrazione Comunale potrà procedere nell’esecuzione dell’intervento
nel rispetto della normativa avente finalità pubblica o ad uso pubblico, anche
mediante Project Financing.

COSTO PREVENTIVATO: € 500.000,00



 

 

ParcheggiParcheggiParcheggiParcheggi                

numero areanumero areanumero areanumero area    ubicazioneubicazioneubicazioneubicazione    superficie superficie superficie superficie 

mqmqmqmq    

costo intervento eurocosto intervento eurocosto intervento eurocosto intervento euro    

Pk/aPk/aPk/aPk/a    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    2.700,002.700,002.700,002.700,00        €            120.000,00 €            120.000,00 €            120.000,00 €            120.000,00     

Pk/bPk/bPk/bPk/b    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    896,77896,77896,77896,77        €              80.000,00 €              80.000,00 €              80.000,00 €              80.000,00     

Pk/cPk/cPk/cPk/c    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    737,63737,63737,63737,63        €              60.000,00 €              60.000,00 €              60.000,00 €              60.000,00     

Pk/dPk/dPk/dPk/d    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    530,30530,30530,30530,30        €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00     

Pk/ePk/ePk/ePk/e    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    261,15261,15261,15261,15        €              20.000,00 €              20.000,00 €              20.000,00 €              20.000,00     

Pk/fPk/fPk/fPk/f    Roncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di SopraRoncaglia di Sopra    642,12642,12642,12642,12        €              45.000,00 €              45.000,00 €              45.000,00 €              45.000,00     

Pk/gPk/gPk/gPk/g    ELIMINATOELIMINATOELIMINATOELIMINATO    

Pk/hPk/hPk/hPk/h    Roncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di Sotto    338,86338,86338,86338,86        €              28.000,00 €              28.000,00 €              28.000,00 €              28.000,00     

Pk/iPk/iPk/iPk/i    RonRonRonRoncaglia di Sottocaglia di Sottocaglia di Sottocaglia di Sotto    1.800,001.800,001.800,001.800,00        €            400.000,00 €            400.000,00 €            400.000,00 €            400.000,00     

Pk/LPk/LPk/LPk/L    ELIMINATOELIMINATOELIMINATOELIMINATO    

Pk/mPk/mPk/mPk/m    PoiraPoiraPoiraPoira    330,00330,00330,00330,00        €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00     

Pk/nPk/nPk/nPk/n    PoiraPoiraPoiraPoira    277,22277,22277,22277,22        €              25.000,00 €              25.000,00 €              25.000,00 €              25.000,00     

Pk/oPk/oPk/oPk/o    PoiraPoiraPoiraPoira    1.172,331.172,331.172,331.172,33        €              75.000,00 €              75.000,00 €              75.000,00 €              75.000,00     

Pk/pPk/pPk/pPk/p    PoiraPoiraPoiraPoira    351,83351,83351,83351,83        €              30.000,00 €              30.000,00 €              30.000,00 €              30.000,00     

        10.038,2110.038,2110.038,2110.038,21        €            963.000,00 €            963.000,00 €            963.000,00 €            963.000,00     

 

 















STRADA IN
 PROGETTO

STRADA IN PROGETTO

PK/h

Roncaglia di Sotto
800,00 mq

scala 1:1000

il parcheggio in progetto è ubicato ad ovest della frazione di
16

Roncaglia di Sotto, a margine della zona edificabile e del nucleo storico.
Il parcheggio rientra in un più ampio intervento, che porterebbe al recupero di rustici
esistenti all'interno della frazione, con lo scopo di riqualificarli e renderli funzionali in
ambito ricettivo e turistico. 

e dai turisti

60.000,00













 

 

Aree a verde attrezzato e sportiveAree a verde attrezzato e sportiveAree a verde attrezzato e sportiveAree a verde attrezzato e sportive            

numero areanumero areanumero areanumero area    ubicazioneubicazioneubicazioneubicazione    superficie superficie superficie superficie 

mqmqmqmq    

costo intervento eurocosto intervento eurocosto intervento eurocosto intervento euro    

Av/aAv/aAv/aAv/a    Strada Roncaglia di SopraStrada Roncaglia di SopraStrada Roncaglia di SopraStrada Roncaglia di Sopra    5448,005448,005448,005448,00        €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00     

Av/bAv/bAv/bAv/b    Strada Roncaglia di SottoStrada Roncaglia di SottoStrada Roncaglia di SottoStrada Roncaglia di Sotto    26.100,0026.100,0026.100,0026.100,00        €            400.000,00 €            400.000,00 €            400.000,00 €            400.000,00     

Av/cAv/cAv/cAv/c    Strada RoncagliaStrada RoncagliaStrada RoncagliaStrada Roncaglia----PPPPoiraoiraoiraoira    58.252,6458.252,6458.252,6458.252,64        €            100.000,00 €            100.000,00 €            100.000,00 €            100.000,00     

Av/dAv/dAv/dAv/d    Strada RoncagliaStrada RoncagliaStrada RoncagliaStrada Roncaglia----PoiraPoiraPoiraPoira    16.447,3916.447,3916.447,3916.447,39        €            100.000,00 €            100.000,00 €            100.000,00 €            100.000,00     

Av/eAv/eAv/eAv/e    Roncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di SottoRoncaglia di Sotto    380,00380,00380,00380,00        €              20.000,00 €              20.000,00 €              20.000,00 €              20.000,00     

Av/fAv/fAv/fAv/f    Ledino BassoLedino BassoLedino BassoLedino Basso    12.600,0012.600,0012.600,0012.600,00        €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00 €              40.000,00     

Av/gAv/gAv/gAv/g    PoiraPoiraPoiraPoira    6.218,386.218,386.218,386.218,38        €            €            €            €            450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00     

        125.446,41125.446,41125.446,41125.446,41        €         1.150.000,00 €         1.150.000,00 €         1.150.000,00 €         1.150.000,00     

            

 















Av/g

g

6.218,38
Poira

ed è caratterizzata dalla presenza di alberi ed una zona a prato
CARATTERISTICHE : l'area a verde in progetto è situata in prossimità del campo sportivo

PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI : l'area prevede la realizzazione di edifici al servizio del
campetto esistente, nuove area destinate a parco giochi, verde pubblico ed altre pratiche
sportive.  Area destinate a campeggio e sosta camper ed spazi di sosta per i fruitori delle
strutture

€ 450.000,00
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