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COMUNE DI POGGIRIDENTI – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

I SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE: 
 

 

Sindaco 

 

 

 
______________________________________________ 

 

 

Responsabile del Settore Servizi Territoriali: 

 

 

 
______________________________________________ 

 

 

Autorità Procedente: 

 
 

______________________________________________ 

 

 

Autorità Competente per la VAS: 

 

 
 

______________________________________________ 

 

 

Segretario Generale: 

 

 
 

______________________________________________ 

 

 

PGT Previgente: 

Adottato con delibera di CC n. 11 del 25 novembre 2011 

Approvato con delibera di CC n. 9 del 16 maggio 2012 

Variante: 

Avvio Procedimento 3/12/2013 

Adottata con delibera di CC n. 13 del 20 marzo 2018  

Approvata con delibera di CC n. 30 del 30 ottobre 2018 
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COMUNE DI POGGIRIDENTI – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Le schede di cui alle pagine successive riportano in sintesi i risultati del processo di valutazione 

degli ambiti di trasformazione proposti (cfr. schede di dettaglio: all’allegato D.A.03 Schede 

analitiche di valutazione comparativa degli ambiti di trasformazione proposti). 

 

 

Figura 1 -  Valore complessivo di priorità assegnata all'ambito (1 - massima priorità, 10 minima priorità) 

Buona fattibilità    scarsa fattibilità 
 

I dati risultanti dalla valutazione comprensiva di tutti i parametri valutabili dal sistema 

informativo territoriale ed ambientale sul quale si è costruito il PGT, sono poi stati vagliati, 

tenendo conto delle informazioni graficamente non rappresentabili, determinando un livello di 

“priorità” espresso in una scala da 1 a 10 (1 massima priorità). 

Condizioni indispensabili perché si possa passare alla fase attuativa di un comparto sono: 

1. che venga garantita una soglia di edificabilità superiore alla soglia minima (Utmin) 

prescritta dalla scheda di ciascuno di essi, ciò al fine di evitare sprechi di suolo. 

2. che il punteggio raggiunto sia inferiore a 4 punti secondo le disposizioni contenute nella 

tabella B – soglie per l’approvazione di piani attuativi. 

3. che vengano, ovviamente, rispettate tutte le disposizioni normative di cui al Titolo 2 delle 
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COMUNE DI POGGIRIDENTI – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nta del DdP e della normativa di legge vigente. 

1 Priorità assegnata all’ambito di trasformazione (Range da 1 a 10);  

2 

Organicità e unitarietà dell' intervento (Range da 0 a -2) 

2.1 
Comparto sopra i 7.000 mq che non viene frazionato in più piani 

attuativi  (unica convenzione) 
-2 5,00% 

2.2 
PL da 4.001 a 7.000 mq che non viene frazionato in più piani attuativi 

(unica convenzione) 
-1 2,00% 

2.3 L'ambito viene frazionato oppure ha una St < 4.000 mq 0 0,00% 

3 

Realizzazione diretta di servizi per la collettività o di infrastrutture individuati come strategici 

dal Piano dei Servizi o dal programma triennale delle opere pubbliche. (range da 0 a -5) 

nell'ambito della facoltà di trattativa tra pubblico e privato. 

4 

Cessioni al comune di porzioni di fabbricato nell'ambito dei nuclei di antica formazione 

(Range da 0 a -4) 

4.1 oltre 101 mq di SLP -4 5,00% 

4.2 da 51 a 100 mq di SLP -2 2,00% 

4.3 da 10 a 50 mq di SLP -1 1,00% 

 4.4 nessuna 0 0,00% 

5 

Classe energetica dei fabbricati previsti (da garantirsi mediante polizza fidejussoria)  - 

Range da 0  a -2 

5.1 Classe edificio A+ -2 5,00% 

5.2 Classe edificio  A -1 2,00% 

 5.3 Classe edificio inferiore alla A 0 0,00% 

6 

Utilizzo di fonti rinnovabili (Range da 0 a –3) 

6.1 

Integrazione di solare termico (nella misura di almeno 10kcal/giorno 

ogni mq di SLP prevista), fotovoltaico (nella misura di almeno 1 Kw ogni 

150 mq di SLP) e geotermico (nella misura di almeno 10kcal/giorno 

ogni mq di SLP prevista) 

-3 5,00% 

6.2 Utilizzo di due sole delle fonti rinnovabili sopra citate -2 3,00% 

6.3 Utilizzo di una sola delle fonti sopra citate -1 1,00% 

 6.4 Nessun utilizzo di fonti rinnovabili 0 0,00% 
 

 

La tabella di cui sopra specifica i sei criteri di assegnazione dei punteggi ed il “Range” di 

valutazione entro il quale avvengono le attribuzioni 

 

Colonna 1  numero di riferimento. 

Colonna 2  Descrizione delle attribuzioni con il range massimo e minimo 

Sotto colonna 1 (es. 2.1.)  specifica descrittiva delle peculiarità necessarie per 

l’attribuzione specifica al comparto 

Sotto colonna 2    Valore attribuito 

mailto:info@studiomaspes.it
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COMUNE DI POGGIRIDENTI – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sotto colonna 3    Percentuale di incremento di SLP per comportamento 

virtuoso 

Con un punteggio maggiore o uguale al valore minimo di 4 non viene conformato il Piano, 

in quanto la compatibilità urbanistica non è sufficiente per determinarne l’approvazione. 

Con un punteggio compreso tra 3 e -5 si raggiunge la qualità degli insediamenti edilizi ed 

urbanistici previsti, per cui gli ambiti di trasformazione vengono messi in competizione 

dando la precedenza a quelli che conseguono un punteggio più basso, fino al 

raggiungimento della quota  annuale di previsione. 

Con un punteggio inferiore al valore -5 si configura la possibilità che, per effetto della 

sensibile riduzione dell’impatto, possano essere presi in considerazione dal comune anche 

approvazioni eccedenti la quota annua, purché contenuta nel massimo quinquennale. 

ATR conformabile; possibilità di eccedere 

la quota annua. Per il rispetto della 

quinquennale, precedenza ai punteggi più 

bassi. 

ATR conformabile; 

precedenza agli ambiti che 

conseguano il punteggio più 

basso. 

ATR non conformabile in 

quanto non compatibile con 

gli obiettivi del DdP 

-15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Premialità conseguente a comportamenti virtuosi     Priorità assegnata all’ambito   

Livello di cogenza di indici e parametri e prescrizioni utilizzati nelle schede relative ai 

singoli comparti (Cfr. Art. 2.1. delle NtA del Documento di Piano) 

 

 

Descrizione indici e/o parametri 

urbanistico-edilizi. 
Indici Prescrizione Rif. Nta del DdP 

Indice di utilizzazione territoriale di 

pertinenza 
Utp Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Indice di utilizzazione territoriale 

massimo 
Utmax Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Indice di utilizzazione territoriale minimo Utmin Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Altezza del fronte Hf Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Altezza dell’edificio He Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Destinazione d'uso principale  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Destinazioni d'uso non ammesse  Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Tipologie edilizie  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Strumento attuativo previsto  Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Indicazioni in merito ai servizi di uso 

pubblico 
 Orientamento generale (art. 2.1 punto 2) 

Norme relative all'inserimento 

paesaggistico-ambientale 

dell'intervento 

 Norma vincolante (art. 2.1 punto 1) 

Prescrizioni specifiche  Orientamento generale 
(art. 2.1 punto 2) 
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

1

3.949,84Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada Panoramica ovestDenominazione:

1. Classe georischio: 7,0

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 3,3

4. Vincoli sovraordinati: 2,9

3. PTCP 10,0

La zona di nuovo insediamento è poco visibile se si mantiene la cortina muraria esistente lungo la strada 

Panoramica.

Si tratta di terreni che si trovano in zona sottoposta a vincolo del D.L. 42/04 (ex 1497/39)

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 5,6

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,33

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 7,2

8. Frastagliatura 10,0

Ambito slegato da contesto urbano in zona con problematicità dal punto di vista paesaggistico ed ambientale dovute alla carenza delle 
urbanizzazioni primarie.

8

Hf: 6 He: 7,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

1

3.949,84Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Strada Panoramica ovestDenominazione:

Opera prioritaria conseguente all'urbanizzazione della zona dovrà essere la realizzazione del marciapiede a valle della strada 
panoramica; il costo dell'opera è a carico del lottizzante; l'importo dovrà coprire la spesa necessaria per un tratto pari alla lunghezza del 
fronte strada dell'ATR.

Arretramento delle nuove costruzioni di almeno 20 (venti) metri dal ciglio della Strada Panoramica;
Mantenimento del muro di sostegno e delle quote allo stato attuale; le costruzioni dovranno adagiarsi lungo il profilo naturale del terreno.
Possibilità di realizzare anche tetto verde; i muri di contenimento relativi alle sistemazioni esterne e alle recinzioni dovranno essere in 
pietra locale a vista.

Il PL potrà prevedere un solo nuovo accesso dalla Panoramica, da realizzarsi in posizione idonea e nel massimo rispetto dei criteri di 
sicurezza. Condizione imprescindibile per la compatibilità ambientale dell'intervento è la realizzazione, a cura e spese dei lottizzanti (cfr. 
art. 36 LR 12/05), del collegamento dinamico alla rete fognante comunale (acque bianche e nere).  I lottizzanti dovranno comunque farsi 
carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

3

851,76Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TorchioDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 7,2

3. PTCP 9,0

Lotto di terreno edificabile posto all'ingresso della frazione Torchio, zona sprovvista di parcheggi pubblici, per 

cui viene concessa una edificabilità nuova subordinata alla convenzione con il comune al fine di realizzare nuovi 

posti auto.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 5,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,47

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 10,0

Elevata visibilità da valle e vicinanza al nucleo storico; indispensabile realizzare il parcheggio per la contrada

7

Hf: 5 He: 6,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

3

851,76Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

TorchioDenominazione:

in convenzione deve essere previsto l'allargamento della via e la realizzazione del parcheggio funzionale alla frazione vicina, oltre che 
alla nuova edificazione prevista sul lotto.
Valutare la possibilità di realizzare i posti auto pubblici alla quota della strada e quelli privati (coperti o box) al livello inferiore.

La nuova costruzione dovrà essere realizzata con criteri di massima aderenza al terreno naturale sfruttandone la pendenza;
Utilizzare di norma tetto a falde con manto di copertura di colore neutro, meglio se in “piode”; è ammessa anche la copertura piana con 
manto di terreno vegetale.
Viste le modeste dimensioni del lotto, è preferibile realizzare un solo edificio con più alloggi;
i muri di contenimento relativi alle sistemazioni esterne dovranno essere in pietra locale a vista e non superare l'altezza di 2,5 m.
L'ambito si trova in prossimità del nucleo di Torchio; malgrado non mascheri il profilo del nucleo da valle, determina una sfrangiatura 
dell'edificato. L'altezza dell'edificio non deve emergere rispetto al piano stradale.

Condizione imprescindibile per la compatibilità ambientale dell'intervento è la realizzazione, a cura e spese dei lottizzanti (cfr. art. 36 LR 
12/05), del collegamento alla rete fognante dinamica comunale (acque bianche e nere). I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di 
eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

1. Classe georischio: 4,4

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 1,6

4. Vincoli sovraordinati: 9,0

3. PTCP 6,8

Si tratta di terreni che si trovano parzialmente in zona sottoposta a vincolo del D.L. 42/04  (ex 1497/39) della 

strada Panoramica.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 8,08

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,1

7. Acustica 6,6

8. Frastagliatura 8,6

Se tratta di un ambito isolato rispetto all'edificato; l'edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia di rispetto cimiteriale.

7

Hf: 6 He: 7,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:5000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

L'ambito si innesta tra l'area del campo sportivo (il principale polo di servizi del comune, in fase di potenziamento) ed il complesso 
Chiesa della Madonna del Carmine - cimitero.
La porzione all'interno del rispetto cimiteriale ben si presta alla realizzazione di servizi per la collettività, quali ad esempio: 
- parcheggi alla quota della strada panoramica, quindi interrati o in trincea
- ampliamento del parco comunale del campo sportivo e potenziamento dei servizi relativi (attrezzature sportive come ad es. piscina 
all'aperto)
- collegamento pedonale tra parco comunale e paese.
- prolungamento del marciapiede a valle della strada panoramica per una tratta pari alla lunghezza del fronte-strada.
Se ben gestito e potenziato, questo parco comunale, che gode di una posizione invidiabile per panoramicità ed esposizione, potrebbe 
ambire ad allargare il proprio bacino d'utenza ai comuni limitrofi ed al capoluogo. 
L'aspetto di maggiore problematicità risiede negli accessi pedonali e veicolari dalla strada Panoramica. Ci si trova, però, all'inizio 
dell'abitato di Poggi Alto, nella posizione più idonea ove collocare una significativa opera di mitigazione del traffico (per ridurre la velocità 
dei veicoli in ingresso al paese) che potrebbe essere corredata da un passaggio pedonale protetto.

Arretramento delle nuove costruzioni di almeno 20 (venti) metri dal ciglio della Strada Panoramica;
Mantenimento del muro di sostegno e delle quote del terreno allo stato attuale; in caso di demolizione il muro dovrà essere ricostruito 
(con i dovuti adeguamenti della sezione stradale) in muratura di pietra locale a vista.
I fabbricati dovranno seguire l'andamento del terreno

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

4

11.956,46Via PanoramicaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CarmineDenominazione:

Una porzione consistente della superficie territoriale ricade nel vincolo cimiteriale; l'edificazione, ovviamente, dovrà essere totalmente 
esterna ad esso.
Il PL 3 potrà prevedere al massimo un nuovo accesso dalla Panoramica, da realizzarsi in posizione idonea ed applicando ogni 
accorgimento necessario alla riduzione dei pericoli per la viabilità. Condizione imprescindibile per la compatibilità ambientale 
dell'intervento è la realizzazione, a cura e spese dei lottizzanti (cfr. art. 36 LR 12/05), del collegamento dinamico alla rete fognante 
comunale (acque bianche e nere).

Prescrizioni specifiche:

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

5

6.611,20Via PignottiLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PignottiDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

Si tratta di terreni di nuova edificazione situati tra il centro storico di Pignotti e le pendici dei vigneti terrazzati 

della zona dell'Inferno.

L'edificazione è subordinata al mantenimento di una fascia verde di rispetto del centro storico nella quale è 

interdetto qualsiasi tipo di edificazione, salvo le infrastrutture di accesso ai lotti e di parcheggio che però non 

dovranno essere addossate al nucleo antico.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 3,60

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 5,2

7. Acustica 4,0

8. Frastagliatura 4,2

Ambito non particolarmente problematico se realizzato nel massimo rispetto dell'attiguo nucleo storico

4

Hf: 6 He: 7,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

5

6.611,20Via PignottiLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PignottiDenominazione:

Obiettivo prioritario del PGT è il recupero dei nuclei d'antica formazione. Quello di Pignotti, in particolare, manterrà la sua appetibilità 
residenziale solo se verrà realizzata una fascia di verde privato da adibire a giardino a nord dei fabbricati. Lo studio dell'ATR dovrà, 
pertanto, bilanciare le due esigenze di mantenere una fascia a verde introno al nucleo, necessaria anche a sottolinearne la fisionomia, e 
quella di non dare vita ad uno sviluppo urbano frastagliato e disorganico. Prevedere, lungo la strada d'accesso alla lottizzazione, uno 
spazio pubblico anche di modeste dimensioni (ad esempio una piazzetta) che qualifichi e migliori il contesto.

La zona è molto visibile dall'alto dalla passeggiata della via dell'Inferno e pertanto si dovrà avere particolarmente cura nella omogeneità 
delle coperture.
Sono prescritti, pertanto, tetti a falde con copertura in “piode”. Meglio sarebbe utilizzare tipologia a schiera articolata sia in senso 
planimetrico sia in senso verticale in modo da porsi in dialogo con l'antico nucleo di Pignotti.

 I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio 
geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

6

2.144,30Via AlbusanaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AlbusanaDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 5,6

Ambito di trasformazione su via Albusana in area particolarmente pregevole dal punto di vista dell'esposizione e 

del paesaggio.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,0

VALORE PONDERALE TOTALE: 5,09

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 4,6

Limitato ampliamento del consolidato esistente che però interessa una porzione di vigneto terrazzato.

6

Hf: 5 He: 7

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

6

2.144,30Via AlbusanaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AlbusanaDenominazione:

L'ambito si sviluppa lungo il percorso che i ragazzi utilizzano, in via preferenziale, per raggiungere dal paese l'area sportiva comunale. 
Per questo è importante che l'intervento comporti un allargamento della sede stradale sufficiente per garantire la profondità prevista 
dalla categoria della strada e la realizzazione di un marciapiede.

Mantenere i terrazzamenti, meglio se vitati, almeno nella porzione sommitale del lotto di terreno. Il muro monte strada e quelli relativi alle 
sistemazioni esterne dovranno essere realizzati in pietrame del luogo a vista con tessitura muraria analoga a quella dei terrazzamenti 
tradizionali.
Le costruzioni dovranno essere allineate lungo il fronte stradale opportunamente allargato.

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di 
quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento medesimo.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

7

1.533,04Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

InfernoDenominazione:

1. Classe georischio: 3,3

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,1

3. PTCP 9,0

Completamento di un'area limitrofa al territorio consolidato nel primo tratto della strada del circuito dell'inferno.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 3,8

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,91

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 10,0

7. Acustica 7,1

8. Frastagliatura 5,0

Limitato ampliamento del consolidato esistente.

6

Hf: 5 He: 7

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

7

1.533,04Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

InfernoDenominazione:

Cessione di piccolo parcheggio al servizio dell'antico tracciato del circuito dell'Inferno di cui si prevedono la riqualificazione e 
valorizzazione.

Arretramento di 10 m dal ciglio strada per diminuire la percezione di manufatti dal circuito dell'inferno e dalla rocca della chiesa della 
Madonna del Carmine.
L'ambito ricade parzialmente all'interno della fascia della Strada Panoramica (vincolo ambientale ai sensi del DL 42/04). L'altezza del 
fronte nord non deve superare i 4,00 m; la copertura è previsto venga realizzata in piode. Sempre ammessa la copertura piana 
sormontata da terreno vegetale.
I muri di contenimento relativi alle sistemazioni esterne e alle recinzioni dovranno essere in pietra locale a vista.

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di 
quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento medesimo.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Obbligo di produrre valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 L447/95)

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

8

3.671,08Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via StazioneDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 1,5

3. PTCP 0,6

Zona particolarmente interessante per nuovi insediamenti residenziali per l’esposizione, il microclima particolare 

e la naturalità del luogo. Trovandosi ai piedi dei caratteristici terrazzamenti antropici, deve essere attentamente 

monitorata: si trova infatti in classe 3 di fattibilità geologica, per cui ciascun intervento dovrà essere 

preventivamente sottoposto a specifica perizia.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,7

VALORE PONDERALE TOTALE: 6,57

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,8

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 7,0

Limitato ampliamento del consolidato esistente.

5

Hf: 5 He: 7

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

8

3.671,08Via dell' infernoLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via StazioneDenominazione:

In convenzione devono essere cedute aree per non meno del 15% della Superficie territoriale garantendo la continuità del Vpa presso la 
strada dell’Inferno;
In convenzione dovranno essere previste le modalità per garantire il collegamento pedonale con via Masoni. Prevedere un parcheggio 
funzionale anche al nucleo antico e ad all'antica strada dell'Inferno, percorso pedonale di cui si prevede la valorizzazione.

Le costruzioni dovranno essere realizzate in modo da “adagiarsi” sul terreno senza alterarne l’andamento attuale e con altezze limitate;
Si prescrive la copertura a falde di colore neutro, meglio se in “piode” o, in alternativa, mediante copertura vegetale integrata con i 
terrazzamenti circostanti. Il fronte nord dovrà avere l'altezza contenuta in non più di 4 m.
I muri di contenimento relativi alle sistemazioni esterne e alle recinzioni dovranno essere in pietra locale a vista.

Evitare, se possibile, l'ingresso dal tornante della strada dell'Inferno.  I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di eventuali opere 
necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

11

5.044,26Via SuranaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari nordDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 4,3

3. PTCP 9,0

E’ una zona di nuovo insediamento prevista a ridosso della contrada Ferrari, nucleo storico di rilevante interesse 

che tuttavia ha subito nel tempo numerosi interventi di ristrutturazione non sempre rispettosi delle tipologie 

costruttive locali.

E’ comunque opportuno che le nuove costruzioni siano realizzate a distanza adeguata dagli edifici già esistenti.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,9

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,99

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,2

7. Acustica 5,8

8. Frastagliatura 5,6

Ambito di elevato pregio paesaggistico ambientale che richiede particolare attenzione nella progettazione dei manufatti da inserire.

8

Hf: 4,5 He: 6

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

11

5.044,26Via SuranaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari nordDenominazione:

Riqualificazione antico percorso ad uso pedonale.
Realizzazione di posti auto interrati da convenzionare al servizio dell'antico nucleo. Essi dovranno essere rigorosamente interrati, ma 
potranno occupare anche parte dell'area riservata a verde pubblico purché coperti da uno strato di terreno vegetale di almeno 50 cm.

Le nuove costruzioni dovranno essere inserite nel naturale andamento del terreno ed essere dotate di tetto a falde con copertura in 
piode oppure tetto piano e manto vegetale.
Le infrastrutture di accesso non dovranno avere muri di sostegno o contenimento di altezza superiore ai metri 3,50 e gli interventi non 
dovranno alterare la posizione dei terrazzamenti esistenti;
Anche i parcheggi privati dovranno essere realizzati in box interrati. Valorizzare il muro in pietra a secco che sostiene il tornante della 
strada per Suranna.

 I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio 
geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12

3.273,48Via ChiurascaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via ChiurascaDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 0,0

3. PTCP 0,0

Si tratta di un lotto che si trova in via Chiurasca nei pressi di una struttura agricola, anche se la zona segue una 

delle direttrici di sviluppo potenziale della frazione Piano.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,6

VALORE PONDERALE TOTALE: 3,91

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 4,4

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 5,0

Limitato ampliamento del consolidato esistente.

4

Hf: 9 He: 10,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

5000 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

12

3.273,48Via ChiurascaLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Via ChiurascaDenominazione:

La realizzazione di una nuova edificabilità è consentita dall'Aministrazione comunale in cambio del concorso nella realizzazione di un 
parcheggio pubblico, di un nucleo elementare di verde,del marciapiede e del potenziamento del calibro stradale. Parcheggio pubblico e 
nucleo elementare di verde costituiranno una porta d'accesso alla passeggiata verso la Fiorenza, un percorso che, se potenziato, 
potrebbe diventare una alternativa al Sentiero Valtellina (al quale si potrebbe facilmente connettere grazie al sottopasso presso il 
torrente Rogna) per generare una connessione di mobilità "lenta" verso i comuni di Piateda, Ponte, Chiuro e poi Teglio. Parcheggio e 
verde dovranno essere, di preferenza, ricavati presso lo spigolo sud-ovest del lotto, per allontanare le abitazioni dalle attività rumorose a 
sud della strada.

L'area risulta poco visibile dalla direttrice principale della SS38 e della ferrovia per la presenza di manufatti di destinazione diversa da 
quella residenziale.
Si raccomanda di mantenere l'allineamento dei fabbricati indicato nella presente scheda

 I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio 
geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

13

4.092,14Via FerrariLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari sudDenominazione:

1. Classe georischio: 6,7

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 8,0

4. Vincoli sovraordinati: 2,0

3. PTCP 5,6

Area a valle della frazione Cà Ferrari  che si sviluppa lungo la via che si collega alla contrada Cà Piasini.

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 4,4

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,34

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 8,0

7. Acustica 6,0

8. Frastagliatura 6,5

L'ambito risulta relativamente nascosto su terreni ove l'agricoltura è da tempo in dismissione

6

Hf: 6 He: 7,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)
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4.092,14Via FerrariLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Cà Ferrari sudDenominazione:

Realizzazione di un parcheggio pubblico in fregio alla via Ferrari.

 Le costruzioni dovranno avere di norma tetto a falde con manto di copertura in “piode”, ma è ammessa anche la copertura piana con 
manto di terreno vegetale purché ben integrato nel pendio terrazzato.
Gli edifici dovranno essere sviluppati sfruttando la pendenza naturale del terreno.
Fascia di verde nella porzione nord del lotto per non precludere la vista del nucleo dal ponte verso il comune di Tresivio.

 I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio 
geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 2000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)
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3.568,24Via PalùLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PalùDenominazione:

1. Classe georischio: 6,6

Criteri  punteggio:  1 = bassa problematicità      -     10  problematicità molto elevata

2. SIBA 0,0

4. Vincoli sovraordinati: 3,2

3. PTCP 4,0

Ambito di versante attualmente incolto al di sotto della contrada Palù

Rif. fotografico dell'ambito di trasformazione

5. Sensibilità ambientale 8,5

VALORE PONDERALE TOTALE: 7,37

Descrizione:

6. Sensibilità paesaggistica 7,6

7. Acustica 4,4

8. Frastagliatura 10,0

Insediamento slegato dal territorio urbanizzato che comporta costi di realizzazione più elevati rispetto ad altre zone

6

Hf: 6 He: 7,5

Destinazione d'uso principale: Usi residenziali

Destinazioni d'uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita, usi produttivi, strutture agricole

Tipologia strumento attuativo: Piano di lottizzazione

Livello di priorità assegnato all'ambito di trasformazione:
Criteri adottati nella scelta del livello di priorità:

Indice di utilizzazione 
territoriale di pertinenza:

Indice di utilizzazione 
territoriale massimo:

Altezza del fronte: Altezza edificio:

(m) (m)

SD: 33%Superficie drenante:

3100 mq/ha

4200 mq/ha

Utp:

Ut max:

Indice di utilizzazione 
territoriale minimo: Non previsto

Planimetria di riferimento - scala 1:3000

L’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – “aree A- ad alta criticità idraulica” 
del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del Regolamento stesso.

Invarianza Idraulica- idrologica:
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COMUNE DI POGGIRIDENTI (SO)

14

3.568,24Via PalùLocalità:

N° ambito

Area interessata mqCriteri di attuazione ambiti di trasformazione proposti

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PalùDenominazione:

L'accessibilità veicolare è opportuno che avvenga dal potenziamento della strada agreste dal fondovalle; parcheggi di pertinenza agli 
edifici realizzati. Resta inteso che  i lottizzanti si impegnano a realizzare interamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
funzionali all'attuazione dell'Ambito.

Gli edifici dovranno inserirsi mascherandosi nel pendio rupestre; le murature d'ambito e quelle relative alle sistemazioni esterne 
dovranno utilizzare tessitura muraria tipica dei terrazzamenti antropici locali. Per limitare la percezione dei manufatti, sarà opportuno che 
non occupino la fascia più alta del pendio.

Condizione imprescindibile per la compatibilità ambientale dell'intervento è la realizzazione, a cura e spese dei lottizzanti (cfr. art. 36 LR 
12/05), del collegamento alla rete fognante dinamica comunale (acque bianche e nere). I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di 
eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico.

Indicazioni in merito ai servizi di interesse generale:

Norme relative all'inserimento paesaggistico-ambientale:

Prescrizioni specifiche:

Planimetria d'inquadramento morfo-tipologico ambito di trasformazione - Scala 1 : 1000

Nessuna oltre a quelle già previste dalla normativa di settore.

Prescrizioni in materia di inquinamento acustico:
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