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AC 1
AC 1

AC 1
AC 1

AC 1

AC 1

AREA DI COMPLETAMENTO - AC1 -

AC1

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di
edifici residenziali a bassa/media densità, 
dotati di parcheggi pubblici e aree a verde 
attrezzato, oltre alla riqualificazione del 
tessuto esistente e alla connessione
ciclopedonale tra via M.G.Agnesi e viale 
G.Verdi.

Per tutti gli impegni e obblighi da prevedersi 
per l'attuazione del comparto si richiama 
quanto dichiarato nell'Atto Unilaterale 
d'Obbligo registrato il __/__/_____, 
Repertorio n. ______ Raccolta n. ________, 
prot. n ________

AC 1

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

Stralcio ortofotoInquadramento territoriale Stralcio catastale Immagini dell'esistente

AC
1 14.900

3.200

1.152

10,50
5.380

Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (18 mq x ab)

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI
RESIDENZIALE

AC - Area di completamento
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali
Parcheggio

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato 
"R5 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - 
da riqualificare", di cui alle NTA del PdR.

Perimetro AC
Destinazione residenziale

R1
R2a
R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1
P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola
E1 
E2 

Aree per servizi
S



 



AC 2
AC 2

AC 2

AREA DI COMPLETAMENTO - AC2 -

AC2

AC 2

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

Stralcio ortofotoInquadramento territoriale Stralcio catastale Immagini dell'esistente

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di
edifici residenziali a bassa densità, mediante 
sostituzione edilizia, dotati di 
parcheggi e aree verdi pubbliche, oltre alla 
riqualificazione del tessuto esistente e all'
acquisizione dell'area a verde sita in via 
S.Francesco d'Assisi.

Per tutti gli impegni e obblighi da prevedersi 
per l'attuazione del comparto si richiama 
quanto dichiarato nell'Atto Unilaterale 
d'Obbligo registrato il __/__/_____, 
Repertorio n. ______ Raccolta n. ________, 
prot. n ________

Via Statale

Via San Francesco d'Assisi

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato 
"R5 - Tessuto residenziale a media e bassa densità - 
da riqualificare", di cui alle NTA del PdR.

AC
2

RESIDENZIALE
20.000
5.000

1.800

10,50
7.400

Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (18 mq x ab)

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

AC - Area di completamento
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità

Parcheggio
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali

Perimetro AC
Destinazione residenziale

R1
R2a
R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1
P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola
E1 
E2 

Aree per servizi
S



 



AC 3

AC 3

AC 3

AREA DI COMPLETAMENTO - AC3 -

AC3

L'intervento è finalizzato al completamento 
del recupero dell'area industriale dismessa 
sita a ridosso della ex SS. 342 dir.

Per tutti gli impegni e obblighi da prevedersi 
per l'attuazione del comparto si richiama 
quanto dichiarato nell'Atto Unilaterale 
d'Obbligo registrato il __/__/_____, 
Repertorio n. ______ Raccolta n. ________, 
prot. n ________AC 3

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

Stralcio ortofotoInquadramento territoriale Stralcio catastale Immagini dell'esistente

AC
3 1.800

3.400

3.400

10

TERZIARIO/COMMERC.Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (18 mq x ab)

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

Via intera ex ss 342 dir.

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 
Si richiama quanto previsto per il tessuto denominato 
"P5 - Tessuto a prevalente presenza commerciale, terziario e
 direzionale", limitatamente alle classi FC1 - FC2 - FC3, 
di cui alle NTA del PdR.

AC - Area di completamento
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità

Parcheggio
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali

Perimetro AC
Destinazione residenziale

R1
R2a

" " "

" " " R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1

" " " "

" " " "

" " " " P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! E1 
E2 

Aree per servizi
S

(100%)
150

Vista la particolare localizzazione, per tale ambito la 
funzione residenziale è ammessa per una quota max del 20% 
della slp consentita.



 



AC 4

AC 4

AREA DI COMPLETAMENTO - AC4 -

AC4

AC 4

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

Stralcio ortofotoInquadramento territoriale Stralcio catastale Immagini dell'esistente

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di
edifici destinati all'ampliamento di attività 
produttive e direzionali dotati di spazi per
parcheggi privati e pubblici.

Per tutti gli impegni e obblighi da prevedersi 
per l'attuazione del comparto si richiama 
quanto dichiarato nell'Atto Unilaterale 
d'Obbligo registrato il __/__/_____, 
Repertorio n. ______ Raccolta n. ________, 
prot. n ________

Via Campi

Strada del cimitero

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

AC
 4

PRODUT/TERZIARIO
3.000
1.200

120

10
1.400

Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
H max Altezza massima ml.

mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge (18 mq x ab)

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

AC - Area di completamento
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità

Parcheggio
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 
Si richiama quanto previsto per le attività terziarie
limitatamente alle categorie FT1-FT2, di cui all'art.8 delle
Disposizione comuni del PGT.

Perimetro AC
Destinazione residenziale

R1
R2a

" " "

" " " R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1

" " " " "

" " " " "

" " " " " P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! E1 
E2 

Aree per servizi
S

(10%)



 



AC 5AC 5

AREA DI COMPLETAMENTO - AC5 -

AC5

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di
serre e strutture florovivaistiche con annesso
punto vendita.

Per tutti gli impegni e obblighi da prevedersi 
per l'attuazione del comparto si richiama 
quanto dichiarato nell'Atto Unilaterale 
d'Obbligo registrato il __/__/_____, 
Repertorio n. ______ Raccolta n. ________, 
prot. n ________

AC 5

Stralcio ortofotoInquadramento territoriale Stralcio catastale Immagini dell'esistente

La superficie territoriale riportata nella tabella è stata calcolata con lo
strumento GIS sulla base dell'aerofotogrammetrico comunale.

AC 5

AC
 5

FLOROVIVAISMO
9.000
1.338

642
7,5
20

Funzione prevalente
St Superficie Territoriale mq.

SLP Superficie Lorda di Pavimento predet. mq.
Sv Superficie di vendita/esposizione % di SLP

H max Altezza massima ml.
mq.
mq.

Standard di qualità
Standard di legge 

INDICE E PARAMETRI URBANISTICI

(200% Sv e 10% Slp)

LEGENDA COMPATTA
DI AZZONAMENTO

FUNZIONI AMMESSE COMPATIBILI 

Si richiama quanto previsto per le attività commerciali
limitatamente alle categorie FC7, di cui all'art.8 delle
Disposizione comuni del PGT.

AC - Area di completamento
Area di intervento

Possibile localizzazione dello standard di comparto
Concentrazione volumetrica
Indicazione degli allineamenti principali per l'edificazione

Aree per standard di qualità

Parcheggio
Area verde, arretramenti e percorsi ciclopedonali

Perimetro AC
Destinazione residenziale

R1
R2a

" " "

" " " R2b
R3
R4
R5

Destinazione non residenziale
P1

" " " " "

" " " " "

" " " " " P2
P3
P4
P5

Altri tessuti ed elementi
VR
AIC

Aree destinate all'att. agricola

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! E1 
E2 

Aree per servizi
S



 




