
N° OGGETTO

1

Integrare l'art. 35.7 delle NTA dando la 
possibilità di un aumento di volume nella 
misura massima di 100 mc per 
ampliamento ad uso abitativo

2 Migliorare la situazione del traffico nella 
zona compresa tra via Manzoni e via Volta

3 Vedi n. 1
Mantenere il livello di standard minimo di 
26,00 mq, in particolare mantenere quello 
lungo la roggia detta Fiume
Incentivare e agevolare i recuperi edilizi nei 
centri abitati e nelle zone di completamento
Individuare aree per edilizia agevolata
Riesaminare le richieste fatte nel corso di 
adozione del P.R.G. che non hanno trovato 
accoglimento
Mantenere i diritti edificatori acquisiti nel 
P.R.G.
Uniformare l'area che prospetta via del 
Poggio Verde a quella sottostante, con 
destinazione a verde privato
Prevedere un calibro stradale di via Poggio 
Verde adeguato ai mezzi che usufruiscono 
della strada
Mantenere e valorizzare il patrimonio 
arboreo esistente
Dare effettiva efficacia alla norma di 
compensazione e perequazione

5
Salvaguardare il territorio non ancora 
edificato trasformando le aree libere in 
agricole

6
Eliminazione del P.A. dai terreni di proprietà 
per poter realizzare un edilizia di tipo 
residenziale estensiva

7 Terreno al map. 531 convertito in area 
edificabile

8

Terreno al map. 547 convertito da zona 
verde privato e fascia di rispetto stradale in 
zona residenziale con volumetria sufficiente 
per realizzare una o due abitazioni

9
Eliminazione del P.A. dai terreni di proprietà 
per poter realizzare un edificio di almeno 
1000 mc

10
Terreno al map. 903 convertito da zona 
agricola in zona residenziale per permettere 
la realizzazione di un edificio bifamiliare

11 Stralciare dal P.A. il map. 471 confermando 
la capacità edificatoria

12
Terreno al map. 1739 (ex 446/g) convertito 
da zona agricola in zona residenziale per 
permettere ampliare il fabbricato esistente

13 Eliminare la previsione di area a parcheggio 
dai mapp. 544, 687, 213

14

Terreno ai mapp. 244, 2053, 2054, 1558, 
1560, 243, 105 convertiti da zona industriale 
a zona residenziale per edificare un 
complesso di 5000 mc

4

SUGGERIMENTI E PROPOSTE


