
Tabella E

Calcolo degli spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e bilancio urbanistico 

mq

1 Istruzione 35.957 vedi totale D1.1 Tab. D

2 Servizi culturali e ricreativi 6.413 vedi totale D1.2 Tab. D

3 Servizi amministrativi e per la sicurezza pubblica 5.029 vedi totale D1.3 Tab. D

4 Servizi socio-sanitari e assistenziali 13.356 vedi totale D1.4 Tab. D

5 Attrezzature religiose 22.268 vedi totale D1.5 Tab. D

6 Aree a parcheggio 44.517 di cui 6.340 interrati vedi totale D1.6 Tab. D

7 Verde urbano e sportivo e per il tempo libero 176.321 vedi totale D1.7 Tab. D

8 Impianti tecnologici e altre attrezzature 10.461 vedi totale D1.8 Tab. D

9
Aree a servizi reperite nelle
aree di completamento del tessuto consolidato 65.424

Totale aree a servizi reperite 379.746

Bilancio per la verifica della dotazione minima di legge ex articolo 9 comma 3 L. R. 12/2005

Capacità insediativa teorica  vani/abitanti 1.126

(a) standard indotti insediamenti residenziali mq 20.268

(c) standard  indotti insediamenti produttivi mq 3.322

(c) standard  indotti insediamenti commerciali mq 4.870,5

Totale standard indotti mq 28.461

Totale aree a servizi reperite mq 379.746

Bilancio mq + 351.286

dotazione minima di aree a servizi 
da reperire 

(b) Aree a servizi reperite per la residenza mq 342.421

Capacità Insediativa Teorica 7.402

Aree a servizi mq/ab 46,26 18

Note: 

I punti 9 e 10 indicati in tabella si riferiscono alle aree a servizi reperite nelle aree sottoposte a pianificazione attuativa

(a): Dato calcolato come prodotto della capacità insediativa teorica per 18 mq/ab
(b):

(c)

Dato calcolato come totale aree a servizi reperite,  meno le aree di interesse pubblico collocate esclusivamente a servizio degli 
insediamenti produttivi e commerciali, pari a 26.864 mq e gli impianti tecnologici e altre attrezzature, pari a 10.461 mq. 

I dati sono riferiti alla tabella B - Riepilogo
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