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!

PREMESSA!
Il presente allegato “Schede normative e di indirizzo progettuale” costituisce parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione e contiene l’elenco degli Ambiti di intervento relativi alla gestione degli 
insediamenti esistenti e degli Ambiti di intervento relativi alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, individuati nella cartografia su base C.T.R. in scala 1:5.000 - 1: 
2.000 da appositi perimetro e sigla. Contiene inoltre l’elenco e le relative le schede identificative delle aree previste a standard urbanistico non incluse  negli Ambiti di Intervento. 

Gli Ambiti di intervento sono identificati da appositi perimetri. All’interno dell’areale perimetrato è posto l’acronimo corrispondente al tipo di Ambito come indicato negli Articoli 37 e 118, seguito dal numero 
dell'UTOE di appartenenza e dal numero progressivo della tipologia dell’Ambito riferito ad ogni singola UTOE.  

La disciplina urbanistica degli Ambiti è indicata nelle relative Schede norma e di indirizzo progettuale, elencate nel presente Allegato, che ne esplicitano i parametri dimensionali, le regole compositive e i 
requisiti paesistico-ambientali, le pertinenti modalità di attuazione nonché l'assoggettamento all'applicazione dell'istituto della perequazione e compensazione urbanistica. 

Gli Ambiti di intervento sono articolati in: 

Ambiti relativi alla gestione degli insediamenti esistenti; 

Ambiti relativi alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. 

AMBITI!RELATIVI!ALLA!GESTIONE!DEGLI!INSEDIAMENTI!ESISTENTI!( Art. 37 NTA):!
 “AC – Ambiti di Conservazione”

Riguardano contesti e manufatti di valore storico/culturale e paesistico/ambientale, fra cui le invarianti individuate dal PS, che il RU intende conservare e valorizzare ammettendo gli interventi di 
riqualificazione, completamento, adeguamento, cambio di destinazione d'uso e frazionamento compatibili con la salvaguardia dei beni ed al contempo idonei a migliorarne le caratteristiche, attualizzarne 
l’identità e valorizzarne la fruizione 

AMBITI!RELATIVI!ALLE!TRASFORMAZIONI!DEGLI!ASSETTI!INSEDIATIVI,!INFRASTRUTTURALI!ED!EDILIZI!DEL!TERRITORIO!( Art. 118 NTA):!
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“AREC – Ambiti di Recupero”.  

Interessano contesti urbani nei quali la trasformazione edilizia e/o urbanistica avviene essenzialmente mediante il recupero e/o il cambio d’uso degli edifici e manufatti esistenti connesso a eventuali e 
minoritarie quote di nuova edificazione di completamento. 

"ACO – Ambiti di Completamento Organico". 

Interessano contesti urbani di pregio nei quali il RU prefigura una trasformazione urbanistica attraverso quote di nuova edificazione organicamente inserite nel tessuto insediativo preesistente allo scopo di 
consentirne una opportuna evoluzione senza stravolgerne le peculiarità paesaggistiche ed ambientali. 

“ARU – Ambiti di Riorganizzazione Urbanistica”.  

Interessano contesti territoriali comprensivi di insediamenti esistenti e di aree non insediate da utilizzare per le quote necessarie di nuova edificazione, tipizzabili nelle seguenti categorie: 

o aree con manifeste criticità ambientali, paesistiche o funzionali necessitanti di una complessiva riorganizzazione della maglia urbanistica, infrastrutturale e dei servizi; 
o aree ed insediamenti aggregati attorno ad assi viari insufficienti su cui occorre intervenire per dotarli dei necessari requisiti di funzionalità e qualità; 
o contesti dotati di potenzialità di trasformazione utilizzabili in funzione delle finalità pubbliche e degli obiettivi progettuali del RU da conseguire mediante la mitigazione del rischio 

idrogeologico e la dotazione di servizi significativi per la città pubblica. 
 

“FDB – Fascia di Bordo”  

Ricomprende una fascia della UTOE 2 prospiciente la via Aurelia, da Via Tinelli, a est, fino a Via Catagnina a ovest, dove sono presenti funzioni eterogenee insediatesi nel tempo fino a modificare in 
modo irreversibile la connotazione dell'insediamento di tipo produttivo/industriale originariamente esistente. In detta fascia il RU prevede il completamento di tale processo di modificazione, consentendo 
la conversione del residuo patrimonio edilizio a funzione industriale/artigianale verso funzioni commerciali, direzionali e di servizio, e inserendo le quote di nuova edificazione necessarie alla qualificazione 
del nuovo assetto dell’area 

!GENERALITA’ 
Gli Ambiti comprendono al loro interno aree, manufatti, opere, edifici e pertinenze, spazi aperti e  non edificati. 

Gli Ambiti possono comprendere aree anche non necessariamente contermini e/o adiacenti ma concorrenti ad un unitario progetto di trasformazione del RU. Le previsioni sono incluse nella stessa 
scheda norma e costituiscono comunque un unico Ambito di intervento. 

Gli Ambiti identificati si attuano mediante Piani Attuativi, mediante Progetto unitario convenzionato (PUC) o mediante intervento diretto secondo quanto indicato nelle relative Schede. 

Gli Ambiti identificati sono da considerarsi unità minime di intervento non derogabili ai fini dell’attuazione degli interventi previsti. Conseguentemente i Piani Attuativi o i Permessi di costruire convenzionati 
devono essere unitari per l'intero perimetro indicato nella cartografia del RU.  

La Scheda Norma descrive sinteticamente le caratteristiche  dell’Ambito e indica le finalità perseguite dal RU. Indica le funzioni e il dimensionamento, gli interventi ammessi, le modalità di attuazione, le 
prescrizioni, i vincoli  e/o gli indirizzi  che devono guidare l’attuazione degli interventi ammessi, nonché ogni altra disposizione ritenuta utile o necessaria per garantire qualità e efficacia nella attuazione 
delle previsioni indicate. 

In caso di difformità fra le disposizioni generali delle NTA e quelle specifiche indicate nelle Schede Norma, prevalgono le disposizioni specifiche della Scheda normativa.  

In caso di difformità fra i dati delle Schede e la rappresentazione grafica sulle Tavole del RU, prevale quanto rappresentato graficamente negli elaborati in scala 1:2000. 

La realizzazione degli interventi previsti negli Ambiti di Intervento soggetti a perequazione e compensazione urbanistica è subordinata a Piano Attuativo/ Progetto Unitario convenzionato esteso all’intero 
Ambito o a sue porzioni indicate nella Scheda normativa. Il rilascio e l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti pubblici con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari 
tra i soggetti aventi titolo, in applicazione dei criteri perequativi di cui alle NTA.  
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Secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, della LR. n. 65/2014, gli interventi di riqualificazione previsti in tali aree non sono soggetti alla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, 
sociali, economici e sulla salute umana, in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio.  

Il Comune al fine di garantire la riscossione  degli oneri e/o delle aree in cessione e la realizzazione degli interventi pubblici previsti può richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere 
contestualmente alla stipula degli atti pubblici sottoscritti.  

Fino all'approvazione dei piani attuativi o progetti unitari convenzionati sono ammessi esclusivamente interventi. di Ma.o e Ma.str, Re/Co. senza cambio di destinazione d’uso e  frazionamento delle unità 
immobiliari esistenti. 

Nel caso in cui all'interno degli Ambiti insistano edifici esistenti di cui sia prevista la riutilizzazione o il recupero, sarà diritto e obbligo dei proponenti  verificare la SUL esistente e computata presa a base 
della progettazione e dimostrarne la regolarità urbanistica ai fini del dimensionamento del recupero della SUL ammesso dal RU e della rispondenza del progetto ai dati di  dimensionamento previsti dal 
RU.   

L’esatto dimensionamento degli oneri, delle aree da cedere ad uso pubblico e/o delle opere pubbliche da realizzare, conseguenti alla applicazione dell’istituto della P/C di cui all’Art. 120 delle NTA, è 
stabilito in relazione al computo effettivo della SUL realizzabile in ciascun Ambito di intervento. All’atto della presentazione degli specifici Progetti e/o Piano Attuativi previsti, i valori indicati al riguardo nelle 
singole Schede normative possono subire documentate correzioni e modifiche, senza comportare variante al RU ai sensi dell’Art. 12 delle NTA.   

Le previsioni progettuali e gli eventuali vincoli preordinati alle espropriazioni a esse correlate, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del RU, non siano stati 
approvati i relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari convenzionati e non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore 
dell’Amm.ne Comunale. 

DESCRIZIONE!DEI!CONTENUTI!DELLE!SCHEDE!NORMATIVE.!
La disciplina cui sono sottoposti gli interventi compresi negli Ambiti di intervento è definita dalle Schede norma di cui al presente Allegato, avente i seguenti contenuti: 

INTESTAZIONE DELLA SCHEDA. 

Finestra lato sinistro, contenente:Tipologia dell'Ambito (AC, AREC, …) con numero dell'UTOE di riferimento e numero progressivo; dati dimensionali delle superfici di progetto dell'Ambito. 

Finestra lato destro, contenente:  dimensionamento degli interventi edilizi privati e delle aree/attrezzature pubbliche. 

SINGOLE VOCI DELLA SCHEDA 

Descrizione: Indica sinteticamente la collocazione, la consistenza e le principali caratteristiche dello stato esistente dell'Ambito. 

Finalità e Obiettivi specifici: Indica sia le finalità correlate al disegno generale del RU che gli obiettivi specifici dell'intervento.  

Funzioni ammesse: indica le destinazioni d'uso ammesse in coerenza con la Disciplina delle funzioni, con le eventuali specifiche di percentuali di funzioni e di funzioni complementari.  

Dimensionamento e/o Parametri Urbanistici: indica i dati del dimensionamento, suddivisi per funzioni ammesse e i parametri urbanistici da rispettare nella attuazione degli interventi.  

Modalità Di Attuazione: indica le modalità di attuazione degli interventi previsti, specificando l'obbligo di attuazione mediante Piano Attuativo con relativa applicazione dell'istituto della perequazione 
urbanistica ovvero il ricorso Progetto Unitario Convenzionato (PUC), ove richiesto. 

Prescrizioni e Indirizzi  per la progettazione: indica le prescrizioni  e gli indirizzi progettuali  necessari a guidare e disciplinare la progettazione.  

Opere o Attrezzature Pubbliche e/o di Interesse Pubblico: indica le tipologie e il dimensionamento delle aree e/o degli interventi di interesse pubblico da cedere e/o da  realizzarsi prioritariamente o 
contestualmente agli interventi privati ammessi, in conseguenza della applicazione dell'istituto della perequazione e compensazione  urbanistica, ove prevista. 

Misure di Mitigazione e Prescrizioni Paesaggistiche e Tipologiche: indica le prescrizioni necessarie a mitigare gli impatti dell’intervento. Indica inoltre prestazioni funzionali, indicazioni tipologiche e di 
materiali, componenti vegetazionali ed ambientali, necessarie od utili a garantire la qualità degli interventi sotto il profilo paesaggistico e della qualità urbana.  
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Grado di Pericolosità e Fattibilità geologica, idrualica e sismica: rimanda alla specifica scheda  nella quale vengono  definite le classi di Fattibilità. 

 

VERIFICHE!E!VALUTAZIONE!DELLA!SUL!ESISTENTE!AI!FINI!DEL!DIMENSIONAMENTO!
La SUL attribuita agli edifici esistenti nelle Schede normative  è una SUL presunta sulla base dei dati forniti dal Quadro conoscitivo e dai riscontri cartografici e documentali alla data di formazione del RU. 
Essa è pertanto soggetta a verifica nella fase di presentazione dei progetti attuativi. Il dato documentato in tale sede e conforme dal punto di vista urbanistico ed edilizio, farà fede ai fini del computo dei 
dimensionamenti ammessi e della applicazione dell’istituto della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto specificato  nell’Art. 120  delle NTA del RU. 

 

GRADO!DI!PERICOLOSITA'!E!FATTIBILITA'!GEOMORFOLOGICA,!IDRAULICA!E!SISMICA.!
Per le indicazioni relative al grado di pericolosità e fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica, si rimanda alle Schede tecniche di Fattibilità di cui all'Allegato B.  

IDENTIFICAZIONE!DELLE!PARTIZIONI!SPAZIALI!ALL’INTERNO!DEGLI!AMBITI.!

Le disposizioni contenute nelle Schede Norma rimandano alle partizioni spaziali e funzionali rappresentate per ciascun  Ambito nelle Tavole del RU scala 1:2.000. Le partizioni fanno  riferimento alle 
destinazioni d’uso previste dal RU e identificano: 

- aree destinate alla nuova edificazione o alla edificazione da recupero; 

- aree e/o opere pubbliche da cedere e/o da realizzare; 

- viabiltà e percorsi pubblici; 

- verde privato. 

Le partizioni funzionali hanno valore prescrittivo per la formazione dei PA o dei Progetti Convenzionati Unitari previsti per l’attuazione delle previsioni dell’Ambito, fermi restando i margini di flessibilità di 
cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., comma 3 delle NTA  

I lotti di terreno che siano stati oggetto di condanne per taglio di alberature non autorizzato, non possono essere inclusi in Ambiti di Intervento. 

L’assegnazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale convenzionata da realizzarsi all’interno degli Ambiti in applicazione della perequazione, dovrà avvenire preferibilmente mediante graduatoria 
pubblica.  

!!

RISPETTO!DEI!VINCOLI!DI!INEDIFICABILITA’!EVENTUALMENTE!ESISTENTI!SU!PORZIONI!DELL’AMBITO.!

Ai sensi dell’art.117 comma 8 delle NTA all’interno della pertinente partizione spaziale indicata dal RU non è comunque ammessa la nuova edificazione sulle porzioni di territorio eventualmente 
interessate da vincoli di inedificabilità di tipo PIME, PIE, PMFE, PFE, aree boscate individuate dal PIT, discariche e depositi di origine antropica di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata. delle NTA. 

  

MARGINI!DI!FLESSIBILITA'!NON!COMPORTANTI!VARIANTE!AL!RU!
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Nell’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi previsti all’interno degli Ambiti, sono ammessi i margini di flessibilità di cui all’Art. 12, comma 2,  delle Norme di attuazione del RU, non comportanti 
variante al RU. 

Nel caso in cui le misurazioni reali delle superfici edilizie e/o territoriali di un Ambito si rivelassero diverse da quelle indicate nelle Schede normative, il soggetto proponente ha facoltà di adeguare i valori 
delle superfici alle misurazioni reali e conseguentemente adeguare e modificare gli altri parametri dimensionali derivati (Superficie fondiaria, SUL attribuita ad altre funzioni,  Superfici territoriali da cedere 
gratuitamente al comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria..) nei rapporti percentuali o proporzionali indicati dalle norme dell’Ambito, secondo quanto precisato nell’Art.121 delle NTA.  

Per motivate esigenze di tutela paesaggistica e/o ambientale, all'atto della approvazione dei progetti il Comune può richiedere e/o apportare modifiche in diminuzione rispetto alla soglia massima di SUL 
ammessa dal RU. 

 

MODALITA’!DI!ATTUAZIONE!.!
La attuazione!degli interventi previsti dagli Ambiti avviene mediante piani attuativi unitari estesi all’intero Ambito o progetti unitari convenzionati (PUC) secondo quanto indicato nelle singole Schede 
norma, in coerenza con quanto stabilito dall’Art. 11 delle Norme di attuazione del RU. 

Negli Ambiti sottoposti a Piano Attuativo o a progetti unitari convenzionati (PUC), nelle more di formazione del PA o del PUC, sugli edifici e manufatti esistenti sono ammessi interventi Ma.o., 
Ma.str.escluso il Fraz.,,Re/Co, Add. tipo a), Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU. 
  
Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nonché gli interventi volti alla sostituzione di 
coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi relativi all’innovazione necessaria per il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, nel rispetto delle salvaguardie di ordine 
architettonico e tipologico eventualmente indicate dal RU per gli edifici di valore storico/architettonico di cui all’Art. 53 delle NTA e per gli edifici rurali di valore testimoniale di cui all’Art. 54 delle NTA. 

 

DISCIPLINA!DELLA!PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE!
Al fine di garantire un equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'Ambito, gli interventi previsti sono di norma sottoposti alla disciplina della perequazione e 
compensazione urbanistica come disciplinata dall’Art. 120 delle Norme di attuazione del RU. 

 

CESSIONE!GRATUITA!DI!SPAZI!PUBBLICI,!MISURE!DI!MITIGAZIONE!E!COMPENSAZIONE!
Le Schede norma prescrivono in dettaglio le eventuali opere da realizzare a cura e spese del proponente, con particolare attenzione per le previsioni di nuove infrastrutture contermini alle aree oggetto di 
trasformazione ancorché esterne al relativo ambito, come specifica misura di compensazione e/o mitigazione. 

E’ ammessa la variazione, da un perimetro all’altro delle superfici destinate a spazi pubblici indicate nelle apposite Schede norma, nei limiti del 20% e fermi restando i quantitativi complessivi da cedere e 
realizzare. Tale possibilità è consentita previa dimostrazione che: 

• la diminuzione di uno standard e/o spazio pubblico a favore di un altro contribuisce a migliorare il valore e la qualità del progetto nonché la specifica funzionalità e le prestazioni delle 
infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di 
urbanizzazione primaria previste, anche in rapporto alle aree contermini, ovvero in coerenza con gli obiettivi strategici dei Sistemi territoriali e gli obiettivi specifici delle singole UTOE 
indicati dal PS; 

• le variazioni proposte non comportIno il conseguente mancato rispetto della coerenza con i parametri minimi e le indicazioni di standard urbanistici indicate per ciascun Sistema 
territoriale dal PS 

In applicazione alle disposizioni e alle indicazioni impartite dalle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l’attuazione degli interventi urbanistici ed 
edilizi previsti per i singoli Ambiti, ed in particolare di quelle connesse con l’approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali dell’Autorità Idrica Toscana, 
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esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cura e spese dei proponenti nell’ambito dell’attuazione delle previsioni del presente RU quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti 
territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario. 

 

MITIGAZIONE!E!VALUTAZIONE!DEGLI!EFFETTI!AMBIENTALI!DELLE!TRASFORMAZIONI!
Tutti gli interventi dovranno salvaguardare le eventuali alberature di alto fusto e di valore paesistico/ambientale presenti nell’Ambito. Nel caso in cui gli interventi interferiscano in modo inevitabile con le 
alberature, è fatto obbligo di provvedere allo spostamento delle medesime all’interno dello stesso lotto ovvero a congrua ripiantumazione sostitutiva e compensativa. 

Gli interventi ricompresi negli Ambiti relativi alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, la realizzazione di nuove infrastrutture stradali (fatta eccezione per interventi 
puntuali di adeguamento della rete viaria comunale), la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, l’estensione di infrastrutture già esistenti; la realizzazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione, 
sono da realizzarsi con le prescrizioni relative a:  

• Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche 
• Approvvigionamenti e scarichi idrici 
• Fabbisogno energetico 
• Rifiuti 
• Suolo 
• Campi elettromagnetici 

Nello specifico, per i singoli tematismi sono da osservare le seguenti verifiche e prescrizioni: 

- Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche. 

a) Verifica della compatibilità con il Piano comunale di classificazione acustica” (P.C.C.A.): i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del vigente P.C.C.A.e nel rispetto delle 
disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo. b) Esposizione degli insediamenti residenziali all’inquinamento atmosferico e acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le 
modifiche della destinazione d’uso, relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche, deve essere valutato il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico e 
acustico degli insediamenti, prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo 
studio specifico della disposizione dei locali prevedendo, quando necessario, opportuni interventi di schermatura (barriere vegetali, etc.). 

c) Verifica delle emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d’uso più rilevanti deve essere verificato l’impatto 
prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto). Nell’ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di 
emissioni, deve essere fatto riferimento all’interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di 
specifiche misure volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d’uso commerciali, artigianali, produttive, deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell’impatto acustico sui 
ricettori più esposti, con riferimento particolare all’eventuale presenza di ricettori sensibili (ad es.scuole, strutture per l’infanzia, etc.). 

d) Verifica delle emissioni acustiche e atmosferiche prodotte dalla viabilità: i Piani Attuativi e i Progetti Unitari comportanti significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla 
preventiva valutazione dell’impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l’analisi complessiva dei flussi, 
prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. Deve essere valutato, più in generale, il contributo del Piano Attuativo o del Progetto Convenzionato Unitario alla realizzazione di un sistema di 
mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo: 

• la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici); 
• la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti); 
• l’interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale; 
• la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento. 

- Approvvigionamenti e scarichi idrici 
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a)Verifica degli approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d’uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva 
verifica della disponibilità della risorsa. L’ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili 
nell’Autorità Idrica Toscana(A.I.T.) di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico 
preventivato. Pertanto, in fase di redazione del Piano attuativo o del Progetto Unitario, deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, della disponibilità della risorsa e 
dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il nuovo fabbisogno idrico indotto, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche 
ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. Ai fini della 
suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati: 

• il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione; 
• l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo dell’AIT; 
• la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali: 
• la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; 
• la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; 
• Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; 
• l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni; 
• l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico. 

b) Verifica di adeguatezza degli scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti comportanti incremento 
di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla 
trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e della 
compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L’immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è 
condizionato all’adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all’individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto 
prescritto dalla vigente normativa in materia. Il sistema di pretrattamento a piè di utenza deve essere progettato in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

c) Verifica di adeguatezza degli scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti comportanti 
incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell’opera di 
collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne l’attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto. Nel 
caso in cui non sia verificata la fattibilità dell’allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l’impatto 
dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l’insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo il rispetto delle condizioni 
locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. L’idoneo trattamento depurativo autonomo 
deve essere individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti 
depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate. 

- Fabbisogno energetico: 

a) Fonti rinnovabili di energia: per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi dei consumi energetici è fatto obbligo di 
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate. Tutti gli interventi dovranno seguire le modalità operative dei requisiti obbligatori e di quelli minimi, al fine 
di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia. A tal fine il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, 
deve valutare, nell’ambito dell’elaborazione del Piano Attuativo o Progetto Unitario, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di interventi quali: 

1. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili; 
2. cogenerazione; 
3. sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza di complessi di edifici, se disponibili; 
4. connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale; 
5. “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale; 
6. pompe di calore; 
7. sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti. 
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b) Fattori climatici: nella previsione di nuovi insediamenti deve essere tenuto conto dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento all’esposizione ai venti, all’irraggiamento 
solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni progettuali in un’ottica di sostenibilità ambientale, con particolare 
riferimento al risparmio energetico e di risorse ambientali in generale. Inoltre deve essere incentivato l’utilizzo dei criteri progettuali dell’architettura sostenibile. 

Tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli da recupero dovranno essere certificati per una classe energetica pari o superiore alla B. 

- Rifiuti: 

a) Quantità e le caratteristiche dei rifiuti Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di 
pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a: 

- valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente (anche in relazione all’area ecologica in 
funzione nella zona industriale), nel rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in materia. 

- prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti. 

b). Verifica assenza contaminazione: per gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee 
verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica ambientale, nel rispetto delle vigenti norme statali e 
regionali nonché di quanto disposto dal vigente “Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, per la parte relativa alla bonifica dei siti inquinati; 

- Suolo: 

a) Permeabilità dei suoli. Tutti gli interventi contengono misure di Sc, occupazione suolo e modalità costruttive di aree a parcheggio e piazzali di sosta e manovra atte a garantire un equilibrato grado di 
permeabilità nelle aree interessate.  

E’ necessaria la valutazione della possibilità di separare e reimpiegare in sito i materiali derivanti dalla cantierizzazione edile, previo idoneo trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.L. 
152/06 e 4/08). 

La realizzazione di tutte le condotte sotterranee deve essere effettuata con tecnologia a tenuta e impermeabilizzazione di tutte le eventuali vasche interrate tramite guaina doppia impermeabile in modo da 
evitare versamenti e contaminazioni. 

- Campi elettromagnetici: 

a). Preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici Gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane prolungate 
in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinate ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le 
nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l’insorgenza di incompatibilità 
elettromagnetiche. 

 

MONITORAGGIO!DEGLI!EFFETTI 
L’attuazione degli Ambiti di intervento è soggetta al monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, in applicazione dell’Art. 17 delle NTA del RU. 

 

VALIDITA’!ED!EFFICACIA!
Ai sensi dell’Art. 4, comma 2 delle NTA del RU, gli interventi previsti negli Ambiti individuati nella cartografia del presente RU con la sigla “AC.- AREC – ACO  – ARU  - FDB”, sono soggetti a decadenza 
allo scadere della validità quinquennale del RU. 
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Ai sensi dell’Art. 4, comma 3 delle NTA del RU, le previsioni progettuali ed i gli eventuali vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico definito dal 
PS per i cinque anni successivi alla loro approvazione; esse perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del RU o dalla modifica che li contempla, non siano stati 
approvati i conseguenti piani attuativi o progetti unitari convenzionati.  

DEFINIZIONI!,!PARAMETRI!URBANISTICI!e!PRESCRIZIONI!SULLE!COPERTURE!
Per le prescrizioni, le norme e le definizioni generali si rimanda al  Regolamento 11Novembre 2013 n. 64, Regolamento di Attuazione dell’art.144 della Legge Regionale 1/2005 in materia di unificazione in 
materia di parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territori.  

In particolare il Regolamento definisce i seguenti parametri utlizzati nelle schede degli Ambiti di intervento: Superficie territoriale (St), Superficie fondiaria (Sf), Superficie per attrezzature e spazi 
pubblici (Sap), Superficie Utile Lorda (SUL), Superficie coperta (Sc), Rapporto di copertura (Rc), Altezza massima (Hmax), Volume (V). 

Vengono inoltre definiti i seguenti ulteriori parametri: 

Unità immobiliare: Costituisce “unità immobiliare” l’insieme di locali tra loro collegati, avente autonomo accesso, caratteristiche di continuità fisica, indipendenza funzionale, unitarietà spaziale e 
distributiva capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo ( siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza). Costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare le 
sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Negli Ambiti di intervento previsti denominati  “AC - AREC – ARU  – ACO  – FDB” si è considerata una dimensione “media” di unità 
immobiliare residenziale pari a una SUL di mq. 80,00 e una dimensione “media” di unità immobiliare commerciale/direzionale pari a una SUL di mq. 150,00. 

Dotazioni di parcheggio pubblico: si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di 
formazione del regolamento urbanistico, ovvero, salva diversa disposizione del medesimo, in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti. La misura minima di tali dotazioni è quella indicata dal 
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le eventuali maggiori disposizioni definite nelle NTA del RU.  

 

Numero dei piani (Np): Si definisce ”numero dei piani” (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np): 

• gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell’edificio, comunque configurata; 
• i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, ove abitabili o agibili.  

Distanza dalle strade: Per distanza della strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli 
elementi decorativi di sporgenza minore a ml.1,50; le terrazze chiuse su tre lati) ed il ciglio della strada, come definito all'art.2 del D.M.01/04/68 (G.U.13/4/68 n.69) e dal nuovo codice della strada e 
successive modificazioni. 

La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel successivo comma nel caso che ciò sia espressamente consentito, dai piani attuativi e/o dalle relative schede di intervento. 

Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale dovrà rispettare l'allineamento dei fabbricati esistenti o, in mancanza, non potrà essere inferiore a mt.5,00. 

Fuori dal perimetro dei centri abitati vale quanto previsto dal D.M.01/04/68 e dal Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni salvo diverse indicazioni contenute nelle schede dei singoli Ambiti . 

Distanza minima dai confini: Per distanza minima dai confini s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli 
elementi decorativi) e il confine prospiciente. 

Quando la costruzione su fondi confinanti non sia sul confine, quello che costruisce per primo deve mantenersi ad una distanza minima di 5 ml.( o a una distanza maggiore ove espressamente indicata 
nei piani attuativi e/o relative schede di intervento) dal confine stesso, salvo che tra i confinanti sia stipulata una convenzione per atto pubblico o scrittura privata, trascritta nei registri immobiliari, in base 
alla quale venga assicurato in ogni caso il rispetto della predetta distanza minima, nel senso che una distanza minore osservata da uno dei confinanti deve essere compensata dall'impegno dell'altro 
confinante di osservare una maggiore distanza, di modo che sia mantenuta la distanza minima fra fabbricati. 
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 Prescrizioni sulle coperture: In conformità alle disposizioni dell’Art. 25 delle NTA del RU, sono ammesse coperture piane e a falda. Le coperture piane possono essere arredabili a terrazza, rifinite con 
pavimentazione o “tetto verde”. I volumi tecnici, camini devono essere inseriti in maniera organica nel progetto della copertura e arretrati dal filo dell’edificio in modo da non interferire con il disegno dei 
prospetti. 

Nel caso di coperture a falda: 

- l’ultimo piano dovrà essere mansardato ; 

- il colmo delle coperture a capanna dovrà essere parallelo al lato più lungo dell’edificio; 

- nei timpani è vietata la realizzazione di aperture finestrate. 

 



-ELENCO DEGLI AMBITI DI INTERVENTO E DELLE RELATIVE LE SCHEDE 
IDENTIFICATIVE 

-ELENCO DELLE SCHEDE DEGLI STANDARD URBANISTICI NON INCLUSE NEGLI 
AMBITI DI INTERVENTO 



COD_AREA DESCRIZIONE USO

1UTOE

$&����� RstHOOR�DpuDQR 7urLstLFR�5LFHttLvR

$&����� FRORQLD�ILDt 7urLstLFR�5LFHttLvR�rHsLGHQzLDOL�FRPPHrFLDOH

$&����� FRORQLD�uJR�pLsD $,&�6HrvLzL�6RFLRsDQLtDrL

$&����� FRORQLD�pDrPHQsH�LstLtutR�DOEHrJKLHrR $,&

$&����� FDsD�GHO�FOHrR $,&�7urLstLFR�5LFHttLvR��6HrvLzL�6RFLRsDQLtDrL

$&����� FRORQLD�sHQHsH���GRQ�JQRFFKL $,&�6HrvLzL�6RFLR�sDQLtDrL�H�tHrDpHutLFL

$&����� FRORQLD�HGLsRQ�PRttD�quLsLsDQD 7urLstLFR�5LFHttLvR�rHsLGHQzLDOH�FRPPHrFLDOH

$&����� FRORQLD�tRrLQR�ROLvHttL 7urLstLFR�5LFHttLvR�rHsLGHQzLDOH�FRPPHrFLDOH

$&����� FRORQLD�FJH

$&����� FRORQLD�FrRFH�rRssD�LtDOLDQD $,&�6HrvLzL�6RFLR�sDQLtDrL�H�tHrDpHutLFL

$&����� RspLzLR�PDrLQR�LQJ�OuLJL�FDQtRQL 7urLstLFR�5LFHttLvR

$&����� FRORQLD�PDrFKHttL $,&

$&����� GRQ�ERsFR 7urLstLFR�5LFHttLvR

$&����� rHJLQD�pDFLs 7urLstLFR�5LFHttLvR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

1UTOE

$&����� ILRrHQzuROD�G
DrGD 7urLstLFR�5LFHttLvR

$&����� FLrFROR�HQGDs 5HsLGHQzLDOH

$&����� FRORQLD�EHQLDPLQR�sRFFKH 7urLstLFR�5LFHttLvR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

1UTOE

$,&����� vLD�EDrDFFKLQL $,&



COD_AREA DESCRIZIONE USO

1UTOE

$58����� vLDOH�GHOOH�pLQHtH�vLD�EDrDFFKLQL�ODtR�PDrH &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�EDrDFFKLQL�DQJROR�vLD�GHOOH
pLQHtH

&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�pDrtDFFLD��PHrFDtR� 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLDOH�GHOOH�pLQHtH�DQJROR�vLD�LstrLDQD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDsROD�OuQJRPDrH�GL�pRQHQtH 3$5&+(**,2�38%%/,&2�$,&�93

$58����� PDrLQD�FHQtrR��vLD�FRORPER��vLD�OuQJREruJLDQR 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�sDQ�OHRQDrGR��vLD�trHvLsR 5HsLGHQzLDOH

$58����� FRQQHssLRQH�vLD�puOLFKH�vLD�sDQ�OHRQDrGR 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�PDssD�DvHQzD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

$&2����� Hx�GDOPLQH 3rRGuttLvR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

$,&����� DOtHtDBFHQtrRBsRFLDOH $,&BFHQtrR�sRFLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

$58����� vLD�GHO�FHsDrLQR�vLD�GHL�OLPRQL 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst�vLD�ROLvHtL &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst��vLD�PDGRQQD�pHrJROD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst��vLD�PDQQLQL &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst�vLD�rRPDJQDQR &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst�vLD�DFquDOH &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst��vLD�vHFFKLD�FDQGLD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

)'%����� IDsFLD�GL�ERrGR��vLD�DurHOLD�RvHst�vLD�FDtDJQLQD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

33����� DOtHtD 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� vLD�PDssDBDvHQzDBpDrN



COD_AREA DESCRIZIONE USO

2UTOE

93����� DOtHtDBvHrGH�puEEOLFR 9HrGH�3uEEOLFR

93����� vLD�GRrsDOH 9HrGH�3uEEOLFR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

3UTOE

$5(&����� vLD�vLtDOL 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� vLD�DurHOLD�RvHst�FRGupLQR��DttLvLtà�PDrPLIHrD� 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

3UTOE

$58����� vLD�DurHOLD��FDsD�FDQtRQLHrD��vLD�FDQGLD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�DurHOLD��Hx�FDvD�FRGupLQR��pDrFR�FRFRPEROD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH�5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�GHO�PHODrR��pDrFR�FRFRPEROD�ODtR�PDrH 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�GHO�PHODrR��pDrFR�GHO�FRFRPEROD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�pHrQLFH��pDrFR�FRFRPEROD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDstDJQDrD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�sDOvHttL���vLD�sDOD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�IRFH���vLD�FrRFHOOR���vDL�RrtROD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�DurHOLD�RvHst���vLD�pRPHzLD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�DurHOLD�RvHst���sFuROD�PDtHrQD�FDstDJQROD 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�pHtrRQLDQR���vLD�tDvROD 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�pRQtLQD���vLD�FDstDJQROD�GL�sRttR 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�FDOGHrD���vLD�tLQHOOL 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDOGHrD��QuRvD�vLDELOLtà 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

3UTOE

$58����� vLD�FDOGHrD���vLD�pRQtLQD 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

3UTOE

33����� RrtROD 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� FLPLtHrR�PLrtHtR

33����� FLPLtHrR�PLrtHtRBGRQ�PLQzRQL 3$5&+(**,2�38%%/,&2



COD_AREA DESCRIZIONE USO

4UTOE

$,&����� RpDBturDQR $,&B6DQLtDrLR

$,&����� vLDOH�rRPDBFrRFHBELDQFD $,&B6DQLtDrLR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

4UTOE

$5(&����� vLD�vDFFDrHFFLD 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� vLD�EDssD�tDPEurD��vLD�FDpDFFROD�Hx�FDrtLHrD 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH

$5(&����� s��OuFLD���OD�PDGRQQLQD 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� vLD�PDrLQD�vHFFKLDBHx�sHGH�v�v�I�I� 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$5(&����� vLD�GHO�pDtrLRtD 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� vLDOH�GHPRFrDzLD���vLD�prDGR 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� ERrJR�GHO�pRQtH��vLD�IrDQFHsFR�OHPPL $,&

$5(&����� vLD�JDOvDQL�vLD�FHrvRODpLttROD 5HsLGHQzLDOH

$5(&����� RspHGDOH�sDQ�JLDFRPR�H�FrLstRIRrR 5HsLGHQzLDOH�$,&



COD_AREA DESCRIZIONE USO

4UTOE

$58����� vLD�pRJJLROR 5HsLGHQzLDOH

$58����� rHPROD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDrGuFFL�vLD�GHOO
DFquD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDrGuFFL�FRQDG 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH

$58����� vLD�pRJJLROHttR�vLDOH�rRPD 5HsLGHQzLDOH

$58����� zHFFDBIrLJLGRBvLD�FDrGuFFL 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FHrvRODpLttROD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�GHL�FRrsDrL 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FrRFH�vLD�PHuFFL 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�PDrLQD�vHFFKLD��vLD�DPErRJLR�FHOL 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�PDrLQD�vHFFKLD���pLDzzD�GRQDtRrL�GHO�sDQJuH��vLDOH�rRPD 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�GHL�JHOsL�vLDOH�stDzLRQH 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLDOH�stDzLRQH���vLD�GHOOH�FDrrH���vLDOH�rRPD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�FDQDOHttR��vLD�sRttRPRQtH 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

4UTOE

$58����� turDQR�vLD�GHOOD�quHrFLDBvLD�GHO�prDtHtR 5HsLGHQzLDOH

$58����� turDQR�vLD�s�rHPLJLR�GL�sRttR���vLD�GHOOD�quHrFLD 5HsLGHQzLDOH

$58����� turDQR��vLD�sDQ�rHPLJLR�GL�sRttR 5HsLGHQzLDOH

$58����� turDQR��vLD�DurHOLD�suG���vLD�rHQDFFLR���vLD�EDJDJOLRQH 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�GHO�EDrJHOOR��OD�rRFFD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�rRssHOOL���vLD�PDrLQD�vHFFKLD 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�FrRFH��JLDrGLQR�pDsFROL 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH

$58����� vLD�OD�sDOOH $,&



COD_AREA DESCRIZIONE USO

4UTOE

33����� pDrFKHJJLRBvLDBprDGR 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� vLD�FDrGuFFL 3$5&+(**,2�38%%/,&2



COD_AREA DESCRIZIONE USO

5UTOE

$5(&����� vLD�PDGRQQD�GHO�JROIR��pDrFR�GHO�IrLJLGR 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH

$5(&����� vLD�PDrLQD�vHFFKLD��vLD�sRttRpRQtH�ODtR�PDrH 5HsLGHQzLDOH

$5(&�����
vLD�PDrLQD�vHFFKLD��vLD�sRttRpRQtH�ODtR�PRQtL

&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

5UTOE

$58����� vLD�sDQ�JLusHppH�vHFFKLR�vLD�PDGRQQD�GHO�JROIR 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�PDGRQQD�GHO�JROIR��vLD�rRPDQDBRvHst 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�PDGRQQD�GHO�JROIR��vLD�rRPDQDBQRrGBRvHst 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� pRJJLBDutRstrDGDBvLD�PDrRQFHOOL 5HsLGHQzLDOH

$58����� FLQquH�vLH 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�rRPDQD��vLD�GRQQH�pDrtLJLDQH 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�GRQQH�pDrtLJLDQH 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�IrDQFHsFR�tRrtD $,&

$58����� vLD�GHOOH�PurD�GHOOD�rLQFKLRstrD�QRrG 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�GHOOH�PurD�GHOOD�rLQFKLRstrD�QuRvD�rRtRQGD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�GHOO
DFquD����vLD�rLQFKLRstrD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�quHrFLROL��QuRvD�vLDELOLtà 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�quHrFLROLBvLD�tHDQL 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�HttRrH�tHDQL�pRQHQtH 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

5UTOE

$58����� QuRvD�vLDELOLtà�tHDQL�JRGROD�pRQHQtH 5HsLGHQzLDOH

$58����� QuRvD�vLDELOLtà�tHDQL�JRGROD�pRQHQtH 5HsLGHQzLDOH

$58����� QuRvD�vLDELOLtà�JRGROD�rHpuEEOLFD 5HsLGHQzLDOH

$58����� vLD�quHrFLROL�vLD�pDROLQL 5HsLGHQzLDOH�&RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH

$58����� vLD�GHO�ERzzR�vLD�JRGROD��quHrFLROL 5HsLGHQzLDOH

$58����� FROOHJDPHQtRBvLD�rLQFKLRstrDBvLD�GHOO
DFquD 5HsLGHQzLDOH

$58����� HssHOuQJDBvLDOH�rRPD &RPPHrFLDOH�'LrHzLRQDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

5UTOE

,3����� vLD�PDGRQQD�GHO�JROIRBHOHPHQtDrL ,6758=,21(�$sLOR�sFuROD

,3����� vLOOHttH��QLGR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

5UTOE

96����� vLD�sRttR�L�pRJJL���IHrrDrHttR �9(5'(�63257,92



COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

$&����� IDsFLD�OLtRrDQHD�rRQFKLBpRvHrRPR 5HsLGHQzLDOH��$OEHrJKLHrR

$&����� FRORQLD�FRPDsFD $,&



COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

$&2����� rRQFKLBpRvHrRPR 5HsLGHQzLDOH






COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

$58����� vLD�vHrGL�vLD�OLvRrQR $OEHrJKLHrR

$58����� vLD�IHsFLRQH���vLD�vHrGL $OEHrJKLHrR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

33����� vLD�vHrGL�pLDzzD�GHL�rRQFKL 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� pLDzzD�GHL�rRQFKL 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� vLD�IHsFLRQH 3$5&+(**,2�38%%/,&2

33����� rRQFKL��vLD�JLusHppH�pLHtrL 3$5&+(**,2�38%%/,&2



COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

93����� vLD�IHsFLRQH 9HrGH�3uEEOLFR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

6UTOE

96����� vLD�IHsFLRQH���zRQD�DHrHRpRrtR �9(5'(�63257,92



COD_AREA DESCRIZIONE USO

CANUTOE

67�&$1��� FDvD�JrRttLQL 6tDQGDrG



COD_AREA DESCRIZIONE USO

MONUTOE

$5(&�021��� FDsHttH 5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

MONUTOE

33�021��� pDrFKHJJLR�IRrQR�vLD�FDPpL 3$5&+(**,2�38%%/,&2



COD_AREA DESCRIZIONE USO

PEDUTOE

$&�3('��� PRQtH�EruJLDQD��OH�prDGH 7urLstLFR�5LFHttLvR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

PEDUTOE

$5(&�3('��� vLD�EDssD�tDPEurD�FDQHvDrD 5HsLGHQzLDOH

$5(&�3('��� DOtDJQDQD $,&�5HsLGHQzLDOH



COD_AREA DESCRIZIONE USO

SCUTOE

$58�6&��� tHrPH�sDQ�FDrOR ,QGustrLDOH�&RPPHrFLDOH�7urLstLFR

$58�6&��� sDQ�FDrORBvLD�zRQGHrBpLDzzD�PDGRQQLQD 7urLstLFR�5LFHttLvR



COD_AREA DESCRIZIONE USO

SCUTOE

93�6&��� sDQ�FDrOR��vLD�EHOvHGHrH 9HrGH�3uEEOLFR

93�6&��� sDQ�FDrOR�vLD�zRQGHr 9HrGH�3uEEOLFR



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 110

- Rapporto di Copertura : 35 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

OSTELLO APUANO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

4520 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2647 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

110

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AC.1.01_F

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC. 1.01 
OSTELLO APUANO  
TURISTICO/RICETTIVA 
UTOE 1 
OBIETTIVI L'Ostello Apuano costituisce una Invariante del PS. Il RU stabilisce la conservazione del complesso edilizio e il mantenimento della funzione svolta. 

 

FUNZIONI AMMESSE . 

Mantenimento della funzione turistico/ricettiva con tipologia Ostello per la gioventù e servizi connessi. 

 

DIMENSIONAMENTO  

Mantenimento della SUL esistente per l’edificio principale adibito ad Ostello.  

Possibilità di accorpamento dei manufatti minori presenti nell'area di pertinenza, con ampliamento del 20% della SUL esistente nel rispetto degli obblighi sotto 

indicati. 

 

INTERVENTI AMMESSI e MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sull’edificio adibito ad Ostello sono ammessi interventi di  Ma.o., Ma.str.(escluso fraz.),Re/Co, Rist. cons.a), Rist. cons.b), Ad tipo a), come disciplinati dai 

rispettivi articoli delle NTA del RU.  

Per i volumi accessori è ammesso l’ intervento di riorganizzazione urbanistica ed edilizia mediante Progetto unitario esteso all’intera area. 

Nelle more della  formazione del Progetto unitario, sui volumi accessori  sono ammessi interventi dI Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rist. cons.a), Rist. cons.b) come 

disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU.  

 

PRESCRIZIONI e VINCOLI 

Sui volumi accessori presenti nell'area è ammesso la  demolizione e rilocalizzazione con ampliamento fino al 20% della SUL esistente per funzioni di servizio 

complementari all'Ostello e subordinatamente alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione ambientale e paesistica delle aree libere destinate 

a giardino e parcheggio, con sostituzione delle aree attualmente asfaltate con aree a verde e pavimentazione drenante. 

 

 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 420
- Residenziale di recupero : mq 800
- Rapporto di Copertura : 22 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 8

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda

COLONIA FIAT

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

54247 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

18957 mq

AREE A CESSIONE

15672 mq

AC.1.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
15672)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 14494
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1179

420

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 14494

1179

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AC.1.02_F

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo/residenziali/commerciale

NOTE



AC. 1.02 
COLONIA FIAT 
TURISTICO/RICETTIVA/RESIDENZIALE 
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Colonia Fiat, selezionata come Invariante dal Piano Strutturale, costituisce uno de i complessi più importanti sia dal punto di vista storico/architettonico, 

dell'ampiezza dell'intero complesso e del  suo valore identitario per il litorale massese. Risulta in buono stato di conservazione e destinata a f unzioni turistico 

ricettive che, anche in relazione al posizionamento e all'ampiezza delle aree di pertinenza, possono svolgere un ruolo primario nel conseguimento delle finalità e 

degli obiettivi stabiliti dal Piano Strutturale e richiamati nei precedenti articoli. Il RU indica pertanto l'opportunità di perseguire un significativo recupero e 

valorizzazione dell'intero complesso per funzioni turistico/ricettive e di  servizio compatibili con la conservazione dei manufatti di valore storico/culturale – 

identificati nel progetto originario dell'Arch. Bonadé Bottino e dell'habitat paesistico/ambientale esistente. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento della funzione turistico-ricettiva (escluse RTA) con quota di tipo alberghiero maggiore del 51% della SUL  del complesso storico originario. Sul 

complesso costituito dallo storico edificio a Torre e dagli altri corpi originari a terra è ammesso esclusivamente il mantenimento  delle funzioni turistico ricettive e 

servizi  complementari  e connessi (attività ludico/sportive, culturali, ricreative, formative e di ricerca) con mantenimento della SUL e delle  volumetrie esistenti, 

nella assoluta conservazione delle caratteristiche architettoniche esistenti. Sono ammessi pertanto solo interventi di Ma.o., Ma.str (escluso Fraz.).,Re/Co, Rist. 

cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU.  

Sugli edifici minori, collocati a ovest della Torre( indicati con asterisco * nelle tavole di progetto 1:2000) sono ammessi : 

 - Servizi privati alla persona classificati come attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02, quota  massima  10% della SUL, comunque on superiore a   420 

mq; 

 - Residenza privata in quota minore o uguale al 20% della SUL esistente per un massimo di 800 mq (considerato che il computo della quota residenziale  viene 

fatto solo su una parte dei volumi esistenti, esclusa la torre e il padiglione a Nord/Est,  la  funzione residenziale  viene prevista pari al 20%, superiore a quella 

prevista nelle altre colonie del lungomare). Sono ammessi interventi di riqualificazione, riorganizzazione volumetrica , anche in accorpamento e/ o in 

sopraelevazione di un solo piano per gli edifici oggi ad un solo piano posti non sul fronte mare. 

 - Sono inoltre ammesse attività ludico/sportive, culturali, ricreative, formative e di ricerca, parco pubblico complementari e connessi alle funzioni turistico/ricettive. 



 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Interventi diretti sull’edificio storico a Torre. Piano Attuativo Convenzionato unitario per l’intera area, per l’intervento di riorganizzazione urbanistica sugli edifici 

minori. Nelle more di formazione del PA, sugli edifici minori sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rist. cons.a), Rist. cons.b) 

come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU.  

 

PRESCRIZIONI  EINDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

P).Il Piano Attuativo deve contenere un’attenta analisi storico/tipologica estesa agli edifici minori, con relativa schedatura verificata dalla Soprintendenza per i 

beni storici e culturali della Toscana, idonea a identificare il valore storico/culturale degli edifici e i gradi di flessibilità possibili per gli interventi di riqualificazione, 

recupero e r iorganizzazione ammessi, con particolare riferimento all’identificazione degli ambienti e dei volumi convertibili a residenza privata collocabili 

esclusivamente negli edifici minori e alle possibilità di sopraelevazione e/o accorpamento di detti edifici nel rispetto delle finalità generali di conservazione del 

contesto sopra dichiarate con particolare attenzione alla salvaguardia dei coni visivi verso le Apuane. 

(I).Nella porzione di area verde attrezzata di ponente è ammessa la realizzazione di strutture leggere, non fisse, da destinare ad attrezzature e servizi integrati 

alla piscina, al polo turistico/ricettivo e alla fruizione del litorale 

(P).Le aree a pineta a nord del complesso, affacciate su Via delle Pinete, devono essere salvaguardate e adibite all'uso pubblico con il recupero dell’area del 

Fortino San Francesco. 

(P).Il Piano Attuativo deve prevedere percorso ciclo/pedonale pubblico di congiunzione fra Viale delle Pinete e i l lungomare con ampiezza  di  almeno 4 m,  

collegato  alla esistente fascia attrezzata a parcheggio pubblico e sosta in fregio a viale delle Pinete. 

(P).Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard  pertinenziali devono essere reperite all'interno dell'Ambito di intervento; 

(P).La realizzazione dei parcheggi non deve comportare impatti e/o riduzione delle aree a pineta e può pertanto essere realizzata in sottosuolo previe le debite 

verifiche per la sicurezza idrogeologica 

 

PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 

Aree da adibire all’uso pubblico: mq 14.494 delle aree affacciate su via delle Pinete, comprensive dell’area del Fortino di S. Francesco 

Realizzazione di percorso ciclopedonale rappresentato nelle tavole 1:2000 con larghezza pari mq. 4,000 e lunghezza pari a ml. 300  

 

 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Per la ricomposizione/sostituzione dei volumi si attua mediante intervento 

convenzionato subordinato alla previa approvazione di un Progetto Unitario 

redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda.

Per i soli interventi di Manutenzione e Restauro tramite Intervento Diretto.

COLONIA UGO PISA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

112268 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1542 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 317

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 528

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 317

528

Superficie Utile Lorda
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NOTE



AC. 1.03 
COLONIA UGO PISA 
SERVIZI SPORTIVI RICREATIVI CULTURALI/ PARCO PUBBLICO 
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Colonia Ugo Pisa, selezionata come Invariante dal Piano Strutturale, ospita funzioni di servizio per lo sport e il tempo libero nei complessi 

edilizi, mentre la vasta area a pineta collocata fra il lungomare e viale delle Pinete è adibita a parco pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport. Per 

l'ampiezza e la qualità del parco, per la rilevanza degli edifici seppure sottoutilizzati e in parziale degrado, per la ubicazione strategica rispetto al 

litorale, il RU fissa obiettivi di conservazione e valorizzazione sia delle funzioni che della integrità fisica degli immobili. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Servizi sportivi/ricreativi/culturali – Servizi complementari alle attività dell’Istituto alberghiero. – Servizi socio/sanitari  e ludico/terapeutici. 

Servizi privati alla persona, classificati come attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02. per una quota max del 5% della SUL esistente 

Parco pubblico. 

Per l’edificio storico principale, a destinazione  servizi sportivi/ricreativi/culturali, è previsto il mantenimento della SUL e della volumetria esistente. 

Sugli edifici  secondari interni al parco (identificati con asterisco) è ammessa la ricomposizione urbanistica ed edilizia con ampliamento del 50% 

della SUL esistente nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità sotto indicate .Per i servizi privati alla persona, classificati come attività 

commerciali al dettaglio categoria C.02.02.ivi collocabili, è ammessa  una quota massima  del 5% della SUL esistente recuperata 

Per Villa Ala sono ammesse le seguenti categorie Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b, Rist. ric.a), ,Rist. ric.b), Add. Tipo a), Sost. 

con incremento del 20% della SUL esistente. Sono ammessi interventi per gli usi di cui alle funzioni ammesse per l’ambito. 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto  sull’edificio principale indicato come  Invariante del PS. 



  

Progetto unitario per la  ricomposizione dei corpi edilizi secondari a monte del lungomare. 

PRESCRIZIONI  EINDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

P). Sull' edificio principale articolato nel corpo a mare, nella passerella di collegamento e nel corpo a monte, già interno al parco, sono ammessi 

interventi di restauro e conservazione volti al ripristino della originaria conformazione mediante la applicazione delle categorie Ma.o., 

Ma.str.,Re/Co, Dem. di superfetazioni, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b.. E’ ammessa la Sostituzione di parte dell’edificio (più recente) “a monte” del 

viale Lungomare posto a ponente della Palazzina originaria. 

(P). L’intervento di recupero con ampliamento dei corpi edilizi secondari a monte della viabilità di  lungomare è ammesso subordinatamente ad 

una esauriente analisi storico/tipologica sugli edifici interessati, con relativa schedatura verificata dalla Soprintendenza per i beni storici e culturali 

della Toscana, idonea a identificare i gradi di intervento possibili e compatibili con la attuale classificazione dell’edificio  e con la tutela 

dell'aderente edificio principale. 

(P). Sul lato di ponente dell’area, lungo via Fortino di S. Francesco, è’ prevista la cessione di una fascia di ampiezza minima di 10 m per 

l’allargamento della viabilità e relativa attrezzatura ( Pista ciclo/pedonale e possibili aree di parcheggio) 

(I). E' ammesso il recupero e la riqualificazione. anche tramite accorpamento, dei volumi minori di servizio presenti all'interno dell'area parco al fine 

di qualificarne e/o specializzarne la fruizione pubblica. 

(I). E' ammesso ampliare e qualificare l'ingresso da viale delle Pinete ed utilizzare una fascia longitudinale dell'area parco per attrezzare il viale 

con aree di parcheggio e percorso ciclo-pedonale che facilitino e valorizzino la fruizione del parco. 

 

 

 

 
 
 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

COLONIA PARMENSE/ISTITUTO 
ALBERGHIERO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
22006 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AC.1.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1638

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 20368

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1638 20368

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
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Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE



(I). Nelle aree a levante è ammessa la realizzazione di serre  per coltivazioni a fini didattici o altre attrezzature connesse alla attività dell’istituto alberghiero.  

 

 

 

 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

CASA DEL CLERO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

5016 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.0
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FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
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PAESAGGISTICO E/O
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ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC/Turistico-Ricettivo/ Servizi Sociosanitari

NOTE



AC. 1.05 
CASA DEL CLERO 
CASA PER FERIE E AREA DI CULTO  
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

L' edificio Faci Fides, Casa del Clero, selezionato come Invariante dal Piano Strutturale, è destinato a casa per ferie del clero e area di culto. Il complesso 

presenta una facciata unitaria e ben compiuta sul fronte mare e una circoscritta area di pertinenza a verde e parcheggio sul retro. Il RU fissa obiettivi di 

conservazione e valorizzazione sia delle funzioni che della integrità fisica degli immobili. 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento della funzione esistente e Servizi socio/sanitari e assistenziali.  Mantenimento della SUL e della volumetria esistente. 

 

INTERVENTI AMMESSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sono ammessi interventi di di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b.. Interventi diretti . 

 

 

 
 
 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

COLONIA SENESE / DON GNOCCHI

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
26096 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AC.1.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 26096

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 26096

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.0
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MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC Servizi Socio sanitari e terapeutici

NOTE



AC. 1.06 
COLONIA SENESE/ DON GNOCCHI 
ATTREZZATURE SANITARIE E STRUTTURE OSPEDALIERE 
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Colonia Senese ( Don Gnocchi) è costituita da un imponente edificio fronte mare di impianto neoclassico e di buona conservazione, una propaggine che si 

allunga sul retro ed un a area laterale ove è ubicato l'ingresso da via Istriana. La Colonia è s elezionata come Invariante dal Piano Strutturale ed è des tinata 

strutture sanitarie e s ervizi ospedalieri. Nel tratto di litorale antistante la Colonia, analogamente a quanto accade per la Casa del Clero, risulta interrotta la 

prosecuzione del viale litoraneo, determinando un pesante limite per il progetto complessivo di riqualificazione del litorale di ponente. Il RU fissa da un l ato, 

obiettivi di conservazione e valorizzazione delle funzioni in atto e della integrità fisica degli immobili principali fronte mare, e dall'altro si dà carico di consentire 

fisiologiche possibilità di demolizione e ricostruzione  con  ampliamento del 50% dell’ edificio posto nell'area retrostante per ospitare ulteriori i funzioni di servizio 

alle attività sanitarie e assistenziali svolte con relativo adeguamento dell’area a percheggio pertinenziale esistente. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di tipo sanitario e servizi ospedalieri e funzioni complementari socio/assistenziali, ludico-terapeutiche. Mantenimento della 

SUL e del volume esistente per l'edificio fronte mare.  

Incremento di SUL del 50% della SUL  esistente, per l’ edificio indicato con asterisco * 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Sull'edificio principale fronte mare sono ammessi esclusivamente interventi di  di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) senza aumento di 

SUL e di volume e senza modifiche di coperture e prospetti. Per l’edificio contrassegnato con asterisco * intervento di demolizione  e ricostruzione con 

incremento fino a 50% della SUL  esistente, utilizzabile anche in sopraelevazione  

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

P).L’intervento di ricostruzione con ampliamento dell’edificio contrassegnato con asterisco * è finalizzato anche alla riorganizzazione delle aree libere e di 

parcheggio pertinenziale esistenti 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 2500
- Turistico/Ricettiva di recupero : mq 8500
- Residenziale di recupero : mq 2000
- Rapporto di Copertura : 24 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 20

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente sched

COLONIA EDISON MOTTA/QUISISANA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

67639 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

30928 mq

AREE A CESSIONE

1662 mq

AC.1.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
1662)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 21179
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 3754
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2238

2500

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

8500

Industriale

Artigianale

Residenziale

2000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 21179 3754

2238

Superficie Utile Lorda
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AC.1.07_F

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo/residenziale/commerciale

NOTE



AC. 1.07 
COLONIA : 
EDISON MOTTA - QUISISANA 
TURISTICO/RICETTIVA/Residenziale 
UTOE 1 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’. Le aree interessate dalle due ex Colonie costituiscono il caso di più avanzato degrado fra tutte le Colonie presenti sul litorale di 

Massa, essendo la Quisisana ridotta a pochi ruderi e la Motta, pur classificata come edificio significativo e invariante strutturale del PS, in uno stato di totale 

abbandono e progressivo degrado, per complessivi circa 13.500 mq di SUL.  Il RU considera unitariamente l’Ambito delle due ex Colonie per la stretta contiguità 

delle rispettive aree di pertinenza e per il fatto che l'ampiezza delle aree libere a disposizione nella Colonia Quisisana può consentire la demolizione e l’eventuale 

ricostruzione in arretramento  degli edifici  laterali della Edison Motta,  non classificati di significativo valore, indicati con asterisco *  sulle tavole del RU, al fine di 

realizzare un diradamento della edificazione fronte mare  e a realizzare un significativo canale, ecologico e visivo, di penetrazione dal lungo mare alle aree 

interne a parco e al viale delle Pinete.  

L'obiettivo del RU è quello di utilizzare il consistente patrimonio edilizio e territoriale recuperabile dalle due Colonie per rafforzare  quantità e qualità dell'offerta 

turistico ricettiva e di servizi pregiati e la dotazione pubblica di aree verdi a pineta e a parcheggio pubblico a servizio della balneazione e del litorale. 

    

FUNZIONI AMMESSE. 

• Turistico-ricettiva a carattere alberghiero. 
• Residenziale privato;  
• Servizi pubblici e servizi privati alla persona, classificati come attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02), attrezzature complementari alla 

ricettività, direzionale;  
• Funzioni turistico ricettive non alberghiere escluse le RTA, sportive, ricreative per la quota di SUL non utilizzata dalle funzioni precedenti nel tetto della 

SUL esistente recuperata.. 
 

DIMENSIONAMENTO. SUL totale da recupero non superiore alla SUL esistente, articolabile nelle funzioni ammesse con i seguenti dimensionamenti: 

• SUL massima del turistico/ricettivo alberghiero pari al 51% 
• Residenziale privato per una SUL non superiore al 15% della SUL esistente e comunque per una SUL massima pari a mq. 2000,00 
• Servizi pubblici e servizi privati alla persona, classificati come attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02), per una SUL non superiore al 5%  



• attrezzature complementari alla ricettività, direzionale, funzioni turistico ricettive non alberghiere esclusa la RTA,  sportive/ ricreative per la quota di SUL 
non utilizzata dalle funzioni precedenti nel tetto della SUL esistente recuperata.. 

 

 

MODALITA’ DI  ATTUAZIONE 

Progetto unitario di recupero e ristrutturazione urbanistica mediante Piano Attuativo convenzionato unitario esteso alle aree delle due ex Colonie. 

 Nelle more della  formazione del PA sono ammessi interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati dai rispettivi articoli delle 

NTA del RU. 

 

 

PRESCRIZIONI (P) e INDIRIZZI(I)  PER LA PROGETTAZIONE 
(P).Il recupero della SUL turistico-ricettiva a carattere alberghiero interessa l’edificio centrale della ex Colonia. 

(I). I Servizi pubblici e servizi privati alla persona, classificati come attività commerciali al dettaglio (categoria C.02.02), attrezzature complementari alla ricettività, 

direzionale per la SUL sono da collocare al  piano terra degli  edifici posti alle estremità laterali di ponente e di levante.  I piani superiori possono essere destinati 

a residenza privata o a turistico ricettivo o per attività direzionali formative e di ricerca. 

(I). La S UL per residenza privata può essere collocata ai piani superiori degli edifici posti alle estremità laterali ovvero nei nuovi volumi realizzabili nell’area 

retrostante il corpo principale della ex Colonia (indicata come superficie fondiaria) a seguito della verificata possibilità di  demolizione e ricostruzione totale o 

parziale degli edifici centrali, non classificati di valore significativo, contrassegnati da asterisco *.  

(P). Il Piano di Attuazione deve contenere un’analisi storico/tipologica degli edifici, con relativa schedatura verificata dalla Soprintendenza per i beni storici e 

culturali della Toscana, idonea a identificare le modalità di intervento attuabili sugli edifici e i manufatti di valore storico/culturale indicati come Invarianti strutturali 

da conservazione, a  indicare i   gradi di flessibilità applicabile  per  gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione anche delle aree  esterne  di pertinenza e 

infine a confermare o precisare l’indicazione del RU circa  gli edifici, contrassegnati  con asterisco *  o loro parti    che possono essere  demoliti   e le connesse 

possibilità di accorpamento  e/o ricostruzione  nelle aree retrostanti.  

Lo studio deve altresì consentire l’identificazione degli eventuali alternativi o ulteriori ambienti e volumi convertibili a residenza privata, nell’ambito  delle quantità  

sopra indicate. 

L'intervento deve contemplare la realizzazione di piazze e luoghi pubblici di osmosi con il contesto  ed in particolare con i fruitori delle spiagge e del lungomare e, 

in questa chiave, verificare   il recupero dell’ originaria impianto a piscina della ex Colonia, valutando i vantaggi della destinazione pubblica o privata. 

 



Indicazioni progettuali: 

 

• (P). Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard pertinenziali e alla viabilità di accesso devono essere recuperate all'interno dell'Ambito di 

intervento. 

• (P). La realizzazione dei parcheggi non deve comportare impatti incompatibili con la conservazione delle aree a pineta e può pertanto essere realizzata 

in sottosuolo previe le debite verifiche per la sicurezza idrogeologica. 

• (P). La prima fascia della pineta fronte mare, a levante del complesso, è da destinare a parco pubblico attrezzato.  

• (I). Il PA definirà le più opportune finalità del parco, con strutture per il tempo libero e lo sport o per la fruizione della balneazione e del litorale, ovvero a 

parcheggio, in collegamento e sinergia con la confinante area progetto delle ex Colonie Torino e Olivetti. 

• (P). Le aree, ora prive di alberature, antistanti via delle Pinete devono essere adibite ad uso pubblico. 

• (I). Il PA ne puntualizzerà i confini e definirà le più opportune destinazioni e modalità organizzative dell’area. 

• (P). Una fascia laterale a levante, di ampiezza non inferiore a 30 m è da destinare alla realizzazione di un parcheggio pubblico a raso/o interrato, con 

stalli inseriti nell’area alberata, e viabilità di accesso da via delle Pinete.  

• (P). Dovrà essere garantita la continuità di collegamento pedonale e ciclabile fra area ad uso pubblico antistante via delle Pinete, parcheggio pubblico 

lato levante, area a parco pubblico lato mare, passeggiata litoranea. 

• (P). Una fascia laterale a ponente, di ampiezza congrua, è da destinare al potenziamento del parcheggio pubblico esistente.  

 

PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 
Aree da destinare all’ uso pubblico: 

- mq 5.676.antistanti via delle Pinete per un parco di uso pubblico. 

Aree da cedere al Comune per servizi e attrezzature pubbliche:   

- mq 15.503 della prima fascia della pineta fronte mare, a levante del complesso, da destinare a  parco pubblico attrezzato con strutture per il tempo libero 

e lo sport per la fruizione della balneazione e del litorale, in collegamento in  continuità con la confinante area progetto delle ex Colonie Torino e Olivetti; 

- mq. 3.754  della fascia laterale a levante per la realizzazione di viabilità di accesso da via delle Pinete e parcheggio pubblico a raso con stalli inseriti 

nell’area alberata; 

- mq.887 per parcheggio pubblico nella fascia laterale di ponente. 

 



Opere pubbliche da realizzare a carico dell’operatore: 

- viabilità di accesso da via delle Pinete, per mq 2.938; 

- tratto del nuovo viale litoraneo di ponente previsto dal RU, per mq 6.977da realizzare in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali sotto indicate:  

Viale litoraneo di ponente. 

 

Il tratto a mare antistante la proprietà deve essere progettato come  nuovo viale litoraneo di ponente e connesse aree di verde pubblico attrezzato, in conformità 

alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario  del Comune comprensivo almeno del tratto di lungomare fino al confine con la Don 

Gnocchi. Indicativamente il nuovo viale a m are di ponente dovrà avere una sezione a doppio senso di marcia, con corsie di ampiezza minima di metri 3.50, 

contemplare la realizzazione di una fascia verde continua con pini, lato mare, di ampiezza minima 10 metri, includente i percorsi ciclo-pedonali, e un marciapiede 

lato monte di almeno metri 2.00. Il tutto per un’ ampiezza minima dell’ordine di 20 metri. 

 

 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 1000
- Residenziale di recupero : mq 3000
- Numero massimo Unita' immobiliari : 25

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda

COLONIA TORINO/OLIVETTI

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

51557 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

11100 mq

AC.1.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
11100)
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 887

1000

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

3000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 887

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AC.1.08_F

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo/residenziale/commerciale

NOTE



AC. 1.08 
COLONIA TORINO OLIVETTI 
TURISTICO/RICETTIVA/Residenziale 
 
UTOE 1 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’. Le due ex Colonie, oggi accorpate nell'unica proprietà Turimar, costituiscono il terminale di levante del sistema preso in 

considerazione dal RU, e sono caratterizzate da edifici di valore storico/architettonico e identitario di alta qualità. I due complessi, al pari della Torre Fiat, possono 

essere assunti a simbolo paradigmatico del valore architettonico/culturale a livello nazionale del sistema delle ex Colonie marine del litorale Massese. La SUL 

complessiva ammonta a oltre 19.000mq ( 15.000 + 4000) attualmente adibita a funzioni turistico/ricettive (Ostello Internazionale). Il RU fissa l'obiettivo di un 

efficace recupero e valorizzazione dell'intero complesso, per funzioni turistico/ricettive e connessi servizi di rango capaci di contribuire al rilancio della economia 

turistica locale e alla riqualificazione paesistica ed urbanistica del litorale di ponente. E’ ammessa una quota, minoritaria, di funzioni  residenziali private. 

 

FUNZIONI AMMESSE.  

x turistico-ricettiva di tipo alberghiero e servizi complementari e connessi; 
x servizi pubblici, servizi privati alla persona classificati come attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02; 
x residenza privata;  
x funzioni direzionali/terziarie, attività ludico/sportive, terapeutiche, culturali, ricreative, formative e di ricerca; 
x funzioni turistico ricettive non alberghiere escluso RTA; 

 

DIMENSIONAMENTO. SUL totale da recupero non superiore alla SUL esistente, articolabile nelle funzioni ammesse con i seguenti dimensionamenti: 

x turistico-ricettiva di tipo alberghiero maggiore o uguale al 51% della SUL recuperata; 
x servizi pubblici, servizi privati alla persona classificati come attività commerciali al dettaglio categoria C.02.02, per una quota massima non 

superiore al 5% della SUL recuperata; 
x residenza privata in quota minore o uguale al 15% della superficie utile lorda esistente al netto delle superfetazioni e comunque non 

superiore a 25 alloggi;  
x altre funzioni ammesse, quota massima  29% della SUL recuperata.  

 
 



 

MODALITA’ DI  ATTUAZIONE 
Progetto unitario di recupero e ristrutturazione urbanistica mediante  Piano di Attuazione unitario convenzionato. 

Nelle more della  formazione del PA sono ammessi interventi dI Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem. di superfetazioni, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati 

dai rispettivi articoli delle NTA del RU.  

  

PRESCRIZIONI (P) e INDIRIZZI (I)  PER LA PROGETTAZIONE 
 (P). Sugli edifici principali della Torino e della Olivetti e sugli altri corpi originari di valore storico/culturale, classificati di notevole o significativo valore, sono 

ammessi esclusivamente interventi di Recupero e di valorizzazione senza aumento di SUL e di volume e senza modificazione dei prospetti esterni, con le 

precisazioni di cui ai punti successivi.  

(P). Le funzioni alberghiere sono da collocare prioritariamente nel corpo principale fronte mare della ex Colonia Torino. 

(I). Nei volumi di levante  possono trovare collocazione i servizi complementari (ristorazione-palestra - beauty farm).  

(I). Le residenze private potrebbero interessare i corpi minori o parte dei piani alti del corpo principale.  

(P). La particolare tipologia della ex Colonia Olivetti non si presta ad essere recuperata ad uso residenziale ma ad essere valorizzata per altre funzioni 

turistico/ricettive ovvero funzioni speciali (direzionali/terziarie, servizi pubblici o privati, ecc ) 

(I). Per facilitarne la fruizione potrà essere verificata la demolizione dell’edificio ad un piano, sede degli impianti di servizio non più in uso, per realizzare spazi di 

accesso e parcheggi. 

(P). Il Piano Attuativo deve contenere un approfondimento  delle analisi storico/tipologiche sugli edifici , con  schedatura verificata dalla Soprintendenza , idonea 

a identificare il loro valore, i gradi di flessibilità  per gli interventi di riqualificazione funzionale , recupero,  ristrutturazione edilizia ammessi, nonché la 

identificazione degli elementi incongrui o deturpanti da rimuovere e delle condizioni per la loro possibile riedificazione, degli ambienti e dei volumi convertibili a 

residenza privata senza confliggere con le finalità generali di conservazione degli immobili e del contesto. Lo studio deve altresì identificare le parti originarie 

andate perdute e da ricostruire, quali i percorsi coperti e la scala elicoidale che erano presenti nel cortile interno della Torino. 

(P). Le aree necessarie al soddisfacimento degli standard pertinenziali devono essere reperite all'interno dell'Ambito di intervento; la realizzazione dei parcheggi 

non deve comportare impatti e/o riduzione delle aree  a pineta e può pertanto essere realizzata in sottosuolo previe le debite verifiche per la sicurezza 

idrogeologica  

(P). L'intervento deve contemplare la realizzazione di piazze e luoghi pubblici, dotati di strutture commerciali e di servizio, aperti ai fruitori delle spiagge e del 

lungomare. 



(I). Allo scopo potrebbe essere adibita parte della corte interna della Torino identificando idonei varchi di passaggio  sul corpo edilizio laterale lato di ponente, e 

garantire la diretta connessione anche visiva  col litorale  eliminando l’attuale muro di recinzione realizzato in epoca successiva all’edificio. 

Aree pubbliche e percorsi di collegamento. 

(P). La pineta a fianco di  via delle Pinete deve essere destinata all’uso pubblico.  

(P). Sul margine di confine a ponente dell'area deve essere realizzato un percorso ciclopedonale di collegamento fra il viale delle Pinete e il lungomare, servendo 

anche  la confinante area progetto delle colonie Motta e Quisisana. 

(P)..Il tratto a mare antistante la proprietà deve essere progettato come  nuovo viale litoraneo di ponente e connesse aree di verde pubblico attrezzato, in 

conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario  del Comune comprensivo almeno del tratto di lungomare fino al confine con 

la Don Gnocchi. Indicativamente il nuovo viale a mare di ponente dovrà avere una sezione a doppio senso di marcia, con corsie di ampiezza minima di metri 

3.50, contemplare la realizzazione di una fascia verde continua con pini, lato mare, di ampiezza minima 10 metri, includente i percorsi ciclo-pedonali, e un 

marciapiede lato monte di almeno metri 2.00. Il tutto per un’ ampiezza minima dell’ordine di 20 metri. 

 

PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 
Aree da destinare all’ uso pubblico: 

pineta in fregio a via delle Pinete per mq 10.213 

Aree da cedere al comune: 

percorso ciclo/pedonale da via delle pinete al viale a mare di larghezza sul confine con le ex colonie Quisisana e Motta ml.4,50 

Opere pubbliche da realizzare: 

- tratto del nuovo viale litoraneo di ponente, percorso ciclopedonale e connesse aree di verde pubblico attrezzato come previsto dal RU, per mq 6.900, da 

realizzare in conformità alle indicazioni tipologiche e prestazionali indicate da un progetto unitario  del Comune; 

 
 

 

 
 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

COLONIA CGE

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

13352 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3705 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 872

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 872

Superficie Utile Lorda
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FATTIBILITA' GEOLOGICA
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FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AC.1.09_F

DESTINAZIONE D'USO

NOTE



AC. 1.09 
COLONIA CGE 
TURISTICO/RICETTIVA 
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La colonia C.G.E. Costituisce una Invariante del PS e come tale necessita di salvaguardia e conservazione sia degli immobili che della vegetazione, garantendo 

il mantenimento dell'assetto complessivo dell'area. 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di casa par ferie e Funzioni socio/sanitarie e assistenziali. 

Mantenimento della SUL e della volumetria esistente per  l’edificio principale . 

Interventi di Add, Acc, Spr sui corpi minori, contrassegnati con asterisco  * con aumento di SUL  minore o uguale al 20% delle SUL  esistenti. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L’edificio principale esistente deve essere conservato nella  configurazione attuale; sono pertanto ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, 

Dem, Rist. cons.a), Rist. cons.b) senza aumento di volume e senza modifiche dei prospetti e delle coperture. 

Sui corpi minori, contrassegnati con *, sono ammessi anche interventi di Rist.ric, a) e b) ,di ampliamento (Add) con aumento di SUL  minore o uguale al 20% 

delle SUL  es istenti , ovvero l'accorpamento (Acc) in un uni co corpo edilizio unitario di classe energetica B con lo stesso premio  del  20%, della SUL  c on 

possibile sopraelevazione (Spr) di un piano e con obbligo di riportare allo stato naturale il sedime dell'edificio accorpato.  

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

(P). Le aree a pineta devono essere salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente
scheda

COLONIA CROCE ROSSA ITALIANA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

23250 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

12510 mq

AREE A CESSIONE

814 mq

AC.1.10

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
814)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 479
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 335

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 479

335

Superficie Utile Lorda
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Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC Servizi Socio sanitari e terapeutici

NOTE



AC. 1.10 
COLONIA CROCE ROSSA ITALIANA 
ATTREZZATURE COLLETTIVE, UFFICI E SERVIZI 
UTOE 1 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La colonia C.R.I. costituisce una Invariante del PS e come tale necessita di salvaguardia e conservazione sia degli immobili che della vegetazione, garantendo il 

mantenimento dell'assetto complessivo dell'area. Ai fini della necessaria riqualificazione funzionale e pa esistico/ambientale della confinante via Fortino di S. 

Francesco, il RU contempla la possibilità di recuperare una limitata fascia di mt 15 dell'area della Colonia per l'allargamento della carreggiata e la realizzazione di 

marciapiede, pista ciclopedonale e p archeggi funzionali anche per la fruizione dell'antistante parco della Colonia Ugo Pisa, previe le necessarie intese con 

l’Amministrazione dello Stato proprietaria. A fronte di tale possibilità è ammesso un limitato completamento delle strutture esistenti nei termini sotto indicati, nel 

rispetto dei vincoli determinati dalle situazioni di rischio idraulico . 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di casa par ferie e funzioni di servizio complementari . Funzioni socio/sanitarie e assistenziali 

Edifici Minori. Incremento massimo previsto pari al 30%della SUL esistente degli edifici minori indicati con asterisco. Mantenimento della SUL e della volumetria 

esistente 

 

INTERVENTI AMMESSI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L’edificio principale esistente deve essere conservato nella  configurazione attuale sono pertanto ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, 

Dem, Rist. cons.a), Rist. cons.b). Suglli edifici minori sono ammessi anche interventi di Rist. ric.a) e b), Add. Tipo a), Sost. con incremento di SUL fino al 30%. 

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

(I). La fascia è da destinare per m. 2,50 a viabilità e per m.3,50 a verde attrezzato con   percorso ciclo/pedonale da realizzarsi mantenendo la presenza delle 

alberature esistenti, come indicato sulle tavole di Progetto 1:2000 

(P). Le aree a pineta devono essere salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

OSPIZIO MARINO ING.LUIGI CANTONI

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

5792 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.11

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC. 1.11 

OSPIZIO MARINO LUIGI CANTONI 

TURISTICO/RICETTIVA 

UTOE 1 

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

L’ Ospizio Marino è attualmente adibito a una funzione di Ostello, costituisce una Invariante del PS e per entrambe le caratteristiche necessita di salvaguardia e 

conservazione sia degli immobili che della vegetazione, garantendo il mantenimento delle funzioni e dell'assetto complessivo dell'area. 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti   di Ostello. Mantenimento della SUL e della volumetria esistente. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto.  

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

(P). Gli edifici esistenti devono essere conservati nella loro configurazione attuale; sono pertanto ammessi esclusivamente interventi Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, 

Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b senza aumento di SUL e di volume e senza modifiche dei prospetti e delle coperture. 

(P). Le aree a pineta devono essere totalmente salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

COLONIA MARCHETTI

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
27698 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AC.1.12

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE



AC. 1.12 
COLONIA MARCHETTI (AIAS) 

ATTREZZATURE SANITARIE E STRUTTURE OSPEDALIERE  
UTOE 1 
 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Colonia Marchetti svolge un importante servizio e costituisce una Invariante del PS, per entrambi i motivi necessita di salvaguardia e conservazione della 

funzione svolta, degli immobili e della vegetazione, garantendo il mantenimento dell'assetto complessivo dell'area. 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di tipo sanitario e servizi ospedalieri. Per l’edificio principale mantenimento della SUL e della volumetria esistente. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto.  

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

P). L' edificio principale esistente deve essere conservato nella sua configurazione attuale; sono pertanto ammessi esclusivamente interventi di Ma.str.,Re/Co, 

Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b.senza aumento di volume e senza modifiche dei prospetti e delle coperture.  

(P). Le aree a pineta devono essere salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

DON BOSCO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

5971 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.13

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1

3

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC. 1.13 

ISTITUTO S.SPIRITO SALESIANE DI DON BOSCO  

TURISTICO/RICETTIVA 

UTOE 1 
 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

L’ Istituto Salesiano  S. Spirito costituisce una Invariante del PS e come tale necessita di salvaguardia e conservazione sia degli immobili che della vegetazione, 

garantendo il mantenimento dell'assetto complessivo dell'area. Peraltro il corpo principale dell'Istituto risulta parzialmente compromesso da alcune superfetazioni 

che abbassano la qualità complessiva del complesso e rendono opportuno consentire anche mirati interventi di riqualificazione edilizia. 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di casa par ferie. Mantenimento della SUL e dalla volumetria esistente. 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

L' edificio principale esistente deve essere conservato nella sua configurazione attuale, sono pertanto ammessi esclusivamente interventi di Ma.str.,Re/Co, Dem, 

Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b. senza aumento di volume e senza modifiche dei prospetti e delle coperture. 

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

Le aree a pineta devono essere salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto.

REGINA PACIS

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

48880 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.14

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC. 1.14 

CASA DEL FANCIULLO REGINA PACIS 

TURISTICO/RICETTIVA 

UTOE 1 

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Casa del Fanciullo è una colonia ormai stabilmente trasformata a funzione residenziale di case per vacanza, senza peraltro che la trasformazione della 

originaria funzione abbia alterato le caratteristiche ambientali e architettoniche dell'insieme. In ragione di ciò, il RU stabilisce il mantenimento delle funzioni 

acquisite e la conservazione del complesso. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Mantenimento delle funzioni esistenti di tipo residenziale, casa per vacanze. 

Mantenimento della SUL e della volumetria esistente. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto.  

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

P). Gli edifici esistenti devono essere conservati nella loro configurazione attuale; sono pertanto ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, 

Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b senza aumento di volume e senza modifiche dei prospetti e delle coperture. 

(P). Le aree a pineta poste a sud e a levante delle costruzioni devono essere salvaguardate. 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE

FIORENZUOLA D'ARDA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

17513 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.15

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC. 1.15 

COLONIA FIORENZUALE D’ARDA 

TURISTICO/RICETTIVA 

UTOE 1 

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI  

La Colonia Fiorenzuola d'Arda è situata in prossimità di Va dei Campeggi. Attualmente è di proprietà privata, destinata a Casa per ferie e mantenuta in buono 

stato di conservazione. L'area della Colonia è  attualmente inclusa in aree PIE  e pertanto sottoposta alla normativa  cautelativa di cui all’Art. 151. 

Successivamente alla messa in sicurezza dell’area  l’area  dovrà essere attraversata dalla prosecuzione della viabilità di scorrimento orizzontale individuata dal 

Piano Strutturale. Allo scopo sarà necessaria  una parziale riorganizzazione della sistemazione dell'area, garantendo una quota di nuova volumetria 

compensativa della cessione delle  aree da destinare alla   realizzazione della nuova viabilità. In questa fase potranno trovare accoglimento anche le ulteriori 

esigenze  della proprietà per la adeguamento o realizzazione di nuovi edifici di culto. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO 

Casa per Ferie. Mantenimento  della SUL e della volumetria esistente.  

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Intervento diretto.  

 

PRESCRIZIONI  E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE 

Sono ammessi  interventi di Ma.o., Ma.str.,Re/Co, Dem, Rip, Rist. cons.a), Rist. cons.b) come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del RU.  

 

 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 380

- Numero massimo Unita' immobiliari : 4

MODALITA' DI ATTUAZIONE

CIRCOLO ENDAS

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

11271 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.1.16

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1014

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

380

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

1014

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



AC 1.16 
CIRCOLO ENDAS - CASA AL MARE 

RESIDENZIALE 

 

DESCRIZIONE E FINALITA’ 

Il Circolo Endas è una ex colonia parte della quale stabilmente trasformata a funzioni residenziali di cui il RU prende atto,  stabilendo il mantenimento delle 

funzioni acquisite. La gran parte  dell’area, esclusi i due blocchi edilizi, ricade  in  aree PIME. Dei due blocchi edilizi esistenti, quello contrassegnato con asterisco  

* risulta essere  in avanzato stato di degrado. Il RU ne ammette il recupero con ampliamento a fini residenziali finalizzato alla realizzazione di un tratto della 

nuova   viabilità pubblica di previsione destinata a   collegare via Ricortola e via Ospedaletto. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO.  

Residenziale. Mantenimento della SUL esistente per i manufatti  trasformati in residenza con interventi Ma.o., Ma. Str.  

Recupero a fini residenziali della SUL esistente in stato di degrado, con incremento massimo del 10%.  

 

INTERVENTI AMMESSI e MODALITA’ DI  ATTUAZIONE 

Per l’edificio già recuperato a residenza sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o e Ma.str. 

Progetto unitario  convenzionato per il recupero del complesso edilizio contrassegnato con asterisco *, correlato alla realizzazione del nuovo tratto di viabilità.  

PRESCRIZIONI (P) e INDIRIZZI (I) PER LA PROGETTAZIONE 

(P): L’intervento ammesso  nel complesso edilizio contrassegnato con asterisco *,   contempla il   recupero  delle parti del complesso edilizio che devono essere 

demolite  per la realizzazione della nuova viabilità.  

(P). La ricostruzione dell’edificio deve pertanto essere arretrata dalla strada di almeno 5 m. 

(P).  La possibilità di ricostruzione dell'edificio degradato è subordinata alla cessione delle aree per la nuova viabilità e alla sua realizzazione secondo i requisiti 

tecnico funzionali fissati dal comune. 

(P). Le aree a pineta poste a sud dell'area in fregio a via Zara devono essere salvaguardate. 

 

PEREQUAZIONE ECOMPENSAZIONE. 

Aree da cedere mq 1.014,00. Opere da realizzare: tratto di nuova viabilità per mq. 1014,00 



DESCRIZIONE

  VEDI SCHEDA DETTAGLIATA ALLEGATA

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE

COLONIA BENIAMINO SOCCHE

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
9051 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AC.1.17

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.1
.1
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE



AC 1.17 
COLONIA  CASA MONS. BENIAMINO SOCCHE  
TURISTICO/RICETTIVA 

UTOE 1 

 

OBIETTIVI La Casa Mons. Beniamino Socche è una colonia ormai stabilmente trasformata nel complesso residenziale di casa per vacanze “ Soggiorno 

Beniamino Socche”. Nella trasformazione le porzioni di territorio a levante e a ponente del blocco edilizio sono state adibite a spazio attrezzato di manovra e 

parcheggio con un impattante intervento di impermeabilizzazione e asfaltatura totale del terreno, senza alberature e sistemazioni di arredo di qualsivoglia natura. 

Il RU stabilisce il mantenimento delle funzioni acquisite e prevede la possibilità di parziale ristrutturazione del complesso finalizzato alla riqualificazione 

ambientale e paesistica delle aree sopra descritte. 

 

FUNZIONI AMMESSE  E DIMENSIONAMENTO  

Mantenimento delle funzioni esistenti di tipo casa per ferie. Possibilità di ampliamento della SUL esistente, anche mediante sopraelevazione degli edifici esistenti 

a un piano, nei limiti del 10% della SUL esistente. 

 

INTERVENTI AMMESSI, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Progetto unitario  convenzionato. 

Nelle more della  formazione del Progetto unitario  sono ammessi interventi dI Ma.o., Ma.str.,Re/Co. Dem. come disciplinati dai rispettivi articoli delle NTA del 

RU.  

 

PRESCRIZIONI (P) e INDIRIZZI (I) PER LA PROGETTAZIONE 

(P). L’ ampliamento di SUL è subordinato alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione ambientale e paesistica delle aree libere destinate a 

parcheggio, con sostituzione delle aree asfaltate con aree a pavimentazione drenante. 



DESCRIZIONE SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Area posta a monte del tracciato autostradale e in prossimità 
della grande comparto dei campeggi da destinarsi ad attività 
turistico/ricettive a servizio dei Camper.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa 
approvazione di un Progetto Unitario.

VIA BARACCHINI

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
5112 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AIC.1.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 5112

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 5112

Superficie Utile Lorda

A
IC

.1
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzare un area attrezzata a servizio dei Camper

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per l'area a servizio dei camper è prevista una dotazione minima
di alberature di un albero ogni 5 posti camper.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'area dovrà essere opportunamente illuminata attrezzata e 
caratterizzata dalla presenza di alberature e schermi vegetali. 
Dovrà essere dotata di una idonea pavimentazione permeabile e
da un sistema di raccolta delle acque piovane.
Non è ammessa nuova edificazione, l'area potrà essere 
attrezzata solo con strutture leggere temporanee 
opportunamente progettate e sottoposte alle autorizzazioni 
comunali.

AIC.1.01_F

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE



DESCRIZIONE Ambito di intervento posto in località Partaccia compreso tra il viale delle Pinete e

l'arenile.Include aree libere ed edificate prospicienti l'asse stradale ed a Sud del 

grande  comparto occupato dai campeggi, nel tratto compreso tra l'area dell'ex 

colonia Fiat e via Baracchini. Comprende un'area densamente occupata 

prospiciente via Baracchini a mare di viale delle Pinete per cui si prevede una 

riqualificazione anche con diradamento dei volumi esistenti. Nel tratto compreso 

tra via Baracchini e la colonia Fiat a ridosso di viale delle Pinete sono presenti 

volumi incongrui da ricoloccare. Il Ru propone la realizzazione di un ampia fascia

a verde alberato lungo viale delle Pinete e l'allargamento degli spazi e dei 

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 1150

- Numero piani fuori terra : 1

- Rapporto di Copertura : 19 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativoconvenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIALE DELLE PINETE/VIA BARACCHINI 
LATO MARE

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
26542 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
11409 mq

AREE A CESSIONE
 mq

ARU.1.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 9707

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 4284

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1143

1150

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 9707 4284

1143

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.1

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

 - Riqualificazione della fascia urbana inserita nell'ambito, ricollocando i volumi 

incongrui lungo via delle Pinete

- Realizzazione di un ampio parcheggio compreso tra il viale delle Pinete ed il 

Lungomare in prossimità del confine con l'ex colonia Fiat

- Conclusione Percorso ciclopedonale che dal lungomare si sviluppa in direzione

Marina carrara

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive un progetto organico ed unitario per ricollocare i volumi oggi presenti

lungo il viale delle Pinete ed addossati al percorso viabilistico. E' prevista una 

fascia di verde alberato lungo viale delle Pinete, la continuazione e allergamento

dei percorsi ciclopedonali e la ricollocazione dei volumi presenti. I nuovi volumi 

potranno essere collocati nella fascia individuata dal RU, mantenendo adeguati 

spazi liberi tra i corpi di fabbrica per consentire la vista dell'arenile e del mare.

Il RU propone di valutare anche la eventuale ricollocazione dell'edificio di 

proprietà comunale, di cui è comunque possibile il cambio d'uso (in servizi socio

sanitari e commerciale), lungo viale delle Pinete per valorizzare la continuità 

visiva e paesaggistica dell'asse stradale.

ARU.1.01_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale

NOTE La SUL presunta di recupero, se legittima,  a seguito di demolizioni e 

delocalizzazione è pari a mq.1100,00 circa e potrà essere aggiunta alla SUL di 

nuova edificazione prevista.



DESCRIZIONE L'ambito si colloca su Via Baracchini, all' angolo con Via delle Pinete e

comprende degli edifici a destinazione mista, in parte commerciale ( bar e

ristoranti ) e in parte residenziale. L'incrocio delle due vie, pur avendo un affaccio

lungomare, risulta privo di progettualità urbana e necessita un operazione di

riqualificazione.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 760

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 40 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA BARACCHINI ANGOLO VIA DELLE
PINETE

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
4616 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2975 mq

AREE A CESSIONE
1640 mq

ARU.1.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1640)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 797

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 98

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 843

760

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 797 98

843

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.1

.0
2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Riqualificazione dell'edificato esistente all'incrocio tra Via Baracchini e Via delle

Pinete.

Allargamento di Via Baracchini, con percorso ciclo-pedonale.

Creazione di parcheggi pubblici lungo Via Baracchini.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'intervento prevede l'ampliamento di Via Baracchini, creando una fascia di

parcheggi pubblici ed un percorso ciclo-pedonale con filare alberato, fino a

raggiungere Via delle Pinete.

L'edificato esistente lato ovest e lato est di Via Baracchini deve essere demolito

e arretrato rispetto a Via delle Pinete, per garantire la continuità dell'arredo 

ciclopedonale lato monte della stessa.

Gli edifici possono essere al massimo di due piani, destinando le attività

commerciali al piano terreno e al piano primo.

ARU.1.02_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale

NOTE La SUL esistente presunta è pari a mq.1.500,00 e va aggiunta a quella prevista di

nuova edificazione

SUL ESISTENTE stimata: mq 1.500,00



DESCRIZIONE L'ambito di intervento comprende il mercato e le altre
attività all'interno del rettangolo di tessuto urbano circondato da da Via Partaccia
ed una parte di Via Flavio Torello.
Attualmente il mercato è costituito da un agglomerato disomogeneo di baracchini.
Complessivamente l’assetto insediativo risente della mancanza di un disegno
ordinatore che conferisca organicità e qualità architettonica ed urbana.
Si prevede un intervento pubblico/privato di riqualificazione per il quale  verranno
definiti in sede di convenzione  le relative quote di partecipazione e gli oneri 
spettanti.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Residenziale di recupero : mq 1200
- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 4500
- Numero piani fuori terra : 3
- Rapporto di Copertura : 34 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 70

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda. Il piano attuativo puo' prevedere due comparti a ponente e a 
levante di via baracchini, realizzabili anche separetamente, nel rispetto del 
disegno complessivo che il piano indica.

VIA PARTACCIA (MERCATO)

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

12315 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

8759 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.1.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2500
- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 5700) pari a 
mq 1400 

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1200

4500

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2500

1400

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.1
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Riqualificazione dell'area per creare una nuova qualificata polarità commerciale e
residenziale di nuova edificazione, creando una struttura organica adatta ad
ospitare i banchi e servizi alla persona, orientati a soddisfare l'utenza turistica dei
campeggi, in sinergia con gli interventi previsti dai piani particolareggiati dei
campeggi adiacenti.
Creazione di una fascia di rispetto stradale lungo Via Flavio Torello e lungo la 
parte a nord del mercato di Via Partaccia.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Gli interventi di riqualificazione e ricostruzione dell'area si fanno carico della
creazione di una fascia di rispetto stradale lungo Via degli Unni e lungo la parte a
nord del mercato di Via Partaccia per creare un percorso ciclo-pedonale con filari
alberati

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'edificato in via Baracchini che oggi costituisce il mercato, deve essere demolito
e
ricostruito in modo da creare una nuova struttura, su uno o due piani e un 
parcheggio interrato in misura adeguata alle necessità delle attività commerciali 
soprastanti.
Le nuove strutture commerciali sono da collocare nel lotto a ponente, 
privilegiando una tipologia a corte costituita da due blocchi antistanti, in modo da
garantire uno spazio centrale libero, da attrezzare a verde e piazza.
Gli altri edifici esistenti possono essere riqualificati e sopraelevati sino ad una 
altezza di 3 pianifuori terra, andando a creare ai piani alti una nuova edificazione
a destinazione residenziale.Il rapporto di copertura dei due comparti di levante 
già edificati è condizionato dalle strutture esistenti. Nel comparto di levante 
destinato alla completa ricostruzione dei padiglioni del mercato Rc ≤ 60%.
All'interno della nuova edificazione residenziale deve essere prevista una quota 
di ERP.
Le aree a parcheggio pertinenziali e pubbliche potranno essere realizzate 

ARU.1.03_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE La SUL complessiva esistente è circa 6000 mq a destinazione commerciale.
Viene recuperato a residenza il 20% ( SUL Residenziale di recupero mq 1200 )
mentre l'80% resta commerciale ( non essendo cambio d'uso il dato non è da
conteggiarsi nel dimensionamento).
Viene data la possibilità di realizzare il 75% della SUL esistente per nuova
edificazione a destinazione residenziale (SUL Residenziale di nuova edificazione
mq 4500). 

silvia
Font monospazio
Ulteriori oneri per compensazione da destinare alla riqualificazione del mercato e ad altre infrastrutture pubbliche vengono valutati pari a euro 360/mq di SUL per una SUL complessiva pari a mq 2300,00



DESCRIZIONE L'ambito di intervento comprende aree libere inserite nel  tessuto residenziale  

della Città Diffusa.  Localizzato a Sud di via delle Pinete, asse stradale di primaria

importanza è prospiciente il Parco pubblico di via Istriana, il lotto risulta strategico

ai fini di una riqualilificazione delle infrastrutture esistenti e per migliorare la 

mobilità di penetrazione al mare.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 50

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 11 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIALE DELLE PINETE ANGOLO VIA 

ISTRIANA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

3465 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2185 mq

AREE A CESSIONE

190 mq

ARU.1.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

190)

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

50

400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

 - Miglioramento della viabilità esistente

- Realizzazione di rotonda per rendere piiù efficiente il sistema della mobilità di 

accesso al viale Lungomare.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive che i nuovi corpo di fabbrica siano posizionati ad almeno 10 

metrilineari dai tracciati della viabilità e che i manufatti esistenti sui lotti siano 

demoliti.

Si prescrive  la realizzazione di schermi vegetazionali per gli spazi privati 

prospicienti le strade.

ARU.1.04_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Il manufatto presente dovrà essere demolito. La SUL pari a mq.50,00 potrà 

essere recuperata.



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Ambito che comprende un'area  prossima al centro di Marina di Massa. Il lotto 
prospiciente via Casola e via Lungomare di Ponente è oggi caratterizzato dalla 
presenza di un campo di calcio di cui si prevede la dismissione.  L'area, che dista
alcune centinaia di metri dal centro di Marina di Massa, non distante dal nuovo 
Ospedale, è un sito strategico per la presenza di significative infrastrutture.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento diretto

VIA CASOLA/LUNGOMARE DI PONENTE

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
12222 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

ARU.1.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4653
- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 3706
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 3863

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 4653 3706 3863

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'intervento è la riqualificazione di un luogo di accesso alla
Città e la realizzazione di un'area polifunzionale pubblica costituita da un
ampio parcheggio al servizio di Marina di Massa e da un'area per 
attività ludico sportive culturali

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Il parcheggio dovrà essere caratterizzato dalla presenza di schermi 
vegetali e aree verdi.  Per il parcheggio è prevista una dotazione minima
di alberature di un albero ogni 5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

 Si prescrive uno studio progettuale che valorizzi gli spazi pubblici prospicienti le
strade. L'area a destinazione pubblica  potrà anche essere attrezzata per eventi 
ed  attività ludiche oltre che come parcheggio scambiatore.

ARU.1.05_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO/AIC/VP

NOTE La realizzazione dell'area polifunzionale da destinare a 
parcheggio pubblico/attività ludico sportive culturali avverrà con 
la monetizzazione degli standard derivanti da interventi 
nell'UTOE 1



DESCRIZIONE Ambito nel centro di Marina di Massa tra via Colombo e via Lungobrugiano che 

era compreso nel vecchio Piano Particolareggiato di Marina di Massa.

Comprende aree ed edifici in stato di degrado o sottoutilizzati. In particolare è

necessario riqualificare la zona dove insiste un edificio adibito a deposito/opificio

in stato di dismissione. L'area puo' essere valorizzata con nuove funzioni 

residenziali o commerciali.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 650

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 600

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 24 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 18

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

MARINA CENTRO- VIA COLOMBO- VIA 

LUNGOBRUGIANO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

4108 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1819 mq

AREE A CESSIONE

2288 mq

ARU.1.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2288)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1351

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 938

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1250) pari a 

mq 210

400

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

650

600

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1351 938

210

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' - Realizzare uno spazio verde di relazione tra la zona commerciale di Marina e il

Lungobrugiano

- Realizzare un parcheggio al servizio del Centro di Marina di Massa

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

L'area verde di connessione al Lungobrugiano dovrà essere alberata con piante

di alto fusto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'altezza massima prevista per i nuovi edifici è di 4 piani fuori terra compresi

eventuali attici. Per i fabbricati esistenti all'angolo tra via Ascoli e via Colombo è

ammessa la Ristrutturazione Urbanistica, senza aumento di SUL.

ARU.1.06_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Nella tavola di progetto del RU in scala 1:2000 sono indicati con asterisco gli 

edifici da demolire.

Ulteriori opere a compensazione: oltre alle opere da realizzare già indicate 

(Verde Pubblico Parcheggi, Edilizia Pubblica)  i proprietari privati che 

eseguiranno il completamento residenziale  partecipano con un contributo pari a

Euro 440,00 al metro quadrato per una SUL pari a 820,00 mq.



DESCRIZIONE Ambito che comprende un piccolo lotto prospiciente via San Leonardo destinato

nel PRG del 1980 a viabilità ed attrezzature sanitarie. L'area risulta adesso 

sottoutilizzata e degradata. L'ambito di intervento si colloca in una striscia di 

connessione tra Via Puliche e via San Leonardo, all'altezza di Via Fiume.  

L’assetto insediativo della zona delle Puliche è caratterizzato dalla mancanza 

diidentità e di urbanità, assumendo un carattere periferico di suburbio diffuso a 

carattere prevalentemente residenziale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 380

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 4

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA SAN LEONARDO/ VIA TREVISO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

2278 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1244 mq

AREE A CESSIONE

1034 mq

ARU.1.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1034)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 215

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 418

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 402

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

380

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 215 418

402

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo del progetto è la realizzazione di un piccolo tratto di strada che potrà 

essere successivamente prolungato in direzione del fiume Frigido (come previsto

dal vecchio PRG).

Sono inltre previsti un'area per parcheggio e un area a verde pubblico.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'intervento prevede una quota di nuova edificazione di tipo residenziale, con la

finalità di cedere all'Amministrazione Comunale le aree e le opere necessarie alla

realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra Via Puliche e Via San

Leonardo, con annesse aree a parcheggio pubblico e spazi verdi.

ARU.1.07_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento si colloca in una striscia di connessione tra Via Puliche e

Via San Leonardo, a ridosso dell'autostrada. Attualmente le aree interessate

dall'intervento sono aree verdi private, libere da edificazione.

L’assetto insediativo della zona delle Puliche è caratterizzato dalla mancanza di

identità e di urbanità, assumendo un carattere periferico di suburbio diffuso a

carattere prevalentemente residenziale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 830

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

CONNESSIONE VIA PULICHE/VIA SAN 
LEONARDO

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE
4279 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
1845 mq

AREE A CESSIONE
2434 mq

ARU.1.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2434)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 807

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 383

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1245

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

830

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 807 383

1245

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.1

.0
8

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Creare una nuova strada di connessione tra Via Puliche e Via San Leonardo.

Creare parcheggi e spazi pubblici di servizio alla zona.Completare il tessuto

urbano esistente con nuova edificazione di tipo residenziale.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'intervento prevede una quota di nuova edificazione di tipo residenziale, con la

finalità di cedere all'Amm.ne Comunale le aree e le opere necessarie alla

realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra Via Puliche e Via San

Leonardo, con annesse aree a parcheggio pubblico e spazi verdi.

ARU.1.08_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito posto in un area ben collegata a principali assi della viabilità quale via 
Massa Avenza e viale Mattei e molto prossima allo svincolo autostradale. In 
relazione alla realizzazione del nuovo ospedale unico in viale Mattei , l'asse 
stradale di collegamento alla Marina acquisirà sempre più un significato urbano. 
L'area, interessata dall'ambito,  attualmente degradata ha un uso incongruo 
rispetto rispetto all'attuale sviluppo dell'area.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 2106
- Numero piani fuori terra : 3
- Rapporto di Copertura : 29 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente
scheda

VIA MASSA AVENZA

UTOE 1

SUPERFICIE TERRITORIALE

8286 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3413 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.1.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2938

2106

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2938

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.1

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' - Riqualificazione ambientale ed urbanistica di un ampia area che puo' andare a 
costituire una sorta di porta alla città
- Realizzazione di un ampio parcheggio in prossimità del casello autostradale

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio pubblico che verrà realizzato dai promotori privati  è prevista 
una dotazione minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta una fascia di verde al limite della proprietà in corrispondenza degli 
assi della viabilità.
E' prevista la demolizione dei volumi esistenti e il recupero della SUL  esistente 
con cambio di destinazione d'uso.

ARU.1.09_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale

NOTE La superficie coperta esistente presunta se legittima è pari a mq. 2.106,00,

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di
opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a mq. 
mq. mq. 4.700,00.(quattromilasettecento)



DESCRIZIONE /
ambito�comprende�le�aree�dell
ex�stabilimento�'almine�all
interno�del�comparto�

industriale�$puania��Parco�Produttivo��/
area�è�attualmente�soggetta�a�Piano�di�

/ottizzazione�&onvenzionata�del������e�successive�Varianti��,n�base�al�

programma�dell
$mministrazione�&omunale�di�ottimizzazione�dell
uso�delle�aree

nel�comparto�'almine�il�RU�recepisce�la�proposta�presentata�dal�&onsorzio�

$puania��Parco�Produttivo�di�completamento�del�comparto�stesso�

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�/orda��SU/��massima�edificabile��

��,ndustriale�$rtigianale�di�Nuova�(dificazione���mq������

MODALITA' DI ATTUAZIONE ,n�linea�generale�sugli�edifici�esistenti�sono�ammessi�interventi��di�Ma�o��Ma�str��

Re�&O��&�uso���)raz��Rist��cons���Rist��ric��Sost���$dd�

/a�Ne�avviene�con�intervento�diretto�convenzionato��*li�standard�connessi�agli�

interventi�ammessi�sono�proporzionali�alla�SU/�realizzata��sono�monetizzabili�od

organizzati�secondo�il�progetto�di�valorizzazione�di�via�'orsale�ai�sensi�dell’$rt��

����comma���delle�NT$�

EX DALMINE

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

565030 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ACO.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

��Realizzazione�di�aree�a�Verde�Pubblico�di�mq������

��Realizzazione�di�parcheggi�pubblici�a�servizio�del�quartiere�mq������

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

�����

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico ����� �����

Superficie Utile Lorda

A
C

O
.2

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' &ompletamento�del�Piano�di�/ottizzazione�con�intervento�convenzionato�

/a�completa�urbanizzazione�interna�dell’area�e�la�sua�omogenea�destinazione�

funzionale�consentono��di�prefigurare�l’organico�completamento�dei�lotti�liberi�

nonché�adeguati�e�parziali�ampliamenti�dei�capannoni�esistenti�al�fine�di�

ottimizzarne�la�resa�produttiva�e�occupazionale��ferma�restando�la�salvaguardia�

dell’�area�di�vede�sportivo�esistente

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Previsioni�di�opportune�schermature�vegetali�per�le��aree�prospicienti�la�viabilità�

pubblica�

�Per�il�parcheggio�è�prevista�una�dotazione�minima�di�alberature�di�un�albero�ogni

��posti�auto�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

/a�presente�scheda�è�completata�da�un�documento�$//(*$TO�contenente�le�

norme�tecniche�di�attuazione�dell
$mbito�e�le�tabelle�dimensionali�di�riferimento�

/a�localizzazione�e�la�sagoma�delle�nuove�addizzioni�sono�indicate�e�numerate�

nella�tavola�di�progetto�del�RU�in�scala����������sono�comunque�ammesse��

parziali�rettifiche�funzionali�sia�in�termini�di�S&�che�di�disegno�planimetrico�nei�

limiti�del�����della�S&�in�relazione�alle�esigenze�delle�attività�produttive�allocabili�

/e�rettifiche�in�aumento�della�S&�non�possono�eccedere���la�soglia�del������della

S&�indicata�nell’$mbito��/e�rettifiche�planimetriche�devono�comunque�garantire�il

rispetto�delle�distanze�come�specificato�nel�documento�allegato��/
ambito�

comprende�un
area�prospiciente�via�Martiri�di�&efalonia�destinata�a�Verde��

pubblico�attrezzabile�per�attività�sportive��Una�parte�della�grande�area�a�Verde�

Pubblico�potrà�essere�utilizzata�per�la�realizzazione�del�&anile�Municipale��che�

dovrà�essere�opportunamente�schermato�con�piante�e�siepi�dalla�viabilità�e�dalle

aree�a�verde�pubblico�confinanti�,l�parcheggio�potrà�essere�utilizzato�in�parte�

come�autoparco�per�mezzi�pesanti

Si�rimanda�allo�studio�di�)attibilità�di�corredo�agli�elaborati�progettuali�in�possesso

dell
$mministrazione�&omunale

DESTINAZIONE D'USO Produttivo

NOTE $i�sensi�dell’$rt�����delle�NT$�sono�ammesse�tutte�le�attività�e�gli�insediamenti�

produttivi�riconducibili�alla�funzione�industriale�artigianale��e�connesse�attività�

terziarie�o�direzionali��come�definite�nell’$rt�����lettera�b��della�'isciplina�della�

distribuzione�e�localizzazione�delle�funzioni��con�il�superamento�del�criterio�

d’insediamento�basato�sui�codici�,ST$T��fermo�restando�il�solo�divieto�per�nuovi�

insediamenti�industriali�chimici��conciari�e�della�produzione�della�carta�



ALLEGATO scheda ACO.2.01 
 

AMBITO DI COMPLETAMENTO ORGANICO 
EX DALMINE 

 
PARAMETRI URBANISTICI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

 
 

 
CARATTERI GENERALI 
 

Gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi previsti dal piano sono scomputabili fino alla compensazione del costo delle opere di urbanizzazione. A ulteriore chiarimento si precisa che saranno scomputati 
gli oneri sulla base della nuova tabella allegata alla Convenzione. 
Relativamente alle cabine elettriche la loro localizzazione dovrà avvenire all’interno del lotto di pertinenza nella forma e dimensione concordate con l’Ente erogatore. 
Dovrà comunque essere rispettata la distanza minima dai confini e dalle strade di ml. 1.50. 

 
PRESCRIZIONI URBANISTICHE E MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
 

Lungo la via Massa Avenza, per rendere più agevole l’accesso ai lotti e per consentire la realizzazione su più piani di attività produttive e di parcheggi privati, è ammesso lo sbancamento del terreno di riporto 
prospiciente la viabilità. 
Le strutture e i locali tecnologici, cabine elettriche, piccoli depositi per solventi e vernici, locale compressori, locale caldaia, cavidotti, cunicoli e impianti tecnologici previsti alle norme di tutela ambientale e 
sicurezza, utilizzati senza la presenza permanente di personale, non sono computati come Superficie Coperta e Volume nella verifica dei parametri urbanistici. 
Più attività produttive possono essere inserite in un unico lotto purché la somma delle aree da esse occupate non sia inferiore ai 5.000 mq. Nei lotti comprendenti capannoni esistenti è ammesso l’inserimento 
di più attività, fra quelle ammesse, rimanendo valido il rispetto dei parametri urbanistici del lotto originario.  

 
1. Nell’Ambito sono previste le aree per Attrezzature in genere, lungo via Oliveti e via Dorsale, distinte nei grafici allegati ai n. 33-34-35-36-37. 
2. Nell’ area 35a-b è prevista la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad attività direzionali e commerciali secondo gli schemi tipologici allegati.” Non sono ammessi insediamenti di nuove attività commerciali 

che non siano connesse funzionalmente ad attività produttive interne al comparto, in proporzione inferiore al 25% della superficie netta di pavimento usufruibile per le attività produttive in parola.  
3. Per l’area 36a-b-c già utilizzata per attività di carattere direzionale e deposito, si consentono interventi di ristrutturazione conservativa di tipo a). 
4. Per l’area 37(B.I.C.) già oggetto di recenti interventi di nuova edificazione a carattere anche produttivo, sono ammessi interventi inerenti gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento delle “cellule” 

produttive esistenti nonché eventuali frazionamenti delle stesse nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Per l’edificio destinato ad uffici sono consentiti interventi di restauro e risanamento 
conservativo. 

5. Nelle aree destinate ad “Attrezzature in genere”, è prevista la realizzazione di edifici da destinare ad attività terziarie, direzionali e di servizio connesse agli insediamenti produttivi, oltre ad attività di servizio alla 
persona limitatamente a bar, punto ristoro e mensa attrezzata per produzione di pasti pronti. In analogia con l’attuale utilizzo del Lotto 37 (B.I.C.) sono ammesse attività direzionali e produttive, tale possibilità 
viene estesa anche ai lotti 35 a/b e 36 a/b/c/ nel rispetto proporzionato fra le attività direzionali e produttive dei parametri urbanistici (parcheggio privato, verde privato e area libera). 

6. È ammesso il collegamento interrato per cavidotto-cunicolo per il passaggio di reti e servizi vari, anche accessibile temporaneamente per la manutenzione e quale accesso o collegamento pedonale fra la 
struttura direzionale realizzata in aree per “attrezzature in genere” e quella produttiva realizzata in aree per “attività manifatturiere”, senza che la superficie o i volumi ad essa destinati influiscano sul calcolo dei 
parametri urbanistici. 
 

PRESCRIZIONI EDILIZIE 
 

1. Le tipologie edilizie in cui saranno indicati gli spazi essenziali delle attività’ produttive, dei servizi, dei magazzini, delle scale e degli uffici, l’organizzazione interna e la definizione delle aperture, sono demandati 
al progetto che verrà predisposto per la richiesta dell’idoneo titolo edilizio.  

2. Per le aree destinate ad attrezzature in genere, la tipologia distributiva, architettonica e planimetrica, e gli accessi sulla viabilità pubblica prospiciente i Lotti, saranno definiti in fase di redazione del progetto per 
il rilascio dell’idoneo titolo edilizio. 

3. Modifiche successive alle tipologie saranno possibili, salvo il rispetto delle Norme di sicurezza vigenti (Normativa antincendio, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 

4. I caratteri architettonici degli edifici industriali saranno coerenti col ciclo tecnologico dell’azienda e con le specifiche necessità. La scelta del sistema costruttivo non è v incolata, ferma restando la richiesta di 
unitarietà di linguaggio architettonico e la adozione di soluzioni idonee al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Per la parte direzionale (uffici e commerciale) è opportuno adottare linguaggi e 
sistemi di tamponamento adatti a distinguere gli edifici da q uelli produttivi, con rifiniture esterne di maggior pregio, prevedendo anche l’uso del marmo e/o di altri materiali in uso nell’architettura 
contemporanea. 

 



5. Le pavimentazioni per l’esterno, pur aderendo alle esigenze funzionali di movimentazione, stoccaggio e sosta di mezzi meccanici e m ateriali dovranno essere realizzate con tecnologie e materiali il più 
possibile adatti a garantire equilibrati livelli di permeabilità. 

6. Distanza dai confini 
La distanza dai confini è stata fissata come segue: 
- Edifici Industriali: minimo assoluto ml. 5,00. 
- Edifici non industriali: >=1/2 H. 

7. Distanza dalle strade pubbliche 
La distanza dalle strade è stata fissata come segue: 
- Edifici Industriali: minimo assoluto ml. 10,00. 
- Edifici non industriali: >=1/2 H con minimo assoluto di ml. 10,00. 

8. Relativamente agli edifici nuovi è consentita la realizzazione di uffici su più piani e la realizzazione di soppalchi, per le attività produttive, nel rispetto dei parametri urbanistici, verificati e calcolati per ogni 
insediamento produttivo. 

9. Gli uffici, i servizi e le parti direzionali di rappresentanza da realizzarsi all’interno dei lotti produttivi >= 10.000,00 mq, possono essere realizzati prevedendo n. 4 piani fuori terra con h. max 15,00 m. in analogia 
con le altezze delle attività direzionali poste nelle fasce di bordo o aree per attrezzature in genere. Per gli altri lotti < 10.000,00mq permane la possibilità di un’altezza massima di 10,50 ml tale da consentire la 
realizzazione di n°3 piani. 

10. È vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno. L’area 
“pozzo-bacino” indicata in cartografia con tratteggio, già oggetto di riempimento con il materiale di risulta dalla bonifica dell’intero comparto e debitamente protetto con la soletta di calcestruzzo, dovrà essere 
destinata a parcheggio, ad area di manovre o area libera, come meglio specificato nella certificazione di bonifica. 

11. I parcheggi privati, calcolati secondo quanto previsto nell’art.10, saranno posti all’interno dell’area dei Lotti o nelle aree limitrofe, secondo lo schema funzionale dell’azienda che potrà essere ridefinito prima 
dell’ultimazione dei lavori, e dimensionati con un minimo di mq. 12,50 per posto macchina. 

12. I parcheggi pubblici potranno essere monetizzati ed organizzati secondo le modalità di cui all’Art. 49 comma 3 della NTA. 
13. Per i Lotti N° 7-9-11-27-32 dove la morfologia del terreno lo consenta è ammessa la realizzazione di parcheggi privati, sopraelevati o seminterrati, su due livelli. Questa ipotesi può essere elaborata in fase di 

richiesta di titolo edilizio non è da considerarsi con variante tipologica. La struttura edilizia inerente le aree a parcheggio su più livelli, non dovrà essere computata come volume o superficie coperta ai fini del 
calcolo dei parametri urbanistici, se finalizzata ad un corretto e funzionale uso del lotto nonché aumento delle superfici destinate a verde privato o a parcheggio. 

14. Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti degli edifici esistenti comportanti aumento di superficie coperta è prescritta, la separazione della rete di raccolta delle acque meteoriche dei tetti da quella 
di raccolta delle acque meteoriche delle altre superfici impermeabilizzate. Le acque meteoriche dei tetti dovranno essere recuperate per essere poi riutilizzate per scopi non potabili. 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
 

Il progetto di intervento deve contenere la sistemazione esterna per ogni singolo Lotto. 
Le essenze fondamentali, oltre alle classiche e caratteristiche piante da siepi a basso fusto, saranno il leccio, il pioppo bianco, l’acero campestre, il tiglio e il celtis australis. 
Nelle aree lato via degli Oliveti interessate dal passaggio di linee ad alta tensione e soggette quindi a servitù specifiche per la realizzazione di nuove costruzioni o impianti, dovranno essere rispettate le 
Normative previste dal D.M. 23/4/92 G.U.n°104 del 6/5/92. Per gli aspetti legati sia al risanamento ambientale che alla riduzione dell’impatto visivo, le linee elettriche ad alta tensione, con particolare 
riferimento a quelle correnti lungo via Oliveti, dovranno essere interrate. 
Nei tratti di viabilità ristretta o pr iva di marciapiede è obbligatorio, nell’esecuzione della segnaletica orizzontale, predisporre “fasce di rispetto” o “corsie di sicurezza” della profondità minima di m. 1,20 allo 
scopo di consentire un’agevole e sicuro esodo dalle porte di sicurezza dei capannoni industriali. 
È necessario apporre idonea segnaletica orizzontale allo scopo di evidenziare il limite della proprietà privata dalla viabilità o parcheggi pubblici. 

 
NORMA TRANSITORIA 

Le attività produttive esistenti all’interno dell’Ambito, che siano in contrasto con la destinazione di zona prevista, purché legittimate, possono rimanere in sito nel rispetto delle normative vigenti di carattere 
ambientale, igienico-sanitario e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dette attività, alle stesse condizioni, e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per il lotto interessato, per necessità di lavorazione o di 
adeguamento delle strutture edilizie, possono essere oggetto di interventi edilizi di Ma.o, Ma.str., Re/Co, Rist.cons., Dem.Add. tipo a)  con incrementi una tantum di superficie coperta non superiori al 10% 
dell’esistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DELLA NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTA NELL’ACO.2.01 
 
 
 
 

 
NUOVA EDIFICAZIONE SUPERFICIE COPERTA  SUPERFICIE UTILE LORDA  

 
 

LOTTO 1 mq. 4757 4987 
LOTTO 2 mq. 4056 4056 
LOTTO 3c mq. 1500 9000 
LOTTO 3b mq. 40 40 
LOTTO 4b mq. 2500 2573 
LOTTO 5 mq. 361 1083 
LOTTO 7 mq. 1403 1403 
LOTTO 11 mq. 2677 3827 
LOTTO 13a mq. 1923 2103 
LOTTO 13b mq. 1250 1340 
LOTTO 14 mq. 1374 1374 
LOTTO 15 mq. 245 980 
LOTTO 21a mq. 70 70 
LOTTO 21b mq. 170 170 
LOTTO 27 mq. 5056 5806 
LOTTO 32 mq. 1364 1364 
LOTTO 35a mq. 1170 4490 
LOTTO 35b mq. 1658 3258 
    
TOTALE mq.  47924 
 

 



DESCRIZIONE Nella zona di Alteta  è presente un tessuto residenziale che si e' sviluppato 
recentemente, all'interno del perimetro zona industriale apuana,  tra il tracciato 
ferroviario (Genova-Livorno) e la via Dorsale. Il quartiere di Alteta  costituisce una
sorta di enclave residenziale all'interno del tessuto industriale della z.i.a., dove 
permangono ancora residue tracce del territorio agricolo.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario.

ALTETA_CENTRO_SOCIALE

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

1946 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AIC.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 1946

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1946

Superficie Utile Lorda

A
IC

.2
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Area ad Attrezzatura di Interessa comune prevista nell'abitato di Alteta utilizzabile
per la realizzazione di uno spazio pubblico a carattere sociale, culturale, 
ricreativo

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

L'area dovrà essere caratterizzata da un attento progetto degli spazi aperti e da 
schermature vegetazionali ed alberature.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AIC.2.01_F

DESTINAZIONE D'USO AIC_centro sociale

NOTE



DESCRIZIONE Area  di intervento in località Tinelli tra via del Cesarino e via dei Limoni. In 

questa zona è presente un tessuto residenziale che si e' sviluppato tra il fiume 

Frigido e l'ampio comprensorio della zona industriale apuana. Il quartiere di 

Tinelli costituisce una sorta di enclave residenziale all'interno del tessuto 

industriale della zona industriale apuana.

 L'intervento e' finalizzato al completamento di un lotto compreso nel tessuto 

edificato e alla realizzazione di parcheggi e all'adeguamento della viabilità.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA DEL CESARINO-VIA DEI LIMONI

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

5462 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3336 mq

AREE A CESSIONE

2125 mq

ARU.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2125)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 862

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a 

mq 140

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1264

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1100

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 862

140 1264

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.2

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici

- Miglioramento della viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.2.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE $mbito�di�intervento�prospiciente�via�$urelia�2vest��compreso�tra�via�&atagnina�e

via�2liveti��,l��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�$urelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�&atagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��,l�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
$urelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�/orda��SU/��massima�edificabile��

��&ommerciale�'irezionale�di�recupero���mq�����

��&ommerciale�'irezionale�di�1uova�(dificazione���mq����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0ediante�Piano�$ttuativo�e�&onvenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

/
$mministrazione�&omunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA

OLIVETI

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

3218 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3218 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

����

���

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2biettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��anche�con�la�realizzazione�marciapiedi�lungo�via�

$urelia�2vest�sul�lato�0onti����,l�0$R&,$P,('(�lato�monti�da�realizzare�è�pari�

/unghezza�ml����������/arghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq���������$l�

fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�degli�

edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

�*li�interventi�di�nuova�edificazione�di�cui�al�comma�precedente��sono�effettuati�

nel�rispetto�delle�normative�che�assicurano�la�tutela�dell’ambiente�e�del�

paesaggio��la�qualità�e�la�sostenibilità�dell’edilizia�/a�distanza�dei�nuovi�edifici��dai

confini��derivanti�da�ristrutturazione�urbanistica��dovrà�essere�almeno�pari�alla�

metà�dell
altezza�massima�con�un�minimo�di�m����/a�distanza�dalle�strade�

misurata�dalla�base�dell
edificio�dovrà�essere�pari�alla�metà�dell
altezza�del�

fabbricato�con�un�minimo�di�m�����1elle�aree�al�limite�dei�lotti�di�proprietà�e�in�

prossimità�della�viabilità�pubblica�dovranno�essere�realizzate�opportune�

schermature�vegetali�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$ll’interno�dell’�)'%�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�&ostruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�0anutenzione�ordinaria��0anutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�&onservativo��/a�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��(
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�$urelia�2vest��Per�i

parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art����della�/���������non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

(
�PR(S&R,TT$�l
eliminazione�della�recinzione�lungo�via�$urelia�2vest

)'%�����_)

DESTINAZIONE D'USO &ommerciale�'irezionale

NOTE �/
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso��&ommerciale��'irezionale�Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione�

SU/�esistente�mq���������V,(1(�&21S(1T,T2�U1�$0P/,$0(1T2�pari�al�

����della�SU/�esistente�pari�a�mq��������

P(R(QU$Z,21(�&20P(1S$Z,21(�,l�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati�e


pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�1(�realizzato



DESCRIZIONE Ambito�di�intervento�prospiciente�via�Aurelia�Ovest��compreso�tra�via�Catagnina�e

via�Oliveti��Il��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�Aurelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�Catagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��Il�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
Aurelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�Lorda��SUL��massima�edificabile�:

��Commerciale�Direzionale�di�recupero�:�mq����

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante�Piano�Attuativo�e�Convenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

L
Amministrazione�Comunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

1277 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1277 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

���

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�i�marciapiedi�lungo�via�Aurelia�Ovest�

sul�lato�Monti����Il�MARCIAPIEDE�lato�monti�da�realizzare�è�pari�Lunghezza�ml��

�������Larghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq��7�����circa��Al�fine�di�

incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�degli�edifici�

esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

All’interno�dell’�FDB�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�Costruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�Manutenzione�ordinaria��Manutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�Conservativo��La�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��E
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�Aurelia�Ovest���Per

i�parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art��8�della�L�7����7��non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

E
�AMMESSO�CAMBIO�D
USO�CON�INTERVENTO�DIRETTO

FDB�����_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale�Direzionale

NOTE �L
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso:�Commerciale;�Direzionale;Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione�

PEREQUAZIONE�COMPENSAZIONE:�Il�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero��NE�realizzato



DESCRIZIONE $PELtR�GL�LQtHUvHQtR�SURsSLFLHQtH�vLD�$uUHOLD�2vHst��FRPSUHsR�tUD�vLD�&DtDJQLQD�H

vLD�2OLvHtL��,O��36�SUHvHGH�LO��UHFuSHUR�H�OD��ULTuDOLILFDzLRQH�GHOO’DUHD�GL�ERUGR�

SURsSLFLHQtH�OD�vLD�$uUHOLD��QHO�tUDttR�FRPSUHsR�tUD�vLD�7LQHOOL�H�vLD�&DtDJQLQD��DO�

ILQH�GL�suSHUDUH�O’�LQFRQJUuHQzH�GHOOH�GLvHUsH�IuQzLRQL�SUHsHQtL��,O�58�LQGLvLGuD��LQ

EDsH�DO�GLPHQsLRQDPHQtR�SUHvLstR�SHU�LO�SULPR�TuLQTuHQQLR��LO�SHULPHtUR�GHOOH�

DUHH�FKH�sDUDQQR�sRJJHttH�D�tDOH�ULTuDOLILFDzLRQH��SULvLOHJLDQGR�L�ORttL�SURsSLFLHQtL

DOO
$uUHOLD�QRQ�sRJJHttL�D�SHULFRORsLtà�LGUDuOLFD��9LHQH��DPPHssR�DQFKH�LO�FDPELR

GL�GHstLQDzLRQH�GD�UHsLGHQzLDOH�D�FRPPHUFLDOH�GLUHzLRQDOH�SHU�JOL�HGLILFL�HsLstHQtL

QHOO
DPELtR

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

6uSHUILFLH�8tLOH�/RUGD��68/��PDssLPD�HGLILFDELOH��

��&RPPHUFLDOH�'LUHzLRQDOH�GL�UHFuSHUR���PT����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0HGLDQtH�3LDQR�$ttuDtLvR�H�&RQvHQzLRQDtR�HstHsR�D�tuttD�O
DUHD�H�UHGDttR�QHO�

ULsSHttR�GHOOH�LQGLFDzLRQL�H�SUHsFULzLRQL�GHOOD�SUHsHQtH�sFKHGD�

/
$PPLQLstUDzLRQH�&RPuQDOH�SUHGLsSRUUà�uQ�SURJHttR�JuLGD�SHU�GHILQLUH�OD�

UHDOLzzDzLRQH�GHOOH�LQIUDstUuttuUH�SuEEOLFKH�GD�SDUtH�GHL�SURPRtRUL�SULvDtL�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/ 

VIA MADONNA PERGOLA

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

3191 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3191 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

���

�

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
3

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2ELHttLvR�GHOO
DPELtR�è�OD�ULTuDOLILFDzLRQH�GL�uQ
DUHD�stUDtHJLFD�OuQJR�uQ�DssH�

stUDGDOH�GL�DFFHssR�DOOD�FLttà��UHDOLzzDQGR�GuH�QuRvH�URtRQGH�H�L�PDUFLDSLHGL�

OuQJR�vLD�$uUHOLD�2vHst�suO�ODtR�0RQtL��,O�0$5&,$3,('(��ODtR�PRQtL�GD�UHDOLzzDUH

è�SDUL�/uQJKHzzD�PO����������/DUJKHzzD�PO������SHU�uQD�6uSHUILFLH�GL�PT��������

FLUFD�$O�ILQH�GL�LQFHQtLvDUH�uQ�LQtHUvHQtR�RUJDQLFR�GL�UHFuSHUR�H�ULTuDOLILFDzLRQH�

GHJOL�HGLILFL�HsLstHQtL�H�GL�ULGuUUH�LO�FRQsuPR�GL�suROR��sRQR�DPPHssL�LQtHUvHQtL�GL�

ULstUuttuUDzLRQH�HGLOLzLD�H�GL�sRstLtuzLRQH�HGLOLzLD�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$OO’LQtHUQR�GHOO’�)'%�SHU�JOL�HGLILFL�HsLstHQtL�DOOD�GDtD�GL�DGRzLRQH�GHO�5�8��H�

OHJLttLPL�sRttR�LO�SURILOR�DPPLQLstUDtLvR�sRQR�DPPHssL��LQ�DssHQzD�GL�uQ�3UHPHssR

GL�&RstUuLUH�ILQDOLzzDtR�DOOD�ULTuDOLILFDzLRQH�H�UHFuSHUR��sROtDQtR�JOL�LQtHUvHQtL�GL�FuL

DO�UHJLPH�QRUPDtLvR�0D��R���0D��stU����5Hst�H�5Ls��&RQs���/D�suSHUILFLH�GD�

GHstLQDUH�D�sSDzL�SuEEOLFL�R�GHstLQDtD�DG�DttLvLtà�FROOHttLvH��D�vHUGH�SuEEOLFR�R�D�

SDUFKHJJLSuEEOLFL��HsFOusH�OH�sHGL�vLDULH��QRQ�Suò�HssHUH�LQIHULRUH�DO�����

GHOO’LQtHUD�suSHUILFLH�GHstLQDtD�D�tDOL�LQsHGLDPHQtL��(
�DPPHssD�LQ�RJQL�FDsR�OD�

PRQHtLzzDzLRQH�ILQDOLzzDtD�DOOD�UHDOLzzDzLRQH�GHO�PDUFLDSLHGH�ODtR�PRQtL�GL�9LD�

$uUHOLD�2vHst���3HU�L�SDUFKHJJL�GL�SHUtLQHQzD��D�����PT�GL�suSHUILFLH�ORUGD�GL�

SDvLPHQtR�GL�HGLILFL�SUHvLstL�GHvH�FRUULsSRQGHUH�OD�TuDQtLtà�PLQLPD�GL����PT�GL�

sSDzLR��HsFOusH�OH�sHGL�vLDULH��ROtUH�D�TuDQtR�SUHvLstR�GDOO
DUt����GHOOD�/��������

�QRQ�PHQR�GL�uQ�PHtUR�TuDGUDtR�SHU�RJQL�vHQtL�PHtUL�FuEL�GL�FRstUuzLRQHSUHvLstL���

/(�&$6(�(6,67(17,�FRQ�68/��3$5,�$�04��������'295$112�(66(5(�

'(02/,7(��/$�683(5),&,(�3275$
�(66(5(�5(&83(5$7$�&20(�

$03/,$0(172�'(/�&2532�8)),&,�,1�6235$(/(9$=,21(�2�&21�

5,6$*20$785$�'(//
(',),&,2

)'%�����B)

DESTINAZIONE D'USO &RPPHUFLDOH�'LUHzLRQDOH

NOTE �/
DOtHzzD�PDssLPD�GHJOL�HGLILFL�GRvUà�HssHUH�GL�P�����6RQR�DPPHssH�

HsFOusLvDPHQtH�OH�sHJuHQtL�GHstLQDzLRQL�G’usR��&RPPHUFLDOH��'LUHzLRQDOH�6HUvLzL�

8OtHULRUL�RSHUH�D�FRPSHQsDzLRQH�

3(5(48$=,21(�&203(16$=,21(��,O�FRQtULEutR�GRvutR�GDL�SURSULHtDUL�SULvDtL

H
�SDUL�D�HuUR�����DO�PT�GL�suO�GL�UHFuSHUR�1(�UHDOLzzDtR



DESCRIZIONE $mbito�di�intervento�prospiciente�via�$urelia�2vest��compreso�tra�via�&atagnina�e

via�2liveti��,l��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�$urelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�&atagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��,l�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
$urelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�/orda��SU/��massima�edificabile��

��&ommerciale�'irezionale�di�recupero���mq�����

��&ommerciale�'irezionale�di�1uova�(dificazione���mq����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0ediante�Piano�$ttuativo�e�&onvenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

/
$mministrazione�&omunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/ 

VIA MANNINI

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

7100 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

7100 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

����

���

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
4

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2biettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�due�nuove�rotonde�e�i�marciapiedi�

lungo�via�$urelia�2vest�sul�lato�0onti���,l�0$R&,$P,('(��lato�monti�da�realizzare

è�pari�/unghezza�ml���������/arghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq��������

circa��$l�fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�

degli�edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

�*li�interventi�di�nuova�edificazione�di�cui�al�comma�precedente��sono�effettuati�

nel�rispetto�delle�normative�che�assicurano�la�tutela�dell’ambiente�e�del�

paesaggio��la�qualità�e�la�sostenibilità�dell’edilizia�/a�distanza�dei�nuovi�edifici��dai

confini��derivanti�da�ristrutturazione�urbanistica��dovrà�essere�almeno�pari�alla�

metà�dell
altezza�massima�con�un�minimo�di�m����/a�distanza�dalle�strade�

misurata�dalla�base�dell
edificio�dovrà�essere�pari�alla�metà�dell
altezza�del�

fabbricato�con�un�minimo�di�m�����1elle�arre�al�limite�dei�lotti�di�proprietà�e�in�

prossimità�della�viabilità�pubblica�dovranno�essere�realizzate�opportune�

schermature�vegetali�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$ll’interno�dell’�)'%�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�&ostruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�0anutenzione�ordinaria��0anutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�&onservativo��/a�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��(
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�$urelia�2vest��Per�i

parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art����della�/���������non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

PR(S&R,Z,21(��R,$//,1($0(1T2�'(//
(',),&,2��&21�/$�V,$�$UR(/,$�

)'%�����_)

DESTINAZIONE D'USO &ommerciale�'irezionale

NOTE �/
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso��&ommerciale��'irezionale�Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione

P(R(QU$Z,21(�&20P(1S$Z,21(��,l�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�1(�realizzato



DESCRIZIONE $mbito�di�intervento�prospiciente�via�$urelia�2vest��compreso�tra�via�&atagnina�e

via�2liveti��,l��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�$urelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�&atagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��,l�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
$urelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�/orda��SU/��massima�edificabile��

��&ommerciale�'irezionale�di�recupero���mq����

��&ommerciale�'irezionale�di�1uova�(dificazione���mq����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0ediante�Piano�$ttuativo�e�&onvenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

/
$mministrazione�&omunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA

ROMAGNANO

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

1693 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1693 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

���

���

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2biettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�due�nuove�rotonde�e�i�marciapiedi�

lungo�via�$urelia�2vest�sul�lato�0onti����,l�0$R&,$P,('(�lato�monti�da�realizzare

è�pari�/unghezza�ml���������/arghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq��������

$l�fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�degli�

edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

�*li�interventi�di�nuova�edificazione�di�cui�al�comma�precedente��sono�effettuati�

nel�rispetto�delle�normative�che�assicurano�la�tutela�dell’ambiente�e�del�

paesaggio��la�qualità�e�la�sostenibilità�dell’edilizia�/a�distanza�dei�nuovi�edifici��dai

confini��derivanti�da�ristrutturazione�urbanistica��dovrà�essere�almeno�pari�alla�

metà�dell
altezza�massima�con�un�minimo�di�m����/a�distanza�dalle�strade�

misurata�dalla�base�dell
edificio�dovrà�essere�pari�alla�metà�dell
altezza�del�

fabbricato�con�un�minimo�di�m�����1elle�arre�al�limite�dei�lotti�di�proprietà�e�in�

prossimità�della�viabilità�pubblica�dovranno�essere�realizzate�opportune�

schermature�vegetali�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$ll’interno�dell’�)'%�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�&ostruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�0anutenzione�ordinaria��0anutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�&onservativo��/a�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��(
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�$urelia�2vest���Per

i�parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art����della�/���������non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

PR(S&R,Z,21(��'(02/,Z,21(�)$%%R,&$T,�PR2SP,&,(1T,�V,$�$UR(/,$�

2V(ST��)oglio�����0appali�������con�recupero�accorpandosi�agli�edifici�sul�retro

)'%�����_)

DESTINAZIONE D'USO &ommerciale�'irezionale

NOTE �/
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso��&ommerciale��'irezionale�Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione�

P(R(QU$Z,21(�&20P(1S$Z,21(��,l�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�1(�realizzato



DESCRIZIONE $mbito�di�intervento�prospiciente�via�$urelia�2vest��compreso�tra�via�&atagnina�e

via�2liveti��,l��36�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�$urelia��nel�tratto�compreso�tra�via�7inelli�e�via�&atagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��,l�58�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
$urelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��9iene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

6uperficie�8tile�/orda��68/��massima�edificabile��

��&ommerciale�'irezionale�di�recupero���mq�����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0ediante�3iano�$ttuativo�e�&onvenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

/
$mministrazione�&omunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA

ACQUALE

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

6031 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

6031 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

����

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2biettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�due�nuove�rotonde�e�i�marciapiedi�

lungo�via�$urelia�2vest�sul�lato�0onti����,l�0$5&,$3,('(�lato�monti�da�realizzare

è�pari�/unghezza�ml����������/arghezza�ml������per�una�6uperficie�di�mq��������

$l�fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�degli�

edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$ll’interno�dell’�)'%�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�5�8��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�3remesso

di�&ostruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�0anutenzione�ordinaria��0anutenzione�straordinaria�e�

5estauro�e�5isanamento�&onservativo��/a�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��(
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�9ia�$urelia�2vest��3er�i

parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art����della�/���������non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

)'%�����_)

DESTINAZIONE D'USO &ommerciale�'irezionale

NOTE �/
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����6ono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso��&ommerciale��'irezionale�6ervizi�

8lteriori�opere�a�compensazione�

3(5(48$Z,21(�&203(16$Z,21(��,l�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�1(�realizzato



DESCRIZIONE $mbito�di�intervento�prospiciente�via�$urelia�2vest��compreso�tra�via�&atagnina�e

via�2liveti��,l��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�$urelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�&atagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��,l�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
$urelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�/orda��SU/��massima�edificabile��

��&ommerciale�'irezionale�di�recupero���mq�����

��&ommerciale�'irezionale�di�1uova�(dificazione���mq����

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0ediante�Piano�$ttuativo�e�&onvenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

/
$mministrazione�&omunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/ 
VIA VECCHIA CANDIA

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE
15241 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
12657 mq

AREE A CESSIONE
 mq

FDB.2.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

��Realizzazione�di�viabilita
�e�o�percorsi�ciclopedonali�mq�����

����

���

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

����

Superficie Utile Lorda

FD
B

.2
.0

7

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2biettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�due�nuove�rotonde�e�i�marciapiedi�

lungo�via�$urelia�2vest�sul�lato�0onti���,l�0$R&,$P,('(�lato�monti�da�realizzare

è�pari�/unghezza�ml������������/arghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq��

��������$l�fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione

degli�edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

ristrutturazione�edilizia�e�di�sostituzione�edilizia�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

�*li�interventi�di�nuova�edificazione�di�cui�al�comma�precedente��sono�effettuati�

nel�rispetto�delle�normative�che�assicurano�la�tutela�dell’ambiente�e�del�

paesaggio��la�qualità�e�la�sostenibilità�dell’edilizia�/a�distanza�dei�nuovi�edifici��dai

confini��derivanti�da�ristrutturazione�urbanistica��dovrà�essere�almeno�pari�alla�

metà�dell
altezza�massima�con�un�minimo�di�m����/a�distanza�dalle�strade�

misurata�dalla�base�dell
edificio�dovrà�essere�pari�alla�metà�dell
altezza�del�

fabbricato�con�un�minimo�di�m�����1elle�arre�al�limite�dei�lotti�di�proprietà�e�in�

prossimità�della�viabilità�pubblica�dovranno�essere�realizzate�opportune�

schermature�vegetali�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

$ll’interno�dell’�)'%�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�&ostruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�0anutenzione�ordinaria��0anutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�&onservativo��/a�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��(
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�$urelia�2vest��Per�i

parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art����della�/���������non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

)'%�����_)

DESTINAZIONE D'USO &ommerciale�'irezionale

NOTE �/
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso��&ommerciale��'irezionale�Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione�

P(R(QU$Z,21(�&20P(1S$Z,21(��,l�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�1(�realizzato�

TR$�/(�2P(R(�',�&20P(1S$Z,21(�'$�R($/,ZZ$R(�S212�&20PR(S(�

/(���R2T21'(�P(R�U1$�SUP(R),&,(�P$R,�0Q���������



DESCRIZIONE Ambito�di�intervento�prospiciente�via�Aurelia�Ovest��compreso�tra�via�Catagnina�e

via�Oliveti��Il��PS�prevede�il��recupero�e�la��riqualificazione�dell’area�di�bordo�

prospiciente�la�via�Aurelia��nel�tratto�compreso�tra�via�Tinelli�e�via�Catagnina��al�

fine�di�superare�l’�incongruenze�delle�diverse�funzioni�presenti��Il�RU�individua��in

base�al�dimensionamento�previsto�per�il�primo�quinquennio��il�perimetro�delle�

aree�che�saranno�soggette�a�tale�riqualificazione��privilegiando�i�lotti�prospicienti

all
Aurelia�non�soggetti�a�pericolosità�idraulica��Viene��ammesso�anche�il�cambio

di�destinazione�da�residenziale�a�commerciale�direzionale�per�gli�edifici�esistenti

nell
ambito

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�Lorda��SUL��massima�edificabile�:

��Commerciale�Direzionale�di�recupero�:�mq�����

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante�Piano�Attuativo�e�Convenzionato�esteso�a�tutta�l
area�e�redatto�nel�

rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della�presente�scheda�

L
Amministrazione�Comunale�predisporrà�un�progetto�guida�per�definire�la�

realizzazione�delle�infrastrutture�pubbliche�da�parte�dei�promotori�privati�

FASCIA DI BORDO, VIA AURELIA OVEST/VIA

CATAGNINA

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

17722 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

17722 mq

AREE A CESSIONE

 mq

FDB.2.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

��Realizzazione�di�viabilita
�e�o�percorsi�ciclopedonali�mq���8�

����

�

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

��8�

Superficie Utile Lorda

F
D

B
.2

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo�dell
ambito�è�la�riqualificazione�di�un
area�strategica�lungo�un�asse�

stradale�di�accesso�alla�città��realizzando�due�nuove�rotonde�e�i�marciapiedi�

lungo�via�Aurelia�Ovest�sul�lato�Monti���IL�MARCIAPIEDE�lato�monti�da�realizzare

è�pari�Lunghezza�ml����������Larghezza�ml������per�una�Superficie�di�mq��

�������

�Al�fine�di�incentivare�un�intervento�organico�di�recupero�e�riqualificazione�degli�

edifici�esistenti�e�di�ridurre�il�consumo�di�suolo��sono�ammessi�interventi�di�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

All’interno�dell’�FDB�per�gli�edifici�esistenti�alla�data�di�adozione�del�R�U��e�

legittimi�sotto�il�profilo�amministrativo�sono�ammessi��in�assenza�di�un�Premesso

di�Costruire�finalizzato�alla�riqualificazione�e�recupero��soltanto�gli�interventi�di�cui

al�regime�normativo�Manutenzione�ordinaria��Manutenzione�straordinaria�e�

Restauro�e�Risanamento�Conservativo��La�superficie�da�destinare�a�spazi�

pubblici�o�destinata�ad�attività�collettive��a�verde�pubblico�o�a�parcheggipubblici�

�escluse�le�sedi�viarie��non�può�essere�inferiore�al�����dell’intera�superficie�

destinata�a�tali�insediamenti��E
�ammessa�in�ogni�caso�la�monetizzazione�

finalizzata�alla�realizzazione�del�marciapiede�lato�monti�di�Via�Aurelia�Ovest���Per

i�parcheggi�di�pertinenza��a�����mq�di�superficie�lorda�di�pavimento�di�edifici�

previsti�deve�corrispondere�la�quantità�minima�di����mq�di�spazio��escluse�le�sedi

viarie��oltre�a�quanto�previsto�dall
art��8�della�L�7����7��non�meno�di�un�metro�

quadrato�per�ogni�venti�metri�cubi�di�costruzioneprevisti���

FDB����8_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale�Direzionale

NOTE �L
altezza�massima�degli�edifici�dovrà�essere�di�m�����Sono�ammesse�

esclusivamente�le�seguenti�destinazioni�d’uso:�Commerciale;�Direzionale;Servizi�

Ulteriori�opere�a�compensazione

PEREQUAZIONE�COMPENSAZIONE:�Il�contributo�dovuto�dai�proprietari�privati

e
�pari�a�euro�����al�mq�di�sul�di�recupero�NE�realizzato�



DESCRIZIONE Contesto insediativo residenziale carente di infrastrutture e standard pubblici.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

ALTETA

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

610 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

PP.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 610

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 610

Superficie Utile Lorda

P
P

.2
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un parcheggio pubblico al servizio del quartiere.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.2.01_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Grande area prospiciente via Massa Avenza in prossimità del casello 
autostradale, in prossimità dell'area industriale e di una serie di Uffici pubblici 
(Motorizzazione, Sede VVFF)

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

VIA MASSA_AVENZA_PARK

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

5591 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

PP.2.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 5591

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 5591

Superficie Utile Lorda

P
P

.2
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un grande parcheggio scambiatore, che porrà ospitare anche 
aree destinate al parcheggio di mezzi pesanti (autoparco) e per il parcheggio dei
Camper.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Parte del parcheggio potrà essere utilizzato in parte come autoparco per mezzi 
pesanti, e per la sosta e il parcheggio dei Camper

PP.2.02_F

DESTINAZIONE D'USO

NOTE



DESCRIZIONE Contesto insediativo residenziale, formatosi all'interno della Zona Industriale, 
carente di infrastrutture e standard pubblici.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

ALTETA_VERDE PUBBLICO

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

1167 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VP.2.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1167

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1167

Superficie Utile Lorda

V
P

.2
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Ai fini di una riqualificazione del quartiere viene prevista un'area a verde pubblico
attrezzata.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

VP.2.01_F

DESTINAZIONE D'USO Verde Pubblico

NOTE



DESCRIZIONE Area unitaria  lungo via Dorsale che si configura come un parco lineare che 

attraversa la ZIA. Il RU prevede  la concentrazione del verde pubblico lungo via 

Dorsale secondo un progetto unitario indicato nelle tavole del RU come 

“corridoio” verde a uso pubblico, da realizzarsi come onere a carico dei singoli 

interventi di completamento e idoneo a valorizzare il carattere rappresentativo e 

di valore paesaggistico di via Dorsale

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Tramite progetto unitario redatto dall'A.C.da realizzarsi come onere a carico dei 

singoli interventi di completamento nell'UTOE 2.

VIA DORSALE

UTOE 2

SUPERFICIE TERRITORIALE

39902 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VP.2.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 39902

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 39902

Superficie Utile Lorda

V
P

.2
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Gli interventi di nuova edificazione possono realizzare gli standard necessari 

all’interno delle aree di intervento ovvero utilizzare tutta o parte della superficie a

standard imputabile per concorrere, nei modi indicati nelle relative convenzioni, 

alla realizzazione dell’assetto unitario del verde pubblico attrezzato rappresentato

sulle tavole del RU in attuazione di uno o più progetti di opera pubblica redatti dal

Comune.

VP.2.02_F

DESTINAZIONE D'USO Verde Pubblico

NOTE Nella Z.I.A. gli standard per il verde pubblico ed il verde pubblico attrezzato, per 

attività collettive e parcheggi pubblici sono organizzati in modo da configurare un

assetto unitario lungo via Dorsale, come rappresentato sulle tavole progettuali del

RU scala 1.5000 e scala 1:2000.



DESCRIZIONE Ambito posto in via Vitali in località Mirteto in una zona densamente urbanizzata

e composto da tre diverse aree prospicienti via Vitali. L'edificio, di cui si prevede il

cambio di uso, occupa completamente il lotto di pertinenza. Costituisce inoltre un

organismo incongruo da un punto di vista edilizio ed urbanistico. L'intervento 

consente di realizzare nuovi parcheggio al servizio dell'abitato di Mirteto lungo 

l'asse via Salvetti - via Vitali.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 500

- Numero piani fuori terra : 2

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA VITALI

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

1433 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

713 mq

AREE A CESSIONE

719 mq

AREC.3.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

719)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 719

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 500) pari a mq

120

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

500

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 719

120

Superficie Utile Lorda

A
R

E
C

.3
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di parcheggi al servizio dell'abitato di Mirteto

- Riqualificazione urbanistica ed edilizia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'intervento deve essere finalizzato al miglioramento della qualità urbanistica ed

edilizia dell'area che potrà essere attuata anche attraverso la demolizione e la 

realizzazione di un nuovo organismo edilizio.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

AREC.3.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Considerata la dimensione molto limitata del lotto, il rapporto di copertura 

consentito risulta comunque più alto di quello di altri interventi, ma viene 

comunque previsto per promuovere un superamento della situazione di degrado

attuale.



DESCRIZIONE Ambito di intervento in prossimità di via Aurelia Ovest,  in località Codupino, alle 

pendici della collina del Candia. Viene consentito il recupero degli edifici esistenti

al fine di una riqualificazione funzionale e urbana del contesto.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 642

- Numero piani fuori terra : 2

- Numero massimo Unita' immobiliari : 8

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA AURELIA OVEST-CODUPINO (ATTIVITÀ

MARMIFERA)

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

3673 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3673 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AREC.3.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 642) pari a mq

180

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

642

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

180

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione urbana del contesto

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Insieme all'intervento edilizio si prescrive la risistemazione ambientale e 

paesaggistica delle aree pertinenziali sia in prossimità del tracciato viario che in 

prossimità delle pendici della Collina del Candia.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

 Gli edifici presenti, incongrui con il tessuto circostante dovranno essere sostituiti

con un nuovo organismo compiuto e integrato con il contesto. I parcheggi 

pertinenziali devono essere reperiti all'interno della superficie fondiaria.

AREC.3.02_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE  Opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di 

aree (o alla realizzazione di opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq. 1450,00.(millequattrocentocinquanta)



DESCRIZIONE L'area di intervento e' localizzata alle pendici della Collina del Candia,compresa 

tra via Candia e  via Aurelia Ovest.  Il contesto e' caratterizzato da una 

edificazione diffusa prevalentemente a destinazione residenziale e dalla 

presenza di un edificio scolastico.Tutto il contesto urbano si rapporta con la via 

Aurelia, principale asse viario di collegamento tra Massa e Carrara. L'area risulta

carente di infrastrutture pubbliche, eccetto per la presenza di una scuola. 

L'intervento e' finalizzato alla acquisizione di un area per un eventuale 

ampliamento della struttura scolastica e alla realizzazione di uno spazio a verde 

pubblico.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 800

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA AURELIA, CASA CANTONIERA, VIA 

CANDIA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

7960 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2636 mq

AREE A CESSIONE

5324 mq

ARU.3.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

5324)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1492

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 3832

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 800) pari a mq

120

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1492

3832 120

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici

- Acquisizione aree per ampliamento della struttura scolastica o per nuovo istituto

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Il verde privato dovrà essere connotato dalla presenza di alberature lungo le  

strade altri schermi vegetali.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Considerata la localizzazione "strategica" prospiciente via Aurelia, l'intervento 

dovrà dimostrare una significativa qualità architettonica e sottolineare il carattere

urbano di questo settore insediativo.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

ARU.3.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.1360,00.(milletrecentosessanta)



DESCRIZIONE L'area di intervento e' comprende 2 differenti lotti : un terreno degradato e 

sottoutilizzato lungo la via Aurelia e una area verde di valore ambientale in 

prossimità del torrente Cocombola. L'area prospiciente via Aurelia Ovest e si 

sviluppa su un terreno rialzato rispetto al tracciato stradale attualmente occupato

da un deposito di marmi dismesso.   La zona, pianeggiante, risulta degradata e si

sviluppa alle pendici di una ex cava e può costituire una opportunità per 

riqualificare  un elemento urbano significativo lungo un tracciato viario di accesso

alla città. L'ampio appezzamento verde in prossimità del Cocombola costituisce 

un importante oasi naturale da preservare.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 1700

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 16

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA AURELIA, EX CAVA CODUPINO- PARCO

COCOMBOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

31834 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

9954 mq

AREE A CESSIONE

21880 mq

ARU.3.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

21880)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 21880

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq

150

1700

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 21880

150

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione Cassa di espansione del canale Ricortola/Cocombola come 

previsto dal progetto preliminare approvato con delibera G.C. 315/2014

- Realizzazione di una importante porzione del Parco del Cocombola

- Realizzazione viabilità al servizio del Parco

 - Realizzazione di complesso urbano significativo in una zona di accesso alla 

città lungo la via Aurelia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Previsioni di opportune schermature vegetali nelle arre prospicienti la via Aurelia

Ovest

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La nuova edificazione, in prossimità della via Aurelia,  dovrà configurarsi come un

dispositivo urbano rappresentativo e fruibile dalla collettività, anche attraverso la

progettazione degli spazi aperti e la previsione di opportuni schermi vegetali.

Per il Parco del Cocombola si prevede l'acquisizione delle aree e la realizzazione

da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice  

fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi 

predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali parapetti 

compresa la messa in sicurezza.. I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno 

essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico  della zona.

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

ARU.3.02_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale-Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area, pianeggiante,  e' prospiciente via Melaro, a Est della collina di Candia.

L'ambito, che comprende  due diverse aree inserite in un tessuto edilizio diffuso,

concorre alla realizzazione del Parco della Cocombola e alla realizzazione di un 

tratto di via Pratta, come prolungamento per raggiungere  via Melaro. Si prevede

una nuova edificazione a completamento del tessuto insediativo presente.

Risulta di particolare importanza anche il completamento di via Pratta, che 

attualmente risulta interrotta impedendo di raggiungere via del Melaro

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 2150

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 25

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DEL MELARO, PARCO COCOMBOLA 

LATO MARE

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

25967 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

5622 mq

AREE A CESSIONE

18069 mq

ARU.3.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

18069)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 17567

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2150) pari a 

mq 170

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 501

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

2150

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 17567

170 501

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione Cassa di espansione del canale Ricortola/Cocombola come 

previsto dal progetto preliminare approvato con delibera G.C. 315/2014

- Completamento di via Pratta

- Realizzazione di una  porzione del parco pubblico del Cocombola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Per il Parco del Cocombola si prevede l'acquisizione delle aree e la realizzazione

da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice  

fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi 

predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali parapetti 

compresa la messa in sicurezza.. I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno 

essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico  della zona.

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

ARU.3.03_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Per gli edifici esistenti all'interno dell'ambito di un solo piano è ammessa la 

sopraelevazione ma non il frazionamento, nel rispetto dei parametri edilizi e delle

distanze di Legge.

 Viene consentita la sopraelezione per una nuova SUL massima pari a:

 - mq. 75,00  per l'edificio Foglio 73  Mappale 780

 - mq.  75  per l'edificio Foglio  73 Mappale  426

SUL VALUTATA NEL DIMENSIONAMENTO PREVISTO PARI A MQ.150,00



DESCRIZIONE L'area di intervento si sviluppa in due diverse zone di cui una  prospiciente via 

Melaro. La zona è caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso, l'area di intervento

è prospiciente la strada. Si prevede una nuova edificazione a completamento del

tessuto insediativo. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di una nuova 

viabilità di collegamento al Parco del Fosso Cocombola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1200

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DEL MELARO, PARCO DEL 

COCOMBOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

5906 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3807 mq

AREE A CESSIONE

2099 mq

ARU.3.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2099)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1200) pari a 

mq 170

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2099

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1200

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

170 2099

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Adeguamento e miglioramento della viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Sono prescritte alberature e altri schermi vegetazionali in particolare verso la 

strada.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.04_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area a Sud di via Romagnano  concorre alla realizzazione delle infrastrutture 

funzionali al Parco della Cocombola. Comprende lotti di terreni confinanti con un 

tessuto densamente edificato a Nord.. Si prevede una nuova edificazione a 

completamento del tessuto insediativo esistente, la realizzazione di un 

parcheggio e una nuova viabilità di collegamento al parco

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 3300

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 12 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 40

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA PERNICE, PARCO COCOMBOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

20686 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

13372 mq

AREE A CESSIONE

29194 mq

ARU.3.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

29194)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2024

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 3300) pari a 

mq 200

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 5290

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

3300

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2024

200 5290

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione delle infrastrutture necessarie alla funzionalità del Parco del 

Cocombola

- Realizzazione di Parcheggio

- Realizzazione di nuova viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Sono prescritte alberature e altri schermi vegetazionali in particolare verso la 

strada.

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.05_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area posta a Nord-Est di via Castagnara si inserisce  all'interno di  un tessuto 

edificato diffuso dove permangono residuali appezzamenti agricoli oltre ad aree

manomesse e completamente impermeablizzate.

L'intervento è  finalizzazto alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico in 

prossimità del fosso, ai fini anche di una riqualificazione paesaggistica delle vie 

d'acqua.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 800

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA CASTAGNARA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

6590 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3205 mq

AREE A CESSIONE

3385 mq

ARU.3.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

3385)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2179

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 963

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 800) pari a mq

90

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 243

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2179 963

90 243

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione paesaggistica delle via d'acqua.

- Realizzazione di Parcheggio

- Realizzazione di verde pubblico.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del verde dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova 

edificazione/recupero previsti nell' ARU.  In particolare il Parco dovra' essere 

dotato di percorsi, segnaletica, spazi per tempo libero, sport e gioco, arredi, 

illuminazione. I manufatti (percorsi, attrezzature) .

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

ARU.3.06_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento comprende due differenti aree: una posta lungo via 

Salvetti, l'altra prospiciente via Della Sala. E' compreso in un tessuto insediativo 

diffuso, in prossimità di un quartiere di edilizia ERP nella zona di Mirteto.

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di due parcheggi sull'asse stradale via

Salvetti- via Vitali.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 500

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA SALVETTI / VIA SALA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

2731 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1369 mq

AREE A CESSIONE

1362 mq

ARU.3.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1362)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1362

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

500

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1362

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggio

- Completamento del tessuto edilizio in prossimità di via salvetti

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

ARU.3.07_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'intervento, che interessa la zona dii Ortola tra via Foce e via Crocello, è incluso

in un tessuto edilizio denso caratterizzato da una viabiltà insufficiente e da 

carenza di parcheggi.

 All'interno dell'area sono presenti situazioni di degrado edilizio.

La mancanza di un reticolo di connessioni rende il tessuto edilizio non 

permeabile.

L'intervento prevede un allargamento della viabilità (via Crocello) e nuovi 

parcheggi, sia lungo via della foce, che lungo via Crocello, oltre a un 

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1200

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA FOCE / VIA CROCELLO / VAI ORTOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

6578 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3683 mq

AREE A CESSIONE

2895 mq

ARU.3.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2895)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1146

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1540

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1200) pari a 

mq 180

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 210

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1200

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1146 1540

180 210

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di un percorsopedonale pubblico all'interno del tessuto edilizio 

che connette via Foce a via Ortola

- Realizzazione verde pubblico

- Allargamento della via Crocello

- Realizzazione di Parcheggi lungo via Foce e via Crocello

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive uno studio approfondito degli spazi aperti e di relazione e del 

collegamento tra via Foce e via Ortola. Il percorso che si diparte da via Ortola, 

indicato come viabilità, è un percorso ciclopedonale.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

Un capitolato prestazionale  specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche degli

elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da parte

del promotore privato.

ARU.3.08_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE L'opportunità di ricostituire una rete di percorsi pedonali viene perseguita da 

questa scelta progettuale: da un passaggio incluso nel tessuto edilizio viene a 

diramarsi un percorso ciclopedonale che raggiunge via foce



DESCRIZIONE L'area di intervento è compresa tra via Aurelia Ovest e via Pomezia in prossimità

della piazza di Castagnola. L'ambito confina a Nord_Est con il tessuto storico di

Castagnola e a Sud con l'asse viabilistico primario della Strada Statale Aurelia.  Il

quariere risulta carente di parcheggi e aree di verde pubblico.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 310

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 4

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA AURELIA OVEST / VIA POMEZIA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

1391 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

860 mq

AREE A CESSIONE

531 mq

ARU.3.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

531)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 239

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 292

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 310) pari a mq

80

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

310

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 239 292

80

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'intervento e' finalizzato alla realizzazione di un parcheggio e di spazi a verde 

pubblico per l'abitato di Castagnola.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Nelle aree edificabili sono previste alberature e schermi di vegetazione ai confini

e verso la strada.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

ARU.3.09_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
L'area e' localizzata nell'abitato di Castagnola ed e' confinante con il 
lotto dove insiste la scuola materna pubblica.in via Petroniano. 
L'intervento e' finalizzato all'ampliamento dell'area scolastica,  alla 
realizzazione di un parcheggio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 170
- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400
- Numero piani fuori terra : 2
- Rapporto di Copertura : 21 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano di Recupero convenzionato esteso a tutta l'area 
compresa nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni
e prescrizioni della presente scheda

VIA AURELIA OVEST - SCUOLA MATERNA 
CASTAGNOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE
2899 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
1413 mq

AREE A CESSIONE
1486 mq

ARU.3.10

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
1486)
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 489
- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 997
- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq
80

170

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

400

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 489

997 80

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:
- Realizzazione di Parcheggio
- Acquisizione aree per istruzione.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Nelle aree edificabili sono previste alberature e schermi di vegetazione ai confini
e verso la strada.
Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire 
prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero
previsti . 

ARU.3.10_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE La nuova edificazione è da realizzarsi nell'area a Sud-Est della scuola 
prospiciente via Aurelia Ovest., dove viene prevista la demolizione 
dell'edificio esistente (Foglio 78 Mappale 23-24) e il Recupero  
(Mq.170,00 presunti).



DESCRIZIONE Ambito comprendente due differenti aree in prossimità di via Petroniano in 

prossimità del nucleo di Castagnola.  Il quartiere, costituito da un denso tessuto 

insediativo,  risulta di edificazione recente ma  limitrofo al nucleo storico di 

Castagnola  e prossimo alla scuola e alla chiesa di  Castagnola.Il lotto piu' vicino

alla strada Statale Aurelia risulta degradato dal punto di vista edilizio e 

urbaniatico.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 206

- Residenziale di recupero : mq 94

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 320

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 330

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 20 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA PETRONIANO / VIA TAVOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

3331 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1961 mq

AREE A CESSIONE

1026 mq

ARU.3.11

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1026)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 761

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 424) pari a mq

80

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 265

206

320

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

94

330

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 761

80 265

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggio vicino al nucleo di Castagnola prospiciente via 

Tavola

- Rigenerazione urbana del  tessuto edilizio in prossimità dell'Aurelia

- Allargamento di via Tavola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Nelle aree edificabili sono previste alberature e schermi di vegetazione ai confini

e verso la strada.

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.11_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Sono presenti edifici di cui si prevede la sostituzione e la superficie esistente  

viene valutata nelle superfici a Recupero.

Residenza su via Petroniano/Aurelia   SUL presuntamq. 206,00

Manufatti su via Petroniano/Aurelia     SUL presunta mq.94



DESCRIZIONE Ambito di intervento localizzato in località Castagnola di Sotto, compreso tra 

l'area destinata a scuola e il quartiere di Tinelli. Il completamento edilizio previsto

consente di migliorare le dotazioni pubbliche di parcheggi, verde pubblico e di 

adeguare la viabilità. E' inoltre prevista l'acquisizione di un'area per istruzione.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 300

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1000

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA PONTINA / VIA CASTAGNOLA DI SOTTO

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

8360 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3611 mq

AREE A CESSIONE

4750 mq

ARU.3.12

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4750)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1256

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1043

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 1204

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a 

mq 90

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1246

300

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1256 1043

1204 90 1246

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' La realizzazione  di parcheggi, verde pubblico e l'adeguamento della viabilità 

esistente

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive uno studio approfondito degli spazi aperti e di relazione, del verde 

pubblico e la realizzazione di schermi vegetazionali anche nelle pertinenze 

private.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.12_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggio

-Realizzazione verde pubblico

- Razionalizzazione della viabilità

- Acquisizione aree per istruzione.



DESCRIZIONE Ambito di intervento localizzato in località Castagnola di Sotto, in prossimità di via

Caldera.. Il lotto, che viene destinato a nuova edificazione, è pianeggiante e 

inserito in un tessuto urbanizzato.   Il completamento edilizio previsto è finalizzato

al miglioramento della viabilità . In particolare  si prevede un allargamento di via

Caldera,  fino a raggiungere via via Castagnola di Sotto per proseguire e 

raggiungere via Tinelli

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 637

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 600

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 10 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 16

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA CALDERA / VIA TINELLI

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

8953 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

7708 mq

AREE A CESSIONE

1244 mq

ARU.3.13

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1244)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 422

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1237) pari a 

mq 180

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 822

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

637

600

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 422

180 822

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.3

.1
3

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Razionalizzazione della viabilità

- Realizzazione di un parcheggio

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Nelle aree edificabili sono previste alberature e schermi di vegetazione ai confini

e verso la strada.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'intervento di nuova edificazione e' subordinato all'allargamento di via Caldera. 

La nuova edificazione si inserisce in un tessuto prevalentemente residenziale, 

caratterizzata da aree verdi private.  Le recinzioni dovranno essere permeabili  

integrate da siepi vegetali.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.13_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area di intervento è localizzata a in località Castagnola di Sotto nei pressi di via

Caldera. I lotti, che sono prospicienti via Caldera sono pianeggianti e inseriti in un

tessuto urbanizzato. L'intervento e' subordinato alla realizzazione 

dell'allargamento della viabilità (via Caldera) e alla realizzazione del 

collegamento con via Pontina per rendere più efficiente la viabilità del quartiere.

E' prevista la demolizione di un piccolo edificio lungo via Caldera per allargare la

sede stradale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 130

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1200

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 17

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA CALDERA/ NUOVA VIABILITÀ

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

7463 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4981 mq

AREE A CESSIONE

2337 mq

ARU.3.14

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2337)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 577

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1330) pari a 

mq 100

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1760

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

130

1200

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 577

100 1760

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.3

.1
4

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Nuovo viabilità di collegamento con Via pontina

- Miglioramento della viabilità con allargamento sede stradale (via Caldera)

- Realizzazione parcheggio

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

Si prescrive  la realizzazione di schermi vegetazionali per gli spazi privati 

prospicienti le strade..

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E 'prescritto un progetto  dettagliato di miglioramento e razionalizzazione della 

viabilità sulla base dei tracciati e degli allargamenti previsti dal RU.

ARU.3.14_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE  EDIFICIO ESISTENTE su via Caldera da demolire

Foglio 78 Mappale 468  SUL presunta mq. 130,00



DESCRIZIONE L'area di intervento è localizzata a in località Castagnola di Sotto nei pressi di via

Caldera.  L'intervento e' subordinato alla realizzazione del collegamento con via

Pontina per rendere più efficiente la viabilità del quartiere.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 140

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 700

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 10

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA CALDERA / VIA PONTINA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

3632 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2573 mq

AREE A CESSIONE

1059 mq

ARU.3.15

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1059)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 254

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 840) pari a mq

120

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 805

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

140

700

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 254

120 805

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.3

.1
5

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Nuovo viabilità di collegamento con Via pontina

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Si prescrive  la realizzazione di schermi vegetazionali per gli spazi privati 

prospicienti le strade.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E 'prescritto un progetto  dettagliato di miglioramento e razionalizzazione della 

viabilità sulla base dei tracciati e degli allargamenti previsti dal RU.

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.3.15_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE MANUFATTI DA DEMOLIRE

Foglio 78 Mappali 410, 413  SUL presunta Mq.140,00



DESCRIZIONE Quartiere storico a monte della via della Foce, carente di infrastrutture e 
dotazione di spazi pubblici.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

ORTOLA

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

2618 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

PP.3.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2618

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2618

Superficie Utile Lorda

P
P

.3
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un parcheggio pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.3.01_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Zona caratterizzata dalla presenza della grande infrastruttura pubblica del 
Cimitero e da una edilizia residenziale sparsa e disordinata . L'area risulta 
carente di parcheggi e la viabilità di accesso non è sufficientemente strutturata ed
efficiente.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

CIMITERO MIRTETO

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE

687 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

PP.3.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 687

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 687

Superficie Utile Lorda

P
P

.3
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' La realizzazione di uno spazio per la sosta in un area di proprietà comunale al 
fine di migliorare la dotazione di parcheggi pubblici intorno al Cimitero 
Monumentale.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.3.02_F

DESTINAZIONE D'USO

NOTE



DESCRIZIONE SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Nuovo parcheggio scambiatore previsto in via Don Minzoni a Sud-Est 
del Cimitero del Mirteto.
L'area è a servizio del Cimitero ma puo' funzionare anche come 
parcheggio scambiatore a servizio del Centro Città.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

CIMITERO MIRTETO_DON MINZONI

UTOE 3

SUPERFICIE TERRITORIALE
4477 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.3.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 4477

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 4477

Superficie Utile Lorda

PP
.3

.0
3

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Destinare un'ampia area confinante con il Cimitero del Mirteto a 
parcheggio pubblico, Il parcheggio potrà anche servire l'abitato del 
Mirteto.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un 
albero ogni 5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' richiesto un progetto che preveda la presenza di alberature,
schermi vegetali, una idonea pavimentazione permeabile, un 
sistema di illuminazione dell'area ed un efficiente sistema di 
raccolta delle acque meteoriche.

PP.3.03_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Area a monte dell'attuale ospedale in località montepepe, esterna al perimetro 

del territorio urbanizzato. Si tratta di un lotto do terreno strategico ai fini 

dell'ampliamento dell'OPA.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario.

OPA_TURANO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

23878 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AIC.4.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 23878

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 23878

Superficie Utile Lorda

A
IC

.4
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un eventuale ampliamento dell'ospedale di Montepepe.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

L'eventuale ampliamento dovrà tenere conto del valore paesaggistico dell'area 

collinare, prevedendo un inserimento compatibile con i profili dei terreni anche 

attraverso la significativa presenza di alberature

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AIC.4.01_F

DESTINAZIONE D'USO AIC_Sanitario

NOTE



DESCRIZIONE Posta in area prossima al Centro Città, è un attrezzatura esistente di cui viene 
confermata la destinazione funzionale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario.

VIALE ROMA_CROCE_BIANCA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

3682 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AIC.4.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 3682

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 3682

Superficie Utile Lorda

A
IC

.4
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Mantenimento funzione pubblica esistente

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

AIC.4.02_F

DESTINAZIONE D'USO AIC_Sanitario

NOTE



DESCRIZIONE L'area e' localizzata nella zona di Poggiolo in prossimità del fiume Frigido. 

L'intervento prevede il recupero di un 'area degradata dove sono presenti opifici 

sottoutilizzati e o dismessi. Si prevede il cambio di destinazione a  a funzione 

residenziale e la realizzazione di un piccolo parcheggio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 301

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 4

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA VACCARECCIA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

1450 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

893 mq

AREE A CESSIONE

558 mq

AREC.4.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

558)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 157

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 401

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

301

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 157 401

Superficie Utile Lorda

A
R

E
C
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1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Spostamento delle attività iartigianali incongrue esistenti lungo il fiume Frigido

- Realizzazione parcheggio pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni

per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni 

minime saranno definite in sede di convenzione.   In particolare il Parco dovra 

prevedere percorsi, segnaletica, spazi per tempo libero, I manufatti (percorsi, 

attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere 

naturalistico  della zona.

AREC.4.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.637,00 (seicentotrentasette)



DESCRIZIONE L
area��posta�in�via�Bassa�Tambura�compresa�tra�la�zona�di�Capaccola�e�Borgo�

del�Ponte,�comprende�manufatti�della�ex�Cartiera.�L
area,�in�stato�di�degrado,��è�

in�un�settore�urbano�caratterizzato�da�carenza�di�parcheggi.��Ai�fini�di�una�

riqualificazione�di�questo�settore�urbano�viene�previsto�il�recupero�a�destinazione

residenziale�degli�immobili,�con�una�quota�di�edilizia�sociale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie�Utile�Lorda��SUL��massima�edificabile�:

-�Commerciale/Direzionale�di�recupero�:�mq�421

-�Residenziale�di�recupero�:�mq�1539

-�Numero�massimo�Unita
�immobiliari�:�23

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante�Piano�Attuativo��convenzionato�esteso�a�tutta�l
area�compresa�

nell
ambito�di�intervento�e�redatto�nel�rispetto�delle�indicazioni�e�prescrizioni�della

presente�scheda

VIA BASSA TAMBURA, VIA CAPACCOLA EX

CARTIERA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

4483 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3356 mq

AREE A CESSIONE

1444 mq

AREC.4.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La�realizzazione�degli�interventi�di�interesse�privato�e
�condizionata�alla�

contestuale�realizzazione�delle�seguenti�Opere�Pubbliche�e/o�alla�cessione�

gratuita�all
Amministrazione�Comunale�delle�relative�aree��Sup.�complessiva�mq

1444�

-�Realizzazione�di�parcheggi�pubblici�a�servizio�del�quartiere�mq�1128

-�Quota�di�Ed.Res.Pubblica�da�sottrarre�alla�SUL�complessiva��mq�1539��pari�a�

mq�625

421

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1539

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1128

625

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi�dell
intervento:

-�Riqualificazione�urbana�del�quartiere

-�Realizzazione�di�quota�significativa�di�residenza�pubblica

-�Realizzazione�di�un�parcheggio�pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per�il�parcheggio�è�prevista�una�dotazione�minima�di�alberature�di�un�albero�ogni

5�posti�auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

�Viene�prescritto�il�mantenimento�della�palazzina��Foglio�67�Mapp.�2�,�di�parte�del

edificio�a�2�piani�con�copertura�in�laterizio��che�insiste�su�mappale�n.1�,�e�il�

capannone�adiacente�a�ciminiera�compresa�ciminiera,�i�muri�su�via�Capaccola,e�

su�via�bassa�Tambura�e��il�manufatto�contenente�la�gora��Mapp.1�.�Gli�altri�

manufatti/edifici�esistenti�dovranno�essere�demoliti,�liberando�gli�spazi�interclusi.

AREC.4.02_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale

NOTE Le�superfici�presunte�esistenti�se�legittime�sono�pari�a�mq.�1960,00.�Una�parte�

degli�immobili�esistenti�dovranno�essere�demoliti.

Concorre,�tramite�monetizzazione,�all
acquisizione�di�aree��o�alla�realizzazione�di

opere��per��nuove�infrastrutture�pubbliche�per�una�superficie�equivalente�a�

mq.1.990,00��millenovecentonovanta�



DESCRIZIONE Area posta in località Santa Lucia , tra il fiume Frigido e via Bassa Tambura

Ai fini di consentire  una riqualificazione urbanistica ed edilizia  di questo settore 

urbano viene previsto il recupero a destinazione residenziale degli immobili 

esistenti.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 630

- Numero piani fuori terra : 2

- Numero massimo Unita' immobiliari : 8

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

S. LUCIA,  LA MADONNINA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

1709 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

919 mq

AREE A CESSIONE

430 mq

AREC.4.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

430)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 630) pari a mq

160

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 790

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

630

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

160 790

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione urbana del quartiere

- Realizzazione di spazi pubblici e viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Gli interventi di Recupero realizzabili anche mediante demolizione e fedele 

ricostruzione  dovranno essere eseguiti nelle aree  indicate a "superficie 

fondiaria"  nelle tavole grafiche del RU. Nelle aree destinate a "viabilità/spazi 

pubblici" sono previste demolizioni degli immobili esistenti

AREC.4.03_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area posta al limite del Centro Città prospiciente via Marina Vecchia, utilizzata 

fino a qualche anno fa come caserma dei Vigili del Fuoco. Viene previsto il 

cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti e la realizzazione di un 

parcheggio pubblico

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 1979

- Residenziale di recupero : mq 2000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 28 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 38

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA MARINA VECCHIA_EX SEDE V.V.F.F.

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
7337 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
5997 mq

AREE A CESSIONE
2040 mq

AREC.4.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2040)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1765

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2000) pari a 

mq 400

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 275

1979

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

2000

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1765

400 275

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione urbana

- Realizzazione parcheggio su via Galilei

- Realizzazione parcheggiotra viale Roma e viale Marina Vecchia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

AREC.4.04_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE E' prevista la demolizione dell'edificio prospiciente (Foglio 95 Mappale  112) via 

Galilei per la realizzazione di un parcheggio.

Le superfici esistenti destinate a Recupero sono pari a mq. 3979,00 presunti e 

comprendono gli edifici distinti da i seguenti riferimenti catastali: Foglio 95 

Mappale 110, Foglio 95 Mappale 91, Foglio 95 Mappale  112.



DESCRIZIONE L'intervento comprende l'edificio di proprietà Telecom localizzato nel Centro Città

in via Del Patriota.

L'edificio risulta sottoutilizzato nonostante la ottima  localizzazione.  L'intervento 

prevede il recupero delle superfici esistenti e una nuova destinazione a funzione 

residenziale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 2735

- Numero massimo Unita' immobiliari : 30

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA DEL PATRIOTA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2242 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2242 mq

AREE A CESSIONE

0 mq

AREC.4.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2735) pari a 

mq 600

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

2735

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

600

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione urbanistica di un immobile sottoutilizzato posto nel centro città

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive che  Il piano seminterrato sia destinato completamente a parcheggio

pertinenziale.

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.7.500,00

AREC.4.05_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE  Le superfici esistenti presunte che insistono sul Foglio 97 Mappale  500  

destinate a Recupero sono pari a mq. 2735,00. Di questi una quota viene 

destinata a residenza pubblica.

 La rimanente SUL, pari a mq. 2.135, a funzione residenziale privata, concorre   

alla realizzazione della città pubblica con un contributo pari a euro 360,00 al mq.

Tale somma viene destinata alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico di 

via Prado.



DESCRIZIONE L'intervento previsto interessa due aree nel Centro Città prospicienti via 

Democrazia ed e' finalizzato alla realizzazione di parcheggi lungo l'Aurelia e a 

servire con un nuovo accesso dall'Aurelia il parcheggio in via Prado.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 726

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 26 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIALE DEMOCRAZIA / VIA PRADO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2724 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1128 mq

AREE A CESSIONE

1597 mq

AREC.4.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1597)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1461

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 135

400

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

726

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1461

135

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione parcheggi

- Realizzazione accesso da via Aurelia al parcheggio di via Prado

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Viene considerato prioritario l'intervento per consentire un nuovo accesso al 

parcheggio di via Prado dall'Aurelia.

Nel lotto in prossimità di via del Patriota  è necessario uno studio per la 

sistemazione degli spazi aperti con piantumazione di alberature e aree verdi.

AREC.4.06_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE L'edificio esistente a destinazione commerciale  è costituito da un fabbricato a un

piano a Sud_est e da un corpo di fabbricaa due piani  verso viale Democraziai.  

La SUL presunta  esistente è pari a mq. 968,00. Si prevede il mantenimento di 

una parte della destinazione commerciale pari a mq. 242,00 mentre la restante 

superficie è destinata a recupero residenziale.



DESCRIZIONE Intervento di riqualificazione urbanistica e recupero del tessuto edilizio in un 

contesto edificato confinante col nucleo storico di Borgo del Ponte. Il quartiere è 

caratterizzato dalla carenza di spazi pubblici,, parcheggi, ed attrezzature per lo 

sport.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

BORGO DEL PONTE, VIA FRANCESCO 

LEMMI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2324 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1872 mq

AREE A CESSIONE

453 mq

AREC.4.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

453)

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 1000

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 453

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1000 453

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione urbana del quartiere

- Spostamento di attività incongrue

- Cambio d'uso per realizzare impianto sportivo

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

AREC.4.07_F

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE



DESCRIZIONE Le aree comprese in questo ambito sono comprese tra via Galvani, via 

Cervolapittola e il fiume Frigido.. I lotti che  costeggiano  il fiume Frigido vengono

destinati a Parco Fluviale.

Ai fini di una riqualificazione del margine del fiume Frigido viene prevista la 

demolizione dei manufatti esistenti incongrui e ricadenti in prossimità del Frigido.

L'area verde costituisce un punto di accesso al Parco Fluviale dal Centro Città.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1164

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA GALVANI/VIA CERVOLAPITTOLA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

8771 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2252 mq

AREE A CESSIONE

6519 mq

AREC.4.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

6519)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 5974

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1164) pari a 

mq 210

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 545

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1164

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 5974

210 545

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione del Parco Fluviale

- Riqualificazione urbana della zona e spostamento attività incongrue.

- Dmolizioni edifici incongrui presenti sull'argine del fiume

- Realizzazione parcheggio

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

 Per  il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree  e la realizzazione da 

parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice  

fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi 

predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali parapetti 

compresa la messa in sicurezza.. Un capitolato prestazionale redatto 

dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera'  meglio le

caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le  modalità di attuazione e le 

tipologie previste.

Costituendo l'accesso al parco dal Centro Città dovranno essere previste le 

necessarie sistemazioni e segnaletiche per un dignitoso accesso all'area.

AREC.4.08_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Per l'edificio censito al catasto al Foglio 79 Mappale 418 viene consentito il 

cambio d'uso. La superficie presunta di recupero se legittima è pari a mq. 

1164,00.

Viene ammessa una nuova edificazione nei lotti posti in un'area più rialzata a 

Sud-Est di via Galvani
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tHrrLtorLDlL�FomplHmHntDrL�loFDlLzzDtH�nHl�FomunH�GL�0DssD��Ln�EDsH�Dll

DFForGo�GL
proJrDmmD�trD�FomunH�GL�0DssD�H�$zLHnGD�$6/��DpprovDto�Fon�'3*5�n����GHl
������������moGLILFDto�Fon�'3*5n�����GHl������������

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

6upHrILFLH�8tLlH�/orGD��68/��mDssLmD�HGLILFDELlH��
��5HsLGHnzLDlH�GL�rHFupHro���mq������
��1umHro�pLDnL�IuorL�tHrrD����
��1umHro�mDssLmo�8nLtD
�LmmoELlLDrL������

MODALITA' DI ATTUAZIONE 0HGLDntH�3LDno�$ttuDtLvo�H�&onvHnzLonDto�HstHso�D�tuttD�l
DrHD�H�rHGDtto�nHl�
rLspHtto�GHllH�LnGLFDzLonL�H�prHsFrLzLonL�GHllD�prHsHntH�sFKHGD�

OSPEDALE SAN GIACOMO E CRISTOFORO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

59410 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

11825 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AREC.4.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

��5HDlLzzDzLonH�GL�DrHH�D�9HrGH�3uEElLFo�GL�mq�����
��5HDlLzzDzLonH�GL�$ttrHzzDturH�GL�LntHrHssH�JHnHrDlH�mq�����
��5HDlLzzDzLonH�GL�pDrFKHJJL�puEElLFL�D�sHrvLzLo�GHl�quDrtLHrH�mq�����
��4uotD�GL�(G�5Hs�3uEElLFD�GD�sottrDrrH�DllD�68/�FomplHssLvD��mq��������pDrL�D
mq�����
��5HDlLzzDzLonH�GL�vLDELlLtD
�H�o�pHrForsL�FLFlopHGonDlL�mq�����

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

�����

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico ���� ���� ����

���� ����

Superficie Utile Lorda

A
R

E
C
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' 2ELHttLvL�GHll
LntHrvHnto�
��5LquDlLILFDzLonH�GHllD�zonD�D�sHJuLto�GHllD�GLsmLssLonH�GHll
2spHGDlH�
��0Lx�GL�IunzLonL�Dl�sHrvLzLo�GHllD�FLttà

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

3Hr�Ll�pDrFKHJJLo�è�prHvLstD�unD�GotDzLonH�mLnLmD�GL�DlEHrDturH�GL�un�DlEHro�oJnL
��postL�Duto�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

9LHnH�rHFHpLtD�lD�propostD�GL�9DrLDntH�prHsHntDtD�D�FuL�sL�rLmDnGD��FKH�prHvHGH�
lD�GHmolLzLonH�H�rLFostruzLonH�Fon�GLvHrsD�GLsposLzLonH�GHL�volumL�mD�rLGuFHnGo�
l
�DltHzzD�GHL�IDEErLFDtL��,l�pLDno�DttuDtLvo�Govrà�svLluppDrH�DpproIonGLtH�LnGDJLnL�
sull
LnsHrLmHnto�pDHsDJJLstLFo�GHl�nuovo�FomplHsso�HGLlLzLo�
/D�prHvLsLonH�GHllD�68/�GD�rHFupHrDrH�D�ILnL�rHsLGHnzLDlH�H�FommHrFLDlL�HG�$,&��è
quHllD�GHILnLtD�GDll
DFForGo�GL�proJrDmmD�trD�FomunH�GL�0DssD�H�$zLHnGD�$6/��
DpprovDto�Fon�'3*5�n����GHl�������������moGLILFDto�Fon�'3*5�n�����GHl�
�����������
6L�rLFKLHGH��un�proJHtto�FomplHssLvo�FKH�FontHmplL�Ll�FollHJDmHnto�Dl�3DrFo�GHl�
0ontH�GL�3DstD�Fon��pHrForsL�FLFlopHGDlL�H�lD�vDlorLzzDzLonH�GHll
LntHrD�DrHD�
FomprHnGHntH�JlL�spDzL�puEElLFL�D�pDrFo�

3(5�/(�1250(�',�'(77$*/,2�(�,�1(&(66$5,�$3352)21',0(17,�6,�
5,0$1'$�$//$�'2&80(17$=,21(�,1�3266(662�'(*/,�8)),&,�
&2081$/,�5(/$7,9,�$//$�5,&+,(67$�',�9$5,$17(�35(6(17$7$�

'$//
$=,(1'$�86/

6L�rLmDnGD�Dllo�stuGLo�GL�)DttLELlLtà�GL�ForrHGo�DJlL�HlDEorDtL�proJHttuDlL�Ln�possHsso
GHll
$mmLnLstrDzLonH�&omunDlH

DESTINAZIONE D'USO 5HsLGHnzLDlH�$,&

NOTE &omprHnGH���DmELtL�quHllo�GHll
HGLILFLo�storLFo�sottoposto�D�5HstDuro�H�
5LsDnDmHnto�&onsHrvDtLvo�H��quHllo�posto�D�68G�2vHst�GovH�sL�prHvHGH�lD�
GHmolLzLonH�GHJlL�HGLILFL�GL�pLù�rHFHntH�HGLILFDzLonH�*lL�
HGLILFL�GL�pLù�DntLFD�
IormDzLonH�postL�D�1orG�(st��oJJL�IDFHntL�pDrtH�GHll
ospHGDlH��sono�GHstLnDtL�DG�
$,&�pHr�unD�68/�pDrL�D�mq�����������
5LmDnJono�LnoltrH�D�GHstDzLonH�$,&�lH�IunzLonL�HsLstHntL�GHll
2ELtorLo��lD�&DsD�pHr
DnzLDnL�H�l
DrHD�postD�D�6uG�(st�GHllD�FKLHsD�GHllD�0DGonnD�GHl�0ontH�



DESCRIZIONE Area in località Poggiolo, a margine del fiume Frigido, posta a Nord- Est del 

tracciato ferroviario dove viene prevista la realizzazione di una porzione del 

Parco del Frigido e il collegamento con le aree a parco situate piu' a Sud tramite

un sottopasso.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 870

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 930

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 14 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 22

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA POGGIOLO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

16399 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

6990 mq

AREE A CESSIONE

9408 mq

ARU.4.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

9408)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 9408

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1800) pari a 

mq 70

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

870

930

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 9408

70

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.4

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido

- Realizzazione di un sottopasso che superi  la ferrovia per  connettersi  con le 

aree poste piu' a Sud.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parco dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova 

edificazione/recupero previsti nell' ARU.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni

per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni 

minime saranno definite in sede di convenzione.   In particolare il Parco dovra 

prevedere percorsi, segnaletica, spazi per tempo libero, I manufatti (percorsi, 

attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere 

naturalistico  della zona.

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

Tra gli interventi prequativi previsti e' compresa la realizzazione del sottopasso 

della Ferrovia della larghezza minima di ml. 4,00, meglio definito da un capitolato

descrittivo in sede di convenzione, che  dovra' essere a carico dei promotori 

ARU.4.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito in località Remola, confinante col  fiume Frigido, dove viene prevista la 

realizzazione di una porzione del Parco del Frigido che si sviluppa dalla zona di 

Poggiolo fino ad intersecare via Carducci. L'area a parco potra' implementare 

l'offerta di spazi per il tempo libero in una zona dove esistono gia' aree a 

destinazione sportiva.

Parti delle aree costituenti il parco sono ' di proprietà demaniale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 4000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 12 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 45

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

REMOLA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

33635 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

14578 mq

AREE A CESSIONE

19058 mq

ARU.4.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

19058)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 15373

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1843

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 4000) pari a 

mq 720

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1842

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

4000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 15373 1843

720 1842

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido fino a via Carducci

- Realizzazione percorso ciclopedonale

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici

-Adeguamento della viabilità al servizio del quartiere.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parco dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova 

edificazione/recupero previsti nell' ARU.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni

per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni 

minime saranno definite in sede di convenzione.   In particolare il Parco dovra 

prevedere percorsi, segnaletica, spazi per tempo libero, I manufatti (percorsi, 

attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere 

naturalistico  della zona.

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

ARU.4.02_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area a monte del tracciato ferroviario compresa tra via Dell'Acqua e via Carducci

caratterizzata da un tessuto edilizio diffuso, dove viene prevista un parcheggio su

via Dell'Acqua e un intervento di edilizia sociale convenzionata

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 24 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA CARDUCCI VIA DELL'ACQUA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

4455 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2468 mq

AREE A CESSIONE

1987 mq

ARU.4.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1987)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1116

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 870

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1800) pari a 

mq 1800

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1116 870

1800

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di nuovo parcheggio su via Dell'Acqua

- Realizzazione di spazio a verde pubblico.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Il Verde, i parcheggi, la viabilità pubblici  dovranno essere dotato di delimitatori, 

cordoli, percorsi, segnaletica,  arredi, illuminazione come stabilito dal capitolato 

prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione.

ARU.4.03_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito di intervento  prospiciente via Carducci  a circa 300 metrilineari di 

distanza da Piazza della Stazione. La strada e' delimitata da una urbanizzazione

recente caratterizzata prevalentemente da destinazioni commerciali/ direzionali/ 

residenziali. Il RU prevede un completamento edilizio lungo via Carducci con 

spazi a verde pubblico e parcheggi nella parte retrostante verso la ferrovia al 

servizio del quartiere.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 300

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 24 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 20

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA CARDUCCI CONAD

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2136 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1209 mq

AREE A CESSIONE

928 mq

ARU.4.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

928)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 166

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 761

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a 

mq 200

300

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 166 761

200

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici

- Realizzazione di spazio a verde pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione dello spazio a verde pubblicoo, della strada e del parcheggio  

dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione prevista nell' 

ARU.Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime 

dotazioni per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.04_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.2.950,00 (duemilanovecentocinquanta)



DESCRIZIONE Aree poste in località Poggioletto in un quartiere urbanizzato i  prossimità del 

Centro Città. Le aree che gravitano sull'asse principale di connessione  tra Massa

e Marina di Massa (il viale Roma), si trovano in un settore urbano caratterizzato 

principalmente da condominii pluripiano. E' presente nelle vicinanze anche il 

principale Ufficio postale della città.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 720

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA POGGIOLETTO-VIALE ROMA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2797 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1274 mq

AREE A CESSIONE

1524 mq

ARU.4.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1524)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1524

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 720) pari a mq

90

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

720

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1524

90

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di un parcheggio a servizio del quartiere in prossimità del Centro

Città

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parcheggio  dovrà avvenire prioritariamente rispetto alla 

nuova edificazione prevista nell' ARU.

ARU.4.05_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L' area su cui insiste l'intervento di trasformazione, in prossimità di via Carducci e'

in parte tangente al corso del fiume Frigido nel quartire della Zecca. Comprende 

le aree da acquisire per realizzare il parco fluviale, include una nuova viabilità di 

quartiere oltre a un completamento edilizio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 23

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda.

ZECCA_FRIGIDO_VIA CARDUCCI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

12340 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

5297 mq

AREE A CESSIONE

7043 mq

ARU.4.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

7043)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4146

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1022

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1800) pari a 

mq 170

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1875

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 4146 1022

170 1875

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido

- Realizzazione di Parcheggi Pubblici

- Nuova viabilità al servizio del quartiere.

- Realizzazione isola ecologica in prossimità della nuova viabilità di quartiere

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parco, del parcheggio, della viabilità, dovrà avvenire 

prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' ARU.  Per

quanto riguarda il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree e la 

realizzazione da parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni necessarie 

alla semplice  fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di

percorsi predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali 

parapetti compresa la messa in sicurezza.. I manufatti (percorsi, attrezzature) 

dovranno essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico  

della zona. Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale 

all'atto della convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli 

elementi sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste

ARU.4.06_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito d'intervento, in prossimità di via Cervolapittola comprende aree al limite

del corso del fiume Frigido alla Zecca, che dovranno essere acquisite per 

realizzare il parco fluviale. L'area è densamente edificata ma connotatata da una

forte carenza di infrastrutture viarie. .

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1400

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 16

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA CERVOLAPITTOLA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

11144 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4411 mq

AREE A CESSIONE

6733 mq

ARU.4.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

6733)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 5610

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1400) pari a 

mq 260

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1122

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 5610

260 1122

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido

- Nuova viabilità al servizio del quartiere.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parco e della viabilità, dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' ARU.  Per  il Parco Fluviale

si prevede la cessione delle aree  e la realizzazione da parte dei proponenti 

privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice  fruibilità dello stesso. In 

particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una 

quantità minima di arredi, di eventuali parapetti compresa la messa in sicurezza..

I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno essere realizzati in materiali 

compatibili con il carattere naturalistico  della zona. Un capitolato prestazionale 

redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della convenzione specifichera'  

meglio le caratteristiche di tutti gli elementi sopraindicati, le  modalità di 

attuazione e le tipologie previste.

ARU.4.07_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento comprende, oltre ad alcune aree lungofrigido da destinare

a parco,  due aree che si affacciano su via Cervolapittola in localita' la Zecca. Le

destinazioni previste dal precedente PRG per questi lotti (attrezzature pubbliche 

scolastiche) non hanno avuto attuazione.  La zona risulta caratterizzata da un 

tessuto edilizio diffuso e denso, e connotata dalla mancanza di una sufficiente 

infrastrutturazione e dalla mancanza di attrezzature pubbliche e scuole.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 14

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DEI CORSARI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

12425 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2229 mq

AREE A CESSIONE

10196 mq

ARU.4.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

10196)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 6803

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 811

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 2468

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a 

mq 100

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 114

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1100

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 6803 811

2468 100 114

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di una porzione del Parco del Frigido

- Acquisizione area per struttura scolastica (asilo nido)

- Realizzazione parcheggio

- Allargamento viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le realizzazione del parco e del parcheggio, dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti nell' ARU.

 Per  il Parco Fluviale si prevede la cessione delle aree  e la realizzazione da 

parte dei proponenti privati di alcune sistemazioni necessarie alla semplice  

fruibilità dello stesso. In particolare il Parco dovra' essere dotato di percorsi 

predisposti, segnaletica,una quantità minima di arredi, di eventuali parapetti 

compresa la messa in sicurezza.. I manufatti (percorsi, attrezzature) dovranno 

essere realizzati in materiali compatibili con il carattere naturalistico  della zona.

Un capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale all'atto della 

convenzione specifichera'  meglio le caratteristiche di tutti gli elementi 

sopraindicati, le  modalità di attuazione e le tipologie previste.

ARU.4.08_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito e' compreso tra via Croce e via Cervolapittola. E' incluso in un tessuto 

urbano molto denso, costituito anche dai quartieri di Edilizia residenziale pubblica

di via Croce L'area è carente di parcheggi mentre il quartiere compreso tra via 

Cervolapittola e il fiume Frigido risulta scarsamente connesso alla viabilità 

principale di via Croce. Nel PRG l'area compresa in questo ambito era destinata

ad Attrezzature di interesse comune. Il progetto prevede una nuova viabilità per 

collegare via Croce a via Cervolapittola, un parcheggio al servizio del quartiere, 

verde pubblico e un completamento edilizio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 900

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA CROCE-VIA MEUCCI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

5886 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3040 mq

AREE A CESSIONE

2845 mq

ARU.4.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2845)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 731

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1254

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 900) pari a mq

190

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 860

400

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

900

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 731 1254

190 860

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di parcheggio al servizio del quartiere e del Centro città

- Nuova viabilità

- Nuova area a verde pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde lungo la strada di nuova 

realizzazione , e ai confini con le altre proprietà private.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.09_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito di intervento finalizzato al miglioramento delle dotazioni di spazi e 

parcheggi della scuola elementare Carducci a Poggioletto lungo via Marina 

Vecchia. La scuola prospiciente una strada di grande traffico di ingresso alla città,

risulta priva di un parcheggio adeguato.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 520

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 7

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA MARINA VECCHIA- VIA AMBROGIO CELI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
2322 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
1051 mq

AREE A CESSIONE
1271 mq

ARU.4.10

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1271)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 899

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 372

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 520) pari a mq

100

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

520

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 899

372 100

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.4

.1
0

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di parcheggio pubblico

- Acquisizione aree per la scuola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Parte dell'area destinata a parcheggio potrà essere utilizzata per l'allargamento 

della strada.

ARU.4.10_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'intervento previsto, nella zona di Poggioletto compreso tra via Marina Vecchia e

il Parco degli Ulivi e' finalizzato alla realizzazione di una viabilità di collegamento 

tra via Marina Vecchia e via fratelli Rosselli. Il quartiere risulta in prossimità del 

Centro Città ed è caratterizzato dalla presenza di edifici pluripiano a prevalente 

destinazione residenziale. All'interno dell'ambito sono presenti situazioni di 

degrado urbanistico edilizio, come la piazza Ezio Pelù e la struttura artigianale di

carpenteria limotrofa a via marina Vecchia

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 229

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 930

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1820

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 22 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 32

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA MARINA VECCHIA - PIAZZA DONATORI
DEL SANGUE- VIALE ROMA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
6090 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
3121 mq

AREE A CESSIONE
2969 mq

ARU.4.11

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2969)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 684

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 344

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1191

930

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

229

1820

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 684 344

1191

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione nuova viabilità

- Realizzazione di parcheggio pubblico lungo viale Roma

- Riqualificazione dello spazio denominato piazza "Ezio Pelù"

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate l e minime 

dotazioni per la funzionalità delle aree a parco . In particolare l'area a verde 

pubblico dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una quantità 

minima di arredi,  Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.11_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE E' previsto il recupero con cambio di destinazione dell'opificio in prossimità di via

Marina Vecchia di una superficie presunta di mq. 236,00.

Gli edifici esistenti presenti  all'interno dell'ambito e compresi nella superficie 

fondiaria, dovranno essere demoliti.



DESCRIZIONE L'intervento e' finalizzato a realizzare un parcheggio al servizio del quartiere che

e' prossimo al viale e alla Piazza della Stazione . L'area all'interno di un tessuto 

edilizio denso e' costituita da un lotto libero inedificato e incolto prospiciente via 

dei Gelsi e da una porzione minima di aree su via Alfieri dove viene previsto il 

collegamento dei due tratti di strada ora separati.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 811

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 720

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 11 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DEI GELSI/VIALE STAZIONE

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

7354 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4168 mq

AREE A CESSIONE

3185 mq

ARU.4.12

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

3185)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2812

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1531) pari a 

mq 200

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 125

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

811

720

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2812

200 125

Superficie Utile Lorda

A
R

U
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione completamento viabilità via Alfieri

- Realizzazione di un parcheggio pubblico accessibile da via Alfieri e via dei Gelsi

- Allargamento della via dei Gelsi da via Gelsi

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.4.12_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Tutti gli edifici esistenti nel lotto Foglio 97 Mappale 500 (esclusa palazzina Enel),

posti a Levante di viale della Stazione, sono computati al fine del Recupero.



DESCRIZIONE L'area di intervento e' compresa tra il viale della Stazione e il viale Roma . Il 

quartiere

caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali pluripiano, da aree libere icolte

e degradate e da capannoni artigianali dismessi, è attraversata da via delle 

Carre.  Il progetto prevede una nuova viabilità con direzione Sud-Est/Nord-Ovest

in corrispondenza di via Ferdinando Martini, che permette un collegamento 

diretto tra viale Roma e viale Stazione. Nuovi spazi a verde pubblico ampliano e 

integrano il parco già esistente sul viale Roma. Un ampio parcheggio  viene 

previsto per soddisfare le esigenze del quartiere e per servire il viale della 

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1000

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1800

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 33

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIALE STAZIONE - VIA DELLE CARRE - 

VIALE ROMA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

11895 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3971 mq

AREE A CESSIONE

7925 mq

ARU.4.13

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

7925)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 3907

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1920

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2800) pari a 

mq 270

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2097

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1000

1800

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 3907 1920

270 2097

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione viabilità di collegamento tra viale Stazione, via delle Carre, viale

Roma.

- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile dalla nuova viabilità

- Realizzazione di aree a parco pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde lungo la strada di nuova 

realizzazione e percorsi ciclopedonali.

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

La SUL prevista e' comprensiva della superficie derivante dagli edifici esistenti 

che verranno demoliti e sostituiti (se mantenuti dovranno essere in classe 

energetica B).

 Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.13_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE E' previsto il recupero con cambio di destinazione dei capannoni artigianali 

presenti nell'area.

Gli edifici esistenti presenti  all'interno dell'ambito e compresi nella superficie 

fondiaria,potranno essere demoliti.

 Gli edifici esistenti se mantenuti dovranno essere in classe B e la SUL deve 

essere sottratta alla SUL totale prevista.



DESCRIZIONE L'area oggetto dell'intervento, compresa tra via Canaletto e via Sottomonte,  si 

trova in prossimità dell'esistente Ospedale Civico a Sud-Ovest del Monte di 

Pasta. Il quartiere è carente di infrastrutture ed in particolare di parcheggi.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 540

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 12 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 6

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA CANALETTO, VIA SOTTOMONTE

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

5318 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4166 mq

AREE A CESSIONE

1152 mq

ARU.4.14

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1152)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1152

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

540

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1152

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di parcheggio pubblico accessibile dalla nuova viabilità

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nel calcolo della SUL di nuova edificazione non è compresa la SUL presunta 

esistente pari a mq.261,00 che va aggiunta. La Superficie Coperta (Rapporto di 

Copertura)massima ammissibile  e' invece compresiva delle superfici esistenti e

di quelle previste di nuova edificazione.

ARU.4.14_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.540,00 (cinquecentoquaranta)



DESCRIZIONE L'intervento  si sviluppa in prossimità della chiesa di Turano, in un area 

prospiciente la strada Aurelia Sud. L'area che costituisce una centralità 

dell'abitato di Turano risulta carente di parcheggi.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 750

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

TURANO;VIA DELLA QUERCIA_VIA DEL 

PRATETO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

3908 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1962 mq

AREE A CESSIONE

1866 mq

ARU.4.15

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1866)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 626

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1201

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 750) pari a mq

130

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 57

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

750

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 626 1201

130 57

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Completamento edilizio lungo l'asse stradale

- Realizzazione di un parcheggio

- Realizzazione di spazi a verde pubblico.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde lungo la strada Aurelia.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate l e minime 

dotazioni per la funzionalità delle aree a parco . In particolare l'area a verde 

pubblico dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una quantità 

minima di arredi,  Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.15_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area in località Turano,  posta a Sud della strada Aurelia dove e' presente un 

tessuto edilizio diffuso oltre a residuali terreni liberi in parte coltivati. Per 

razionalizzare la viabilità presente nella zona e' prevista l'allargamento di via 

Della Quercia nel tratto a Nord_ovest . Per dotare il quartiere di uno spazio a 

verde  adeguato viene destinata  a parco pubblico un'area sprospiciente via San

Remigio

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 2000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 22

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

TURANO.VIA S.REMIGIO DI SOTTO / VIA 

DELLA QUERCIA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

12735 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

5185 mq

AREE A CESSIONE

7550 mq

ARU.4.16

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

7550)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4493

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1818

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2000) pari a 

mq 250

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1239

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

2000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 4493 1818

250 1239

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione nuovo asse stradale di collegamento tra via San Remigio e via 

Della Quercia.

- Realizzazione di un parcheggi in via Della Quercia e via San Remigio

- Realizzazione di spazi a verde pubblico.

- Allargamento di via Della Quercia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche ed in particolare della strada dovrà

avvenire prioritariamente rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti.

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate l e minime 

dotazioni per la funzionalità delle aree a parco . In particolare l'area a verde 

pubblico dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una quantità 

minima di arredi,  Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.4.16_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area posta in via San Remigio di Sotto. Il quartiere risulta molto congestionato in

particolare nella parte che si sviluppa a ridosso della via Aurelia Sud. 

L'intervento, che comprende un completamento edilizio,  e' finalizzato alla 

realizzazione di un parcheggio al servizio del quartiere e si relaziona con le 

previsione di nuova viabilità previste negli ambiti limitrofi

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 350

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

TURANO. VIA SAN REMIGIO DI SOTTO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

1607 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1041 mq

AREE A CESSIONE

566 mq

ARU.4.17

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

566)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 566

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 350) pari a mq

80

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

350

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 566

80

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di un parcheggio

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche  dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.4.17_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area, in localita' Turano,  compresa tra via Aurelia Sud via Renaccio e via 

Bagaglione. La zona si caratterizza per una presenza di tessuto edilizio che si 

sviluppa in contiguità ad aree agricole residuali. L'area presenta criticità dal punto

di vista della viabilità e dei parcheggi. Per razionalizzare il sistema viario tra la 

zona del Bagaglione e  l'Aurelia è prevista  una nuova viabilità di collegamento 

tra via Renaccio e via Aurelia Sud, anche attraverso la realizzaione di una 

rotonda.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1522

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 200

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 500

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 26

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

TURANO. VIA AURELIA SUD / VIA RENACCIO

/ VIA BAGAGLIONE

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

10642 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

5402 mq

AREE A CESSIONE

5240 mq

ARU.4.18

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

5240)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1462

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1627

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2022) pari a 

mq 235

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1420

200

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1522

500

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 1462 1627

235 1420

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Nuova viabilità verticale mare-monti da via Renaccio all'Aurelia

- Realizzazione di un parcheggio lungo via Aurelia Sud

- Realizzazione di nuova rotonda sull'Aurelia

- Allargamentoo di via di via Aurelia Sud e di via  Renaccio

- Riqualificazione di tutta l'area prospiciente l'Aurelia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate l e minime 

dotazioni per la funzionalità delle aree a parco . In particolare l'area a verde 

pubblico dovra' essere dotato di percorsi predisposti, segnaletica,una quantità 

minima di arredi,  Le dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

La realizzazione della rotonda è a carico dei promotori privati  che sarà realizzata

in base  aun capitolato prestazionale redatto dall'Amministrazione Comunale 

all'atto della convenzione che specifichera' le  modalità di attuazione e le tipologie

costruttive da adottarsi.

ARU.4.18_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE La quota di Recupero previsto si riferisce ai seguenti immobili presenti (se 

legittimi) e da demolire di cui è previsto il cambio di destinazione d'uso:

Edificio Foglio..117. Mappale.132..  SUL mq..991

Edificio su via Aurelia Sud  Foglio 117 Mappale 268  SUL 185

Eedificio via Renaccio Foglio 117 Mappale 857 Mq 87,00

Edificio su via Renaccio Foglio 117 Mappale. 234 Mq 54,00 da demolire

Edificio su via Renaccio Foglio 117 Mappale. 860 sub.3 Mq 130,00 laboratorio



DESCRIZIONE Questo Ambito di intervento costituisce un comparto strategico al fine di 

realizzare una nuova viabilità di collegamento da via del Bargello alla frazione 

della Rocca.Il quartiere della Rocca risulta molto carente di parcheggi e mal 

collegato alla viabilità cittadina. Sull' area pianeggiante  posta alle pendici del 

colle del Castello Malaspina,  viene previsto un ampio parcheggio al servizio dei 

residenti e dei turisti (auto e autobus) in visita al Castello.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1900

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 20 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 30

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DEL BARGELLO -LA ROCCA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

8945 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4565 mq

AREE A CESSIONE

4379 mq

ARU.4.19

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4379)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2315

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1900) pari a 

mq 110

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2064

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1900

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2315

110 2064

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.4

.1
9

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione nuovo asse stradale di collegamento tra via del Bargello  e via 

della Rocca.

- Realizzazione di un grande parcheggio

- Realizzazione di spazi a verde pubblico.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.4.19_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area di intervento, in prossimità del Centro Città, e' compresa tra via Rosselli e

via Marina Vecchia.E' un ambito strategico ai fini di una connessione 

ciclopedonale di due parti città densamente edificate e caratterizzate dalla 

presenza di importanti uffici pubblici. Comprende una nuova edificazione 

all'interno del tessuto edilizio oltre all'acquisizione di un area per l'ampliamento 

della scuola esistente.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 429

- Residenziale di recupero : mq 98

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 350

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1300

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 18 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA ROSSELLI / VIA MARINA VECCHIA

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
8988 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2977 mq

AREE A CESSIONE
6010 mq

ARU.4.20

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

6010)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 3130

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 722

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1398) pari a 

mq 380

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2159

429

350

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

98

1300

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 3130

722 380 2159

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.4

.2
0

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di percorso ciclopedonale tra via Rosselli e via Marina Vecchia

- Realizzazione di area a verde pubblico  tra via Rosselli e via Marina Vecchia

- Acquisizione aree da destinarsi a istruzruzione (ampliamento area esistente)

- Realizzazione di piazza lungo via Marina Vecchia

- Allargamento via Galileo galilei

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti . Un capitolato prestazionale   

specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche degli elementi essenziali di cui 

dovranno essere dotati gli spazi pubblici (parcheggi, viabilità, verde pubblico) da

cedere da parte dal promotore privato.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

 Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

ARU.4.20_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Previsto il Recupero degli immobili presenti nell'area.



DESCRIZIONE L'Area compresa tra via Croce e via Pascoli a Nord-Est del Tribunale, e' 

compresa nel  tessuto edilizio della città consolidata, in prossimità di importanti 

attrezzature pubbliche. Nella zona è insufficiente la dotazione di parcheggi 

pubbici. Si prevede il consolidamento del tessuto esistente attraverso una nuova

edificazione, e l'implemantazione della dotazioni pubbliche (parcheggi,verde).

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1400

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 20

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente sched

VIA CROCE- GIARDINO PASCOLI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

7065 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2905 mq

AREE A CESSIONE

4763 mq

ARU.4.21

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4763)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2407

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2153

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1400) pari a 

mq 310

400

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2407 2153

310

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.4
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di parcheggio  lungo via Croce.

- Realizzazione di area a verde pubblico.

- Acquisizione aree da destinarsi ad attrezzatura di interesse generale.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto. Considerata la dimensione del parcheggio è prescritta una idonea 

schermatura vegetale da strade e confini.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

ARU.4.21_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale

NOTE



DESCRIZIONE L'intervento si sviluppa su un area del centro città prospiciente via Croce e 

confinante, sul lato opposto, con la scuola Primaria di via La Salle.

La strada  risulta particolarmente congestionata perr la presenza di scuole (liceo

Scientifico) e di altre sedi di istituzioni pubbliche (Tribunale).

La scuola di via La Salle risulta di difficile accesso trovandosi su una strada  

carente di parcheggi.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 200

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 600

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 19 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA LA SALLE

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE

2591 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1304 mq

AREE A CESSIONE

1287 mq

ARU.4.22

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1287)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 600) pari a mq

150

200

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

600

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

150 0

Superficie Utile Lorda

A
R

U
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Acquisizione di area la servizio della struttura scolastica (da utilizzare anche 

eventualmente come parcheggio)

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Un capitolato prestazionale   specifichera'  dettagliatamente le caratteristiche 

degli elementi essenziali di cui dovranno essere dotati gli spazi pubblici ceduti da

parte del promotore privato.

ARU.4.22_F

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE   Opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di 

aree (o alla realizzazione di opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una 

superficie equivalente a mq. 2.400,00 (duemilaquattrocento)



DESCRIZIONE Su l'area individuata è già presente un parcheggio al servizio del Centro Città e 
del tessuto storico. Questa parte del centro di Massa, caratterizzata da un 
tessuto edilizio denso ed articolato, è carente di infrastrutture per la sosta e il 
parcheggio delle auto.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

PARCHEGGIO_VIA_PRADO

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
2808 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.4.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2808

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 2808

Superficie Utile Lorda

PP
.4

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'area risulta strategica ai fini di realizzare un parcheggio di ampie dimensioni al
servizio del centro città. Viene pertanto previsto un ulteriore piano di parcheggio 
(interrato o soprelevato) anche per consentire la parziale pedonalizzazione del 
Centro Storico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.4.01_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Parcheggio Pubblico a servizio di un asse stradale principale e in prossimità della
Stazione Ferroviaria

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE

VIA CARDUCCI

UTOE 4

SUPERFICIE TERRITORIALE
460 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.4.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 460

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 460

Superficie Utile Lorda

PP
.4

.0
2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' - Reperimento degli standard urbanistici
- Realizzazione di un sistema di aree di sosta /parcheggi in aree centrali e in 
prossimità di infrastrutture primarie

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.4.02_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento in via Madonna del Golfo, si trova in prossimita' del fiume 

Frigido a monte del tracciato autostradale. Riutilizzando la superficie coperta 

esistente (anche diversamente disposta) viene consentito il cambio di uso da 

attività artigianali (destinazione zona marmifera) a residenziale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 466

- Residenziale di recupero : mq 1000

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario  redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda.

VIA MADONNA DEL GOLFO, PARCO DEL 

FRIGIDO

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

6795 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

6005 mq

AREE A CESSIONE

790 mq

AREC.5.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

790)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a 

mq 220

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 790

466

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

220 790

Superficie Utile Lorda

A
R

E
C

.5
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'ambito:

- incentivare una destinazione funzionale compatibile con il Parco del Frigido e il

contesto residenziale dell'intorno.

-L' allargamento della viabilità, attualmente insufficiente.

-La  realizzazione di tunnel per mobilità ciclopedonale sotto via Marina Vecchia 

per valorizzare i percorsi di connessione con il Parco del Frigido

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di una fascia di verde alberata di una larghezza 

minima di ml. 5,00 al limite della proprieta' parallela alla strada.

AREC.5.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento in via Sottoponte Mare, si trova in prossimita' del fiume 

Frigido in un area posta a un livello piu' basso rispetto al tracciato di via Marina 

Vecchia. Riutilizzando la superficie coperta esistente ( diversamente disposta) 

viene consentito il cambio di uso da attività industriale-artigianale(destinazione 

zona marmifera) a diversa destinazione.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1224

- Numero piani fuori terra : 3

- Numero massimo Unita' immobiliari : 14

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario  redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda.

VIA MARINA VECCHIA, VIA SOTTOPONTE 
LATO MARE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
6645 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2443 mq

AREE A CESSIONE
4202 mq

AREC.5.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4202)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2855

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1347

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1224) pari a 

mq 270

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

1224

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 2855 1347

270 0

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Spostamento delle attività industriali esistenti poste  in prossimità del fiume 

Frigido

- Riorganizzazione del settore urbano anche in relazione al nuovo assetto delle 

aree limitrofe previsto dal  PII

- Realizzazione di porzione di verde pubblico per Parco Fluviale e percorso 

ciclopedonale

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate una pista ciclabile e

minime dotazioni per la funzionalità delle aree verdi . Le dotazioni minime 

saranno definite in sede di convenzione.

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

AREC.5.02_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento in via Sottoponte Mare, si trova in prossimita' del fiume 

Frigido in un area posta a un livello piu' basso rispetto al tracciato di via Marina 

Vecchia. Riutilizzando la superficie coperta esistente (anche diversamente 

disposta) viene consentito il cambio di destinazione d'uso da attività industriale-

artigianale a diversa funzione.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 742

- Numero piani fuori terra : 3

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario  redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda.

VIA MARINA VECCHIA, VIA SOTTOPONTE 
LATO MONTI
NOTA: OPERE DI COMPENSAZIONE: 

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
4777 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2512 mq

AREE A CESSIONE
1100 mq

AREC.5.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1100)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 699

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1566

742

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 699

1566

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Spostamento delle attività industriali esistenti poste  in prossimità del fiume 

Frigido

- Riorganizzazione del settore urbano anche in relazione al nuovo assetto delle 

aree limitrofe previsto dal  PII

- Realizzazione Verde pubblico e percorso ciclopedonale

- Adeguamento della viabilità esistente

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate una pista ciclabile e

minime dotazioni per la funzionalità delle aree verdi . Le dotazioni minime 

saranno definite in sede di convenzione.

Per la viabilità la proprietà dovrà realizzare non solo l'allargamento ma anche un

completa ristrutturazione della strada esistente come evidenziato nei grafici.

AREC.5.03_F

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento, posto tra  via Madonna del Golfo e via San Giuseppe 
Vecchi,o si trova in prossimita' del fiume Frigido a monte del tracciato 
autostradale in un area che risulta degradata da un punto di vista urbanistico, 
dove sono presenti sia funzioni residenziali che artigianali. La viabilità risulta 
inadeguata.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Residenziale di recupero : mq 1900
- Numero piani fuori terra : 2
- Rapporto di Copertura : 13 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 24

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda.

VIA SAN GIUSEPPE VECCHIO-VIA MADONNA
DEL GOLFO

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
13007 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
7885 mq

AREE A CESSIONE
 mq

ARU.5.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 1888
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2189
- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1900) pari a 
mq 170
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1046

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

1900

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1888 2189

170 1046

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Riqualificazione di un ambito urbano degradato. L'intervento prevede una nuova
viabilità di collegamento da via Taffaria a via Madonna del Monte per consentire
un più fluido collegamento con il viale Roma. Un nuovo parcheggio e un'area per
un parco pubblico completano il ridisegno del quartiere.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Gli edifici esistenti sull'area dovranno essere demoliti e si dovrà procedere alla 
riprogettazione del comparto ai fini di una riqualificazione complessiva dell'area.

Le superfici utili  esistenti (circa mq. 470,00, presunti) se legittime, potranno 
essere aggiunte alla superficie di nuova edificazione prevista.

Ai  mq 1900,00 di nuova edificazione. vanno aggiunte quindi le superfici utili 
legittime  esistenti .

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 
Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 
dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.
 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ARU.5.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito posto tra via Romana,  via Madonna del Golfo  e il fiume Frigido a monte

del tracciato autostradale. Il comparto è occupato in pare da residenze, confinanti

con  un area a destinazione artigianale. Il quartiere nel suo complesso risulta 

degradato e senza un disegno urbanistico strutturato.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1200

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 13 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA MADONNA DEL GOLFO- VIA 

ROMANA_OVEST

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

16278 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

13523 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.5.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 937

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1229

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1200) pari a 

mq 180

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 588

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1200

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 937 1229

180 588

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'intervento è quello di ridisegnare l'intero comparto in relazione alle 

trasformazioni previste per tutto questo settore urbano. Il progetto generale deve

perseguire il superamento della configurazione attuale, contrassegnata dalla 

presenza di edilizia frammentaria e di bassa qualità.

Inoltre per a migliorare l' infrastrutturazione viaria si prevede l'allargamento di via

Madonna del Golfo, la realizzazione di un parcheggio e di un area a verde 

pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Gli edifici esistenti sull'area dovranno essere demoliti e si dovrà procedere alla 

riprogettazione del comparto ai fini di una riqualificazione complessiva dell'area.

 Le superfici utili  esistenti (mq. 1260,00 circa,  presunti) se legittime potranno 

essere aggiunte alla superficie di nuova edificazione prevista.

Ai  mq 1200,00 di nuova edificazione. vanno aggiunte quindi le superfici utili 

legittime  esistenti

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi, segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ARU.5.02_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'area oggetto dell'intervento si trova in via Madonna  del Golfo. La zona, anche 

per le funzioni eterogenee presenti  e per la insufficiente qualità edilizia risulta  

degradata. Anche la viabilità risulta non adeguata e insufficiente

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 200

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 11 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 7

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario  redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della 

presente scheda.

VIA MADONNA DEL GOLFO- VIA 

ROMANA_NORD_OVEST

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

3589 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3358 mq

AREE A CESSIONE

231 mq

ARU.5.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

231)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 200) pari a mq

100

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 231

400

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

200

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

100 231

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'  Ai fini di una riqualificazione urbanistica e per migliorare la viabilità viene previsto

un ridisegno dell'ambito anche attraverso una nuova edificazione.

Obiettivi dell'intervento:

- Riqualificazione e ricucitura del tessuto esistente.

- Allargamento stradale

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di schermature vegetali in prossimità della strada sia

per il lotto edificabile che per lo spazio pubblico.

ARU.5.03_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Ulteriori opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, 

all'acquisizione di aree per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie 

equivalente a mq. 1.200.(milleduecento).

Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.1.137,00 (millecentotrentasette)



DESCRIZIONE Area localizzata nel quartiere Poggi a ridosso del tracciato autostradale. 

L'intervento si inserisce in un contesto residenziale  caratterizzato dalla presenza

di un esteso quartiere di edilizia sociale. Il contesto, che è inserito in una porzione

marginale del quartiere,  si connota per la  mancanza di qualità edilizia e di aree

per attività ricreative e sportive.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1500

- Numero piani fuori terra : 4

- Rapporto di Copertura : 25 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 20

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

POGGI_AUTOSTRADA_VIA MARONCELLI

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

6470 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1558 mq

AREE A CESSIONE

4911 mq

ARU.5.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4911)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4911

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1500) pari a 

mq 1500

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1500

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 4911

1500

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'intervento:

- Il completamento edilizio del quartiere esistente

- la realizzazione di un edificio di sole residenze sociali

- la riqualificazione di area di margine

- la realizzazione di un parco pubblico per il quartiere

- la realizzazione di un area sportiva in prossimità di via Matteoni

- la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile parallelo al tracciato 

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Le aree a verde pubblico comprendono un area di mq. 1475,00 destinata a parco

pubblico e un area di mq. 3436,00 destinata a verde sportivo in prossimità di via

Matteoni.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni

per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni 

minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.5.04_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito di intervento in località Cinque Vie finalizzato alla razionalizzazione della 

viabilità e alla realizzazione di una nuova rotonda. Viale della repubblica dovendo

funzionare anche come asse di collegamento tra la nuova variante Aurelia 

parallela al tracciato ferroviario e la complanare all'autostrada deve essere resa 

più funzionale e fluida. La realizzazione della rotonda consentirà di migliorare un 

incrocio attualmente poco efficiente e pericoloso.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 1400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 18

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

CINQUE VIE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

9913 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

6306 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.5.05

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 324

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 3283

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 324

3283

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.5

.0
5

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Razionalizzazione dell'asse viario

- Realizzazione nuova rotonda stradale

- Riqualificazione urbanistica ed edilizia

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Ai  mq 1400,00 di nuova edificazione. vanno aggiunti i mq 680 (presunti) 

esistenti, se legittimi, da demolire e da ricollocare per un totale di SUL  di mq 

2.080,00.

ARU.5.05_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area baricentrica nel quartiere Poggi compresa tra via Romana e via Donne 

Partigiane. Include tereni non coltivati  e sottoutilizzati, destinati nel vecchio PRG

a standard e non attuati. Il tessuto edilizio limitrofo è a funzione residenziale.  

L'area riveste un ruolo strategico ai fini di una riqualificazione del quartiere e si 

relaziona con l'intervento previsto per l'ARU 5.07

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 600

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 16 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA ROMANA- VIA DONNE PARTIGIANE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

12384 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3624 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.5.06

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 7093

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 544

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1000) pari a 

mq 130

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1123

600

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 7093 544

130 1123

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- La valorizzazione di aree a verde pubblico e sportivo esistenti sottoutilizzate e di

insufficiente qualità urbanistica

- Realizzazione di un sistema di spazi pubblici connessi tra via Romana, via 

Donne Partigiane

- Razionalizzazione della viabilità con realizzazione di nuova rotonda stradale

- Spostamento del campo sportivo esistente nell'area verde piu' interna sempre di

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzate le minime dotazioni

per la funzionalità delle aree a parco e del percorso ciclabile . Le dotazioni 

minime saranno definite in sede di convenzione.

Tutte le aree a verde pubblico esistenti e e di previsione dovranno essere 

realizzate o completate dai soggetti privati promotori con un disegno organico di 

connessione tra le porzioni di spazi pubblici previsti.

Sono inoltre a carico dei soggetti promotori:

- la realizzazione della rotatoria

- lo spostamento e la realizzazione campo sportivo

- la sistemazione del marciapiede su via Donne partigiane con alberature.

. Tutti gli oneri a carico dei soggetti promotori  e le dotazioni pubbliche minime 

saranno definite in sede di convenzione..

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ARU.5.06_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.2.000,00 (duemila)



DESCRIZIONE L'area di intervento , collocata in via Donne Partigiane, costituisce l'attestazione 

verso monte del quartiere PEEP di Poggi. Il lotto considerato  confina con un 

complesso residenziale di edilizia ERP di 6 piani.

 La zona risulta priva di servizi e spazi pubblici di aggregazione.

Si prevede la demolizione dei manufatti presenti, un tessuto residuale e 

incongruo rispetto ai quartieri oggi presenti, e   la realizzazione di una nuova 

piazza, di un parcheggio e un l'allargamento stradale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 1600

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 2000

- Numero piani fuori terra : 6

- Rapporto di Copertura : 29 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 35

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DONNE PARTIGIANE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

7995 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2350 mq

AREE A CESSIONE

5645 mq

ARU.5.07

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

5645)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 984

- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 2901

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1265

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 495

1600

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

2000

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 984 2901 1265

495

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

-  Riqualificazione del quartiere con  la realizzazione di  una piazza ad uso 

pubblico

che costituirà una nuova centralità.

- Rigenerazione di un tessuto edilizio degradato ed incongruo

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La piazza e le aree a verde previste dovranno essere progettate in base alla 

disposizione planimetrica individuata dalle tavole del RU.

 L'edificio di nuova edificazione dovrà svolgere la funzione di elemento di testata

dello spazio pubblico previsto. Si considera di grande importanza il progetto dello

spazio aperto e pubblico che dovrà essere definito in fase di convenzione.

 Tutti gli oneri a carico dei soggetti promotori  e le dotazioni pubbliche minime 

saranno definiti in sede di convenzione..

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ARU.5.07_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE Gli edifici attualmente presenti nell'ambito dovranno essere demoliti per 

consentire un nuovo e più adeguato assetto urbanistico-edilizio.



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO PRESENTATO IN 
SEDE DI ADOZIONE DEL RU. L'area oggetto di intervento e' prospiciente via 
Francesco Torta confinante con il parco della Rinchiostra. Il complesso è 
classificato dal PS come AIC essendo un'attrezzatura di interesse generale che 
svolge funzioni legate alla cura e accoglienza degli anziani. L'ambito confina a 
Sud con un tessuto residenziale composto da piccole unità residenziali e più a 
mare con gli edifici multipiano del PEEP. A Nord il lotto si affaccia sul Parco della
Rinchiostra, significativo complesso di proprietà comunale

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI - Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 20 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente
scheda .

VIA FRANCESCO TORTA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
2941 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2242 mq

AREE A CESSIONE
699 mq

ARU.5.08

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
699)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 101
- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 600
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 598

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 101 600

598

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'intervento è finalizzato alla realizzazione della nuova viabilità pubblica 
fondamentale per il riassetto infrastrutturale del quartiere e per un più adeguato 
servizio al Parco della Rinchiostra.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

I soggetti promotori di questo intervento concorrono tramite 
monetizzazione alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche nell' 
UTOE 5 (come la realizzazione della palestra inserita nell' ARU.5.09)   
con un contributo pari a Euro 360,00 al metro quadrato per i metri 
quadrati di sul previsti (pari a 600,00 mq).

ARU.5.08_F

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE Viene consentito l'ampliamento del complesso edilizio esistente con funzione 
casa di riposo.



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO PRESENTATO IN 
SEDE DI ADOZIONE DEL RU. L'area oggetto dell'intervento di trasformazione e'
confinante con il Parco della Rinchiostra ed e' delimitata sul lato Nord-Est da via
Mura della Rinchiostra Nord. E' attualmente occupata in parte da un campo 
sportivo di cui si prevede il mantentimento della funzione ma lo spostamento in 
direzione sud-est. L'intervento è finalizzato alla realizzazione della nuova viabilità
e di parcheggi al servizio del Parco Urbano della Rinchiostra. Questa porzione di
territorio, attraverso l'intervento previsto, può  migliorare le dotazioni di spazi 
pubblici e la qualità degli spazi aperti.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Residenziale di recupero : mq 312
- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 3100
- Numero piani fuori terra : 3
- Rapporto di Copertura : 20 %
- Numero massimo Unita' immobiliari : 24

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda

VIA DELLE MURA DELLA RINCHIOSTRA 
NORD

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
25409 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
7774 mq

AREE A CESSIONE
17634 mq

ARU.5.09

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
17634)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 11467
- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 2020
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 3105
- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1042

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

312

3100

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 11467 2020 3105

1042

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'
Obiettivi dell'intervento:
- la realizzazione di un tratto della strada di connessione tra via Donne Partigiane
e via Mura della Rinchiostra Nord
- la realizzazione di un parcheggio al servizio del Parco della Rinchiostra,del 
quartiere e del campo sportivo

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati  lungo la strada di nuova 
realizzazione e in prossimita' del muro di confine con il Parco della Rinchiostra,
come indicato nelle tavole progettuali.  Si considera di grande importanza il 
progetto dello spazio aperto e pubblico. Immobili presenti soggetti a recupero . 
Foglio 125  Mapp.104, 401, 417
Totale SUL mq 312,00 di recupero.
 A seguito di Emendamento in sede di Adozione è stata aggiunta la 
previsione di un area (da cedere da parte dei proponenti privati) per la 
realizzazione di una palestra (mq. 2.020,00). Per La palestra è prevista
una superficie coperta massima pari a mq.700 (comprensiva dei servizi)
ed un altezza massima pari a ml. 7,50.

ARU.5.09_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Ulteriori opere a compensazione: oltre alle opere da realizzare già indicate 
(Verde Pubblico Parcheggi, viabilità)  i proprietari privati che eseguiranno il 
completamento residenziale cedono l'area per realizzazione dell'AIC e  
partecipano con un contributo pari a Euro 360,00 al metro quadrato per una SUL
pari a 350,00 mq (trecentocentocinquanta) alla realizzazione di infrastrutture 
pubbliche.



DESCRIZIONE L'intervento  insiste su un lotto posto a Nord -Est di via Mura della Rinchiostra e si

sviluppa su terreni interclusi tra l'edificato, confinanti con un ampia area agricola

ancora esistente, di cui si prevede la conservazione.   Nell'ambito di intervento si

realizza l'intersezione tra la nuova viabilità "verticale" (Nord-Est/Sud-Ovest) e il 

nuovo percorso viario "orizzontale" ( Nord-Ovest/Sud-Est). E' prevista la 

realizzazione di nuove residenze a completamento del tessuto.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 2000

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 17 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 22

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

VIA DELLE MURA DELLA RINCHIOSTRA-
NUOVA ROTONDA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
8868 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
4170 mq

AREE A CESSIONE
4376 mq

ARU.5.10

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

4376)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 987

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 2000) pari a 

mq 220

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 3389

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

2000

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 987

220 3389

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Razionalizzazione della viabilità interna delle zone della Rinchiostra dei 

Quercioli con la previsione di nuovi tratti viari di collegamento Nord-Est/Sud-

Ovest e Nord-Ovest-Sud Est

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde pubblico lungo la strada di 

nuova realizzazione, come indicato nelle tavole progettuali. Si prescrive la 

predisposizione di  un progetto dettagliato degli spazi aperti, pedonali e della 

viabilità comprensivo di marciapiedi e alberature.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.5.10_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di intervento a Nord-Ovest della Rinchiostra e' delimitato dalla via 

Dell'Acqua ed e' compreso all'interno di un tessuto edilizio piuttosto denso. La 

nuova viabilità "orizzontale" ( Nord-Ovest/Sud-Est), che conduce da via 

Dell'Acqua a via Godola , lambisce il lotto in oggetto, che viene interessato dalla 

realizzazione di nuove residenze.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1500

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 14 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 19

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda.

VIA DELL'ACQUA -  VIA RINCHIOSTRA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
9131 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
6013 mq

AREE A CESSIONE
3119 mq

ARU.5.11

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

3119)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 290

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1984

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1500) pari a 

mq 220

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 845

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

1500

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 290 1984

220 845

Superficie Utile Lorda
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi. dell'intervento:

- Allargamento della viabilità a completamento dell'asse viario da via Dell'Acqua a

via Godola

- Realizzazione di nuovo parcheggio a servizio del quartiere

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili o a 

parcheggio prospicienti  le strade esistenti e di progetto.

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ARU.5.11_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE La zona di intervento è compresa in un tessuto edilizio caratterizzato da 

insediamenti diffusi e da un carente assetto infrastrutturale. L'Area confina con 

via Quercioli a Nord della nuova strada di collegamento prevista  tra via 

Dell'Acqua e via Godola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 14 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda . L'intervento è subordinato al progetto di nuova viabilità predisposto dagli

Uffici comunali.

VIA QUERCIOLI -NUOVA VIABILITÀ

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

2756 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2111 mq

AREE A CESSIONE

644 mq

ARU.5.12

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

644)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 528

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq

80

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 116

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 528

80 116

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'intervento si prefigge il miglioramento della viabilità della zona e la 

realizzazione di un parcheggio..La nuova viabilità di collegamento  tra via 

Dell'Acqua e via Godola è finalizzata a rendere più accessibile il quartiere.   E' 

previsto inoltre  un completamento  del tessuto edilizio esistente..

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili o a 

parcheggio prospicienti  la strada.

ARU.5.12_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito che confina con via Quercioli , compreso in un tessuto residenziale di 

recente formazione, caratterizzata da un edificazione frammentaria e diffusa e da

un insuficiente viabilità.

L'ambito include un tratto del nuovo tracciato viario di collegamento tra via 

Dell'Acqua e via Godola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 20 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 14

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda . L'intervento è subordinato al progetto di nuova viabilità predisposto dagli

Uffici comunali.

VIA QUERCIOLI_VIA TEANI

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

7048 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3815 mq

AREE A CESSIONE

1671 mq

ARU.5.13

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1671)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 843

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a 

mq 200

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 828

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1100

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 843

200 828

Superficie Utile Lorda

A
R

U
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'intervento si prefigge la realizzazione di una nuova  viabilità e di un area a 

Verde Pubblico.

. E' previsto inoltre  un completamento  del tessuto edilizio esistente..

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili 

prospicienti  le strade esistenti e di progetto.

Nelle aree previste di  verde pubblico dovrà essere realizzato un "Verde 

Attrezzato" completo alberature, percorsi segnaletica ed illuminazione. Le 

dotazioni minime saranno definite in sede di convenzione.

ARU.5.13_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Concorre, tramite monetizzazione, all'acquisizione di aree (o alla realizzazione di

opere) per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie equivalente a 

mq.1.080,00 (milleottanta)



DESCRIZIONE Area compresa in un tessuto residenziale di recente formazione, caratterizzata 

da un edificazione frammentaria e diffusa e da un insuficiente viabilità.

L'ambito include un tratto del nuovo tracciato viario di collegamento tra via 

Dell'Acqua e via Godola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 21 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda . L'intervento è subordinato al progetto di nuova viabilità predisposto dagli

Uffici comunali.

VIA ETTORE TEANI PONENTE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

1943 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1285 mq

AREE A CESSIONE

659 mq

ARU.5.14

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

659)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 289

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq

115

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 370

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 289

115 370

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'intervento si prefigge ila realizzazione di una nuova  viabilità per razionalizzare

quella esistente. E' previsto inoltre  un completamento  del tessuto edilizio 

esistente..

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili 

prospicienti  le strade esistenti e di progetto.

ARU.5.14_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area compresa tra via Quercioli e via Godola posta in un tessuto residenziale di 

recente formazione, caratterizzata da un edificazione frammentaria e diffusa e da

un insuficiente viabilità.

L'ambito include un tratto del nuovo tracciato viario di collegamento tra via 

Dell'Acqua e via Godola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 21 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 17

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda . L'intervento è subordinato al progetto di nuova viabilità predisposto dagli

Uffici comunali.

NUOVA VIABILITÀ TEANI-GODOLA 

PONENTE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

4424 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3234 mq

AREE A CESSIONE

1190 mq

ARU.5.15

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

1190)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 617

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 573

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 617

0 573

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'ambito è la realizzazione di una porzione  della viabilità prevista tra

via Teani e via Godola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili 

prospicienti  le strade di progetto. Per il parcheggio è prevista una dotazione 

minima di alberature di un albero ogni 5 posti auto.

ARU.5.15_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE E' prevista la demolizone di 2 unità edilizie per consentire la realizzazione della 

viabilità e di  un più adeguato assetto urbanistico-edilizio.



DESCRIZIONE Area compresa tra via Quercioli e via Godola,  in un tessuto residenziale di 

recente formazione, caratterizzata da un edificazione frammentaria e diffusa e da

un insuficiente viabilità.

L'ambito include un tratto del nuovo tracciato viario di collegamento tra via 

Dell'Acqua e via Godola.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 400

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 5

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda . L'intervento è subordinato al progetto di nuova viabilità predisposto dagli

Uffici comunali.

NUOVA VIABILITÀ TEANI-GODOLA 

PONENTE

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

2195 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

1626 mq

AREE A CESSIONE

568 mq

ARU.5.16

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

568)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 400) pari a mq

90

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 568

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

400

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

90 568

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'ambito è la realizzazione di una porzione  della viabilità prevista tra

via Teani e via Godola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili 

prospicienti  le strade di progetto.

ARU.5.16_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area compresa tra via Godola e viale della Repubbica. Posta  a margine di un 

tessuto residenziale di recente formazione, comprende aree libere ed inutilizzate.

L'ambito include un tratto del nuovo tracciato viario di collegamento tra via 

Dell'Acqua e viale Repubblica

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1150

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 18 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 15

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

NUOVA VIABILITÀ GODOLA-REPUBBLICA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

5392 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3254 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.5.17

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1150) pari a 

mq 120

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 2216

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1150

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

120 2216

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'ambito è la realizzazione di una porzione  della viabilità prevista tra

via Teani e via Godola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la realizzazione di filari alberati e verde nei terreni edificabili o a 

parcheggio prospicienti  le strade esistenti e di progetto.

ARU.5.17_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Area  prospiciente piazza Madonna dei Quercioli. Il lotto risulta strategico al fine 

di collegare la piazza  con via Mario Paolini prolungando la viabilità esistente.

Sull'area e' consentita una quota di nuova edificazione (la sul è indicata nella 

presente scheda) da aggiungersi a quella preesistente. E' ammessa anche la 

demolizione delle presistenze e il recupero delle superfici attraverso una nuova 

edificazione.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 547

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 700

- Numero piani fuori terra : 3

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 11

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA QUERCIOLI,VIA PAOLINI

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

3455 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

2666 mq

AREE A CESSIONE

790 mq

ARU.5.18

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

790)

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 700) pari a mq

90

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 790

547

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

700

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

90 790

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Collegamento della piazza Madonna dei Quercioli con via Paolini.

- Riconfigurazione dell'affaccio del lotto sulla piazza

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Il progetto dovra' prevedere un adeguato ridisegno dei prospetti su Piazza 

Madonna dei Quercioli, prevedendo un eventuale arretramento dei corpi di 

fabbrica dal filo strada.

ARU.5.18_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale/Commerciale-Direzionale

NOTE E' prevista la demolizione dell'edificio  Foglio 115 Mappale 38 e il Recupero delle

superfici pari a mq 547,00 con destinazione commerciale.

L'abitazione  sul mapp.18 è considerata come superficie e volume esistente non

conteggiato nella SUL nuova edificazione (quindi verrà aggiunta nel caso di una 

demolizione di tutti i volumi).



DESCRIZIONE Ambito compreso tra il  tessuto edilizio diffuso dei Quercioli e appezzamenti di 

aree libere originariamente agricole,  oggi sottoutilizzate.

 L'intervento è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio al servizio 

dell'abitato dei Quercioli che risulta carente di questa dotazione..

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1050

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 15 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda.

VIA DEL BOZZO-VIA GODOLA- QUERCIOLI

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

6229 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3858 mq

AREE A CESSIONE

2371 mq

ARU.5.19

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

2371)

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 281

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1712

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1050) pari a 

mq 140

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 378

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

1050

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 281 1712

140 378

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di un parcheggio per servire l'abitato di Quercioli.

- Adeguamento della viabilità

- Alberatura lungo strada

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Prevista la realizzazione di di allargamento stradale e di marciapiedi e di una 

fascia di verde alberato lungo via Godola e viale della Repubblica.

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni

5 posti auto.

ARU.5.19_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE Ambito localizzato nell'abitato di Quercioli in un area caraterizzatoa da una 

urbanizzazione diffusa e da insuficiente armatura infrastrutturale. La possubilità di

una connessione tra via Dell'Acqua e via Rinchiostra puo' migliorare la 

percorribilità automobilistica di tutto il quartiere. L'area inoltre è vicina alla piazza

principale di Quercioli dove sono carenti i parcheggi pubblici.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 1100

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 21 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

COLLEGAMENTO_VIA RINCHIOSTRA_VIA 
DELL'ACQUA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE
5670 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
2533 mq

AREE A CESSIONE
3138 mq

ARU.5.20

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

3138)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1226

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 1100) pari a 

mq 80

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 1912

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

1100

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1226

80 1912

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.5

.2
0

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Realizzazione di nuova viabilità di collegamenti tra  via Dell'Acqua e via 

Rinchiostra

- Realizzazione di parcheggio pubblico

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La realizzazione delle infrastrutture pubbliche dovrà avvenire prioritariamente 

rispetto alla nuova edificazione/recupero previsti .

ARU.5.20_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Vengono valutati circa Mq. 1200,00 di nuova strada da realizzare (mq 700,00 

sono già esistenti)



DESCRIZIONE Ambito inserito in un tessuto urbano denso costituito anche da edifici residenziali

pluripiano. L'area dove è insediata da molti anni una importante struttura 

commerciale di "grande distribuzione"  alimentare, è prospiciente al viale Roma,

principale asse stradale di collegamento tra il Centro di Massa e il litorale. Il 

supermercato costituisce una centralità urbana significativa ed una infrastruttura 

funzionale importante per tutto il contesto.  In base alle indicazioni della 

Amministrazione Comunale, che ha recepito una richiesta di ampliamento da 

parte della società proprietaria,  viene inserita la previsione della riqualificazione

presentata.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 2770

- Numero piani fuori terra : 1

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda

ESSELUNGA_VIALE ROMA

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

18490 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

13139 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.5.21

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 965

2770

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

965

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.5

.2
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'  - Il rafforzamento di una polarità urbana urbana a funzione commerciale che 

serve importanti quartieri cittadini

 - La razionalizzazione della viabilità con la realizzazione di due rotonde

 - La riqualificazione del Parco della Rinchiostra

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'ampliamento della struttura  di vendita è subordinato alla realizzazione a carico

deila società proprietaria delle seguenti opere:

- Rotatoria tra viale Roma e via Marchetti / via Fantoni

- Rotatoria tra viale Roma e via Romana

- Riqualificazione della villa della Rinchiostra e del parco di pertinenza per un 

valore di opere pari a 1.300.000 (un milionetrecentomila euro)

 Le opere pubbliche da realizzarsi saranno definite da un progetto/capitolato 

prestazionale che dovrà far parte integrante della convenzione tra Comune e 

società proponente.

Standard pubblici previsti, Parcheggi  (parcheggi a uso pubblico in via Ratti e tra

viale Roma e via Ratti) e Verde pubblico pari mq. 5.351,0

PER I NECESSARI APPROFONDIMENTI SI RIMANDA ALLA 

DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO AGLI UFFICI COMUNALI

Si rimanda allo studio di Fattibilità di corredo agli elaborati progettuali in possesso

dell'Amministrazione Comunale

DESTINAZIONE D'USO Commerciale/Direzionale

NOTE La SUL complessiva prevista compresa la nuova edificazione è pari a mq. 

6.675,00.

L'altezza massima prevista è ml. 9,20.

Superfici di vendita prevista compreso ampliamento mq 4.000,00



DESCRIZIONE Contesto prevalentamente residenziale in località Villette/Frigido dove è presente

una scuola elementare

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario.

VIA MADONNA DEL GOLFO_ELEMENTARI

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

522 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

IP.5.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 522

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

522

Superficie Utile Lorda

IP
.5

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Ampliamento aree di pertinenza della scuola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

IP.5.01_F

DESTINAZIONE D'USO ISTRUZIONE/Asilo scuola

NOTE



DESCRIZIONE Contesto prevalentamente residenziale in località Villette dove è presente una 
scuola

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento direttoMediante intervento convenzionato subordinato alla previa 
approvazione di un Progetto Unitario.

VILLETTE- NIDO

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

1140 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

IP.5.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Cessione di aree per la realizzazione di edilizia scolastica mq 1140

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

1140

Superficie Utile Lorda

IP
.5

.0
2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Ampliamento aree di pertinenza della scuola

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

IP.5.02_F

DESTINAZIONE D'USO

NOTE



DESCRIZIONE Area localizzata a mare dell'Autostrada in prossimità della piscina comunale. Il 

contesto è caratterizzato dalla presenza di attività sportive (tennis, calcetto, 

palestre).

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario.

VIA SOTTO I POGGI / FERRARETTO

UTOE 5

SUPERFICIE TERRITORIALE

 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VS.5.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2758

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2758

Superficie Utile Lorda

V
S

.5
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Ampliare l'offerta di spazi per l'attività sportiva e ricreativa per rinforzare la 

vocazione funzionale di questa porzione di territorio, che confina anche con 

quartieri densamente popolati (localizzati a monte dell'autostrada).

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Mitigazione delle presenze edilizi tramite opportuni schermi vegetali.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

VS.5.01_F

DESTINAZIONE D'USO  VERDE SPORTIVO

NOTE



DESCRIZIONE /a�fascia�litoranea�5onchi�3overomo�comprende�le�aree�tra�via�*iuseppe�Verdi�e
il
lungomare�di�levante�dal�confine�col�&omune�di�0ontignoso�fino�a�via�del�0are�
Trattasi�di�aree�già�indicate�come�“invarianti”�di�tipo�paesaggistico�ambientale�con
beni�di�notevole�interesse�costituiti�da�pinete�ed�edifici�pregio��&ostituisce�una�
porzione�di�territorio�particolarmente�pregiato�prospiciente�il�litorale�e�costituito�da
consistenti�aree�verdi�e�alberate�

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE 3er�una�complessiva�riorganizzazione�delle�strutture�alberghiere�con�incremento
di�6U/�fino�al�����viene�prescritta�la�redazione�di��piani�di�recupero�di�iniziativa�
privata�
3er�gli�edifici�residenziali�esistenti�sono�ammessi�interventi�diretti�

FASCIA LITORANEA RONCHI_POVEROMO

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE
399597 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AC.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.6
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' ���&onservare�le�caratteristiche�dell’area�valorizzandone�le�peculiarità�anche
attraverso�l’acquisizione�di�aree�a�verde�di�pregio�da�destinare�ad�usi�pubblici
��5iqualificare�il�lato�monte�della�passeggiata�del�lungomare�di�levante�

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

/
ampliamento�potrà�essere�realizzato�nelle�aree�non�prospicienti�il�viale�litoraneo
e�dovrà�prevedere�opportuni�schermi�vegetazionali�

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

3er�gli�edifici�residenziali�esistenti�sono�ammessi�interventi�di�0a�o��0a�str
�escluso�)raz����5e�co��5ist�cons�a���5ist�cons�b���5ist�ric�a��5ist�ric�b��esclusi�gli
edifici�di�valore�significativo�disciplinati�dagli�art������delle�1T$��

6ugli�edifici�e�manufatti�prospicienti�via�Verdi��e�il�viale�/itoraneo�classificati�
T(5�Turistico�5icettivo����collocati�entro����metri�di�distanza�dal�limite�esterno�del
sedime�stradale��sono�ammessi�interventi�di�6ost��e�'eloc��finalizzati�a�spostare�
gli�edifici�oltre�la�fascia�dei����metri�indicata��con�incremento�di�6U/�fino�al��al���
��della�6U/�esistente�

3er�gli�edifici�a�destinazione�alberghiera�non�classificati�di��significativo
interesse��sono�ammessi�interventi�di�0a�o��0a�str��5e�co��5ist�cons�a���5ist�cons
b���5ist�ric�a��5ist�ric�b�

3er�l
eventuale�realizzazione�di�piscine�valgono�le�prescrizioni�di�cui�all
art�����
delle�1T$�

6i�applica�la�matrice�della�)attibilità�di�cui�all
art����delle�1T*

DESTINAZIONE D'USO 5esidenziale��$lberghiero

NOTE $l�fine�di�dotare�la�fascia�litoranea�di�una�maggior�quantità�di�aree�a�verde
pubblico�attrezzato��alle�aree�incluse�in�$&������e�classificate�come�“6uperfici
boscate”�nella�tav������del�5�U���qualora�cedute�gratuitamente�al�&omune��è
attribuito�un�indice�fondiario�pari�a������mq�mq�da�utilizzare�all’interno�dell’$&2
�����esclusivamente�per�la�realizzazione�di�strutture�turistico�ricettive�con�i
seguenti�parametri��lotto�minimo�in�ambito�$&2�������mq��������•�5�&�� �����della
superficie�del�lotto��•�+�max� �������ml�•�distanza�dalla�strada�non�inferiore�a���
ml�



DESCRIZIONE L’ambito comprende l’attuale area di pertinenza della ex Colonia Comasca
incluso il campo sportivo e attrezzature relative in fregio a via della Repubblica.
L’area è già dotata di alcune strutture significative per attività collettive e di un
ampio parco che ne evidenziano le potenzialità anche in relazione al vicino 
quartiere dei Ronchi. L'area inoltre è molto prossima al litorale e puo' costiture 
una risorsa per la vocazionee turistica del territorio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto subordinato a un progetto complessivo di riqualificazione 
dell'intero ambito.

COLONIA COMASCA

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

53892 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.6.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

.6
.0

2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L’area è destinata a costituire il principale polo sportivo-ricreativo-culturale
dell’area Ronchi-Poveromo con valenza anche sovra comunale. Essa inoltre 
riveste un significativo ruolo ambientale  ed è una risorsa  paesaggistica per 
tuttoo il territorio di costa.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Gii ampliamenti e le strutture coperte potranno essere realizzato nelle aree non 
prospicienti viale della Repubblica e si  dovranno prevedere opportuni schermi 
vegetazionali.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E’ ammesso l’ampliamento delle superfici da destinare ad attrezzature e servizi
per attività sportive raddoppiando la SUL esistente già destinata a tale uso.

Per la parte ricreativo-culturale è ammessa la realizzazione di strutture coperte di
tipo leggero (padiglioni, tensostrutture, ecc.) per una superficie coperta massima
di 900 metriquadrati articolabile in più unità.

La realizzazione di ampliamenti e di strutture coperte dovrà comunque essere 
subordinata a un progetto complessivo di riqualificazione dell'area finalizzato alla
conservazione/valorizzazione dei caratteri ambientali, paesaggistici presenti.

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO AIC

NOTE



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Contesto di valore ambientale destinato dal PRG del 1980 a “zone residenziali e
paesistiche” con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,4 mc/mq ed obbligo di 
approvazione di un piano particolareggiato. Con deliberazione di Giunta regionale
n. 270 del 18/4/2006, è stata approvata una variante al PRG che conferma 
l'obbligo della redazione di un piano attuativo, fissando la capacità edificatoria 
dell'area in 80.000 mc di nuove volumetrie per residenze monofamiliari.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Residenziale di Nuova Edificazione : mq 10080

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente
scheda..L'intervento è soggetto allo Schema di assetto delle infrastrutture a rete,
come specificato nella scheda normativa allegata

RONCHI_POVEROMO

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE
2324346 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
173896 mq

AREE A CESSIONE
 mq

ACO.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

10080

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
C

O
.6

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo del  RU  è il  consolidamento del contesto  di edilizia rada  presente  
valorizzando le peculiarità paesaggistico-ambientali esistenti. Il RU, 
coerentemente con le indicazioni del PS, individua un ambito di completamento 
organico  per la realizzazione di una edilizia di qualità.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Parametri urbanistici e prescrizioni sono 
dettagliatamente descritti nella

SCHEDA NORMATIVA ALLEGATA.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Il RU stabilisce  criteri e  limitazioni affinché la realizzazione del completamento 
residenziale nell’ACO avvenga nel rispetto  dei caratteri paesistici e delle 
peculiarità ambientali e vegetazionali dell’area, in totale  sicurezza rispetto ai 
fenomeni di pericolosità idraulica e subordinatamente  all’adeguamento  delle 
infrastrutture di base (fognature, regimazione delle acque, viabilità ecc.).
Per realizzare la  messa in sicurezza del reticolo idraulico e l’ adeguamento delle
infrastrutture di base come definito dallo Schema di assetto delle infrastrutture a 
rete. L' aco.6.01 è stato suddiviso nei sottoambiti ACO.6.01a, ACO.6.01b, 
ACO.6.01c, ACO.6.01d.

ACO.6.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE: Per la realizzazione delle attrezzature,
dei servizi e delle altre opere pubbliche (contributo per la città pubblica - Ccp) i 
proprietari privati che eseguiranno il completamento residenziale nell’ACO  
partecipano con un contributo pari a Euro 500,00 al metro quadrato di SUL 
realizzata. Questo contributo dovrà essere prioritariamente utilizzato per 
realizzare la  messa in sicurezza del reticolo idraulico e l’ adeguamento delle 
infrastrutture di base come definito dallo Schema di assetto delle infrastrutture a 
rete.



AC0. 6.01 
RONCHI - POVEROMO 
 
1 - DESCRIZIONE E FINALITA’. 

L’ ACO 6.01 è un ampio  territorio compreso nella UTOE 6 che si sviluppa parallelamente alla fascia litoranea ed è compreso fra Via Giuseppe Verdi e Via Stradella. Costituito da giardini privati, terreni alberati  e da 
edilizia rada prevalentemente costituita da ville monofamiliari, si caratterizza anche per la presenza di un reticolo di canali (i principali sono il fosso Poveromo e il fosso Fescione) e per una struttura infrastrutturale 
costituita da una viabilità minuta e a sezione ridotta.  

Questo contesto di valore ambientale era stato destinato dal PRG del 1980 a “zone residenziali e paesistiche” con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,4 mc/mq ed obbligo di approvazione di un piano particolareggiato. 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 18/4/2006, fu approvata una Variante al PRG (da Comune di Massa e Regione Toscana)che confermava  l'obbligo della redazione di un piano attuativo, fissando la 
capacità edificatoria dell'area in 80.000 mc di nuove volumetrie per residenze monofamiliari. Tale previsione non ha trovato poi attuazione in quanto il previsto Piano Attuativo non è mai stato approvato. Il Piano 
Strutturale, con la  Ripubblicazione (atto di C.C. n.43 del 01/08/2012), nella Scheda di valutazione della Utoe 6 conferma la previsone di mc. 80.000 per insediamenti residenziali. Il RU, coerentemente con le indicazioni 
del PS, individua un ambito di completamento organico (ACO 6.01) per la realizzazione di una edilizia di qualità attraverso una riqualificazione urbanistica organicamente inserita nel tessuto preesistente, valorizzando le 
peculiarità paesaggistico-ambientali esistenti. Il completamento del tessuto insediativo esistente, a ville prevalentemente monofamiliari, potrà essere attuato a condizione che vi sia il rispetto delle peculiarità paesistiche 
della zona e previo miglioramento delle infrastrutture di base (fognature, regimazione delle acque, viabilità ecc.).  

2 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ACO.1.06  
Coerentemente con le indicazioni del PS  (di cui alla Ripubblicazione atto di C.C. n.43 del 01/08/2012), e   dei precedenti atti pianificatori (il PRG del 1980 e la Variante approvata dalla Regione del 2006), il RU individua 
un ambito di completamento organico (ACO 6.01) per la realizzazione di una edilizia di qualità attraverso una riqualificazione urbanistica organicamente inserita nel tessuto preesistente, valorizzando le peculiarità 
paesaggistico-ambientali esistenti.  

L’area inclusa nell’ ACO coincide con quella che nel vecchio PRG veniva destinata a “zone residenziali e paesistiche”, con l’esclusione dei terreni posti a mare di via Verdi (inclusi dal RU nell’AC 6.01) e la parte compresa 
tra Via de Ronchi e Viale della Repubblica (a monte della Colonia Comasca) interessata oggi da fenomeni estesi di rischio idraulico (aree Pie e Pime). 

Il perimetro dell’ACO è compreso  tra Via Verdi, il Viale dei Ronchi, il  Viale della Repubblica,  Via Stradella e  Via Fescione. 

All’interno dell’ACO è prevista una normativa specifica per il tessuto edilizio residenziale esistente, che consente una riqualificazione degli insediamenti costituiti non solo da ville monofamiliari con ampie pertinenze ( che 
saranno sostanzialmente da mantenere)  ma anche da non pochi  episodi di edilizia diffusa con tipologia di tipo mono/bifamiliare o condominiale,   di livello  qualitativo modesto, di cui il RU  prevede la possibilità di 
riqualificazione.  

Per quanto riguarda  il completamento residenziale del tessuto insediativo esistente all’interno dell’ACO, mediante la attribuzione delle potenzialità edificatorie previste dal PS, Il RU stabilisce  criteri e  limitazioni affinché 
la realizzazione del completamento avvenga nel rispetto  dei caratteri paesistici. 

Sono inoltre disciplinate strutture ricettive/alberghiere esistenti e che costituiscono una risorsa a fini della valorizzazione dell’offerta turistica del territorio di costa. 

 

 

3 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente RESIDENZIALE, tenuto conto del grado di eterogeneità riscontrabile, il RU definisce una disciplina basata sui seguenti criteri: 

• • garantire   il mantenimento dei requisiti  qualitativi e ambientali delle ville e degli edifici di pregio esistenti; 

• • consentire miglioramenti e completamenti della edilizia diffusa a tipologia mono/bifamiliare anche con incrementi dimensionali  purché adeguati a rispettare i valori ambientali e vegetazionali di contesto; 

• • consentire la riqualificazione formale della edilizia di scarsa qualità a tipologia condominiale, pur senza produrre aumenti della SUL o delle superfici coperte degli immobili. 

Categorie d'intervento ammesse sugli  edifici e le aree esclusivamente o prevalentemente residenziali appartenenti al  tessuto TER. Sugli edifici residenziali esistenti e relative aree pertinenziali, ferme restando le 
esclusioni  e le disposizioni di cui all’ Art. 26, comma 5, comma 6  e comma 7 delle NTA, sono ammesse le categorie di intervento con le ulteriori prescrizioni di seguito indicate: 

Categoria 
di 
intervento 
ammessa 

Articolo di 
riferiment
o 

Prescrizioni aggiuntive alle disposizioni applicative comuni dell’Art. 25 delle NTA 

Ma.o Art. 18 nessuna 
Ma.str Art. 19 Escluso il Fraz. 



Re./Co. Art. 20 nessuna 
C.uso Art. 21 - Il cambio di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari può avvenire per funzioni tipologicamente compatibili con quelle della originaria destinazione dell'immobile secondo la correlazione sotto indicata: 

• da residenza a usi turistico-ricettivi, commerciale di vicinato, attività artigianali, laboratori artistici, servizi pubblici o privati alla persona. 
 

- Per le unità immobiliari a destinazione non residenziale appartenenti ad edifici a prevalente destinazione residenziale, il C.uso è ammesso alle seguenti condizioni:; 
• da funzione commerciale/direzionale a servizi pubblici e/o privati alla persona, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, 
 residenza esclusivamente per unità immobiliari interne ad edifici già destinati a residenza per almeno il 30% della SUL esistente, esclusi comunque i piani terra. 
 

- Il cambio di destinazione d'uso riguardante edifici o unità immobiliari che singolarmente o sommate fra loro siano superiori a 250 mq di SUL, è ammissibile solo subordinatamente alla presentazione di un PA 
d'iniziativa pubblica o privata con correlato reperimento dei parcheggi pertinenziali e con possibile monetizzazione degli  standard pubblici. 
 
- Le funzioni turistico/ricettive di tipo alberghiero non ammettono cambio di destinazione d'uso salve le eccezioni di cui all'Art. 44. delle NTA. 

Rist.cons.a Art. 23 nessuna 
Rist.cons.b Art. 23 nessuna 
Rist.ric.a Art. 23 - L’intervento non è ammesso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale  Via Verdi e Viale della Repubblica di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b), in conformità all’Art. 

59, comma 2, terz’ultimo alinea. 
 

Rist.ric.b. Art. 23 - L’intervento non è ammesso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale Via Verdi e Viale della Repubblica di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, 
comma 2, terz’ultimo alinea. 

Add. tipo a) Art. 24 - L’intervento non è ammesso per edifici superiori  a due piani di altezza. 
- L’intervento non è ammesso in nessun caso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, comma 2, 
terz’ultimo alinea. 

Add.tipo b) Art. 24 - L’intervento è ammesso esclusivamente per edifici di un solo piano, minori di 120 mq di SUL, con incremento una tantum non superiore al 20% della SUL esistente e comunque nel limite massimo di 30 mq di SUL. 
 
L’intervento è in alternativa alla Add. tipo a) e alla Spr. 
 
L’intervento non è ammesso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale Via Verdi e Viale della Repubblica di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, 
comma 2, terz’ultimo alinea. 

Sost. Art. 24 - Allo scopo di favorire il risanamento di unità immobiliari in comprovate condizioni di inadeguatezza igienico/funzionale e di degrado edilizio, è ammessa la sostituzione edilizia con incremento di SUL fino al limite 
massimo del 20% della Sul esistente. 
  
Al fine di ricollocare edifici posti a meno di 3 metri da strade pubbliche, in modo da rispettare le distanze e gli altri parametri urbanistici stabiliti nel comma successivo, nonché di liberare le fasce di rispetto dei viali di 
valore paesistico Via Verdi e Viale della Repubblica, è ammessa la sostituzione edilizia con incremento di SUL fino al limite massimo del 50% della SUL esistente., comunque non superiore a 55 mq. 

 
Nei casi di delocalizzazione di edifici posti a meno di 3 metri da strade pubbliche il soggetto proponente ha gli stessi obblighi di convenzione col Comune di cui alla Deloc 
  
Nel caso in cui l’intervento riguardi fabbricati ad un solo piano con SUL non superiore a 90 mq è ammessa la Sopr. con  incremento di SUL del 100% della SUL demolita a condizione che non si aumenti la SC rispetto 
al fabbricato originario. 
  
- La ricostruzione può avere un’altezza massima di due piani.  
- Il piano sopraelevato non può essere frazionato.  

Deloc. Art. 24 E’ ammessa la delocalizzazione di edifici posti a meno di 3 metri da strade pubbliche o collocati in vicinanza di fossi e canali in contrasto con i divieti del RD n. 523/ 1909 e di edifici posti all’interno della fascia di 
rispetto delle strade e viali di valore paesistico ambientale di Via Verdi e Viale della Repubblica. La ricostruzione è consentita con un incremento di SUL pari al 50 % della SUL esistente, comunque non superiore a 55 
mq. 

 
Nei casi di delocalizzazione di edifici posti a meno di 3 metri da strade pubbliche il soggetto proponente ha l'obbligo di provvedere alla cessione gratuita al Comune di una fascia di terreno lungo il ciglio stradale, per 
tutta la lunghezza del lotto interessato dall'intervento, da destinare ad allargamento della sede viaria e/o a parcheggio o verde pubblico, secondo le valutazioni dei competenti organi comunali. L’ampiezza della fascia da 
cedere al comune e/o le eventuali opere di sistemazione e arredo pubblico  marciapiede, aiuole, pista pedonale o ciclabile) a carico del proponente saranno definite in sede di convenzione sulla base della applicazione 
dell’istituto della perequazione e compensazione di cui all’Art. 120. 
 
- Altezza massima degli edifici ricostruiti: due piani. 
 
- Nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati ad un solo piano con SUL non superiore a 90 mq sono ammessi incrementi di SUL del 100% della SUL demolita a condizione che non si aumenti la SC rispetto al 
fabbricato originario. La ricostruzione può avere un’altezza massima di  due piani. 
  
- Il piano sopraelevato non può essere frazionato.  

Spr. Art. 24 - L’intervento è ammesso per fabbricati ad un solo piano con SUL non superiore a 90 mq, con  incremento di SUL del 100% della SUL demolita a condizione che non si aumenti la SC rispetto al fabbricato originario. 
  
- La ricostruzione può avere un’altezza massima di due piani. 
  
 
-L’intervento non è ammesso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale Via Verdi e Viale della Repubblica di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, 
comma 2, terz’ultimo alinea . 

Rip. Art. 24 - L’intervento non è ammesso per gli edifici ricadenti entro la fascia di rispetto dei viali di valore paesistico/ambientale Via Verdi e Viale della Repubblica di cui all’Art. 58, comma 1, lettera b) in conformità all’Art. 59, 
comma 2, terz’ultimo alinea 

Dem. Art. 24  



 

 

Parametri urbanistici e altre disposizioni comuni.  L’applicazione delle categorie di intervento  di cui alla soprastante tabella comportanti nuova edificazione e/o aumento di SUL  (Rist.ric.tipo b, Add.tipo a) e tipo 
b), Acc, Sost., Deloc., Spr, Rip), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 25 delle NTA, per quanto non superate dai maggiori vincoli dell’elenco sottostante, è soggetta al rispetto dei parametri urbanistici di 
seguito indicati: 

• - la distanza minima da strade pubbliche  per edifici con altezza fino a due piani, non deve essere inferiore  a 10 m, non inferiore a 20 metri da via Verdi;  

• - la distanza minima da strade pubbliche per edifici con altezza di tre piani non deve essere inferiore a 15 metri,  non inferiore a 20 metri da via Verdi e Viale della Repubblica 

• - la distanza minima dai confini per edifici fino a due piani deve essere maggiore o uguale  a 5 m., per edifici di tre piani deve essere maggiore o uguale  a 10 metri;  

• - la distanza minima da pareti finestrate antistanti non deve essere inferiore a 10 metri; 

• - la SC non può essere maggiore del 10% della superficie del lotto interessato, esclusi gli interventi di Spr.; 

Sugli edifici di valore storico/culturale, classificati di notevole o significativo valore, sono ammessi esclusivamente interventi di Ma.o., Ma.str.escluso il Fraz., Re/Co, senza aumento di SUL e di volume e senza 
modificazione dei prospetti esterni. 

Per i complessi alberghieri esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione con possibilità di ampliamento e/o accorpamento di volumi presenti nel medesimo comparto individuato nel R.U già con destinazione 
alberghiera. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso turistico-ricettive come definiti dalla L.R.42/00: Alberghi 

 

Sugli edifici a destinazione turistico-ricettiva esistenti sono ammessi interventi di Ma.0, Ma.str esluso Fraz., Rist. cons a) e b), Rist. ric. a) e b), Add. a) e b), Sost. Spr, Acc, anche con incremento  della SUL 
attuale nel rispetto dei seguenti vincoli e parametri: 

• R.C. = 1/3 della superficie del lotto - 

• H max delle parti di nuova costruzione = 10,5 ml - 

• distanza dalla strada non inferiore a 15 ml - 

• distanza dai confini di proprietà non inferiore a 5 ml - 

• la SUL max. per ampliamenti delle strutture esistenti = 2500 mq - 

•  

4 - LA NUOVA EDIFICAZIONE NELL’ACO 6.01. PRESCRIZIONI GENERALI 
 

Per quanto riguarda  il completamento residenziale del tessuto insediativo esistente all’interno dell’ACO, mediante la attribuzione delle potenzialità edificatorie previste dal PS, Il RU stabilisce  criteri e  limitazioni affinché 
la realizzazione del completamento avvenga nel rispetto  dei caratteri paesistici e delle peculiarità ambientali e vegetazionali dell’area, in totale  sicurezza rispetto ai fenomeni di pericolosità idraulica e subordinatamente  
all’adeguamento  delle infrastrutture di base (fognature, regimazione delle acque, viabilità ecc.) e nel rispetto delle prescrizioni del PIT relativamente alla individuazione delle formazioni boschive che caratterizzano 
figurativamente il territorio e sulle quali è vietata la nuova edificazione 

Il RU è in grado di proporre una corretta attuazione delle prescrizioni regionali sul PS indicate dalla Ripubblicazione, potendo selezionare  le aree su cui ammettere la edificazione escludendo tutte quelle  che inadatte per 
vincoli idraulici e salvaguardando tutte quelle ritenute di prevalente valore paesistico dal PIT. Oltre alle aree escluse e salvaguardate per i motivi suddetti, il RU esclude dalla edificazione anche le aree già asservite e 
quelle di pertinenza dei fabbricati al fine di evitare, come richiesto dal PS, il costituirsi di aree di margine o di frangia. 

Per quanto attiene agli  aspetti progettuali, oltre il dovuto rispetto dei vincoli sovraordinati, il RU prefigura ridotti livelli di densità edificatoria e di superficie coperta su ampi  lotti minimi unitari nonché altri requisiti qualitativi 
per dar seguito alle richieste di un modello insediativo in armonia con i valori paesistici ed ambientali dell’area. 

Infine rispetta le condizioni di dar luogo ad una compartecipazione finanziaria dei privati per la realizzazione degli interventi relativi all’adeguamento infrastrutturale (in specie la rete primaria di smaltimento delle acque e di 
superamento dei fenomeni del ristagno) per l’intera area. 

Conseguentemente le aree identificate dal RU come idonee per la nuova edificazione di completamento sono le aree libere indicate nelle tavole progettuali del RU non classificate nel  tessuto TER.  



Sono escluse dalla nuova edificazione: 

• Le  aree classificate PIE e PIME; 

• Le aree dove sono presenti discariche o depositi di origine antropica; 

• Le aree asservite a edifici esistenti; 

• Le aree insediate e/o classificate come pertinenze di edifici esistenti (in base alle indagini del QC)  e pertanto classificate come tessuto TER. 

• Le aree interessate dalle “formazioni boschive costiere” e “planiziarie” così come riconosciute dal Piano paesaggistico nella “carta dei boschi planiziari e costieri” di cui all’Abaco Regionale 
della Invariante 2 “I caratteri ecosistemici del paesaggio (Elaborato 8b, art. 12.3 lettera b comma 1 ) in quanto identificate non edificabili dalla disciplina del PIT. 

 

4.1 - PARAMETRI URBANISTICI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE 

La nuova edificazione è ammessa solo su lotti liberi con superficie territoriale unitaria e continua maggiore di 3.000 mq, nel rispetto dei parametri urbanistici sotto specificati. 

Nelle aree libere e non asservite a precedenti edificazioni sono ammessi interventi  di nuova edificazione con i seguenti vincoli e parametri: 

 

• If = 0,07 mq/mq; 

• H max = 7,5 ml; 

• Rc = 1/14 della superficie del lotto; 

• Lotto minimo = 3.000 mq; 

• Distanza delle costruzioni dalle strade non inferiore a 20 ml; 

• Distanza delle costruzioni dai confini di proprietà non inferiore a 10 ml.; 

 

All’interno di ogni intervento dovrà essere monetizzata una superficie per parcheggi pubblici in ragione di 6,0 mq/ab insediabile, mq 4,5/ab per “istruzione”, mq 12/ab per “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 
lo sport”. 

 

4.2 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE   

L’intero ambito di completamento ACO 6.01 sarà attuato attraverso singoli titoli abilitativi convenzionati. 

In relazione alla carenza delle infrastrutture a rete in tutto il territorio compreso nell’ACO il Comune  predisporrà nel periodo tra l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico uno “Schema di Assetto delle 
Infrastrutture a rete” da realizzarsi prioritariamente o contestualmente alla costruzione delle ville. A questo fine il Ru identifica indicativamente quattro  Sottoambiti  ACO.6.01a, ACO.6.01b, ACO.6.01c,  ACO.6.01d 
finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture a rete (fogne bianche, fogne nere) al cui costo di realizzazione  concorrono i proprietari privati inclusi nei rispettivi sottoambiti  con  la quota di oneri loro spettante in base 
all’applicazione della Perequazione/Compensazione urbanistica di cui all’art. 120 delle NTA. In sostituzione alla predisposizione da parte del Comune dello “Schema di Assetto delle infrastrutture” è ammessa la redazione 
di schemi di assetto dei singoli sottoambiti da parte delle proprietà private comprese nel rispettivo sottoambito. Nelle more della predisposizione dello Schema di Assetto è ammessa la realizzazione da parte dei singoli 
proprietari privati degli interventi necessari alla autosufficienza dei sottoservizi.   

La fattibilità dell’intervento è inoltre  subordinata  al rispetto delle prescrizioni delle  NTG (norme tecnico geologiche) di cui all’allegato B del RU. 

Nella convenzione attuativa relativa al Permesso di Costruire dovrà essere esplicitato l’obbligo per i proprietari di conservare il bosco idrofilo spontaneamente cresciuto e le pinete, anche attraverso azioni di ripulitura e 
coltura del bosco nel rispetto delle norme e delle procedure del vincolo idrogeologico. Con il  rilascio dei Permessi di Costruire  l’AC può prescrivere di provvedere a ulteriori piantumazioni nelle aree di uso privato, per una 
valorizzazione paesistica e ambientale dell’area di intervento. 

Al fine di limitare gli incendi con propagazione da chioma, nei progetti deve essere inserito un piano schematico di prevenzione e controllo degli incendi con dislocazione di opportune bocchette idriche ed un piano di 
accesso ai vari settori dell’area da parte dei VVFF e/o protezione civile. 



4.3 - ALTRI PARAMETRI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE 

Per tutti gli interventi di nuova costruzione al fine di salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto non è consentito ridurre la copertura arborea complessiva esistente : le  zone alberate 
interessate dalle opere di nuove edificazione dovranno essere ripiantumate per la quota di copertura arborea eventualmente ridotta. All’istanza per l’ottenimento del Permesso di Costruire Convenzionato dovrà essere 
allegata una dettagliata relazione di un agronomo/botanico che, sulla base di un dettagliato rilievo della vegetazione d’alto fusto esistente, indichi quali misure intraprendere al fine di salvaguardare e migliorare la qualità 
vegetazionale del comparto oggetto di intervento. Per tutti i progetti di nuova costruzione o di trasformazione di volumetrie esistenti con ampliamento di SUL dovrà essere sempre allegato un progetto di sistemazione del 
verde privato nel quale dovrà essere privilegiata la piantumazione di essenze a foglia caduca e prive di resina, (che garantiscono una bassa infiammabilità durante la stagione estiva ed autunnale quando il rischio di 
incendio è maggiore). 

 Il progetto del verde privato dovrà contenere la planimetria in scala 1:200, in cui siano indicate e quotate: 

• le grandi emergenze arboree; 

• le piante di alto fusto, numerate; 

• gli arbusti; 

• il tappeto erboso, indicando le specie dominanti, 

• per alberi e arbusti dovranno altresì essere indicate le specie e l’altezza media. 

 

Al fine di riqualificare l’immagine ambientale dell’intero ambito, di norma dovranno essere utilizzate essenze autoctone, e tipi di siepi produttrici di bacche eduli per la fauna. 

E’ fatto divieto, in genere, di rimuovere essenze arboree d’alto fusto, quando non localizzati nelle strette pertinenze di interventi edilizi consentiti.  

E’ fatto divieto di procedere alla piantumazione, nelle aree di uso pubblico o privato, delle seguenti essenze arboree: cedri (cedro atlantico, cedro deodara); abeti (abete bianco, abete rosso); acacie (robinia 
pseudoacacia);ailanto (specie plurime); 

Le essenze sopra elencate possono comunque essere sostituite, esclusivamente ove preesistenti e cadute, con nuovi esemplari di vegetazione autoctona; 

Le nuove piantumazioni dovranno privilegiare le seguenti essenze arboree: pinus pinae, pioppo bianco; pioppo tremolo; rovere; roverella; quercia da sughero; cerro; acero campestre; olmo; ontano nero; frassino; carpino 
bianco; leccio; salici. 

 Nelle siepi o negli impianti di arbusti in genere, sono consigliate le seguenti essenze arbustive:biancospino; pruno; pero selvatico; rosa canina; corniolo; fillirea; bosso; mirto; erica arborea; erica scoparia; corbezzolo; 
lentisco; ginepro coccolone, tamerici, oleandri, pitosforo, alloro, cisto. 

4.4 – PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE 

I proprietari privati che realizzeranno il completamento residenziale nell’ACO  sono tenuti  a versare al Comune la quota a loro spettante in base all’applicazione dell’istituto della Perequazione/Compensazione al fine di 
realizzare la messa in sicurezza del reticolo idraulico e l’adeguamento delle infrastrutture a rete secondo le indicazioni e i progetti approvati dall’AC. 

 

 

. 

 



DESCRIZIONE Ambito compreso nella zona paesistica di Ronchi Poveromo. L'area libera da 

edificazioni, contraddistinta dalla presenza di alberature, è prossima al centro 

della frazione di Ronchi. Posta a poche centinaia di metri dal litorale è servita da

via verdi asse stradale   di primaria importanza. Nel Piano Strutturale l'area è 

stata classificata area degradata di interesse ambientale. In particolare l'area più

vicina a via Verdi risulta depressa rispetto alla quota stradale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 1300

- Numero piani fuori terra : 2

- Rapporto di Copertura : 12 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area e redatto nel 

rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda.

VIA VERDI/VIA LIVORNO

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

10063 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

5656 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ARU.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

1300

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.6

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'intervento la realizzazione di una struttura alberghiera come 

richiesto dalla proprietà in un'istanza presentata all'Amministrazione Comunale. 

L'area dovrà essere oggetto di uno studio di dettaglio per approfondire i caratteri

geomorfoogicii e gli ecosistemi presenti, da redigere in sede di Piano Attuativo.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Sono prescritte alberature e schermature vegetali ai confini del lotto e delle 

strade.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritto uno studio di dettaglio sugli ecosistemi presenti da redigere in fase di

piano attuativo.

ARU.6.01_F

DESTINAZIONE D'USO Alberghiero

NOTE Come previsto all'art. 127 della Disciplina del PS, nuove strutture alberghiere in 

aree inedificate potranno essere realizzate  attraverso "il potenziamento 

dell'offerta turistica, in termini di nuovi posti letto potrà essere attuato solo in 

relazione all'ampliamento delle attuali strutture ricettive" o attraverso " il prelievo 

dal dimensionamento residenziale di nuova edificazione di una corrispondente 

quota di superficie utile lorda"



DESCRIZIONE Area a poca distanza dal litorale prospiciente via Verdi, inclusa nella zona 
paesistica di Ronchi Poveromo. Servita dalle infrastrutture della viabilità e a poca
distanza dall'aereoporto del Cinquale il lotto interessato può svolgere un ruolo 
funzionale strategico nel contesto di appartenenza ai fini di una implementazione
dell'offerta ricettiva.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 2600
- Rapporto di Copertura : 37 %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente
scheda.

VIA FESCIONE / VIA VERDI

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

31193 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

4018 mq

AREE A CESSIONE

23601 mq

ARU.6.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 
contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 
gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq
23601)
- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 21380
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2221

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

2600

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 21380 2221

Superficie Utile Lorda

A
R

U
.6

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di una struttura alberghiera in una zona
di pregio e la cessione di un area compresa nell'AC.6.01 tra il viale Litoraneo, via
Verdi e via Poveromo,  per creare un nuovo spazio a verde pubblico, come 
indicato dalla proprietà in una istanza presentata agli uffici comunali.
Viene inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a carico dei 
proponenti privati.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

 Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

La parte edificata dovrà essere localizzata a una distanza di almeno ml. 15 dalla
strada  e dovrà essere schermata da opportune alberature.

L'intervento è subordinato alla cessione da parte dei proponenti privati di un'area
compresa tra  tra il viale Litoraneo, via Verdi e via Poveromo,  per creare un 
nuovo spazio a verde pubblico

L'AREA COMPRESA TRA VIA VERDI E IL LUNGOMARE 
POTRA' ESSERE UTILIZZATA PER LE COMPENSAZIONI  

DELLE ALBERATURE CHE EVENTUALMENTE POTRANNO 
ESSERE OGGETTO DI DIRADAMENTO A CAUSA DEGLI 

INTERVENTI EDILIZI PREVISTI NELL'ACO 6.01

ARU.6.02_F

DESTINAZIONE D'USO Alberghiero

NOTE Come previsto all'art. 127 della Disciplina del PS, nuove strutture alberghiere in 
aree inedificate potranno essere realizzate  attraverso " il prelievo dal 
dimensionamento residenziale di nuova edificazione di una corrispondente quota
di superficie utile lorda"



DESCRIZIONE Parcheggio pubblico previsto in un area centrale della frazione di Ronchi, dove 
sono carenti i parcheggi pubblici in particolare nel periodo estivo.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

VIA VERDI/PIAZZA DEI RONCHI

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE
759 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 759

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 759

Superficie Utile Lorda

PP
.6

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Implemetazione dotazione parcheggi pubblici

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.6.01_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Area pubblica  compresa nel centro della frazione dei Ronchi, dove si sviluppa il
parco dei Ronchi. Il parco è localizzato tra il Centro di Ronchi, che è prospiciente
la via Verdi e il Lungomare.Incluso nel  parco è  un edifico di scarsa qualità 
edilizia di cui si prevede la demolizione, la eventuale riprogettazione lo 
spostamento in altro spazio.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

PIAZZA DEI RONCHI

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE
1023 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.6.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1023

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1023

Superficie Utile Lorda

PP
.6

.0
2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un parcheggio al servizio dell'abitato di Ronchi e 
Riqualificazione con progetto complessivo delle aree a parco pubblico..

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.6.02_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Area che si estende lungo via Fescione compresa tra il Lungomare e via Verdi, 
dove è già presente un parcheggio particolarmente usato nel periodo estivo.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI - Rapporto di Copertura : ? %

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area e redatto nel 
rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda.

VIA FESCIONE

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

2508 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

PP.6.03

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 2508

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2508

Superficie Utile Lorda

P
P

.6
.0

3

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Ampliamento e completamento di parcheggio esistente in prossimità del litorale.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

PP.6.03_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Parcheggio esistente in prossimità del Centro di Ronchi, non contabilizzato tra gli
standard esistenti dal PS.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento Diretto.

RONCHI, VIA GIUSEPPE PIETRI

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE
 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.6.04

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1007

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1007

Superficie Utile Lorda

PP
.6

.0
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Riqualificazione del parcheggio esistente.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Area di valore paesaggistico posta poche centinaia di metri dal litorale

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

VIA FESCIONE

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

11261 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VP.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 11261

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 11261

Superficie Utile Lorda

V
P

.6
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di parco pubblico in zona paesistica e i prossimità del fosso 
Fescione.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

L'AREA POTRA' ESSERE UTILIZZATA PER LE 
COMPENSAZIONI  DELLE ALBERATURE CHE 

EVENTUALMENTE POTRANNO ESSERE OGGETTO DI 
DIRADAMENTO A CAUSA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

PREVISTI NELL'ACO 6.01

VP.6.01_F

DESTINAZIONE D'USO Verde Pubblico

NOTE



DESCRIZIONE Area inserita in un contesto paesaggistico di pregio in prossimità 

dell'infrastruttura aereoportuale e a poca distanza dal Litorale.Si tratta di un 

ampia porzione di territorio destinata dal PRG del 1980 a Verde Sportivo.

La zona  posta a levante della porzione di territorio di Ronchi Poveromo,  è 

caratterizzata prevalentemente da aree libere e puo' costituire una risorsa per lo

svolgimento delle attività sportive.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario.

VIA FESCIONE / ZONA AEREOPORTO

UTOE 6

SUPERFICIE TERRITORIALE

35816 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VS.6.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 35816

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 35816

Superficie Utile Lorda

V
S

.6
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA'  Per rafforzare questo contesto anche con attrezzature sportive, viene prevista 

una destinazione sportiva, da realizzarsi in base alle norme previste per il Verde

Sportivo nelle NTA.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

L'area sportiva dovrà essere caratterizata da alberature ai confini e da 

schermature vegetali .

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

VS.6.01_F

DESTINAZIONE D'USO  VERDE SPORTIVO

NOTE



DESCRIZIONE Area compresa nel Sottosistema del Candia. Si tratta di un contesto in parte 
degradato per la presenza di una cava oggi dismessa, ma compreso nel 
Sottosistema del Candia in cui si prevede la tutela del contesto ambientale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area e redatto nel 
rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda.

CAVA GROTTINI

UTOE CAN

SUPERFICIE TERRITORIALE

43234 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

ST.CAN.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 41992
- Realizzazione di Attrezzature di interesse generale mq 781
- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 461

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 41992 781 461

Superficie Utile Lorda

S
T

.C
A
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1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzare uno spazio di verde sportivo da attrezzare per attività ricreative da 
completare con un parcheggio pubblico e un attrezzatura di interesse comune a 
cura dei proponenti privati

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Per il parcheggio è prevista una dotazione minima di alberature di un albero ogni
5 posti auto.

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

ST.CAN.01_F

DESTINAZIONE D'USO Standard

NOTE



DESCRIZIONE In base alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, il RU ha individuato e 

perimetrato un contesto insediativo nell’abitato di Casette per il quale il RU 

demanda a uno strumento attuativo.

Nel 2012 il Comune di Massa ha predisposto un piano attuativo di iniziativa 

pubblica per la realizzazione di edilizia sociale per il borgo di Casette.

Il RU pertanto conferma la previsione della Variante al PRG finalizzata alla 

riqualificazione morfologica e funzionale, nonché al rilancio della residenzialità 

nelle zone montane attraverso la realizzazione di 18 nuovi alloggi di residenza 

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Residenziale di recupero : mq 525

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo e Convenzionato esteso a tutta l'area e redatto nel 

rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente scheda.

CASETTE

UTOE MON

SUPERFICIE TERRITORIALE

3479 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3479 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AREC.MON.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 454

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 200

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 525) pari a mq

525

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

525

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 454 200

525

Superficie Utile Lorda

A
R
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' La realizzazione di edilizia sociale nell'abitato di Casette

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE PER LE NORME DI DETTAGLIO E I NECESSARI 

APPROFONDIMENTI SI RIMANDA ALLA 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PREVISIONE

DI VARIANTE  IN POSSESSO DEGLI UFFICI 

COMUNALI

Si rimanda allo studio di Fattibilità di corredo agli elaborati progettuali in possesso

dell'Amministrazione Comunale

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE  L’intervento di Casette andrà ad assorbire parte del dimensionamento previsto 

dal PS per la funzione residenziale (pari a mq.525) e concorrerà alla 

realizzazione di standard, come indicato nella tabella sottostante.



DESCRIZIONE SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
Nuova area a parcheggio in via Campi nel tratto compreso tra la
scuola elementare ed il cimitero frazionale.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

PARCHEGGIO FORNO VIA CAMPI

UTOE MON

SUPERFICIE TERRITORIALE
1550 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
0 mq

AREE A CESSIONE
 mq

PP.MON.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 1550

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 1550

Superficie Utile Lorda

PP
.M

O
N

.0
1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Dotazione di parcheggi pubblici funzionali alla scuola e al cimitero.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Si prescrive uno studio paesaggistico per ottenere un equilibrato
inserimento dei muri di contenimento che comunque dovranno 
avere un altezza massima di ml. 3,00.
 Per eventuali maggiori altezze si dovrà realizzare l'arretramento
del muro soprastante i 3 metri prevedendo un profilo gradonato.

PP.MON.01_F

DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO PUBBLICO

NOTE



DESCRIZIONE Ampia area posta sul Monte Brugiana caratterizzata da significative presenze 

vegetazionali dove, in relazione alla realizzazione di un'azienda agricola, si 

prevede la possibilità di  inserire funzioni aggiuntive complementari ed 

integrative.

Incluso nell'area è il Sacrario della Resistenza che comprende oltre a un parco, 

percorsi e cimeli che risalgono al periodo della seconda guerra mondiale

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 352

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 624

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento diretto subordinato alla previa approvazione di un Progetto 

Unitario.

MONTE BRUGIANA. LE PRADE

UTOE PED

SUPERFICIE TERRITORIALE

 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

AC.PED.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 4468

352

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

624

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 4468

Superficie Utile Lorda

A
C

.P
E

D
.0

1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Valorizzazione dei caratteri ambientali del Monte Brugiana

- Implementazione dell'offerta turistica Pedemontana

- Realizzazione di un albergo diffuso

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

Gli ampliamenti e le addizioni previste dovranno essere realizzate con materiali 

compatibili al contesto naturalistico che caratterizza l'ambito

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Tutti gli interventi edilizi previsti dovranno integrarsi ai luoghi e alle caratteristiche

naturali del territori pedemontano.

Si applica la matrice della Fattibilità di cui all'art.28 delle NTG

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE La SUL  prevista va ad integrare il recupero degli edifici esistenti diffusi nell'ampia

proprietà.



DESCRIZIONE L'ambito di Intervento e' localizzato a Canevara, in via Bassa Tambura. L'area e i

manufatti su essa insistenti, erano destinati a funzione artigianale-marmifera, 

attività oggi dismessa. Ai fini di una riqualificazione urbanistica ed edilizia, viene 

consentito il recupero a funzione residenziale delle superfici esistenti

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di recupero : mq 200

- Residenziale di recupero : mq 930

- Rapporto di Copertura : 30 %

- Numero massimo Unita' immobiliari : 13

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 

Progetto Unitario redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della presente

scheda

VIA BASSA TAMBURA-CANEVARA

UTOE PED

SUPERFICIE TERRITORIALE

4173 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

3676 mq

AREE A CESSIONE

498 mq

AREC.PED.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

498)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 498

- Quota di Ed.Res.Pubblica da sottrarre alla SUL complessiva (mq 930) pari a mq

250

200

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

930

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 498

250

Superficie Utile Lorda

A
R

E
C
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E

D
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento :

- Riqualificazione urbanistico-edilizia dell'area

- Realizzazione di parcheggi pubblici

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

E' prescritta la messa in sicurezza e rinaturalizzazione dell'argine del fiume.

La superficie esistente, se legittima, risulta pari a mq. 1.130,00 e puo' essere  

recupaerata a funzione residenziale.

AREC.PED.01_F

DESTINAZIONE D'USO Residenziale

NOTE Ulteriori opere a compensazione: Concorre, tramite monetizzazione, 

all'acquisizione di aree per  nuove infrastrutture pubbliche per una superficie 

equivalente a mq. 800,00 (ottocento)



DESCRIZIONE SCHEDA INSERITA A SEGUITO DI EMENDAMENTO 
PRESENTATO IN SEDE DI ADOZIONE DEL RU.
L'ambito interessa un edificio esistente all'ingresso del paese di Altagnana di cui
si prevede un riuso dei locali attualmente inutilizzati.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :
- Residenziale di recupero : mq 170

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante intervento convenzionato subordinato alla previa approvazione di un 
Progetto Unitario.

ALTAGNANA

UTOE PED

SUPERFICIE TERRITORIALE
886 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
277 mq

AREE A CESSIONE
 mq

AREC.PED.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

170

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico

Superficie Utile Lorda

A
R

EC
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Recupero di edificio degradato e realizzazione di verde pubblico attrezzato  nella
porzione di verde pubblico esistente  (mq. 609,00) davanti al palazzo ex Poste.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Parametri  urbanistici -
 Al primo piano cambio di destinazione d'uso a Residenziale:SUL Residenziale 
massima mq. 170,00 (centosettanta). Numero massimo unità immobiliari pari a 3
(Tre)
 Al piano Rialzato sono previste le seguenti funzioni: Ufficio Postale e Ambulatori
medici (da cedere in comodato gratuito alla ASL), non convertibili a funzione 
residenziale.
Nei locali sottostrada è prevista una sala riunioni a disposizione della cittadinanza
(locali non convertibili a funzione residenziale) Gli ambulatori, l'Ufficio Postale, e 
la sala riunioni sono da cedere in comodato d'uso gratuito.
PRESCRIZIONI: Abbattimento del tetto esistente, smaltimento superfici in eternit
e ricostruzione del tetto in conformità con le norme vigenti.
Il PARCO PUBBLICO esistente dovrà essere riqualificato e attrezzato a carico 
dei promotori privati in base a un progetto redatto dall'Amministrazione 
Comunale.

AREC.PED.02_F

DESTINAZIONE D'USO AIC/Residenziale

NOTE



DESCRIZIONE L'ambito di Intervento e' localizzato a San Carlo  e comprende l'area destinata a 

stabilimento termale e servizi annessi.  Ai fini di una miglioramento dell'offerta 

turistica e per implementare le dotazioni di questa attività produttiva di interesse 

collettivo viene previsto l'ampliamento di alcune attività presenti.

Il confine della proprietà a Nord Est  nel lato verso strada presenta caratteristiche

di degrado dovuto anche alla presenza di zone di stoccaggio e deposito.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

Superficie Utile Lorda (SUL) massima edificabile :

- Commerciale/Direzionale di Nuova Edificazione : mq 270

- Industriale/Artigianale di Nuova Edificazione : mq 150

- Turistico/Ricettiva di Nuova Edificazione : mq 870

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 

nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della

presente scheda.

TERME SAN CARLO

UTOE SC

SUPERFICIE TERRITORIALE

6827 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

6188 mq

AREE A CESSIONE

540 mq

ARU.SC.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

La realizzazione degli interventi di interesse privato e' condizionata alla 

contestuale realizzazione delle seguenti Opere Pubbliche e/o alla cessione 

gratuita all'Amministrazione Comunale delle relative aree (Sup. complessiva mq

540)

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 159

- Realizzazione di viabilita' e/o percorsi ciclopedonali mq 381

270

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

870

Industriale

Artigianale

150

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 159

381

Superficie Utile Lorda

A
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GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Obiettivi dell'intervento:

- Allargamento strada e del parcheggio pubblico

- Riqualificazione degli immobili/aree sul confine lato strada

- Miglioramentodelle dotazioni artigianali-commerciali e turistiche dell'attività 

esistente

- Rafforzamento dell'offerta turistico-ricettiva

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Il progetto dovrà essere organico e e dovrà configurarsi come uno studio unitario

di tutto il complesso termale delle aree libere circostanti. Viene ammessa la 

realizzazione di piscine.

La proprietà dovrà cedere parte delle aree lungostrada per realizzare un 

parcheggio pubblico e l'allargamento della strada e dovrà predisporre un progetto

di riqualificazione della parte verso strada.

E' prevista la demolizione degli edifici indicati con asterisco.

ARU.SC.01_F

DESTINAZIONE D'USO Industriale/Commerciale/Turistico

NOTE



DESCRIZIONE SCHEDA MODIFICATA A SEGUITO DI EMENDAMENTO PRESENTATO IN 
SEDE DI ADOZIONE DEL RU.Ambito compreso nell'abitato di San Carlo Terme
comprendente aree centrali e strategiche della località turistica. La presenza della
piazza panoramica costituisce una attrattiva paesaggistica e turistica ancora di 
grande suggestione. La presenza di edifici a destinazione alberghiera di grandi 
dimensioni e di altezza eccessiva, inutilizzati e in stato di degrado, costituisce 
una problematica da risolvere. Queste presenze incongrue sono un ostacolo alla
riqualificazione di tutta la località.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI - Numero piani fuori terra : 2

MODALITA' DI ATTUAZIONE Mediante Piano Attuativo  convenzionato esteso a tutta l'area compresa 
nell'ambito di intervento e redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni della
presente scheda

SAN CARLO_VIA ZONDER_PIAZZA 
MADONNINA

UTOE SC

SUPERFICIE TERRITORIALE
4145 mq

SUPERFICIE FONDIARIA
950 mq

AREE A CESSIONE
 mq

ARU.SC.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di parcheggi pubblici a servizio del quartiere mq 350

Commerciale
Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione
(mq)

Turistico
Ricettiva

Industriale
Artigianale

Residenziale

Verde pubblico
(mq)

Attrezzature di Interesse
Generale (mq)

Parcheggi Pubblici
(mq)

Scuole- Istruzione
(mq)

Viabilita'
(mq)

Edilizia Residenziale
Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature
pubbliche e/o di

interesse pubblico 350

Superficie Utile Lorda

A
R

U
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C
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2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione dell'abitato di San Carlo, anche 
attraverso la demolizione di edifici incongrui oggi esistenti, la realizzazione di 
spazi pubblici pedonali e di parcheggi.

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

Viene prescritta la demolizione degli edifici esistenti nell'ambito e la realizzazione
di un nuovo corpo di fabbrica tangente alla viabilità esistente di altezza massima
pari a metri 7,00 con copertura piana alla stessa quota della strada esistente in 
modo da costituire uno spazio pavimentato pubblico accessibile dalla collettività.
 La terrazza pubblica con vista sul paesaggio si svilupperà sulla copertura del 
nuovo corpo di fabbrica (largo metri 7,5)  che si attesta "contromonte"e su una 
parte "a sbalzo". Sarà  di una larghezza (con parte a sbalzo di metri 1,5) di  
ml.9,00 . La piazza, realizzata dai proponenti privati,  dovrà essere pavimentata 
in pietra, con spazi a verde ed alberati e con illuminazione per spazi pubblici. Una
parte della superficie di copertura a terrazza (quella posta a Nord) potrà essere 
utilizzata per i parcheggi pertinenziali (circa mq.500,00). Mentre una parte 
ulteriore degli spazi disponibili lato monte potrà essere destinata a parcheggi 
pubblici (mq.350).
Viene consentito il Recupero della superficie esistente per una superficie 
presunta, se legittima, pari a mq. 1.500.

ARU.SC.02_F

DESTINAZIONE D'USO Turistico/Ricettivo

NOTE Per ottenere questa riqualificazione urbanistica viene prevista la possibilità di 
trasformazione in strutture ricettive extraalberghiere ( "casa vacanza") come 
normato dall'art. 54 della  L.R. 42/2000.
L'area di allargamento della piazza indicata con la destinazione "viabilità" è 
anch'essa considerata spazio pubblico (piazza) pedonale.
Le superfici esistenti da demolire  presunte sono con SUL pari mq. 1500,00



DESCRIZIONE Area di proprietà comunale in prossimità del centro di San Carlo Terme.

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento diretto

SAN CARLO- VIA BELVEDERE

UTOE SC

SUPERFICIE TERRITORIALE

2734 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VP.SC.01

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 2734

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 2734

Superficie Utile Lorda

V
P
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1

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Realizzazione di un parco pubblico per l'abitato di San Carlo

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

VP.SC.01_F

DESTINAZIONE D'USO Verde Pubblico

NOTE



DESCRIZIONE Area di proprietà comunale, già utilizzata come parco, non compresa tra le aree a
verde pubblico esistente censite dal PS. Si prevede il completamento del verde 
pubblico  esistente

DIMENSIONAMENTO E
PARAMETRI URBANISTICI

MODALITA' DI ATTUAZIONE Intervento Diretto.

SAN CARLO-VIA ZONDER

UTOE SC

SUPERFICIE TERRITORIALE

957 mq

SUPERFICIE FONDIARIA

0 mq

AREE A CESSIONE

 mq

VP.SC.02

OPERE O ATTREZZATURE
PUBBLICHE E/O DI
INTERESSE PUBBLICO

- Realizzazione di aree a Verde Pubblico di mq 957

Commerciale

Direzionale

Recupero (mq)

Nuova Edificazione

(mq)

Turistico

Ricettiva

Industriale

Artigianale

Residenziale

Verde pubblico

(mq)

Attrezzature di Interesse

Generale (mq)

Parcheggi Pubblici

(mq)

Scuole- Istruzione

(mq)

Viabilita'

(mq)

Edilizia Residenziale

Pubblica (mq)

Opere e/o attrezzature

pubbliche e/o di

interesse pubblico 957

Superficie Utile Lorda

V
P

.S
C
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2

GRADO DI PERICOLOSITA' E
FATTIBILITA' GEOLOGICA
IDRAULICA  E  SISMICA

FINALITA' Completamento e Riqualificazione di area di proprietà comunale

MISURE DI MITIGAZIONE E
PRESCRIZIONI
PAESAGGISTICO E/O
TIPOLOGICHE

ALTRI PARAMETRI
URBANISTICI E INDICAZIONI
PER LA PROGETTAZIONE

VP.SC.02_F

DESTINAZIONE D'USO Verde Pubblico

NOTE



1:25.000SCALA

CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI IN RELAZIONE

AGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI

LEGENDA

Ambiti del sistema territoriale pedemontano

Ambiti in aree centrali, periferiche dei
sistemi territoriali di pianura e di costa

Ambiti in zona costiera di pregio

Ambiti in zona paesistica di pregio
ambientale


	001_ALLEGATO A__20150703
	Allegato_A_SCHEDE ambito_elenco
	002_ELENCO_SCHEDE_07_2015
	Allegato_A_SCHEDE ambito
	UTOE 1
	UTOE 1_a
	AC.1.01
	AC.1.02
	AC.1.03
	AC.1.04
	AC.1.05
	AC.1.06
	AC.1.07
	AC.1.08
	AC.1.09
	AC.1.10
	AC.1.11
	AC.1.12
	AC.1.13
	AC.1.14
	AC.1.15
	AC.1.16
	AC.1.17

	UTOE 1_b
	ARU.1.01
	ARU.1.02
	ARU.1.03
	ARU.1.04
	ARU.1.05
	ARU.1.06
	ARU.1.07
	ARU.1.08
	ARU.1.09


	UTOE2
	ACO.2.01
	AIC.2.01
	ARU.2.01
	FDB.2.01
	FDB.2.02
	FDB.2.03
	FDB.2.04
	FDB.2.05
	FDB.2.06
	FDB.2.07
	FDB.2.08
	PP.2.01
	PP.2.02
	VP.2.01
	VP.2.02

	UTOE3
	AREC.3.01
	AREC.3.02
	ARU.3.01
	ARU.3.02
	ARU.3.03
	ARU.3.04
	ARU.3.05
	ARU.3.06
	ARU.3.07
	ARU.3.08
	ARU.3.09
	ARU.3.10
	ARU.3.11
	ARU.3.12
	ARU.3.13
	ARU.3.14
	ARU.3.15
	PP.3.01
	PP.3.02

	UTOE4
	AIC.4.01
	AIC.4.02
	AREC.4.01
	AREC.4.02
	AREC.4.03
	AREC.4.04
	AREC.4.05
	AREC.4.06
	AREC.4.07
	AREC.4.08
	AREC.4.09
	ARU.4.01
	ARU.4.02
	ARU.4.03
	ARU.4.04
	ARU.4.05
	ARU.4.06
	ARU.4.07
	ARU.4.08
	ARU.4.09
	ARU.4.10
	ARU.4.11
	ARU.4.12
	ARU.4.13
	ARU.4.14
	ARU.4.15
	ARU.4.16
	ARU.4.17
	ARU.4.18
	ARU.4.19
	ARU.4.20
	ARU.4.21
	ARU.4.22
	PP.4.01

	UTOE5
	AREC.5.01
	AREC.5.02
	AREC.5.03
	ARU.5.01
	ARU.5.02
	ARU.5.03
	ARU.5.04
	ARU.5.05
	ARU.5.06
	ARU.5.07
	ARU.5.08
	ARU.5.09
	ARU.5.10
	ARU.5.11
	ARU.5.12
	ARU.5.13
	ARU.5.14
	ARU.5.15
	ARU.5.16
	ARU.5.17
	ARU.5.18
	ARU.5.19
	ARU.5.20
	ARU.5.21
	IP.5.01
	IP.5.02
	VS.5.01

	UTOE6
	AC.6.01
	AC.6.02
	ACO.6.01
	ACO.6.01_completo_20150629.pdf
	ACO.6.01_(2)_allegato_29.06_2015.pdf
	AC0. 6.01
	RONCHI - POVEROMO
	1 - DESCRIZIONE E FINALITA’.
	2 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ACO.1.06
	3 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
	4 - LA NUOVA EDIFICAZIONE NELL’ACO 6.01. PRESCRIZIONI GENERALI
	4.1 - PARAMETRI URBANISTICI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE
	4.2 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE
	L’intero ambito di completamento ACO 6.01 sarà attuato attraverso singoli titoli abilitativi convenzionati.
	In relazione alla carenza delle infrastrutture a rete in tutto il territorio compreso nell’ACO il Comune  predisporrà nel periodo tra l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico uno “Schema di Assetto delle Infrastrutture a rete” da realiz...
	La fattibilità dell’intervento è inoltre  subordinata  al rispetto delle prescrizioni delle  NTG (norme tecnico geologiche) di cui all’allegato B del RU.
	4.3 - ALTRI PARAMETRI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
	4.4 – PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE


	ACO.6.01_(2)_allegato_03_07_2015.pdf
	AC0. 6.01
	RONCHI - POVEROMO
	1 - DESCRIZIONE E FINALITA’.
	2 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELL’ACO.1.06
	3 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
	4 - LA NUOVA EDIFICAZIONE NELL’ACO 6.01. PRESCRIZIONI GENERALI
	4.1 - PARAMETRI URBANISTICI PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE
	4.2 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE
	L’intero ambito di completamento ACO 6.01 sarà attuato attraverso singoli titoli abilitativi convenzionati.
	In relazione alla carenza delle infrastrutture a rete in tutto il territorio compreso nell’ACO il Comune  predisporrà nel periodo tra l’adozione e l’approvazione del Regolamento Urbanistico uno “Schema di Assetto delle Infrastrutture a rete” da realiz...
	La fattibilità dell’intervento è inoltre  subordinata  al rispetto delle prescrizioni delle  NTG (norme tecnico geologiche) di cui all’allegato B del RU.
	4.3 - ALTRI PARAMETRI E INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE
	4.4 – PEREQUAZIONE/COMPENSAZIONE


	ARU.6.01
	ARU.6.02
	PP.6.01
	PP.6.02
	PP.6.03
	PP.6.04
	VP.6.01
	VS.6.01

	UTOE can
	UTOE mon
	UTOE ped
	AC.PED.01
	AREC.PED.01

	UTOE sc
	ARU.SC.01
	ARU.SC.02
	VP.SC.01
	VP.SC.02






