Scheda norma B14 Via Budellungo (Tav. 29 P.R.G.)

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è collocata nella periferia sud-est della città ed è collegata al sistema viabilistico
ed infrastrutturale del nuovo insediamento residenziale di recente realizzazione (legge
203/1991) a nord e ad est l’area confina con la zona agricola ZEP, mentre a nord è
delimitata dagli insediamenti pubblici di via S. Margherita.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è compresa nella zona di tutela di elementi della centuriazione (art. 21d del
P.T.P.R.)
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La variante 95 classificava l'area a zona di rispetto dell'abitato e per una ridotta
porzione a zona di completamento per attrezzature tecniche e distributive.
.
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PARTE II PRESCRIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Lo scopo del progetto è di ottimizzare l'assetto infrastrutturale dell'insediamento
attualmente in costruzione, prolungando le opere viarie e di U1 esistenti e
riproponendo un analogo schema insediativo. Nella zona ad est del comparto
d’intervento si prevede il mantenimento di una zona di verde posta in continuità con la
campagna.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenziale (Uf)

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività commerciali, (Uga1,
Uga5, Uga6) artigianali e di
intermediazione

connessa

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6)
7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Uif)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

31.737

B

slu totale

mq.

4.760

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

1.428

D

Sf teorica

mq.

9.521

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

:

destinato a verde pubblico
Attrezzato

H

altezza massima ammissibile per edifici

ml.

17.50
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a totale o parziale uso residenziale:
I

ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

per ulteriori dotazioni
Pubbliche: 50%
Verde privato aggregabile
Alla Sf:50%

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE.
Le aree di cessione devono assicurare sia la connessione con l'insediamento in fase di
realizzazione; sia la permanenza del sistema ambientale che si incunea nel tessuto
urbano.
10. * CONNESSIONE DELL’AREA CON IL COMPARTO EDIFICATO ADIACENTE.
Più in generale l’attuazione dell’intervento sull’area è subordinata al collegamento con
le opere viarie e di urbanizzazione dell’adiacente comparto in corso di realizzazione.

* I contenuti del presente articolo sono prescrittivi
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
10. IN ORDINE AGLI ASPETTI ECOLOGICO-AMBIENTALI.
L'incremento diffuso dell'equipaggiamento vegetazionale deve garantire una quantità
minima di 80 alberi/ha e di 120 arbusti/ha, appartenenti a specie autoctone. Le strade
di nuova previsione dovranno essere alberate. I parcheggi dovranno essere
piantumati.
11. IN ORDINE AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E GEOTECNICI.
Vedi la Relazione geologica generale.
12. IN ORDINE AGLI ASPETTI DELL’IMPATTO ACUSTICO.
Nessuna particolare prescrizione, oltre alle direttive previste dalle NTA in materia di
tutela dall'inquinamento acustico.
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