Scheda norma D13

Via Treves (Tav. P.R.G.22/23).

var. 145 Var. 217 var.250

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L'area è situata nella zona settentrionale della città in fregio alla tangenziale nord e,
pertanto, confina sia ad est che a nord con questa viabilità principale, mentre a sud è
confinante con un tessuto urbano consolidato.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
La parte nord dell'area è compresa nella fascia di rispetto della tangenziale. L’area è
compresa nella zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 PTPR) ed
è attraversata da una linea elettrica.
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La variante 95 classifica l'area in parte a fascia di rispetto della viabilità e in parte a
zona di completamento residenziale.

var. 145

adozione atto n. 60 del 30.05.08, approvazione con atto C.C, n.70 del 23.06.09

Var. 217

Approvazione con atto del Commissario Straordinario n. 26 del 18.11.2011

Var. 250 adozione atto n. 105 del 21.12.2017, approvazione con atto C.C, n.50 del 25.06.2018
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
Il progetto si pone a completamento dell'attuale insediamento compreso tra la
tangenziale nord e il tessuto urbano consolidato.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Ricettivo (Uh),
Direzionale e Pubblica
Amministrazione (Ud),
Attività artigianali e di
intermediazione connesse alla
residenza (Ugb, Ugc, Ugd,
Uge escluso Uge6).

6. FUNZIONI AMMESSE

Attività commerciali non
alimentari (Uga1, Uga3,
Uga5, Uga6, Uea1)
L’area è ritenuta idonea per strutture
commerciali medio - piccole non
alimentari con Sv non superiore a
800 mq.

7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Verde pubblico attrezzato
(Unc)

8 PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

16.999

B

slu totale

mq.

2.500

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

D

Sf teorica

mq.

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

=

3.500

vedi allegato "Usi del suolo e
standard"

F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
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attuativo
G

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

in quota non inferiore a mq
3.911, destinato a verde
pubblico attrezzato

H

altezza massima ammissibile per edifici

ml.

20.00

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 saranno accorpate in modo da limitare l'impatto dell'asse viario
sulla zona di concentrazione volumetrica.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE.
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. Dovrà
essere realizzata una fitta cortina vegetazionale in prossimità della tangenziale,
rispettando le prescrizioni previste per le alberature in fascia di rispetto stradale dal
codice della strada. 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.
La presenza della tangenziale deve condizionare la progettazione degli edifici oltre alla
distribuzione dei volumi nell'area. Una specifica valutazione di impatto acustico basata
su rilievi esistenti o fatto ad hoc, deve essere approntato per verificare l'immissione
acustica lungo la fascia dell'arteria stradale.
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