Insediamento urbano lineare

Tangenziale Nord

SUB- AMBITO 22 CP3

PSC- Foglio 7

Parte I: Stato di fatto
scala 1:5000

POC O8

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Legenda
perimetro del comparto

area a vincolo paesaggistico
ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 42/2004

Dossi (PTCP)
zona di riserva istituita con l'ordinanza
del MM.LL.PP 1937-1966
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Var. 194: Adozione atto di C.C. n. 196 del 17.12.07; Approvazione atto di C.C. n. 73 del 22.07.10

Fascia di rispetto stradale ed autostradale
(nuovo codice della strada, D.L. 285/'92
e successive modifiche)

Margine urbano lineare

Tangenziale Nord

SUB-AMBITO 22 CP3
PSC- Foglio 7

CTG 01- Tutele e Vincoli Ambientali
CTG 02- Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche
CTG 03- Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti

Parte II: Indicazione di progetto
scala 1:5000

Sub comparto B
Sub comparto A

POC O8

Sub comparto C

Legenda
perimetro del comparto di attuazione

aree di mitigazione paesistico
ed ambientale privata

perimetro del sub-ambito di appartenenza
concentrazione volumetrica
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accessi

Produttivo Moletolo

Sub ambito 22 CP3

(Tav. 7 PSC)

PARTE I PARAMETRI URBANISTICI
PRESCRIZIONI

SPECIFICHE

1. DISPOSIZIONI URBANISTICHE
Ambito:

APC 22b
22 CP3

da attuarsi con 3 Permessi di Costruire
Convenzionati (PCC) e plurimi Permessi di
Costruire (PdC)

19.030

Nuovo Catasto Terreni, Comune Censuario
Cortile San Martino, Foglio 38, mappali 664, 437
(parte), 324 (parte), 327 (parte), 326 (parte), 471,
470.

Superficie territoriale in attuazione
(mq)

19.030

Dato non prescrittivo
St subcomparto A=5802
St subcomparto B=6332
St subcomparto C=6896

Percentuale di superficie territoriale
in attuazione (%)

100%

Sub ambito:
Polo funzionale
progetto)

(esistente / di

Superficie territoriale (mq)

Indice di utilizzazione territoriale
(mq/mq)

0,50

Slu (mq)

9.515

Quantità di Slu da acquisire
attraverso la perequazione (mq)

0,00

Funzioni caratterizzanti

Produttivo

Dati non pprescrittivi:
Slu da subcomparto A = 3481,20
Slu da subcomparto B = 3166
Slu da subcomparto C = 2867,80

ZP3
Attività direzionale, commerciali fino alla medio
piccola struttura di vendita non alimentare, nei
limiti delle competenze comunali,e di
intermediazione, ricreative e sociali .

Funzioni ammesse
massimo 35%

Standard in loco minimi (mq)

uso produttivo: standards totalmente monetizzati
in sede di stipula art. 18

Quota residua di standard ex LR
20/00

usi diversi dal produttivo insediabile: la quota
eccedente deve essere individuata internamente
al comparto o in aree urbanisticamente idonee o
menitizzati previa condivisione con
l'Amministrazione Comunale

Altezza massima ammissibile (m)

Interventi di trasformazione /
riqualificazione proposti dal PSC

16,50

Attivare il sistema delle fasce di mitigazione del sistema areale della Tangenziale
Nord.
Vietare l'insediamento di aree arischio di incidente rilevante nelle aree produttive,
raccogliere e trattare gli scarichi non diretti alla pubblica fognatura.
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Sub ambito 22 CP3

Produttivo Moletolo

PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

2. DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI PROGETTO

Sistema insediativo

I nuovi insediamenti possono avere sia
funzioni integrative dell'attività
esistente che formazione di nuova
attività autonome differenziate

Sistema infrastrutturale

Sistema ambientale

Attivare verde di mitigazione su fronte
tangenziale in area di rispetto con
opportuna formazioen di alberatura sul
confine con il circolo ricreativo

Concetti regolativi per la qualità
urbana in attuazione della
convenzione Europea sul
Paesaggio

Rispetto dei concetti regolativi per la
qualità urbana di cui al capo III delle
NTA del POC

3. DOTAZIONI TERRITORIALI
Dotazioni territoriali interne all'area

Dotazioni territoriali esterne all'area

realizzazione della fascia di
mitigazione ambientale esterna al
comparto di circa mq. 5.452,54, e
comunque fino alla coincidenza della
fascia di rispetto stradale della
tangenziale nord

Funzione urbanistica delle aree
pubbliche
4. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

Rete viaria

Garantire efficiente collegamento con il
sistema viario di Via Barbacini

Rete di trasporto pubblico
Connessione con la rete pedonale
e ciclabile urbana

4/6

Realizzazione di piazzali, parcheggi e
della viabilità utilizzando materiali di
recupero da demolizione in sostituzione
degli inerti di cava; utilizzo di tipologie
architettoniche mirate all'ottimizzazione
dei consumi energetici.

Sub ambito 22 CP3

Produttivo Moletolo

PARTE III REQUISITI PRESTAZIONALI
PRESCRIZIONI

INDIRIZZI

5. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Qualità dell'aria

1) produzione di calore da fonti
rinnovabili

Tutela delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

1) impermeabilizzazione delle aree
interessate da carico/scarico,
stoccaggio di materie prime e rifiuti e
suscettibili di essere contaminate

Gestione delle acque bianche

1) per quanto riguarda le acque
meteoriche dovrà essere seguito
quanto previsto dalla Direttiva
regionale (DGR 286/2005)

Gestione delle acque nere

1) le nuove condotte fognarie
dovranno essere realizzate in
conformità con quanto previsto dal
D.M.L.P. del 12/12/1985 (punti 1, 2, 3,
4), dalla circolare del MM.LL.PP. n.
27291 del 20/03/1986 e dal
Regolamento Comunale di Pubblica
Fognatura
2) corretta gestione dei reflui di
processo

Riduzione dei consumi di acqua
potabile

1) riutilizzo acque meteoriche

Esposizione al rumore ambientale

1) rispetto dei limiti di legge da parte
dell'attività produttiva insediabile

Esposizione ai campi
elettromagnetici

1) il territorio non è interessato da
condotte elettromagnetiche di
trasferimento
2) azzonamento interno del comparto
in modo da evitare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagentici

Connessione alla rete ecologica

Paesaggio

1) fascia di rispetto della tangenziale
piantumata con essenze arboreoarbustive
2) mantenimento delle formazioni
arboree esistenti
3) mascheramento della recinzione
con specie rampicanti

Essenze arboree

Le essenze devono preferibilmente ma
non indispensabilmente essere
autoctone

Inquinamento luminoso

1) utilizzo di sistemi di illuminazione
che minimizzano l'inquinamento
luminoso

Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati
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1) impiego di dispositivi per l’abbattimento
delle emissioni inquinanti
2) utilizzo delle migliori tecnologie nei
processi produttivi
3) produzione di energia da fonti
rinnovabili

1) riutilizzo acque di processo

Sub ambito 22 CP3

Produttivo Moletolo

6. MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO (la cui attuazione anche parziale è prescrittiva e cogente per
l'utilizzazione della Slu aggiuntiva di cui al punto 1 da valutarsi in fase di PUA, ai sensi dell'art.9, comma
6 e 7 delle NTA del POC)
Interventi da attuare fino almeno al
raggiungimento dell'80%
dell'importo specificato all'interno
dell'accordo ex art. 18 LR 20/2000
Interventi da attuare fino
completamneto dell'importo
specificato all'interno dell'accordo
ex art. 18 LR 20/2000
7. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI

Gestione dei rifiuti

1) previsione di adeguati spazi per la
raccolta differenziata
2) corretta gestione di eventuali rifiuti
speciali
3) divieto stoccaggio rifiuti alla pioggia
libera
1) utilizzo di materiali di recupero da
demolizione / trattamento a calce o
cemento dei terreni presenti in sito

Impiego di materiali di recupero
Mobilità
Gestione di eventuali ritrovamenti
archeologici

Occupazione dei suoli

1) razionalizzazione progettuale per
minimizzare il consumo di suolo
2) i nuovi edifici possono essere
1) minimizzazione delle aree intercluse
realizzati in continuità con la zona
artigianale esistente a nord ove questo
si manifesti opportuno per lo
svolgimento dell'attività aziendale

8. ONERI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO CON I PRIVATI EX ART.18 L.R.20/00

valori perequativi per destinazione funzionale: produttivo - SUBCOMPARTO A

Coefficiente di ponderazione con funzione di
moltiplicatore dell' ICC

Entrata unitaria del Entrata unitaria del
Credito Edilizio Entrata complessiva, distribuita sul 100%
Credito Edilizio
della Slu
distribuita sul
distribuita sul 20%
100% della SLU
della SLU

assolto

4,00

valori perequativi per destinazione funzionale: produttivo - SUBCOMPARTO B

Coefficiente di ponderazione con funzione di
moltiplicatore dell' ICC

Entrata unitaria del Entrata unitaria del
Credito Edilizio Entrata complessiva, distribuita sul 100%
Credito Edilizio
della Slu
distribuita sul
distribuita sul 20%
100% della SLU
della SLU

assolto

4,00

valori perequativi per destinazione funzionale: produttivo - SUBCOMPARTO C

Coefficiente di ponderazione con funzione di
moltiplicatore dell' ICC

Entrata unitaria del Entrata unitaria del
Credito Edilizio Entrata complessiva, distribuita sul 100%
Credito Edilizio
della Slu
distribuita sul
distribuita sul 20%
100% della SLU
della SLU

assolto

4,00
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