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PREMESSA

Con  deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  3/11/1998  n.  4042,  sono  state

individuate dieci zone finalizzate all’insediamento dell’Edilizia Economica e Popolare.

Con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 87 in data  26/07/2000 è stato

approvato il Piano di Zona del nucleo n. 6 – Via Del Commissario.

L’a4uazione del P.E.E.P. avviene, ai sensi del TITOLO I delle Norme Generali di

A4uazione, mediante “Piani di De4aglio” che vengono dispos9 allo scopo di precisare

le indicazioni del “Piano di Zona” approvato riguardan9: le opere di urbanizzazione, la

des9nazione  specifica  e  il  dimensionamento  delle  aree  edificabili  e  dei  servizi,  la

9pologia degli edifici con le eventuali specifiche prescrizioni.

Per l’a4uazione del nucleo in ogge4o si applicano, pertanto, le norme generali

di  a4uazione definite in sede di  approvazione del  Piano di  Zona,  nel  rispe4o della

norma9va prevista dal P.R.G.-

Il  “Piano di De4aglio”, reda4o sulla base del rilievo topografico dei terreni,

cos9tuisce, ai sensi dell’art. 3 delle Norme Tecniche di A4uazione del P.E.E.P., il quadro

di riferimento per l’assegnazione delle aree edificabili. 

Lo  stesso  è  stato  approvato  con  D.C.C.  N°10/2011  con  la  denominazione,

coerente  con  la  L.R.  11/2004,  di  “P.U.A.  (Piano  Urbanis9co  A4ua9vo)  di  inizia9va

pubblica rela9vo al piano di de4aglio per la realizzazione del PEEP Nucleo 6 Via del

Commissario con contestuale adeguamento di Piano di Zona”

La redazione dei progeA esecu9vi delle infrastru4ure del piano in ogge4o ha

comportato  delle  scelte  e  delle  modifiche  in  relazione  anche  alle  necessità  e/o

esigenze espresse dai soggeA assegnatari delle aree in par9colare quelle des9nate ai

servizi scolas9ci. 
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OBIETTIVI DELLA MODIFICA

Le  assegnazioni  delle  aree  edificabili  del  piano,  si  sono  concre9zzate  nel  tempo  con

l'assegnazione  in  primis  dell'area  da  des9nare  a  servizi  pubblici  scolas9ci  che  ha visto  la

proge4azione e la realizzazione di un “nido-scuola materna” priva9.

Il  Se4ore Opere Infrastru4urali,  Manutenzioni  e Arredo Urbano  nello studio esecu9vo

delle opere infrastru4urali ha optato per una diversa configurazione della viabilità, adeguandola

alle  nuove  esigenze  d'accesso  della  stru4ura  scolas9ca .  In  prossimità  dell'entrata

principale  si  è  ideata  una  corsia  riservata,  limitata  al  traffico  dell'utenza  del  “nido-scuola

materna”e separata dal resto della viabilità, da aiuola spar9traffico. La viabilità principale in

doppio senso si conclude con una rotonda e ad Est va a ridurre l'area che precedentemente

era des9nata a verde pubblico.

A Ovest invece il parcheggio si ingrandisce fino ai confini dell'area Peep, in modo da

garan9re stalli a sufficienza per gli uten9 della stru4ura di uso pubblico.

A Nord inoltre viene specificata la localizzazione sul verde pubblico di un invaso ad

uso  bacino  di  laminazione  a  debita  distanza  dall'area  scolas9ca  e  rispe4oso  del  biotopo

esistente in loco.

La Modifica prevede la rimodulazione della zonizzazione individuata  negli  elabora9

grafici  della Piano di  De4aglio vigente  con una modesta diversa configurazione in par9colare

dell’asse4o viario, degli spazi pubblici, nonché la precisazione della superficie delle aree a servizi,

che per l'esiguità si ri9ene non compor9 adeguamento del Piano di Zona.

Per quanto sopra si è reso pertanto necessaria l'approvazione della Modifica parziale al

P.U.A. Nucleo 6 Via del Commissario di cui sopra.
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ELABORATI DELLA MODIFICA

La  Modifica è  cos9tuita  oltre  che  dalla  Relazione con  le  specificazioni  norma9ve,  dai

seguen9 elabora9 grafici:

- TAV. n. 1 – Inquadramento urbanis9co

- TAV. n. 2 – Planimetria catastale;

- TAV. n. 3 – Rilievo topografico;

- TAV. n. 4 – Piano di dettaglio - vigente e modifica;

- TAV. n. 5 – Criteri informatori delle trasformazioni territoriali;

- TAV. n. 6 – Zonizzazione di proge4o;

- TAV. n. 7 – Disciplina edilizia;

- TAV. n. 8 – Planivolumetrico

- TAV. n. 9 – Profili regolatori e sezioni.

- TAV. n. 10 – Re9 tecnologiche

- TAV. n. 11 – Segnale9ca stradale
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