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ESTRATTO VPRG per la terraferma approvata con D.G.R.V. n° 03-12-2004 e D.G.R.V. n° 2141 del 29-07-2008.

Planimetria con zonizzazione
dell'area estratta dalla
strumentazione urbanistica
vigente. Stato di Fatto

Estratto del Piano delle
strutture commerciali -
Stato di Fatto

B

Fabbricato esistente su area verde

S.p.= mq 53.70

Limite Area di proprietà ALI S.p.a.
S.F.= mq. 7.044

Fabbricato commerciale su zona B3

S.p. = mq 2.494

Vani Tecnici

I Tecnici:

Arch. Dolcetta Paolo

Arch. Dolcetta Daniela

STATO DI FATTO :

Zona Bianca (Strade e Parcheggi)

Zona Omogenea "V " (verde attrezzato parco e giochi) Art. 56 N.T.S.A.

Zona Omogenea "B3 Zona residenziale di completamento "

mq495,00

mq1.986,00

mq4.563,00

Indice di utilizzazione fondiaria mq/mq0,70

Massima capacità edificatoria attuale (mq 4.563 x 0,70) = mq3.194,00

Superficie coperta totale (mq 2.494 + mq 53,70) = mq2.548,00

Capacità edificatoria residua mq646,00

Distanza tra fabbricati (Df) ml0 - 10

Distanza dai confini (Dc) ml0 - 5

Distanza dalle strade (Ds) ml5

Zona Omogenea "V" Verde
Attrezzato parco e giochi

S.F. in proprietà mq 1986

Zona Omogenea "B3 Zona residenziale
di completamento "

S.F. in proprietà mq 4.563

Zona Bianca

S.F. in proprietà mq 495

ESTRATTO PIANO DELLE STRUTTURE COMMERCIALI - individuazione delle aree per l'insediamento di medie grandi
strutture di vendita e parchi commerciali. Allegato Art. 80 delle N.T.S.A. Variante n° 6 al Piano degli interventi ai sensi
dell'art. 18 LR 11/2004 per l'adeguamentodegli strumenti urbanistici comunali ai criteri di Pianificazione della L.R. 50/2012.

Superficie di vendita atttuale mq1.391,00
- sono consentiti manufatti attinenti alla funzione del parco per i quali valgono

i seguenti indici:
- H. max
- U.t.

- Parcheggi a raso secondo l'Art. 56 delle N.T.S.A

Superificie fondiaria (S.F.) del lotto di proprietà ALI' S.p.a. 7.044,00

suddivisa in tre zone Omogenee:

ml4

mq/mq0,004

mq/mq0,025

mq

N
O

R
D

Individuazione dell'area commerciale

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

A. Residenza: A1 . alloggi (o abitazioni);
A2. residenze collettive (collegi pensionati, conventi);

A3. funzioni complementari della residenza: attività produttive, escluse quelle

inquinanti e/o rumorose che contrastino con il contesto residenziale

(quali officine meccaniche in genere, falegnamerie, depositi di materiali

edili o industriali, attività di autotrasporto), attività direzionali ,
servizi alle persone, purchè ciascuna unità immobiliare non superi i 250

mq di Sp ovvero, nel caso di aggregazioni di più unità immobiliari con

vani accessori (quali corridoi, sala d'attesa e locali di servizio) in comune,
la Sp complessiva non superi i 1000 mq, attrezzature collettive.

Sono inoltre ammesse le sottospecie d'uso indicate alle lettere E1,E2,E4,ed F di cui all'art. 8 delle

N.T.G.A. per le nuove costruzioni e per l'ampliamento di quelle esistenti con tale destinazione,

nonché nel caso di ristrutturazione edilizia di interi edifici o parte di essi con destinazione d'uso non
residenziale.

Piazzale Sirtori 28
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Data: luglio 2019

Legenda

Centri storici

Perimetro di Centro Urbano
ai sensi art. 3, c.1, lett m) L.R. 50/2012
porzione di centro abitato individuato ai sensi dell'art. 3,

comma 1, punto B) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285

Nuovo codice della strada, caratterizzata dal tessuto urbano

consolidato, con esclusione delle zone produttive periferiche e

delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione.

L.R. 50/2012, art. 4, comma 3, per l'insediamento di medie, grandi
strutture di vendita e parchi commerciali e modifica dell'art. 80
delle N.T.S.A. per la Terraferma in variante al Piano degli Interventi
ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

Media Struttura di Vendita > di 1.500 mq e < di 2.500 mq

Grandi Strutture di Vendita > 2.500 mq

Parco Commerciale
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