CARTA DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE
Foglio 91 – Mappale 313 sub 2
Foglio 91 – Mappale 314 sub 1,2,3

Art. 21 Aree a prevalente destinazione produttiva – Sature
Sono le parti di territorio edificate o parzialmente edificate destinate agli insediamenti produttivi e sono assimilate alle
zone D del D.M.1444/1968.
I ueste zo e so o o se tite ai se si dell’art. 5 della presente no ativa, le desti azio i d’uso ife ite alla atego ia
funzionale:
b) industriale artigianale.
Anche quando non espressamente individuata sulle tavole grafiche del R.U. è posta a carico dei proprietari dei lotti la
realizzazione di spazi pubblici, almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde
pu li o att ezzato, i
isu a o i fe io e al % della supe fi ie totale dell’A ito No ativo pe gli i te ve ti
nelle aree di completamento; nel caso di ampliamenti in quelle di saturazione tale obbligo vige per gli ampliamenti di
supe fi ie utile lo da, o ife i e to all’a ea asse vita alla uova edifi azio e. Qua do gli spazi pu li i o so o
individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere consentita la loro
conversione monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.
Gli spazi pu li i eve tual e te i dividuati all’i te o dell’A ito No ativo o o o o al soddisfa i e to degli
standard u a isti i ed ha o valo e p es ittivo pe la di e sio e e i di ativo pe la fo a e l’u i azio e he
dovranno essere precisate in sede di progetto.
Al fi e di itiga e gli effetti di i patto a ie tale dovuti all’alte azio e del paesaggio e al possi ile inquinamento da
rumori e da esalazioni, gli spazi da destinare a verde, anche privato, dovranno prevedere fasce alberate perimetrali
costituite da specie autoctone di alto fusto, di adeguata profondità e possibilmente di forma non geometrica. Sarà
altresì consentito il modellamento del terreno di pertinenza per la formazione di terrapieni con superfici a prato e
soprasuolo arboreo e arbustivo.
Superficie minima da destinare a verde:
A. per lotti di superficie edificabile minore di 1 ha: maggiore uguale al 15%
B. per lotti di superficie edificabile superiore ad 1 ha: maggiore uguale al 10%

Superficie minima di permeabilità dei suoli:
A. per lotti di superficie edificabile minore di 1 ha: maggiore uguale al 25%
B. per lotti di superficie edificabile superiore ad 1 ha: maggiore uguale al 30%
Le superfici a verde e di permeabilità si intendono riferite alle aree asservite alle nuove edificazioni e agli ampliamenti.
Nel aso di ist uttu azio e u a isti a o sostituzio e edilizia dell’i te o i
o ile esistente, le suddette superfici
dov a o esse e o
isu ate all’i te a a ea di pe ti e za.
Nel caso di aree attualmente utilizzate a piazzali per depositi di vario genere sono ammessi interventi fino alla
sostituzio e edilizia dei a ufatti p eesiste ti, o l’o iettivo del io di o del lotto, dell’a o pa e to e de olizio e
di manufatti non congrui, della cura degli spazi aperti e della mitigazione degli effetti ambientali degli interventi.
A tutela della risorsa idrica
- l’attività he si i sedia deve di ost a e la eale dispo ibilità idrica in rapporto agli effettivi consumi, tenendo conto
della soste i ilità dell’app ovvigio a e to ispetto al o testo e alla possi ilità di i i lo e e upe o della iso sa,
o e spe ifi ato all’art. 53.2.1
Le aree a prevalente destinazione produttiva, distinte sulla cartografia con apposite distinte campiture, sono suddivise
in:




Aree produttive sature
Aree produttive di saturazione
Aree per i nuovi insediamenti produttivi di completamento

Produttive sature
So o le zo e edifi ate diffuse sul te ito io o p evale te desti azio e p oduttiva all’i te o delle
consentiti interventi di adeguamento degli edifici per il mantenimento delle attività esistenti.

uali so o

Pe gli edifi i esiste ti o e defi iti all’a t , so o o se titi, o i te ve to edilizio di etto, ope e di a ute zio e, di
ist uttu azio e edilizia, di de olizio e e i ost uzio e di volu et ie esiste ti pe l’a o pa e to all’edificio
p i ipale, di adegua e to dell’altezza e della supe fi ie, olt e alla ealizzazio e di pe ti e ze e volu i te i i o e
definiti dal Regolamento Edilizio entro il limite di superficie coperta previsto dalla presente norma.
Gli adeguamenti della superficie utile lorda, finalizzati esclusivamente alle esigenze legate al mantenimento
dell’attività esiste te, da motivare attraverso adeguata documentazione del ciclo produttivo, e purché non si
costituiscano nuove unità immobiliari, potranno essere assentiti, fino ad un massimo del 30% della superficie esistente
alla data di adozione delle presenti norme, nel rispetto dei seguenti parametri:








Rc 60%
H max 10 ml (con esclusione dei volumi tecnici, in questo caso l'altezza max. sarà di ml 13)
Distanza dai co fi i ,
l.; el aso i ui la zo a sia adia e te ad u ’a ea desti ata ad uso pu li o,
sottoposta pertanto a possibile procedura espropriativa o comunque di acquisizione pubblica, la distanza
prescritta deve essere osservata anche rispetto al limite di zona urbanistica, al fine di salvaguardare il
o etto utilizzo pu li o dell’a ea.
Per i volumi tecnici e pertinenziali distanza dai confini 5,00 ml oppure sul limite di proprietà tramite accordo
registrato e trascritto dai proprietari confinanti, fatta e ezio e pe le zo e a desti azio e d’uso pu li a.
Distanza di 10,00 ml tra pareti finestrate come prescritto dal D.M.1444/68
Dista za dalle st ade pu li he ,
l, idu i ile fi o a ,
l ei asi di a plia e to pe l’alli ea e to
con i fabbricati esiste ti, p evio pa e e dell’e te p eposto alla tutela dell’i f ast uttu a

Nuove unità immobiliari potranno essere realizzate, su unità ampliate successivamente alla data di adozione delle
presenti norme, purché siano trascorsi almeno tre anni dalla data di agibilità.
Per particolari esigenze di lavorazione, da motivare attraverso adeguata documentazione del ciclo produttivo,
potranno essere consentite altezze superiori, fino ad un massimo di 15,00 ml.

Nell'ambito della superficie utile lorda esistente, è a
esso il a io della desti azio e d’uso
atego ie fu zio ali, di ui all’art. 5 della presente normativa:
e) servizio e direzionale con esclusione della sottocategoria funzionale 1;
c) commerciale al dettaglio;
f) o
e iale all’i g osso e depositi.

elle segue ti

previa dotazione degli standard urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 per superfici complessive superiori a mq 400.
Gli interventi di sostituzio e edilizia o de olizio e e i ost uzio e all’i te o del lotto di pe ti e za di u a supe fi ie
utile lo da supe io e a
.
e uelli di ist uttu azio e u a isti a so o su o di ati all’app ovazio e di u pia o
attuativo che deve contenere la ve ifi a di assoggetta ilità a VAS o le odalità sta ilite all’art. 58 delle presenti
norme. Il progetto deve prevedere la sistemazione degli spazi este i, a he o a edi vegetazio ali, l’i dividuazio e
e l’eli i azio e di tutti gli ele e ti di deg ado p ese ti ell’a ea di pe ti e za degli i sedia e ti e, se e essa io,
predisporre le necessarie opere di mitigazione degli effetti ambientali co essi o l’ese izio dell’attività.

TAVOLA A1 – Carta geologica

Depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati.
Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali - Sabbie prevalenti (d).

TAVOLA A2 – Carta geomorfologica

TAVOLA A9 – Aree allagabili
TR 200

Altezza d’a ua – 20 cm

TAVOLA A9 – Aree allagabili
TR 30

TAVOLA B1 – Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi ottobre 2006

M = media 105 - 140

TAVOLA B1 – Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi marzo 2007

M = media 105 - 140

TAVOLA B2 – Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali

TAVOLA B3 – Pericolosità geomorfologica

G1 - Area a pericolosità geomorfologica bassa

TAVOLA B4 – Pericolosità idraulica

I3 - P2g
Area di pertinenza fluviale e/o aree a moderata probabilità di inondazione in contesti di
particolare fragilità geomorfologica.

TAVOLA B5 – Pericolosità sismica

S2

TAVOLA C – Vincoli tecnici

Centro abitato (individuato ai sensi del codice della strada)

TAVOLA D1 – Beni storici (non ricade)
TAVOLA D2 – Vincoli paesaggistici per decreto (non ricade)
TAVOLA D3 – Vincoli paesaggistici per legge (non ricade)
TAVOLA D4 – Vincoli di natura ambientale (non ricade)
TAVOLA E – Stato di utilizzo delle aree produttive

200 metri da aree impegnate
Area a prevalente destinazione produttiva – Satura
Aree utilizzate a servizi

TAVOLA F – Sistemi insediativi

Aree produttiva interna a margine

TAVOLA G1 – Analisi della qualità urbana, opere di urbanizzazione

Area fornita da rete acquedotto
Area fornita o raggiungibile da rete fognaria
Area fornita da rete gas metano

TAVOLA G2 – Analisi della qualità urbana, mobilità (non ricade)
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE

