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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

L’ambito di intervento è localizzato nella porzione sud-orientale dell’unica area produttiva ampliabile (PTCP) dei Comuni di Povegliano
e di Giavera del Montello. Sotto il profilo infrastrutturale l’ambito è
prossimo al casello della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV),
in corso di attuazione.

Descrizione
Trattasi di un ambito adiacente all’area produttiva localizzata nella
porzione settentrionale del territorio comunale (a cavallo con il Comune di Giavera del Montello), che il PTCP di Treviso (approvato
con DGR n.1137 del 23.03.2010) disciplina come area produttiva
ampliabile.
L’intervento prevede l’ampliamento della zona D1 artigianale e industriale, con destinazioni prevalentemente legate al settore secondario e alla logistica, nonchè la definizione del sistema di mobilità
(accessi, viabilità) connesso al futuro casello della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV).

“Carta della trasformabilità”del PAT (Ratificato con D.G.P. n. 142 del 24.05.2010)

IC 01 Zona D1/5 e D1/6 di Povegliano

Localizzazione

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Linee preferenziali di sviluppo insediativo - Produttivo (P)
Ambito destinato all’espansione degli insediamenti produttivi esistenti, destinati alle attività industriali e artigianali, logistica, magazzini, depositi e simili, nonchè alla rilocalizzazione delle attività produttive situate nelle aree di riconversione e riqualificazione dislocate
nei centri abitati e all’interno degli ambiti territoriali di importanza
ambientale.

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi

INTERVENTI COMPLESSI

ortofoto digitale a colori di proprietà della C.G.R. di Parma IT2007

SCHEDE E

Ortofoto
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

IC 01 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:5 000)

Parametri urbanistici
Zto D1/6
Zto PI: ex D1/5 iscritta nel registro dei crediti edilizi (ambito A)
D1/6 con obbligo di P.U.A. (ambito B)
Rapporto di copertura fondiario (Rcf): non superiore al 60%
Superficie utile (Su): non superiore al 100% di Sf (sup. fondiaria)
Altezza fabbricati (H): 10,50 ml
Numero piani (N): 3
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili: industriale, artigianale, pubblici esercizi,
magazzini, depositi e simili.
Prescrizioni particolari
La superficie utile (Su) massima realizzabile in Zto D1/6 con obbligo
di P.U.A. (ambito B) è pari al 100% della superficie fondiaria (Sf), di
cui:
•
•

Superstrada Pedemontana Veneta

il 30% è assegnato dal PI nella zona D1/6 con obbligo di P.U.A.
(ambito A);
il 70% è assegnato dal credito edilizio nella misura di 1 mq di
superficie utile (Su) ogni 2 mq (o mc), generato da:
a) il trasferimento della capacità edificatoria dell’ex zona D1/5
iscritta nel registro dei crediti edilizi (ambito A), gravata dai vincoli tecnologici dei metanodotti (di progetto) e dell’elettrodotto;
b) il trasferimento di attività economiche fuori zona;
c) il riordino della zona agricola;
d) l’eliminazione di opere incongrue e/o elementi di degrado;
e) la cessione di aree e/o edifici oggetto di interventi di interesse pubblico;
f) dagli interventi per la razionalizzazione della viabilità.

INTERVENTI COMPLESSI

ex D1/5
A CRE

D1/6
P.U.A.

SCHEDE E

B

IC 01 Zona D1/5 e D1/6 di Povegliano

Superficie (St): 85.485 mq

Altre prescrizioni
		

VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSO: di progetto indicativo

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

IC 01 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:5 000)

Il riconoscimento della complessità nonchè dell’interesse pubblico
nell’attuazione dell’intervento è riconducibile sia alle peculiari caratteristiche dell’area d’intervento e delle funzioni che sono insediate
che alle opere perequative che il privato dovrà realizzare.
L’elemento qualificante l’intervento risiede nella qualificazione della
zona industriale di Povegliano, prossima al casello della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV).
I principali interventi perequativi contemplati sono riconducibili a:

B

Superstrada Pedemontana Veneta

•

alla riqualificazione di Via Prato della Valle (allargamento della
sezione stradale, arredo urbano, etc.);

•

alla mitigazione dello scarico “della Conca”, mediante interventi
di messa in sicurezza idraulica nonchè mediante la realizzazione di un bacino di laminazione delle acque a monte dell’area,
in grado di scaricare una portata specifica pari a 5 l/s per ettaro.
Gli interventi sono definiti di concerto con il competente Consorzio di Bonifica Piave.

Le opere perequative potranno essere rimodulate e ridefinite, in relazione al beneficio pubblico che l’intervento di trasformazione dovrà riconoscere alla collettività sotto la forma di dotazioni territoriali
eccedenti lo standard comunque dovuto per legge.
Ad ogni modo i criteri a cui si dovrà fare riferimento per la determinazione delle opere di perequazione sono puntualmente richiamati
nelle Norme Tecniche Operative e descritti nelle “Linee Guida per
l’applicazione della perequazione”.

B

INTERVENTI COMPLESSI

D1/5
A CRE

D1/6
P.U.A.

alla ridefinizione dell’accesso a Via Prato della Valle dalla Superstrada Pedemontana Veneta (pavimentazione, arredo, moderazione del traffico, etc.), con realizzazione di parcheggio
scambiatore;

SCHEDE E

B

•

IC 01 Zona D1/5 e D1/6 di Povegliano

Perequazione

Realizzazione parcheggio scambiatore
Ridefinizione accesso a Via Prato della Valle
Riqualificazione Via Prato della Valle

		

Mitigazione idraulica scarico “della Conca”

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

VARIANTE N. 7 AL PI
Ortofoto

Localizzazione

ortofoto Google Earth 2017

Descrizione
Trattasi di un ambito denominato “Madonetta” 3 adiacente alle zone
industriali di Camalò “Madonetta” 1 e 2.
è caratterizzato dalla zona D3/10, individuata dal PAT come ambito
preferenziale di sviluppo produttivo.

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Linee preferenziali di sviluppo insediativo - Logistica, artigianato,
terziario (D) [ articolo 13, comma 16, lett. c) delle NT del PAT ]

INTERVENTI COMPLESSI

Ambito comprendente l’insieme delle attività ed operazioni connesse all’approvigionamento, destinazione e stoccaggio di materiali e
prodotti destinati all’artigianato di produzione, alle industrie, ai complessi commerciali. In questi ambiti è ammessa la localizzazione di
servizi pubblici o di interesse generale, di attività economiche del
settore terziario nonchè magazzini e depositi.

SCHEDE E

“Carta della trasformabilità”della Variante n. 1 al PAT

IC 02a Zona D3/10 Madonetta 3

L’ambito di intervento è localizzato nella porzione nord-occidentale
della zona industriale “Madonetta” 1 e 2, immediatamente a nord
della strada provinciale n. 55 Via Sant’Antonio.

A

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

VARIANTE N. 7 AL PI

IC 02a SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Parametri urbanistici
Zto D3/10
Superficie (St): 25.544 mq
Modalità di attuazione: obbligo di P.U.A.
Superficie utile (Su): non superiore al 100% di Sf (sup. fondiaria)
Altezza fabbricati (H): 10,50 ml
Numero piani (N): 3
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili: commerciale, direzionale, pubblici esercizi, magazzini, depositi e simili.
Altre prescrizioni
VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti

		

ACCESSO: di progetto indicativo

INTERVENTI COMPLESSI

		

SCHEDE E

D3/10
P.U.A.

IC 02a Zona D3/10 Madonetta 3

Rapporto di copertura fondiario (Rcf): non superiore a 60%

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

VARIANTE N. 7 AL PI
Ortofoto

Localizzazione

ortofoto Google Earth 2017

L’ambito di intervento è localizzato immediatamente a nord della
strada provinciale n. 55 Via Sant’Antonio.

Trattasi di un ambito produttivo posto sulla strada provinciale 55,
nella porzione nord-occidentale della frazione di Camalò.
è caratterizzato dalla zona D3/11, individuata dal PAT come aree
di urbanizzazione consolidata e caratterizzata dalla presenza di un
fabbricato artigianale.

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Aree di urbanizzazione consolidata

INTERVENTI COMPLESSI

Ambito comprendente le aree urbane del sistema insediativo in cui
sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti.

SCHEDE E

“Carta della trasformabilità”della Variante n. 1 al PAT

IC 02b Zona D3/11

Descrizione

B

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

VARIANTE N. 7 AL PI

IC 02b SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Parametri urbanistici
Zto D3/11
Superficie (St): 14.781 mq
Modalità di attuazione: obbligo di Piano Guida
Rapporto di copertura fondiario (Rcf): non superiore a 40%
Superficie utile (Su): non superiore al 100% di Sf (sup. fondiaria)
Altezza fabbricati (H): 10,50 ml
Numero piani (N): 3
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili: commerciale, direzionale, pubblici esercizi, magazzini, depositi e simili.
Altre prescrizioni
VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti

		

ACCESSO: di progetto indicativo

INTERVENTI COMPLESSI

		

IC 02b Zona D3/11

Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml

SCHEDE E

D3/11
P.G.

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Localizzazione
L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di una serie
di volumi a prevalente destinazione agricolo produttiva situati lungo
l’ex strada provinciale n. 48 Via Santandrà, tra le frazioni di Camalò
e Santandrà

Descrizione
Trattasi di un ambito di proprietà della Società Agricola Serena, localizzato in prossimità del centro urbano di Camalò, nella sua porzione orientale.
è direttamente accessibile da Via Santandrà ed è caratterizzato dalla presenza strutture agricolo-produttive da riordinare e riconvertire
a destinazioni compatibili con la residenza.
Il PTCP di Treviso (approvato con DGR n.1137 del 23.03.2010) riconosce l’ambito come area produttiva non ampliabile, da riconvertire
a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive.

“Carta della trasformabilità”del PAT (Ratificato con D.G.P. n. 142 del 24.05.2010)

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Area di riqualificazione e riconversione
Ambito all’interno del quale si prefigurano azioni di riqualificazione e riconversione, anche ammettendo la localizzazione di servizi
pubblici o di interesse generale, di attività economiche del settore
terziario nonchè magazzini e depositi.

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi

INTERVENTI COMPLESSI

ortofoto digitale a colori di proprietà della C.G.R. di Parma IT2007

SCHEDE E

Ortofoto

IC 03 Zona C2/10 di riconvesione Via Santandrà

Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)
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Parametri urbanistici
Zto C2/10
Superficie (St): 18.078 mq
Zto PI: C2/10 con obbligo di P.U.A.
Indice di edificabilità territoriale (It): 1,00 mc/mq
Volume massimo di progetto: 18.078 mc
Rapporto di copertura territoriale (Rct): non superiore al 40%
Altezza fabbricati (H): 7,50 ml
Numero piani (N): 2
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili:
•

residenziale;

•

destinazioni compatibili con la residenza (pubblici esercizi,
esercizi di vicinato, direzionale, turistico-ricettive, artigianato di
servizio e simili),.

Prescrizioni particolari
L’attuazione della zona è subordinata ad una preventiva verifica di
compatibilità ambientale, anche in relazione agli eventuali interventi
di bonifica del sito.
Altre prescrizioni
		

VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti

		

DEMOLIZIONE e riconversione fabbricati

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi

INTERVENTI COMPLESSI

C2/10
P.U.A.

•

SCHEDE E

IC 03 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

IC 03 Zona C2/10 di riconvesione Via Santandrà

Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)
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IC 03 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Perequazione
Il riconoscimento della complessità nonchè dell’interesse pubblico
nell’attuazione dell’intervento è riconducibile sia alle peculiari caratteristiche dell’area d’intervento e delle funzioni che sono insediate
che alle opere perequative che il privato dovrà realizzare.
Le opere perequative sono definite in relazione al beneficio pubblico
che l’intervento di trasformazione dovrà riconoscere alla collettività
sotto la forma di dotazioni territoriali eccedenti lo standard comunque dovuto per legge.
Ad ogni modo i criteri a cui si dovrà fare riferimento per la determinazione delle opere di perequazione sono puntualmente richiamati
nelle Norme Tecniche Operative e descritti nelle “Linee Guida per
l’applicazione della perequazione”.

SCHEDE E

INTERVENTI COMPLESSI

C2/10
P.U.A.

IC 03 Zona C2/10 di riconvesione Via Santandrà

Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

ortofoto digitale a colori di proprietà della C.G.R. di Parma IT2007

Localizzazione
L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di un annesso
rustico ubicato nella porzione sud-occidentale del territorio comunale, al confine con il comune di Ponzano Veneto e direttamente
accessibile da Via Postioma.

Descrizione
Trattasi di un ambito caratterizzato dalla presenza di un annesso
rustico, situato in Via Postioma n. 81 e censito in Catasto al Foglio
9, mappale 868.
Il fabbricato in oggetto è ricompreso in area marginale definita dal
PAT quale ambito territoriale di importanza ambientale.

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Ambito territoriale di importanza ambientale

INTERVENTI COMPLESSI

Tra le azioni da perseguire all’interno di tale ambito, si promuove la
valorizzazione dell’attività turistica attraverso la creazione di itinerari
e mediante la conversione degli annessi per scopi ricettivi.

SCHEDE E

“Carta della trasformabilità”del PAT (Ratificato con D.G.P. n. 142 del 24.05.2010)

IC 04 Edificio ricettivo Via Postioma, n. 81

Ortofoto

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

Riconversione annesso rustico in Zto E3
In attuazione del principio del PAT di valorizzare la ricettività diffusa
sul territorio, anche mediante la riconversione degli annessi rustici a
destinazioni ricettive, si ammette il cambio di destinazione d’uso da
annesso rustico a ricettivo dell’immobile censito in Catasto al Foglio
9, mappale 868.
Attuazione: IED convenzionato
Superficie fondiaria (Sf): 760 mq
Superficie coperta (Sce) esistente: 260 mq
Superficie coperta (Scp) di progetto: non superiore all’80% di Sce
Altezza fabbricati (H): 6,50 ml o pari ad H esistente
Numero piani (N): 2
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

IC 04 Edificio ricettivo Via Postioma, n. 81

Parametri urbanistici

Destinazioni ammissibili: attività turistico-ricettive compatibili con la
zona agricola (agriturismi, bed & breakfast, pubblici esercizi, ristorazione e simili).

		

VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti

INTERVENTI COMPLESSI

Altre prescrizioni

SCHEDE E

IC 04 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

Il riconoscimento della complessità nonchè dell’interesse pubblico
nell’attuazione dell’intervento è riconducibile sia alle peculiari caratteristiche dell’area d’intervento e delle funzioni che sono insediate
che alle opere perequative che il privato dovrà realizzare.
L’elemento qualificante l’intervento risiede nella riconversione dell’annesso rustico, nonchè nella valorizzazione ricettiva diffusa del
territorio rurale, elemento qualificante il territorio agricolo.
Le opere perequative sono definite in relazione al beneficio pubblico
che l’intervento di trasformazione dovrà riconoscere alla collettività
sotto la forma di dotazioni territoriali eccedenti lo standard comunque dovuto per legge.
Ad ogni modo i criteri a cui si dovrà fare riferimento per la determinazione delle opere di perequazione sono puntualmente richiamati
nelle Norme Tecniche Operative e descritti nelle “Linee Guida per
l’applicazione della perequazione”.

INTERVENTI COMPLESSI

Nel caso in cui il Comune accerti che l’intervento non necessiti, o
necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione/perequazione, è consentita la loro monetizzazione o compensazione mediante
la realizzazione di altre opere per un importo equivalente.

IC 04 Edificio ricettivo Via Postioma, n. 81

Perequazione

SCHEDE E

IC 04 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Ortofoto

Google Earth 2017

Localizzazione
L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di una serie di
volumi a prevalente destinazione residenziale e agricolo produttiva
situati lungo l’ex strada provinciale n. 48 Via Santandrà, tra le frazioni di Camalò e Santandrà

Descrizione
Trattasi di un ambito di proprietà Grosso, localizzato in prossimità
del centro urbano di Camalò, nella sua porzione centro-orientale.
è direttamente accessibile da Via Santandrà ed è caratterizzato
dalla presenza strutture agricolo-produttive da riordinare e riqualificare.

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Aree di urbanizzazione consolidata

INTERVENTI COMPLESSI

Ambito comprendente le aree urbane del sistema insediativo in cui
sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti.

SCHEDE E

“Carta della trasformabilità”del PAT (Ratificato con D.G.P. n. 142 del 24.05.2010)

IC 05 Zona C2/8 di riqualificazione Via Santandrà

Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi
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Parametri urbanistici
Zto C2/8
Superficie (St): 5.715 mq
Volume esistente: 3.122 mc
Superficie coperta esistente: 867 mq
Zto PI: C2/8 con obbligo di P.U.A.
Indice di edificabilità territoriale (It): 1,30 mc/mq
Volume massimo di progetto: 7.429 mc
Rapporto di copertura territoriale (Rct): non superiore al 40%
Altezza fabbricati (H): 7,50 ml
Numero piani (N): 2
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili:
residenziale;

•

destinazioni compatibili con la residenza (pubblici esercizi,
esercizi di vicinato, direzionale, turistico-ricettive e simili),.

Prescrizioni particolari
L’attuazione della zona è subordinata al riordino e alla riqualificazione dei volumi esistenti, nonchè alla sistemazione dell’accesso
su Via Santandrà.
Altre prescrizioni
		

VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti da sistemare

		

RIORDINO volumi esistenti

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi

INTERVENTI COMPLESSI

C2/8
P.U.A.

•

SCHEDE E

IC 05 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

IC 05 Zona C2/8 di riqualificazione Via Santandrà

Comune di Povegliano
Piano degli Interventi (PI)
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IC 05 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)

Perequazione
Il riconoscimento della complessità nonchè dell’interesse pubblico
nell’attuazione dell’intervento è riconducibile sia alle peculiari caratteristiche dell’area d’intervento e delle funzioni che sono insediate
che alle opere perequative che il privato dovrà realizzare.
Gli interventi perequativi in capo all’attuazione della zona C2/8 sono
legate alla realizzazione e cessione di percorso ciclopedonale lungo
Via Santandrà, in corrispondenza delle aree di proprietà prospicenti
la viabilità comunale. Dovranno altresì essere realizzate le opere
complementari di sistemazione di Via Santandrà, da concordare
preventivamente con l’Amministrazione Comunale.
Le opere perequative potranno essere rimodulate e ridefinite, in relazione al beneficio pubblico che l’intervento di trasformazione dovrà riconoscere alla collettività sotto la forma di dotazioni territoriali
eccedenti lo standard comunque dovuto per legge.

INTERVENTI COMPLESSI

Realizzazione percorso ciclopedonale comprensivo
di opere per la sistemazione di Via Santandrà

SCHEDE E

C2/8
P.U.A.

Ad ogni modo i criteri a cui si dovrà fare riferimento per la determinazione delle opere di perequazione sono puntualmente richiamati
nelle Norme Tecniche Operative e descritti nelle “Linee Guida per
l’applicazione della perequazione”.
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Google Earth 2017

Localizzazione
L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di una serie
di volumi a prevalente destinazione residenziale. L’area è ubicata
lungo la direttrice tra i centri di Camalò e Santandra, in un contesto
territoriale caratterizzato da una sempre più crescente vocazione
ciclo-turistica e sportiva legata all’ambito collinare del Montello.

Descrizione
L’intervento prevede la schedatura puntuale dell’area come “intervento complesso”, nonchè:
- la riclassicazione di una porzione territoriale già compromessa
(6.000 mq) in ZTO C2, con una volumetria massima di 6.500 mc;
- l’attuazione mediante Piano Guida subordinato all’applicazione
della perequazione urbanistica.
L’intervento di trasformazione urbanistica è finalizzato all’insediamento di una struttura turistico-ricettiva legata al ciclo-turismo e
all’attività sportiva.

Tavola 4 “Carta della trasformabilità” del PAT
Edificazione diffusa
Ambito comprendente gli insediamenti costituiti da insediamenti
edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia
nucleare isolati.

SCHEDE E

“Carta della trasformabilità”del PAT (Ratificato con D.G.P. n. 142 del 24.05.2010)

INTERVENTI COMPLESSI

Ortofoto
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Parametri urbanistici
Zto C2/11
Superficie (St): 6.000 mq
Volume esistente interrato: 1.485 mc
Volume esistente fuori terra: 998 mc
Superficie coperta esistente: 360 mq
Zto PI: C2/11 con obbligo di Piano Guida
Volume massimo di progetto: 6.500 mc
Rapporto di copertura territoriale (Rct): non superiore al 30%
Altezza fabbricati (H): 7,50 ml
Numero piani (N): 2
Distanza dai confini (Dc): 5,00 ml
Distanza dai fabbricati (Df): 10,00 ml
Distanza dalle strade (Ds):
•

5,00 ml per strade di larghezza L < 7,00 ml

•

7,50 ml per strade di larghezza 7,00 ml < L < 15,00 ml

•

10,00 per strade di larghezza L > 15,00 ml

Destinazioni ammissibili:
turistica;

•

residenziale;

•

destinazioni compatibili con la residenza (pubblici esercizi,
esercizi di vicinato, direzionale, ricettive e simili).

Prescrizioni particolari
L’attuazione della zona è subordinata al riordino e alla riqualificazione dei volumi esistenti, nonchè alla messa in sicurezza degli accessi su Via Santandrà.
Altre prescrizioni
		

VERDE: piantumazione con essenze autoctone

		

ACCESSI: esistenti da sistemare

Piano degli Interventi
Schede E Interventi Complessi

INTERVENTI COMPLESSI

C2/11
P.G.

•

SCHEDE E

IC 06 SCHEDA NORMATIVA (scala 1:2 000)
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