




Premessa.

Si procede alla valutazione delle osservazioni e proposte di modifica al progetto
definitivo e della variante in itinere, per formulare le controdeduzioni, e con le
valutazioni delle osservazioni pervenute dopo la ripubblicazione del piano, disposta
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/07/2011.

Le osservazioni regionali sono state proposte con lettera del 16/08/2008 prot. n.
31301/8.13 PPU, dell’Assessore alle Politiche Territoriali, con la relazione d’esame del
progetto definitivo del Piano Regolatore Generale Comunale per valutare le
osservazioni ed assumere le eventuali controdeduzioni. Con successiva
comunicazione del 29/03/2011 prot. n. 11963/DB0817 PPU, relativa ad una variante in
itinere al progetto definitivo, l’Assessore regionale ha trasmesso l’esito delle
valutazioni formulate dall’ OTR per una disamina e la formulazione delle
controdeduzioni.

Le controdeduzioni e l’esame delle osservazioni sono di seguito proposte
seguendo l’elencazione delle relazioni d’esame predisposte dal Settore Urbanistico
Territoriale di Biella e Vercelli e dei privati cittadini.

Controdeduzioni al progetto definitivo.

3.1 Con riferimento alle risultanze delle controdeduzioni relative agli studi geologici
ed idraulici, per l’adeguamento al Piano Stralcio dell’ Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) si è proceduto all’aggiornamento cartografico e della normativa
specifica, oltre alla verifica di coerenza con le previsioni urbanistiche,
stralciando quelle non compatibili.

3.2 Si è provveduto all’aggiornamento cartografico della perimetrazione
dell’Addensamento A1, per il capoluogo, così come proposto e approvato dal
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali.

3.3 Acquisiti i dati catastali, dall’ Ufficio Usi Civici regionale e dal Commissariato per
il riordino degli usi civici per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, degli
appezzamenti di terreno gravati da tale vincolo e, verificata la coincidenza tra i
due elenchi, si è riscontrato che la stragrande maggioranza di questi immobili si
trovano lungo la strada provinciale, in zone periferiche o lontane dai nuclei
abitati. Per alcuni di questi terreni, non più visualizzabili sulle recenti mappe
catastali, si presume siano stati acquisiti al patrimonio pubblico per
l’ampliamento della strada provinciale Roasio – Crevacuore. I terreni gravati dal
vincolo di uso civico sono stati evidenziati con apposita colorazione sulle tavole
del piano.

3.4 I due vincoli reiterati nel capoluogo riguardano lotti nella zona Sud del
capoluogo. La scelta di confermare la loro vocazione a spazio pubblico è dovuta
ad esigenze di particolare interesse pubblico per favorire la realizzazione di un
collegamento pedonale per l’area verde attrezzata, di recente realizzazione, e
per modificare il tracciato della strada provinciale, Sostegno - Casa del Bosco,
allontanando il sedime stradale dalla chiesa di S. Giacomo, per creare uno
spazio di sicurezza e per la continuità dell’accesso pedonale verso l’area verde



attrezzata. Tenuto conto, inoltre, che la strada provinciale è utilizzata
assiduamente anche come passeggiata, la Sp6, si presta pure come punto di
appoggio e partenza per l’escursione, come area di sosta per gli escursionisti e
per i fedeli che si recano in chiesa. La proprietà ha riconfermato la disponibilità
all’uso e sono in corso le formalizzazioni del caso. La Sp5, è il risultato degli
arretramenti previsti dai vecchi SUG, concordati con i titolari dei permessi di
costruire delle residenze realizzate. Pertanto, anche in questo caso, si tratta di
ultimare la procedura di acquisizione definitiva con l’impegno di spesa previsto a
bilancio.

3.5 L’osservazione prende in considerazione la previsione residenziale ritenendola
sovradimensionata per l’andamento demografico. Si evidenzia che il
dimensionamento del nuovo piano è comunque inferiore di 173 unità ( 1647 –
1474) rispetto al vigente. Il dato di partenza è ulteriormente ridotto per lo stralcio
di alcune aree residenziali (AC10, AE1, AE3, AE20, AE21 e AE27), che portano
ad un dimensionamento pari a 1434 abitanti. A questi stralci dobbiamo
aggiungere l’intervento AC4, ormai completato. Pertanto il dimensionamento
residenziale è definito in 1425 abitanti.
Per quanto riguarda l’andamento demografico del paese, praticamente
costante, si evidenzia che la scelta strategica di favorire l’insediamento di una
struttura socio-assistenziale, ultimata recentemente, tende a consolidare tale
dato, non solo per l’intervento in corso, ma per l’incremento richiesto e
confermato con questa variante generale e già illustrato con la relazione
illustrativa al punto “Analisi demografica e socio-economica”, del progetto
definitivo.
Si richiamano, inoltre, le motivazioni del mancato sviluppo edilizio del vigente
piano, illustrate al capitolo “Obiettivi e criteri”, e precisamente ai capoversi 3° e
4°, della relazione illustrativa del definitivo.
La logica della previsione espansiva, proposta graficamente per il capoluogo,
segue lo schema che ha caratterizzato lo sviluppo edilizio recente (ultimi 20
anni) e quello spontaneo di un’edilizia di pregio lungo la via Peccia, tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.
Per quanto attiene ai richiamati punti 2.1 e 2.2, di cui alla D.G.R. n. 13-5509 del
19.03.2007, la proposta dimensionale risponde alla domanda di procedere alla
riconferma delle aree residenziali inedificate e di nuove richieste, come risultato
dell’indagine svolta ed evidenziate con la tavola n. 3A - relativa alle dichiarazioni
d’intenti -, all’idoneità dell’utilizzo urbanistico delle aree sotto il profilo
idrogeologico, alla contiguità delle aree in previsione con quelle urbanizzate
preesistenti, ad un impatto positivo delle nuove previsioni insediative sul sistema
dei servizi, sottoutilizzati, per un ottimale sfruttamento delle potenzialità in
termini di efficienza ed efficacia rispetto alla situazione in atto; al completamento
dell’espansione con i tasselli liberi coerentemente con le caratteristiche
architettoniche, dimensionali e dei materiali utilizzabili nella parte storica di
tessuto edificato.

Si evidenzia che la dinamica di espansione urbana del capoluogo si è
sviluppata nel tempo partendo dai cinque nuclei urbani di antica formazione per
poi realizzarsi prevalentemente lontano da questi centri storici seguendo la
logica proposta con i vecchi piani regolatori e anche del vigente. L’orientamento
proposto è dunque quello di assecondare questa logica, riconfermando buona
parte delle previsioni attuali integrandole con le nuove, con l’obiettivo di



contenere e “ricucire” le varie aree residenziali, dotandole di una viabilità interna
adeguata.

Per quanto riguarda Casa del Bosco, per la natura del luogo, l’unica area
di espansione possibile resta quella tra la strada provinciale, quella vicinale delle
Carbonere e la zona a valle della piazza di S. Caterina. Si è proposto, quindi,
viste le dichiarazioni d’intenti, di promuoverne l’espansione assecondando le
richieste e vincolando la restante area libera ad area agricola speciale per future
espansioni. L’espansione edilizia proposta, vista la riconferma dell’idoneità
urbanistica per gli aspetti idrogeologici, si ripropone ridotta con lo stralcio di
alcune aree edificabili.
Pertanto, la controproposta degli stralci richiesti è la seguente:
per il Capoluogo:
- si accoglie la proposta di stralcio delle aree residenziali edificabili

convenzionate AE1, AE3 e AE27;
- per quanto riguarda la proposta di stralcio di una porzione del PEC1, vista la

reiterata volontà del proponente di edificare la propria abitazione, la si
ripropone nella sua integrale consistenza precisando che l’area di proprietà
del richiedente si espande a nord verso la vicina area edificata, ma la parte
annessa al PEC è stata ridotta per contenere il dimensionamento del piano,
come fatto per altri lotti seguendo la logica illustrata con la relazione
illustrativa del progetto definitivo, al capitolo “Indagine conoscitiva sulle
esigenze edilizie” ai capoversi 10, 11 e 12;

- si accoglie la proposta di stralcio dell’area residenziale di completamento
AC10 per la criticità geologica ed acustica evidenziate; inoltre, per quanto
riguarda l’osservazione sulla criticità di ordine geologico per le aree AAS1,
PEC2 e AE2, viste le controdeduzioni del geologo, si ripropongono nella loro
consistenza originaria;

per Casa del Bosco
- si condivide lo stralcio delle aree AE20 e AE21; per le altre due aree (AE19

e AE22) per le ragioni indicate in premessa (per Casa del Bosco) e per la
riconferma della idoneità idrogeologica del luogo, si ripropongono nella loro
consistenza originaria.

3.6 Si accoglie l’osservazione relativa alle aree residenziali AE12 e AE13 con l’
aggiornamento delle schede tecniche con le prescrizioni proposte dove la
vicinanza con il centro storico richiede di intervenire con proposte progettuali
compatibili con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificato esistente per un
coerente inserimento ambientale.

3.7 Si accoglie l’osservazione per una definizione puntuale degli interventi edilizi su
immobili posti nei Nuclei Storici e quelli esterni al nucleo e/o isolati ma vincolati.

Gli immobili di interesse storico-artistico vincolati, con colorazione nera, sono
quelli indicati nella comunicazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio per il Piemonte con n. di prot. 3049/u.v. del 17/03/2005,
allegata alla relazione illustrativa del progetto definitivo; quelli, con colorazione
arancione, sono i beni di proprietà pubblica (art. 10 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42
e ss mm ii) che le amministrazioni pubbliche dovrebbero assoggettare alla
verifica dell’interesse culturale in base all’art. 12 del DLgs n. 42. Fino a quando



non sarà definita la dichiarazione d’interesse culturale, anche gli interventi su
questi immobili saranno assoggettati al parere della Soprintendenza per i Beni
Architettonici, e gli interventi ammessi sono il restauro e il risanamento
conservativo.

Gli immobili assoggettati al parere della Commissione regionale per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 91 bis della L .R. 56/’77),
ora Commissione locale per il paesaggio (L. R. 01/12/2008 n. 32), sono quelli
individuati con colorazione rosso scuro/granata. Anche per questa categoria di
edifici gli interventi ammessi sono il restauro e il risanamento conservativo.

I restanti edifici, dei Nuclei Storici, sono stati suddivisi in due classificazioni. La
prima riguarda gl’immobili già recuperati con interventi datati e recenti,
evidenziati con colorazione grigio chiara sulle tavole n. 5 e 6; la seconda
riguarda tutti gl’altri edifici con colorazione grigio scura. I primi sono assoggettati
ad interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo A in quanto già assoggettati ad
interventi di recupero, ma in buona parte carenti per gli aspetti architettonici, e
quindi si impone una loro valorizzazione con nuovi interventi migliorativi sia per
quanto riguarda il mantenimento degli elementi di pregio, ma anche per la
sostituzione dei materiali di finitura e colorazione estranei alla tradizione locale.
E’ ammessa anche la Manutenzione ordinaria e straordinaria quando
l’intervento proposto risulta adeguato per la valorizzazione architettonica
dell’immobile.
I secondi sono assoggettati ad interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo B e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria coerentemente con quanto definito,
per la valorizzazione del patrimonio esistente, con la Circolare del Presidente
della Giunta regionale n. 5/SG./URB del 27/04/1984 “Definizione dei tipi di
intervento edilizi e urbanistici di cui all’articolo 13 della L.R. 05/12/1977, n. 56 e
ss mm e ii. Per questi edifici è ammessa la sopraelevazione, nel limite massimo
di 1 m., come previsto nelle note della citata circolare, quando è proposta la
modifica dell’orizzontamento del solaio di copertura per adeguare l’altezza
interna dei locali, o quando il sottotetto può essere utilizzato come residenza
con la sopraelevazione fino ad un metro. In quest’ultimo caso l’altezza minima
interna deve raggiungere m. 1,60 e farà media, con l’altezza massima interna,
per determinare l’altezza media di m.2,70. Queste modifiche sono consentite
quando si propongono interventi coerenti con le caratteristiche architettoniche e
di finitura tradizionali della zona. Analogamente è consentito l’ampliamento
quando si è in presenza di spazi aperti all’interno della sagoma o la
realizzazione di volumi interrati. Per una corretta realizzazione degli interventi
sono riportati nelle NTA le modalità d’intervento ammesse dalla citata circolare.
I parametri ed indici edilizi sono proposti con l’art. 4.

3.8 Si accoglie l’osservazione adeguando i logotipi delle aree destinate a servizi
pubblici, mentre per la colorazione degl’edifici vincolati ai sensi del D. Lgs.
22.01.’04 n. 42 e quelli di pregio architettonico si conferma la cromia arancione
e rosso scuro/granata, che può presentare sfumature cromatiche leggermente
alterate dovute alla sovrapposizione di altri retini, ma sono correttamente
impostate a livello di programma informatico CAD.



3.9 La classificazione ad “Area a verde privata” dei terreni agricoli all’interno delle
perimetrazione degli abitati voleva impedire l’insediamento di edilizia agricola.
Tuttavia, preso atto delle motivazioni espresse e dalla reiterata intenzione di
preservare le zona da insediamenti agricoli, si ripropone il vincolo con la
classificazione di “aree agricole speciali” interne al perimetro dei tre centri abitati
dove sarà possibile realizzare piccoli fabbricati di servizio del fondo con una
superficie massima di 6 mq. e il Rc del 5%. Le costruzioni dovranno avere
un’altezza minima di m. 2,00, all’imposta del tetto, e di m. 3,00, misurata
all’estradosso del colmo del tetto. Queste costruzioni saranno di legno e con
tetto a due falde coperto con coppi rossi.

3.10 Norme Tecniche di Attuazione:

Art. 4, Definizione degli interventi: osservazione accolta;
Art. 4, lett. d), m) e n) : osservazione accolta riportando per intero il testo delle
definizioni e nell’ordine ripreso dalla circolare indicata nell’osservazione;
Art. 7, comma 2: osservazione accolta con l’integrazione del testo proposta;
Art. 7, comma 4: osservazione accolta con l’integrazione del testo proposta;
Art. 9: osservazione accolta con integrazioni al testo;
Art. 9, comma 1: osservazione accolta con integrazioni al testo;
Art. 10, comma 1: osservazione accolta, riducendo la percentuale da 60 a 40;
Art. 10, comma 2, settimo trattino: osservazione accolta con l’inserimento di una
tabella con i limiti della massima quantità volumetrica ammessa. Per quanto
riguarda la potenziale maggiore capacità insediativa derivante da tali interventi
si evidenzia che il tessuto edilizio interessato è modesto in quanto il numero
delle costruzioni ampliabili obiettivamente è ridotto e le tipologie di intervento
sono orientate verso dotazioni pertinenziali, accessorie e per la formazione di
volumi tecnici che non aumentano il carico antropico. Tuttavia resta una piccola
capacità insediativa difficile da quantificare in quanto parte delle costruzioni
interessate sono tra quelle disabitate e agricole interne alla perimetrazione dei
centri abitati. Di questi potenziali abitanti se né tenuto conto, con la tabella
“Verifica abitanti insediabili”, già in sede di adozione del preliminare,
abbondantemente ( complessivamente 211 abitanti ). In questo
dimensionamento è stato conteggiato anche l’ampliamento – una tantum del
20% - di modesta entità vista la contenuta consistenza della parte di abitato di
riferimento, peraltro di recente realizzazione, semmai orientato ad aumentare la
riqualificazione funzionale degl’immobili unifamiliari che il carico antropico.
Art. 10, comma 2, ottavo trattino: osservazione accolta con le precisazioni del

caso;
Art. 10, comma 3: osservazione accolta;
Art. 12, comma 2: “ “
Art. 13, comma 1: “ “
Art. 13, comma 2: “ “
Art. 15 Zone di salvaguardia ambientale: osservazione accolta. L’ articolo sarà

integrato con il testo proposto.
Art. 16 Le aree a verde privato si ripropongono con la nuova dizione “Aree

agricole Speciali” con le precisazioni già elencate al precedente punto
3.9.

Art. 17, comma 1: osservazione accolta;
Art. 17: osservazione accolta con la riformulazione del testo suddivisa in due

nuovi articoli;



Art. 18, p.to 2: osservazione accolta con lo stralcio del testo indicato;
Art. 19: osservazione accolta con l’integrazione al testo;
Art. 20, commi 1, 2, 3 e 4: le osservazioni sono accolte con la riformulazione del

testo.
Art. 23, ultimo comma: l’osservazione è accolta con la sostituzione del testo

proposto con questa nuova formulazione: “ Nelle fasce di
rispetto si possono collocare opere di urbanizzazione
interrate e di soprassuolo, viabilità pedonale e ciclabile.
Per le costruzioni esistenti, in tali aree, sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
ristrutturazione e gli ampliamenti ammissibili,
esclusivamente per quelli di residenzialità rurale si
dovranno realizzare sul lato opposto della struttura da
salvaguardare. L’ampliamento dei predetti edifici rurali
non deve superare il 20% del volume preesistente ed
essere riferiti a sistemazioni igienico-sanitarie o tecniche.”

Art. 24, comma 1, lett. b): l’osservazione è accolta con la riformulazione del
testo come segue: “ b) corsi d’acqua: secondo le indicazioni in cartografia con
larghezza della fascia di rispetto ai sensi dell’art. 29, 1° comma, lett. a e d della LR
56/77.”

Art. 24, comma 1, lett. e):
primo trattino
l’osservazione è accolta con l’adeguamento del testo e della cartografia.
In particolare, si fa notare che:

- la fossa chiarificatrice indicata per l’abitato di Casa del Bosco era una
previsione e al momento è allo studio una soluzione adeguata per l’intera
frazione. Nella fase operativa sarà tenuta in debita considerazione la
distanza dall’abitato per garantire una fascia di rispetto che non interferisca
con l’edificato esistente;

- la fossa chiarificatrice di Sostegno è stata realizzata troppo vicina all’abitato
e tale criticità potrebbe precludere lo sviluppo edilizio del PEC1 nella parte
all’interno della fascia di rispetto e vincola gli edifici, realizzati prima
dell’impianto di depurazione, che si trovano all’interno della stessa fascia.
Anche per questo caso sono stati avviati i contatti con il gestore per
delocalizzare l’impianto. Per quanto riguarda la realizzazione delle previsioni
del PEC1 si ritiene di confermarne la procedibilità in quanto possibile con la
localizzazione dello sviluppo edilizio nella parte non gravata dal vincolo o
con la delocalizzazione dell’impianto di depurazione.

secondo trattino
il testo dell’ultimo comma dell’articolo è aggiornato come richiesto:” Per quanto

riguarda i riferimenti normativi si intendono qui richiamate le disposizioni
nazionali e regionali seguenti: D.Lgs. n. 152 dell’11.05.1999 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 258 del 18.08.200, alla L.R. n. 61 del
29.12.2000 ed alla D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.’07.”

Art. 27 : premesso che il testo è il risultato di richieste specifiche formulate
dagl’enti di gestione della rete elettrica e del gas, e dalle necessità di superare
le criticità nell’applicazione delle varie normative in contesti urbani con una
tipologia insediativa come quella di Sostegno, si ripropone il testo con l’aggiunta



delle due osservazioni relative alle confrontanze e per la tutela delle zone
vincolate come richiesto:
“Sono fatte salve le confrontanze fra pareti finestrate ai sensi dell’art. 9 del D.M.
1444/’68, per le nuove costruzioni e sono fatte salve le disposizioni che
regolano le zone vincolate.

Controdeduzioni alla variante in itinere.

2.
La variante è stata adottata per risolvere alcune problematiche di carattere
idrogeologico ed urbanistiche evidenziate durante la fase controdeduttiva alle
osservazioni regionali al PRGC.
Si è proceduto, quindi, alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica con esito positivo. Il procedimento si è concluso con la decisione
della Conferenza dei Servizi di confermare l’esclusione dalla VAS.

3.
L’esame della variante non ha evidenziato particolari criticità per gli aspetti urbanistici
degni di osservazione.
Per le modifiche di natura idrogeologiche sono stati richiesti i pareri ai settori di
competenza che hanno formulato delle osservazioni. L’esame di queste osservazioni,
da parte dell’organo tecnico comunale, ha prodotto un aggiornamento della cartografia
e della normativa specifica.

Cartografia e norme tecniche di attuazione.

La nuova cartografia prodotta aggiorna il progetto definitivo con le modifiche proposte
dalla variante in itinere. Per quanto riguarda la normativa tecnica, l’aggiornamento
riguarda la parte idrogeologica come proposto dalla relazione del geologo incaricato e
recepita con l’art. 25 dalle Norme Tecniche di Attuazione.

Valutazione delle osservazioni dopo la ripubblicazione del piano.

Con riferimento alla ripubblicazione del progetto definitivo del piano e del
progetto definitivo della variante in itinere, a norma del 15° comma dell’art. 15 della LR
n. 56/77 e ss mm e ii, sono state esaminate le osservazioni pervenute (n.° 6: cinque da
privati e una cumulativa dai consiglieri di minoranza ) alle quali si è ritenuto di
rispondere come segue:

1) per gli aspetti idrogeologici sono state introdotte nell’art. 25 delle NTA le
specificazioni ( in rosso ) alle norme delle classi 3, 3 A, 3 B l. s. che richiamano i
punti 6.3 e 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP del Dicembre
1999;

2) per gli aspetti urbanistici sono stati introdotti aggiornamenti di tipo cartografico di
seguito evidenziati con estratti parziali del piano messi a confronto :



























3) le altre osservazioni riguardanti difformità grafiche tra situazioni reali e
rappresentazione grafica, sulle tavole urbanistiche, non sono state accolte e/o
differite dopo l’approvazione del piano in quanto è da verificare la loro
legittimità.







QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

CUBATURA ALL'INTERNO DEGLI ABITATI:

RESIDENZIALE mc. 130.597 -

VOLUMI ACCESSORI " 49.071 -

VOLUMI DISABITATI " 30.702 -

VOLUMI AGRICOLI " 26.373 -

PRODUTTIVO mq. 28.159

COMMERCIALE ES.
(compreso nel res.)

Totale mc. 236.743 mq. 28.159

AREE DI ESPANSIONE

LOTTI AC mc. 3.152 mq. 4.565

LOTTI AE convenzionati " 24.245 " 31.005

AREE PEC " 16.880 " 16.880

AREA COMMERCIALE
Acom " 1.700

SER. SOCIO-ASSIST.
IC1 " 820

AZIENDE AGRICOLE
SPECIALI AAs " 2.840

Totale mc. 44.277 mq. 57.810



TABELLA Lotti AC

N.°
Sup. fond.

(mq)
If

(mc/mq)
Volume

(mc)
Ab. Insed.

(100 mc/ab)

1 670 0,80 536 5,4

2 900 0,80 720* 2,2

3 800 0,80 640 6,4

4 attuato 0,80 0 -

5 in attuazione

6 in attuazione

7 stralciato

8 520 0,80 416 4,2

9 1450 0,80 1.160 11,6

10 stralciato 0,80 - -

11 stralciato

12 225 0,80 180 1,8

Tot. 4.565 3.152 31,5

* compreso edificio in costruzione di mc. 500 / ab. Ins. N. 2,2 (7,2-5),

Lotti attuati
e stralciati

TABELLA Lotto IC1

N.°
Sup. territ.

(mq)
If

(mc/mq)
Volume

(mc)
Ab. Insed.

(100 mc/ab)

1 820 1,00 820 8,2

Tot. 820 820 8,2



TABELLA Lotti AE

N.°
Sup. fond.

(mq) If
(mc/mq)

Volume
(mc)

Ab.
Insed.
(100

mc/ab)

1 - 1,00 - 0,0

2 700 1,00 700 7,0

3 - 1,00 - 0,0

4 3.830 0,53 2.030 20,3

5 880 1,00 880 8,8

6 860 1,00 860 8,6

7 1.100 1,00 1.100 11,0

8 1.264 0,75 948 9,5

9 2.120 0,58 1.230 12,3

10 1.300 1,00 1.300 13,0

11 1.700 1,00 1.700 17,0

12 1.741 0,46 801 8,0

13 710 1,00 710 7,1

14 1.130 0,83 938 9,4

15 1.275 0,80 1.020 10,2

16 4.500 0,67 3.015 30,2

17 1.290 1,00 1.290 12,9

18 1.090 1,00 1.090 10,9

19 1.150 0,76 874 8,7

20 - 0,40 - 0,0

21 - 0,33 - 0,0

22 1.185 1,00 1.185 11,9

23 1.650 0,67 1.106 11,1

24 670 0,91 610 6,1

26 860 1,00 860 8,6

27 - 0,30 - 0,0

Tot. 31.005 24.245 242,5

lotti stralciati

TABELLA PEC

N.°
Sup. territ.

(mq) If
(mc/mq)

Volume
(mc)

Ab.
Insed.
(100

mc/ab)

1 11.500 1,00 11.500 115,0

2 5.380 1,00 5.380 53,8

Tot. 16.880 16.880 168,8



SCHEDE TECNICHE
Lotti AE convenzionati, PEC, IC1, Acom, AAs1 e AAs2

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE1
Superficie territoriale - St mq. 0

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0

Rapporto di copertura - Rc r -

Altezza costruzioni - H m. 0

Volumetria edificabile - V mc. 0

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 0

Abitanti insediabili n. 0

Standards urbanistici fissati mq./ab. 0

Standards urbanistici dovuti mq. 0

STRALCIATA

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE2
Superficie territoriale - St mq. 700,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 700,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 7

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 126

Nota: il volume si potrà accorpare alla costruzione in corso di ultimazione.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE3
Superficie territoriale - St mq. 0

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0

Rapporto di copertura - Rc r -

Altezza costruzioni - H m. 0

Volumetria edificabile - V mc. 0

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 0

Abitanti insediabili n. 0

Standards urbanistici fissati mq./ab. 0

Standards urbanistici dovuti mq. 0

STRALCIATA



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE4
Superficie territoriale - St mq. 3.830,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,53

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 2.030,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 20,3

Standards urbanistici fissati mq./ab 18

Standards urbanistici dovuti mq/ab 360

Sup. da dismettere definita dal proponente mq. *1200
* per le superfici del parcheggio P10 e delle aree standards dovute per l'area AE4 e del

retrostante edificio soggetto a piano di recupero.
L'intervento di nuova edificazione deve integrarsi nel contesto ambientale e architettonico con soluzioni
adeguate al luogo, l'utilizzo di materiali e finiture esterne coerenti con quelle delle vicine costruzioni e
con schermature di verde attrezzato per minimizzarne la veduta.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE5
Superficie territoriale - St mq. 880,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 880,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8,8

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 162

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE6
Superficie territoriale - St mq. 860,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 860,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8,6

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 155



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE7
Superficie territoriale - St mq. 1.100,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.100,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 11

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. *198

* compreso il parcheggio P9

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE8
Superficie territoriale - St mq. 1.264,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,75

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 948,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 9,5

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 162

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE9
Superficie territoriale - St mq. 2.120,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,58

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.230,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 12,3

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 216



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE10
Superficie territoriale - St mq. 1.300,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.300,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 13

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 234

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE11
Superficie territoriale - St mq. 1.700,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.700,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 17

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 306

La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P8, definiti
graficamente sulla tavola n. 3 zon., sono vincolanti.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE12
Superficie territoriale - St mq. 1.741,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,46

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 800,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 144

Si prescrive che il progetto proponga soluzioni attente al rispetto delle tipologie, della
composizione e dell’utilizzo dei materiali tipici della cultura edilizia del luogo.



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE13
Superficie territoriale - St mq. 710,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 710,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 7,1

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 126

Si prescrive che il progetto proponga soluzioni attente al rispetto delle tipologie, della
composizione e dell’utilizzo dei materiali tipici della cultura edilizia del luogo.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE14
Superficie territoriale - St mq. 1.130,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,83

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 938,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 9,4

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 162

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE15
Superficie territoriale - St mq. 1.275,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,80

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.020,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 10,2

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 180



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE16
Superficie territoriale - St mq. 4.500,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,67

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V * mc. 3.015,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 30,2

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 540

La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P3, definiti
graficamente sulla tavola n. 3 zon., sono vincolanti.
* compreso edificio esistente.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE17
Superficie territoriale - St mq. 1.290,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.290,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 12,9

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 234

La collocazione e il dimensionamento del parcheggio P4, definiti
graficamente sulla tavola n. 3 zon., sono vincolanti.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE18
Superficie territoriale - St mq. 1.090,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.090,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 10,9

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 198



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE19
Superficie territoriale - St mq. 1.150,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,76

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 874,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8,7

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 162

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE20
Superficie territoriale - St mq. 0

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0

Rapporto di copertura - Rc r -

Altezza costruzioni - H m. 0

Volumetria edificabile - V mc. 0

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 0

Abitanti insediabili n. 0

Standards urbanistici fissati mq./ab. 0

Standards urbanistici dovuti mq. 0

STRALCIATA

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE21
Superficie territoriale - St mq. 0

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0

Rapporto di copertura - Rc r -

Altezza costruzioni - H m. 0

Volumetria edificabile - V mc. 0

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 0

Abitanti insediabili n. 0

Standards urbanistici fissati mq./ab. 0

Standards urbanistici dovuti mq. 0

STRALCIATA



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE22
Superficie territoriale - St mq. 1.185,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.185,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 11,9

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 216

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE23
Superficie territoriale - St mq. 1.650,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,67

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 1.105,50

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 11,1

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 198

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE24
Superficie territoriale - St mq. 670,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0,91

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 609,70

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 6,1

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 108



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE26
Superficie territoriale - St mq. 860,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V * mc. 860,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8,6

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 155
* compreso volume esistente.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AE27
Superficie territoriale - St mq. 0

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 0

Rapporto di copertura - Rc r -

Altezza costruzioni - H m. 0

Volumetria esistente - V mc. 0

Aumento volumetrico 25% 0

Volume complessivo realizzabile mc. 0

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 0

Abitanti insediabili n. 0

Standards urbanistici fissati mq./ab. 0

Standards urbanistici dovuti mq. 0

STRALCIATA

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO PEC1
Superficie territoriale - St mq. 11.500,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 11.500,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 115

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 2070
La viabilità e il parcheggio P8, definiti graficamente dalla tavola n. 3 zon., sono vincolanti.



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO PEC2
Superficie territoriale - St mq. 5.380,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc r 1/3

Altezza costruzioni - H m. 6,50

Volumetria edificabile - V mc. 5.380,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 53,8

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 968,00
La viabilità, definita graficamente dalla tavola n. 3 zon., è vincolante.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO IC1

Superficie territoriale - St mq. 820,00

Indice di densità territoriale - It mc./mq. 1,00

Rapporto di copertura - Rc % 25

Altezza costruzioni - H m. 4,00

Volumetria edificabile - V mc. 820,00

Indice volumetrico abitativo - Iv mc./ab 100

Abitanti insediabili n. 8

Standards urbanistici fissati mq./ab. 18

Standards urbanistici dovuti mq. 144,00
L'inserimento ambientale dev'essere curato per ridurne la sua visibilità, vista la presenza nelle vicinanze
di edificio di pregio storico e architettonico.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO

Acom

Superficie territoriale - St mq. 1.700,00

Indice di utilizzazione territoriale - Ut mq./mq. 0,30

Rapporto di copertura - Rc % 30

Altezza costruzioni - H m. 4,00

Volumetria edificabile - V mc. 2.040,00

Standards urbanistici art. 21, comma 1, punto 3

L'inserimento ambientale dev'essere curato e, soprattutto, prevalente la mitigazione della nuova
costruzione rispetto alla sua visibilità, che dev'essere funzionale ad una riqualificazione ambientale della
zona per ridurre l'impatto visivo dell'area artigianale. Il "piano di campagna" è riferito al piano stradale
del corso Cesare Alfieri ed è consentito realizzare, nella parte interrata, depositi ed autorimesse per
soddisfare gli standars urbanistici e/o per uso privato.
L'intervento è soggetto a convenzione e l'attività edilizia consenstita è la realizzazione di esercizi
commerciali di vicinato con una sup. non superiore a 150 mq.. Sono ammesse attività di servizio quali
sportelli bancari, postali, ecc.. La residenza è ammessa esclusivamente per realizzare un solo alloggio
o una struttura isolata, per il custode, nella misura massima di 100 mq di Sul, per l'intera area
commerciale.



PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AAs1
Superficie territoriale - St mq. 2.800,00

Indice di utilizzazione territoriale - Ut mq./mq. 0,20

Rapporto di copertura - Rc % 20

Altezza costruzioni - H m. 5,00

Volumetria edificabile - V mc. 2.800,00
Il rapporto di copertura e la volumetria edificabile si intende comprensiva della costruzione esistente.

PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI
ED EDILIZI DEL LOTTO AAs2
Superficie ampliamento mq. 40,00

Altezza costruzione - H max come l'esistente
L'inserimento ambientale dell'ampliamento dev'essere coerente con la tipologia edilizia del centro
storico, in aderenza a quella esistente, per riproporre lo schema tipico dei cortili locali.



VERIFICA ABITANTI INSEDIABILI

Zone
Sup. fond.

(mq)
If

(mc/mq)
Volume

(mc)
Ab. Insed.
e insediati

AC 4.565 0,80 3.152 31,5

AE 31.005
vedi

schede 24.245 242,5

PEC 16.880 1,00 16.880 168,8

IC1 820 1,00 820 8,2

VOLUMI DIS. 4.984 171,16 30.702 179,0

VOLUMI AGR. * 4.648 26.373 32,0

RESID. ATTUALI 50.794 171,16 130.597 763,0

TOTALI 113.696 232.769 1.425,0

* il volume effettivamente recuperabile consentirebbe un insediamento di circa 32 abitanti.

CALCOLO STANDARDS

1 ISTRUZIONE mq. 4,00 abit. 1.425 mq. 5.700

2 AREE ATTREZZATE " 3,00 " 1.425 " 4.275

3 SPAZI PUBBLICI " 8,50 " 1.425 " 12.113

4 PARCHEGGI " 2,50 " 1.425 " 3.563

TOTALE mq. 25.650

STANDARDS PRGC (esistenti e nuove previsioni)

1 ISTRUZIONE vedi scheda mq. 8.952

2 AREE ATTREZZATE " " 15.226

3 SPAZI PUBBLICI " " 14.325

4 PARCHEGGI " " 9.227

TOTALE mq. 47.730

AREE PER L'ISTRUZIONE (I)

I1 mq. 1.000 scuola elementare proprietà comunale

I2 mq. 7.952 nuova localizzazione nuovo vincolo

mq. 8.952



AREE ATTREZZATE (Aa) pubbliche e di uso pubbliche

Esistenti Da nuova
edificaz.

Localizzazione

Aa1r mq. 1.627 Sostegno/SS. Trinità prop. Parrocchia

Aa2r " 1.180 Sostegno/S. Giacomo privato di uso pubblico

Aa3r " 206 Asei/SS. Assunta prop. Parrocchia

Aa4r " 570 Casa del Bosco/S. Caterina prop. Parrocchia

Aa5c " 340 Casa del B./Museo Bramaterra prop. comunale

Aa6s " 750 Asei/ex asilo prop. comunale

Aa7s " 2.780 Sostegno/SS. Trinità (oratorio) propr. comunale

Aa8 " 5.156 Sostegno/Asei/Casa del Bosco propr. comunale

Aa9am " 1.382 Sostegno (Municipio e Posta) propr. comunale

AE1 " - Sostegno stralciata

AE2 " 21 Sostegno

AE3 " - Sostegno stralciata

AE4 " 61 Sostegno

AE5 " 26 Sostegno

AE6 " 26 Sostegno

AE7 " 33 Sostegno

AE8 " 29 Sostegno

AE9 " 37 Sostegno

AE10 " 39 Sostegno

AE11 " 51 Sostegno

AE12 " 24 Sostegno

AE13 " 21 Sostegno

AE14 " 28 Sostegno

AE15 " 31 Sostegno

AE16 " 91 Sostegno

AE17 " 39 Sostegno

AE18 " 33 Asei

AE19 " 26 Casa del Bosco

AE20 " - Casa del Bosco stralciata

AE21 " - Casa del Bosco stralciata

AE22 " 36 Casa del Bosco

AE23 " 33 Casa del Bosco

AE24 " 18 Casa del Bosco

AE26 " 26 Casa del Bosco

AE27 " - Sostegno stralciata

PEC1 " 345 Sostegno

PEC2 " 161 Sostegno

Totale mq. 13.991 1.235 15.226

r = religiose

c = culturali

s = sociali

am = amministrative



SPAZI PUBBLICI (Sp)

Esistenti
Da nuova
edificaz. Localizzazione

Sp1 mq. 1.564 Asei (fronte chiesa e ex asilo) prop. comunale

Sp2 " 1.050 Casa del Bosco/inizio str. Carbonere nuovo vincolo

Sp3 " 600 Sostegno/zona albero monum. prop. comunale

Sp4 " 4.200 Sostegno/ex svincoli strada prov. prop. provincia

Sp5 " 1.130 Sostegno/fronte ex svin. strada prov. reiterazione v.

Sp6 " 1.090 Sostegno/S. Giacomo (di fronte) reiterazione v.

Sp7 " 190 Sostegno/area ecologica prop. comunale

Sp8 " 1.000 Sostegno/area pic-nic prop. comunale

AE1 " - Sostegno stralciata

AE2 " 60 Sostegno

AE3 " - Sostegno stralciata

AE4 " 173 Sostegno

AE5 " 75 Sostegno

AE6 " 73 Sostegno

AE7 " 94 Sostegno

AE8 " 81 Sostegno

AE9 " 105 Sostegno

AE10 " 111 Sostegno

AE11 " 145 Sostegno

AE12 " 68 Sostegno

AE13 " 60 Sostegno

AE14 " 80 Sostegno

AE15 " 87 Sostegno

AE16 " 257 Sostegno

AE17 " 110 Sostegno

AE18 " 93 Asei

AE19 " 74 Casa del Bosco

AE20 " - Casa del Bosco stralciata

AE21 " - Casa del Bosco stralciata

AE22 " 101 Casa del Bosco

AE23 " 94 Casa del Bosco

AE24 " 52 Casa del Bosco

AE26 " 73 Casa del Bosco

AE27 " - Casa del Bosco stralciata

PEC1 " 978 Sostegno

PEC2 " 457 Sostegno

TOTALE mq. 10.824 3.501 14.325



AREE STANDARDS PRGC / PARCHEGGI (P)

Esistenti Da nuove
previsioni

N. Località mq. mq.

1 Sostegno 156 reiter. vincolo

2 Sostegno 1.276 in corso di perfezionamento

3 Sostegno 473 da AE16 convenzionata

4 Sostegno 32 da AE17 convenzionata

5 Sostegno 368 proprietà comunale

6 Sostegno 416 proprietà comunale

7 Sostegno 492 proprietà comunale

8 Sostegno 975 da PEC1 (665) e AE11 (310)

9 Sostegno 125 da AE7 convenzionata

10 Sostegno 100 da AE4 convenzionata

11 Sostegno 1.468 proprietà comunale

12 Sostegno 830 proprietà comunale

13 Sostegno 850 reiter. vincolo

14 Sostegno - da AE1 - stralciata

15 Sostegno - da AE27- stralciata

16 Asei 95 nuovo vincolo

17 Asei 100 nuovo vincolo

18 Asei 300 proprietà comunale

19 Casa del Bosco 450 nuovo vincolo

20 Asei 150 nuovo vincolo

21 Casa del Bosco 60 proprietà comunale

Sostegno 17 da AE2

Sostegno - da AE3 - stralciata

Sostegno 22 da AE5

Sostegno 22 da AE6

Sostegno 23 da AE8

Sostegno 30 da AE9

Sostegno 33 da AE10

Sostegno 20 da AE12

Sostegno 18 da AE13

Sostegno 23 da AE14

Sostegno 26 da AE15

Asei 27 da AE18

Casa del Bosco 22 da AE19

Casa del Bosco - da AE20 - stralciata

Casa del Bosco - da AE21 - stralciata

Casa del Bosco 29 da AE22

Casa del Bosco 28 da AE23

Casa del Bosco 15 da AE24

Casa del Bosco 21 da AE26

Sostegno 135 da PEC2

7.011 2.216

TOTALE 9.227


