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UBICAZIONE
Località
Territorio Comunale

U.T.O.E. Tipologia
9

OGGETTO                  ISTRUTTORIA TECNICO URBANISTICA
Osservazioni di carattere generale:
1- gli abitanti insediabili sono pochi, la disponibilità dei servizi 
è insufficiente, il territorio sembra già esaurito
2- quasi tutti  i  comparti  risultano  saturi e  quelli  che non lo 
sono hanno indici bassi, il sub-sistema dell’edificato di recente 
formazione, ambiti 1 e 2 , e forse in misura minore l’ambito 3 
del  sub  sistema  dell’edificato  storico,  dove  vi  sono  previste 
possibilità di intervento differenziato e dettagliate, ma dove si 
pone l’attenzione sul numero delle unità immobiliari e delle 
destinazioni, già peraltro affrontato dal Regolamento Edilizio. 
Dette  limitazioni  sono state  affiancate  da  altre  prescrizioni, 
generali  e  di  comparto,  per  cui  è  da  rivedere  il  concetto 
dell’incremento  di  carico  urbanistico  in  quanto  dato  dal 
numero delle unità immobiliari,
3-  si  può  valutare  l’operazione  di  frazionamento  come  un 
processo  reversibile,  pensando  pertanto  di  poter 
successivamente  provvedere  alla  facilitazione  per  una 
successiva fusione
4- gli elaborati che rappresentano il verde sono chiari .
5- a livello di cartografia andrebbero riviste alcune tonalità di 
colore che mal si distinguono
6- in merito al parco tecnologico si può dire che è molto vasta, 
rispetto all’intero territorio comunale
7-  le  aree  produttive  interne  all’abitato:l’unità  territoriale 
organica  prevede  di  per  sé  più  funzioni,  ma  quello  che 
costituisce contrasto è che le aziende, sia già trasferite che no, 
non hanno ancora affrontato questa condizione/possibilità, e 
che il tessuto formatosi intorno a tali aziende, al contrario si è 
voluto nel senso di un cambio di destinazione d’uso, pertanto 
non è un problema di carattere puntuale.

1 - 2 - 3 si propone l’accoglimento parziale nei 
limiti della modifica normativa proposta con 
osservazione d’ufficio per ampliamento una 
tantum e  per consentire la realizzazione di una 
ulteriore abitazione per miglioramento del sistema 
abitativo.
 4 -5  si accoglie indicando al progettista la 
possibilità di variare  la tonalità di colore.
6 - la previsione discende dal P.S. precisando che 
al momento ne viene attuata solo una piccola parte 
di circa 6 Ha.
7 - tale  aree ed edifici sono strategiche per la 
riqualificazione del sistema plurifunzionale e di 
dotazione degli standard, che dovrà anche 
conservare la propria identità artigianale e 
commerciale in base agli indirizzi del P.S. e del 
PIT. attivando il processo partecipato.

 ESITO ISTRUTTORIA:
�  Parzialmente accolta 

ESAME GIUNTA COMUNALE – seduta del 03/03/2009

ESAME COMMISSIONE URBANISTICA – seduta del 25-30-31/03/2009 e 03-09/04/2009
La Commissione urbanistica: prende atto della proposta della Giunta

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

TIPOLOGIA ADEMPIMENTI
X  Modifiche cartografiche
X Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione
�  Altro

VOTAZIONE
Allegato n° 3  alla Deliberazione del C.C. n….del ……………
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