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DMW 66 – tavola 5 – stralci azzonamento P.R.G. – perimetrazione P.I.I. come da 

P.R.G. e in variante 

 

 

- Stralcio Azzonamento del P.R.G. (tav. 19 P.R.G.) 

 

- Legenda Azzonamento del P.R.G. (tav. 19 P.R.G.) 

 

- Stralcio allegato 2.5 del P.R.G. – Schede Relative ai Piani Attuativi – Area di 
Trasformazione B3.10 

 

- Legenda allegato 2.5 del P.R.G. – Schede Relative ai Piani Attuativi 

 

- Stralcio allegato 2.5 del P.R.G. – Scheda Area di Trasformazione B3.10 – 
Comparto 1 

 

- Perimetro Area di Trasformazione B3.10 – Comparto 1 – come da P.R.G. 

 

- Perimetro Area di Trasformazione B3.10 – Comparto 1 – in variante 

















AREA DI TRASFORMAZIONE  B3.10 – COMPARTO 1 
 
Localizzazione : S.Damiano – area ex-Pirelli 
 
DATI URBANISTICI 
Superficie territoriale      mq. 35.620  
 
Destinazione funzionale prevista 

- 80% Residenza 
- 20% Funzioni compatibili 

Volume edificabile totale       mc. 77.900 
- 80% residenza = mc. 62.320 
- 20% funzioni compatibili= mc. 15.580 

Slu max ammissibile       mq. 25.642 
- per residenza = mq. 20.773 
- per funzioni compatibili = mq 4.869 

Standard minimo previsto totale      mq. 32.290 
- per residenza (44 mq/ab - 100 mc/ab) mq. 27.421 
- per funzioni compatibili (100% slu) mq. 4.869 

Standard individuato (da verificare in sede di P.I.I.)   mq. 20.422 
(compresa la quota di parcheggi pubblici previsti in sottosuolo) 
Standard da monetizzare       mq. 11.867 
Urbanizzazioni primarie        mq    3.925 
Superficie fondiaria        mq. 13.073 
N° piani fuori terra        2/7 
 
 
PRESCRIZIONI 
1) L’intervento verrà attuato mediante Programma Integrato di Intervento, secondo i contenuti 

previsti dalla proposta preliminare presentata in data 11 marzo 2004, protocollo n° 9162,   
considerando le prescrizioni e le indicazioni che verranno formulate dal Consiglio Comunale in 
sede di esame e di deliberazione della suddetta proposta. 

2) Una quota minima pari a 11.218 mc della volumetria di progetto dovrà essere destinata alla 
realizzazione di alloggi in edilizia residenziale convenzionata, nelle forme e nelle modalità che 
verranno definite dall’Amministrazione Comunale in sede di predisposizione della convenzione 
urbanistica. 

2) L’importo unitario della monetizzazione delle aree a standard non cedute verrà determinata ai 
sensi dell’articolo 46 della L.R. 11 marzo 2005, n° 12 e la determinazione dell'esatta quantità 
da monetizzare verrà definita in sede di predisposizione del Programma Integrato di Intervento. 
Pertanto, le quantità indicate in precedenza sono puramente indicative, in quanto dovrà essere 
effettuata una determinazione esatta delle aree in cessione, così come potranno essere 
apportate variazioni in funzione delle eventuali modifiche migliorative apportate alla proposta 
iniziale. 

3) Gli operatori si impegnano a realizzare una struttura di interesse pubblico (palestra polivalente 
e spazi annessi), dell'importo complessivo delle opere di Euro 2.000.000, da definire nei 
contenuti funzionali e progettuali in sede di redazione del P.I.I. 



4) Le opere da eseguire a scomputo sono quelle indicate dalla proposta presentata, con la 
definizione più precisa e puntuale, per quanto riguarda importo delle opere, quantità e qualità 
degli interventi, in sede di redazione del P.I.I. 
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