
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Provincia Del Medio Campidano

vIA TRENTo, 2   ogo37 - sAN GA\mTo MoNREALE (vs)
Telefono O70/937491     Fax O70/9375013

************************************************************ì\

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Servizio Urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTIC#=:

A  richiesta  dell'interessato  Geom.  BOREA  ALESSANDRO  nato  a  CAGLIARI  (CA)  il
31/07/1956 C.F. BROLSN56L31B354I e residente in VIA SANTORRE DI SANTAROSA,  ls
a QUARTU S. ELENA (CA);
Visto l'art.  18 della Legge 28/02/1985, nO 47;
Visto Part. 30 del  D.P.R.  380/2001;

Visti gli atti d'Ufficio predisposti dal Tecnico lstmttore, Geom. Renato PISU

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

CERTIFICA

Che i terreni distinti in Catasto al Foglio n. 55 - Mappali n.  1002 - 10O4 - 1005 - 1006 - 1009
-1010-1011-1014-1015-1016-1017-1019-1065-1083-1086-885,sitiinloc.
CCCracaxia'', Sono classificati in Zona D5 - Industriale.Artigiana]e-Commerciale (3 comparti

esistenti)  del  vigente  PIANO  URBANISTICO  COhflJNALE  con  le  nome  e  prescrizioni
generali di cui all'allegato al presente certificato.

Si evidenzia inoltre:

che i teneni in oggetto risultano compresi all'intemo del Piano di Lottizzazione approvato con
delibera del C.C. n. 96 del  11.07.1991  epubblicato sul B.U.R.A.S. n.  37 del O6.12.1991;

che la ditta lottizzante ha stipulato apposita convenzione per le aree inserite nel suddetto piano
di lottizzazione ai sensi degli articoli n.  19,20,21  della Legge Regionale 22 dicembre  1989, n.
45   e   ss.mm.ii.,   a   rogito   del   Notaio   Massimo   Clarkon   Rep.   30703   -   Racc.   11030   de1
29.07.1993, Registrato a Cagliari il  13.08.1993  al n. 421 ;

che  la convenzione n.  3O703/93  è  stata integrata con atto  di REP  n.  280/05  del  O8.06.2005, a
rogito del  Segretario Comunale Dott.ssa Linda Serrau, registrato a Sanluri il 21.06.2005  al n.
772, Serie"od. I.

che  i  terreni  in  oggetto  risultano  interessati  dai  vincoli    previsti  nel  Piano  di  Assetto
Idrogeologico   «fasce  fluviali  -  P.S.F.F.'',  zona rischio   idraulico   molto   elevato

approvato  con  Deliberazione  dell'Autorità  di  Bacino  Regionale  n.   l   deI  O3.09.2012,

I)ubblicato sul B.U.R.A.S.  del l3/09/2012, a cui si rimanda per le specifiche prescrizioni e
possibilità edificatorie dei terreni in oggetto.



Che per i medesimi teneri non esiste agli afti alcma Ordin_a di sospensione di loftizzffiione
non autorizzata.

n presente cerificato non può e.ssere prodofto agli orgari della Pubblica A_iristrarione o ri
privati gestori di pubblici servizi.

San Gavino Monreale, lì 12.06.2015

CeTtificato nO   34m15  del  12.06.2015

Diritti di Segreteria  ÉEpJ!ÉJìQ

versati su c c.p. nO  1626109l, con versamento n   67160 del O8.05.2015
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Art.  23                      ZONA D - lNDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE - SOTTOZONA D5

Tale  sottozona  individua  comparti  ben  definiti  del  temtorio  comunale  nei  quali  già operano  attMtà  artigianalÌ,  commerciali  e  di

servizio.

COMPARTO 1

COMPARTO 2

COMPARTO 3

.ì:/
;::;;j

Cc)mpreso  tra  la  S.S.  n.  197,  il  Rio  Mannu  e  la  strada  per  Villacidro  all"emo  del

quale  sono  già  ubicati  il  ConsorzJo  Caseario  Sardo,  il  Maftatoio  Comunale  ed  alcuni
alti insediamenti.

Ubicato  in  adiacenza  al  campo  sporilvo  Santa  Lucia  è  già  edificato  a  seguito  di  un
Piano Attuativo

Ubicato  nelle  vicinanze  dello  Stabilimento  Enirisorse.  lunao  la  strada  oer  Pabillonis,

all'interno (Iel quale sono aià ubicati alcunj  insediamenti.

Per  spazl  pubblici  riservati  alle  attività  colleftive,  a  verde  pubblico  e  a  parcheggi  dovrà  essere  assicurata  una  superficie  non
inferiore al  10% della superficie interessata e comunque non jnferiore a  100 mq.

L'edificazione  di  tali  zone  è  subordinata  alla  preventiva  approvazione  dì  un  Piano  di  Muazione  redatto  in  confomtà  delle
disposizioni contenute nel  Decreto Regionale dell'Assessore degli  Enti  Locali Finanze ed  Urbanistica n.  2266/U del 20/12/1 983.

Tali  piani  aftuativi dovranno  essere estesi  a  superfici  continue di  temtorio di  almeno  1.5 eftari,  owero a compam con  superfici
continue di territorio  inferiori a  1.5 eftari  indMduati  nelle cartografie di piano.  ll  Consiglio  Comunale  la facoltà di  autorizzare deroghe
a  queste  disposizioni  in  casi  di  provata  impossibilità  a  raggiungere  detta  superficie  minima  e  comunque  a  seguito  di  uno  studio
complessivo dell ,area.

l  Piani  Attuativi,  devono  essere  sottoscrifti  da  almeno  la  metà  dei  proprietari  ricadem  nel  comparto  interessato,  a  condizione
che i firmatari garantiscano la realizzazione degli  impianti e servizi tecnologici previsti nel piano per l'intero comparto

Nel compano  l ,  inoltre,  il  Piano Aftuativo dovrà essere redafto in conformità allo studio di  massima della zona  D approvato con
Deliberazione Consiliare n.  1 97 del  15/04/1 987.

Superficie minima di  intervento,  Si

Larghezza minima strade dl  lott.

Altezza massìma Hmax

Distanza minima dai conf"

lndice di copertura,  lc

Fronte minimo del lotto

5.O     m

10.O     m

O.6    mq/mq

10.O     m

tale altezza massima è derogabile nel caso
di costruz]one di volumi tecnici quali camini,

prese d'aria, antenne e/o sjmm, e comunque
in  tutti quei casi in cui si dimostra in  progetto

la necessità di altezze maggiori funzJonalj

all'atività produtiva

dai confini  privati

dai confini stradali

E ammessa la cosmzione di fabbricatl isolati e/o binati, e/o a scriera e la cosmzione di muri comuni.

È  vietata  la  costruzione di  fabbricati  accessori.  l  locali  per uffici,  magazzini,  menée,  locali  di  servizio,  alloggi  di  custodia,  ecc.,
dovranno essere realizzati nel corpo principale di fabbrica.

È vietata la costruzione di fabbricati  per civile abitazione ad ecoezjone dell'alloggio per il custode secondo un  indice fondiario di

O.05 mc/mq e comunque non oltre  100 mq dj superficie utile abitabile.

È  obbligatorio,   quando  richiesto  dal  tipo  di   lavorazjone,   la  costruzione  di   impianti  di  depurazione   per  qualsiasi  fumo  ed

emissio"  gassose  di  qualsiasi  genere,  e  per  liquami  di  lavorazione  pn'ma  che  siano  immessi  ne"a  rete  fognaria  pubblica  o  nei
sistemi  di  smaltimento  autonomi.  Questi  impianti  e sistemi  dovranno  essere  dettagliatamente  illustrati  negli  elaborati  di  progefto  ed
approvati dagli enti competenti  in  materia sanitaria.

L'allaccio alla rete fognaria pubblica,  quando  non  venga adottato altro sistema di smaltimento compatibile,  sarà  a totale cura e
spese dell'utente qualunque sia la distanza dal punto di allaccio attuale.



Art.  23.A

1.

DiscipHna delle anee di  pericolosità idraulica moho elevata   ( ZONA D -  Hi4 )

Fermo  restando  quanto  stabimo  negli  ariiooli  23  e  24  del  PAl,  h  materia  di  lNTERVEt\lTl  st"tturali  e  non  strutturali  di

SISTEMAZIONE   IDRAULICA  e   riqualificazione  degli   ambienti  fluviali   -   indivìduati   dal   PAl,   dal   programma  triennab  di

attuazione o dalle oompetenti autorità regìonali  m ossen/anza di quanto stab"ito dal  PAl - nelle aree di  pericolosità draulica
molto elevata sono consentiti esclusivamente:

a.    k)  OPERE  e  g"  imen/enti   lDRAULICl   per  migliorare  kì  difesa  dalb  alluvioni  e  k]  sicurezza  delle  aree  hteressate  la
dissesto idraulico;  /Se"e studio di comoatibilità idraulica di cui a"'ah.  24 del  PA"

b.    gfi  imen/enti  per mantenere  e  recupenare  h3  oondizioni  di  equilibrio  dinamico  degli  alvei  dei  oorsi  d'acqua;  /Serve  studio  di

comDatibilità idraulti di cu  all'art  24 deI  PAr)

L+     k;  aftività  di  MANIJTENZIONE  IDRAULICA  oompatibile,  compresi  i  tagli  di  piante  esclusivamente  per garantire  H  regolare

deflusso  delle  acque  e  gti   hten/enti  esegm   ai   sensi  del  decreto  del   Presidente  della  Repubblica   14.4.1993  e  della
legislazìone  di  se«one  della  Regione  Sardegna  (Sen/e  studio  di  oomDatibilità  idraulìca  di  cui  a"ah_  24  del  PAl  o  Darte  di

E=EÌE

d.     b  opere  di  sistemazìone  e  RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE  e  fluviale  diretie  alb  riduzione  dei  pericoli  e  dei   danni

potenziali  da  esondazione,   rivolti   a  favorire  ki  ricostituzione  degli   equilibri   naturali,   della  vegetazione  autoctona,   delb
cenosi di vegetazione riparia;  (Serve studio di comDatibilità idraulti di cul a"'an.  24 del  PAn.

e.     le OPERE  URGENTl degli organi di  pnotezjone cjvile o delle autorità ìdrauliche regionalì  competenti  per la tutela di  persone

e beni h  situazioni di rischio idraulìoo eocezionali;  (Non  sen/e studio di comDatibilitì  idraulica di cui all'an.  24 del  PAl\

i.      nelle  mole  della  emanazione  delle disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  10,  11  e  12  sono  altresì  ammessi  gli  interventi  agro-
silvo-pastorali comporianti modeste modifilcazioni all'assetto idrogeologico del territorio, confomi all,attuale destinazione e
indispensabili per una corretta conduzione dei fondi,  previa valutazione posftNa da parte dell'autorftà idraulica competente

per territorio sulla  relazlone di compatibMà idraulica elo geologica- geotecnìca   lServe stud'io dl comDEi"il'ità ldraullca di
cui  all'art   24 del  PAl\.

ln  maleria di  patrinmio  EDILIZIO PUBBLICO  E  PRIVATO nelle  anee di  perioolosità  idraulìca molto elevata sono consentiti

escmsWamente:

a.     DEMOIJZIOr\lE DI  EDIFK)l  senza possib"à di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condìzione che i lavori  non creino

ostacoli  al regolare deflusso delkì acque;  (Sen/e studio di comDatibilità klraulti di cui alrari_ 24 del  PAlì

b.     la RIPARAZIONE  DI  EDIFICl esistenti  danneggiati da calamità  natura",  oc)mpatibilmente con  le  nome  nazionali  e  regionali

vigenti,  a  con(lizione  che  non  si  trafti  di  ricostruzìone  anche  parziale;  (Non  sen/e  studio  di  comDatibìlti  idraulica  di  cui

all,ari.  24 del  PAlì

c.     k! opere di  MANIJTENZIONE ORDINARIA degli edifici;  (Non senre studio di comoatibmà idraulica di cui a"ari.  24 del  PAlÌ

d.     kì   opene  dl   MANUTENZIONE   STRAORDINARIA,   nestauro   e   risanamento   oonsen/ativo  degli   edifici;   (Sen/e   studio   di

comDatJbilità idraulti di cui  all'an.  24 deI  PAl. o Darte di essoì

e      g"  lNTERVENTI  PER  RIDURRE  LA VULNERABILITÀ degll  edificì  esistenti  e  migliorare  k]  tutela delb  pubblti  incolumità

all'imerno delle residenze cìvili e delé oost"zionì  adibite a sen/izi,  con  possibìle aumento di superficìe utile non  superiore a

quella allagabile e oon  contestuale dismissione dei?iani  lmerrati e dei  piani terra,  purché  lo studK) di compatibilti  idraulti
aoceni l'idoneìtà strutturale degli elementi pohanti;  /Sen/e studìo di comDatibilità ìdraulica di cui alrarl  24 del  PAlì

f       gll   lNTERVENTI   DI  ADEGUAMENTO   IGIENICO  -  SANrTARIO  degli   lmmobm  adibiti   a  residenza  anche  stagionak3  o  a

sen/izi,   con   panicolane   rifignmento   a   quelli   nesi   obbligatori   da   norme   di   legge   statale   o   regionale   owero   a   quem
indispensabili  per  garantime  kì  funzione  oollegata  alla  destinazione  d'uso,  con  realizzazione  dei  relativì  volumi  tecnici

indispensabili;   (Non  serve studio  dl  oomoatibilità  idraulica di  cui  all'ari.  24 deI  PAlì

g     kÌ  OPERE  DI  ADEGUAMENTO  richieste  dalb  normativa  in  materia  di  irotezione  dai  tememoti,  sicmezza  ed  igiene  sul
lavoro,  superamento  delle  bamene  anchitettoniche,  prevenzione  degn  inoendl  tutela  di  benl  archeologici,  storici,  artistici  e

cumJra",  con  nealizzazione dei  relativi volumi  tecnicì  indispensabiti  (Non  sen/e studk) di  oomDatibilità  klraulica di  cui  a"'ah.

24delPAl)

h.     i  MUTAMEr\lTI  DI   DESTINAZIONE  DuSO  oompatibili  oon  g"  elementi  fomali  e  st"tturali  degli  edifici  a  condizione  che

non  sia  ìncnementato  neppure  uno dei  fia«ori  che  oonoomono  a deteminare  fl  riscmo  specifioo  nella  formulazione  di  cui  al

pumo 2.1  deI  D.P.C.M.  29.9.1998;  (Serve  studìo di  comDatibilità  idraulica  di  cui  all'ah.  24 del  PAl.  o  Darte di  esso)

l.      la  realizzazione e  rmtegrazione di  lMPIANTI  PRIVATI  DI  DEPURAZIONE,  di  appareochiature tecnologicle,  di  impianti  per

limpiego  di  fonti  energetiche  rinnovabili  e  per  n  oomenimento  dei  consumi  energeticÌ,  unitamente  alla  realizzazione  del

connessi  volumi tecnÓÌ,  a comzione che  si  tra«i di  inte"enti  a sen/izio di  sirgoli  edifici,  conformi  agli  strumenti  urbanistici
e   \/alutati   indispensabili   per   la   ftJnzionalìtà   degli   edifici   o   vantaggiosi   dall'autorità   competente   per   la   concessione   o

J.\\
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l'autorizzazione;  (Serve studio di compatibilità idraulica di cui all'art.  24 del PA1)

le :pere di sistemazione e manutenzione /hedfficafe e di superfici scopene dì edifici esistenti, compresj rampe di accesso,
recinzioni,  muri  a  secco,  contenimenti  in  pietrame,  terrazzamenti,  siepi,  impianti  a  verde;  (Serve  studio  di  compatibilità

ldraulica di  cui  all'ar(.  24 del  PAl\

Ii:

m.      ki realizzazione di  RICOVERI  MOBILI  PER ANIMALl da allevamento,  di manufatti mobili adibiti  a ricovero transitorlo degri

adde«i alle a«vità pastorall  di manufatti  per n foraggiamento della selvaggina.  (Non  serve studio di  comDatibmà idraulica
di  cui  all'art   24 del  PAlì

ln  materia  di  lNFRASTRUTTURE  a  rete  o  puntuali  PUBBLICHE  o  di  imeresse  pubblico  nem3  aree  di  pericolosità  maum
molto elevata sono oonsentiti  esclusjvamente:

a,     g" interventi di  MANUTENZIONE ORDINARW   (Non serve studio di comDatibilità idraulica di cui  all'ari   24 del  PAl)

b.    g"  interventi  dI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA;  tSe"e  stuclio  cli  comDatibilità  idraulica  di  cuj  all'anJ4  deI  PAt  o

DariediessoÌ

c.    g"   inteM3nti   di   adeguamemo   per   L'INTEGRAZIONE    DI    NNOVAZIONI   TECNOLOGICHE,   (^bn   serve   stud"
comDatibmtà idraulica di cui all'art24 del  PAl)

d.    g"  mteM!nti  di  adeguamento  per  b  sicurezza  di  esercizio  ricliesti  da  norme  nazionali  e  regionali;  (hlon  serve  studk)  di
oomoatibilità idraulica di cui all'an% del  PAl)

e.    gli  hterventi di AMPLIAMENTO e  rist"fturazione di  inftastnm"e a rete e puntuall  merite a servizi  publlici  essenzia"  NON
DEIOCALIZZABILl,  che siano  irivi di altemative progeftuali tecnicamente ed eoonomicamente sostenibiti e siano dichiarati

essenziali;  (Serve studio di oomDatibilità idraulica di cui alrart" del  PAl)

f.     h  RICOSTRUZIONE di inftastmure a rete dist"e o danneggiate da calan;ità natura", fiatti sstri  i dMeti d  ricostruzione
stabiliti dall'ahioolo 3ier del decreto legge  n.  279mOO convertito con  modificazioni  dalla bgge n.  365/2000;  (Serve  studk)
di  oomDatibilità idraulica di  cui  all'art24  clel  PAl)

g.    kÌ NUOVE  INFRASTRUTTURE a rete o puntuali previste dagli stnmenti di pianificazione temtonab e dmmate essenziali
e non  altrimenti localizzabili;  (Sen/e studio di comDatibilità idramca cli cui a"'art" deI  PAu

h.    allacciamenti  a  reti  principali  e   nuovi  softosen/izi  a  rete  imerrati   lungo  tracciati  stradali  esistenti   ed  opere  connesse

compresi i nuovi atfta\/ersamenfi;  (Se"e studio di comDatibilità idraulica cli cui all'art?4 del  PAl)

l      nuove  inffast"fture,  strufture  di  sen/izio  ed  insediamenti  mobill  pnefigribilmente  prowisori  destinati  ad  attrezzature  per  n
tempo  libero,  k]  fl"zione  occasionale  dell'ambìente  naturale,  b  afti\/ità  sportive  e  g"  speftacoli  a"apeno,  (Serve  studk)  dl
oompatibilità idraulica di cui all'ad14 deI  PAl)

Nelle aree di pericolosità Wraulica molto elevata nesta oomunque sempre VIETATO realèare:

a.    strufture  e  manufaffl  mobili   e  immobìli,   ad  ecoezione  di  quem  a  caraftepe  prowisorio  o  precano  indispensabm   per  h]
conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenfi  norme;

b.    protezloni di coltwe agricole con  rilevati capaci di ostaoolare n deflusso (lelkì acque;

c.    cambiamenti colturali o nuo\/e colture arboree capaci di ostacolane n deflusso clelle acque o di  pregiudicare kì stabmà degli
arginl;

d.     nuo\/i  impianti o ampliamenti di  lMPIANTI  DI TRATTAMENTO, smaltimento e di recupero dei rifiuti;

e.     nuovi mipianti o ampliamenti di  impianti di trattamemo delle acque neflue,

f.      nuovi  stabilimenti  o  ampliamem   di  stabmmenti  soggeti  agli  obblighi  di  cui  agli  artiooli  6,   7  e  s  del  decreto  legistativo

1 7.8.1999,  n.  334,  'Attuazìone  della  direttiva  96/82/CE  relaWa  al  oontnollo  dei  pericoli  lj  incK]enti  rik;vanti  connessi  con

determinate sostanze perioolose";

g.    nuovi  lmpianti  tecnologici  ftlori  tema ad  eccezione  dei  npetitori  e dei  tralicci  per "  trasporto  dell'energb elettrti  e  dl  quelli
espressamente oonsentiti dalle presem nome.

Per gn impianti e g"  stabilimenti dì  cu al  comma pnecedente,  lenera d.,  e.,  f.,  g.,  esistenti  alb data di  approvazione del PAl,

sonoammessi.

a.    radeguamento tecnioo alle nomative in vigone,.

b.    la manutenzione ordinaria o straordjnaria;

c.     rampliamento   dei   soli   volumi   tecnici   non   almmem   localizzabili   e   senza   altemative   proge"Jali   tecnbarnente   ed

economicamente   sostenibm   necessari   per   migliorane    b   oondizioni    igienico   -   saiiitarie,    di    esercizio,    di   efficiente
funzionamemo e di sicurezza, salve k3 verifiche di sicwezza di cui alranicc"o 22 del  PAl;



5 bis.

Art. 23.B

"

i]IIIII

ì.

circolazlone  idrica  naturale  e  comunque  tali  da  non  piegiudicaft!  o  aggravare  la  s"uaz"
dovranno esse" acqulsiti tutti i nu"aosta o autorlzzaz'Ioni previste da"a normativa di seftore

d     gli  adeguamenti  tecmci  per e"minare o  mgare  i  rlschi  idraulici,  anche  in  relazlone  alle venfiche  di  cui  a"amlo  22  del
PAl.

Sono  inoIÙe  consentiti  le  ricerche  ed  'I  pre"evi  idrici  purché  in  "e  le  aree  pericolose  le  relaWe  op.er:  siano  realizzate,
aWezzate e mantenute in modo da non produrre eros'ione dei suo" fenomeni di subsidenz.a o a"erazionl pemanenti de"a---   --.  -.-,.  J_  _^_  n,an"hma  r\  anmvare  la  situazione  esiStente.  Per  tall  atiVità,

Studìo  di

cui  all'art. 24 del PAlidraulica  di

Disciplina de"e aree di pericolosità idrau"ca elevata  ( ZONA D - Hi3 )

Fermo restando quanto stabilito negli amco" 23 e 24 del PAl, ne"e aree dì pericoloslti idrau"ca elevata sono consenftI "I

g"  inte"en"  Ie  opere  e  le  aftività  ammessi  ne"e  aree  di  pe"cdosità  idraulica  mo"o  elevata,  a"e  medeslme  condizionI
stabilite nell'ariicolo 23.A

Ne"e aree di  pericolosità ldrau"ca elevata valgono i divieti genera" di cui all'anicolo 23A comma 4.

I n materia di PAIBu4QÌ!!Q±B!±!Z!QjQngjng!![eJÌgnsen!i±JÌsg!!!si!!a±£n±:

a.    DEMOLIZIONI  E RICOSTRUZIONl  ne"o stesso sito ronclé modifiche de"e destinazioni dhso,  co.mpatib"i  con  g"  elemem
fdOergT,a:d:fi:ruÈ±fÌÌÌÌ:Z:!l:ì:E::::::#;:::::ì::::::iiinte"em d, ,estau,. e ,,samment. conse"at,v.

b  A#au:tOo#i;::Cehsde;Ilu:dU;SnaP:e:#e::OnOqù2uV3ef;ffnSl::t:r:2aétì:eeft:e:ra:mpe::nt:: ®#é

:ahepleg#=T;emmepnoti dsll:I:OOmg"pOaCr:t; : oqouOatnan;u ÈÈì!É:ÌÌjt!±]EÌ#ffii!!!!!:ÌÈà!!:!!à-patlb"I 9-n,/;,-Lr,/

c.     inte"em   di   RISTRUTTURAZIONE   EDILIZIA,    a   condlz'Ione   che   le   nrote   supefficì   per   uso   abhativo   o   per.uso

ap#a#ùe#onOdi rrìaol;#Ia: aquiOotoa aSnunPi:ÉÈÈÈi_mPatlb"I ®n la
economicamente   rilevante   siano   rea"zzate   escludendo   comunque   'i   pianl   interrati   e   sempre   a   condizlone   che\tg"

d.    nuovi  lMPIANTI  TECNOLOGICl  destinati  a  mig"orare  l'uso  e  la funziona"tà  deg"  Immobi"  t§§p!§j!!!±i9±!£EBa!!bi!i!Ì
idrau lica

Art. 23.C

1.

e.    la realizzazione di  manufafti non qualificabili come volumi
ed"ia ; t±!QD_±i9£!iJ:g!]Pa!i±i!i!Ìj±!a!!!!£a±iJì!!ij!!!:a±L24

g2LE4u

ln deroga a quanto stabi"to in via generale nel comma 3.  nei soli cenm edìficati demti ai sensi della romativa regionale o
ai   §ensi   demcolo   18  de"a  legge   n.   865/1971   le  opere   sul   pammonio   ed"izio   pubb"co   :   p"ato  esistente  sono
disclp"nate   dag"   smmenti   urbanistc'i   e  dal   regolamenti   edilizi   vigenti   a"a  data   dl   approvazione  deI   PAl.   Le   nuove
cost"aoni  e  gli  incremem  di  volume  o  di  supefficie  utile  sono  tuftavia  consentiti  ne"e  sole  zone  urbane  edificate  con
continuità,  compresi  i  loti  interclusi  ma  escluse  le  aree  "bere  di  ffangia,  e  sempre  a  condizione  di  essere  realizzati  per

;eO#oel:Vr:tZ:rOnnoepaar::OitoaoSaunPnelrlO!:::Ì:Ì:i#:::Ìi:=±:ffiffff!:irPa"l m la Plena m

:nm:::e:lpaoldolgll:FdPàsJo:euwTz:aRrEetae, r£±#iE!i!:!!fiEÈEfÌ!lÈÌÌÌÌf:iiÌ!!5f=!ÌÌìmta la rea"zazlone d I

Discip"na delle aree di pericolosità idrau"ca media  ( ZONA D - H'i2 )

Fermo restando quanto stab"to neg" atico" 23 e 24 del PAI,  ne"e aree d'i p:ricolosità idrau"ca media sono consen"i m

g"  mte"em,  le  opere  e  le  atiWà  ammessi  ne"e  aree  di  pericolositi  idraullca  molto  elevata  ed  elevata,  a"e  medesime
condizioni stabilite negll articoli 23.A e 23.B

Sono inoltre consentiti esclusivamente.

a.    ie NuOVE COSTRUZION l nei cenm edifilcati., tS9H9ÉEgigj!i£gnpa!!±ili!Ìj±!e!!!i±e±i£!!i±!!:a±i2±±e!±A!l

b.    i cambiamem di destnazione dhso nei  centi ed'Ificati,  ne"e zon?  resldenzia" e nelle zone dì  verde "ivato,  anche  relaWi

:lr:aftbubr::aptire:::sl:eenstiudbee:ineudI%:, È:tìièiÌÌiÉÌiìiÈÌii::E:Ìì:±E£ÌÌ!E#Ì!Èe carafterlstIChe fOma" e

c.     i  cambiamenti  di  desmazione  duso  al  di  ftorii  de"e  zone  di  cui   a"a  precedente  leftera  b..  con   eventua"   aumenti  di

:~\



Art. 23.D

;.;Ì

;-;;-,;:z;:;::;``/_

superficie  o  wlume  e  di  carico  urbanistico  non  superiori  al  30%,  a  oondizione  di  essere  finalizzati  a  servizj  pubblici  e  dil

pubblica  utilità  o  ad  afti\/ità  terziarie  ed  atfività  di\/erse  compatibili  oon  k;  oondizioni  di  pericolosità  Wrauhca  medÉ,  tÈH9
studio  di  oomDatibilità  idraulica di  cui  all'ari24  del  PAl)

d.    g"  AMPLIAMENTl,  kì  sopraelevazioni  e  k)  htegrazioni  di  volumi  e  superfici  utili  a  clestinazione  d'uso  immutata  in  tutte  k!

zone territoriali omogenee;  (Sen/e studio di comDatibilità idraulica di cui all'art" del  PAl)

e      le nuo\/e  costruzioni,  k)  nuove  attrezzature e  i  nuovi  impianti  previsti dagli  strumenti  urbanistici  vùti  nelb zone  territoriall

omogenee,.  (Sen/e studio di comDatibilità idraulica di cui all'art14 del  PAlÌ       .

f.      la realizzazione di  PARCHEGGI  PERTINENZIALl a raso ai sensi  de"'anioolo g dem2 bgge 24.3.1989,  n.  122,  ''Disposizbnl

in  materia di  parcheggi,  programma triennab per h3  aree  i"bane  maggiomente popokìte,  noiiché  rnodificarii di  ame
nome del testo unico sum disciplina della cincolazione stradale";  (Serve stuclio cli  comDatibmtà idraulica di cui  all'an" del

E4u

g.     rampllamento  degli  immobili  destinati  ad  esencizi  alberglieri  o  dì  somminisù-azioiie  di  pasti  e  bevande;  (Serve  studk)  di
comDatibilità jdraulica dj cui all'anJ4 deI  PAlì

h      g"  ampliamenti  e  kì  nuove  rea"zzazioni  di  insediamenti  prod"ivi,  commerciali  e  di  servizi;  (Se")  studio  di  compatibilità

idraulica di cui all'art24 del  PAl)

l.      [a  realizzazione,  rampliamento  e  hì  ristmurazione  di  opere  ed  infl.ast"fture  pubbliche  o  di  interesse  pubblico.  (±
studio  di  c()mpatibiliti  idraulica di  cui  alrart   24 del  PAlì

Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata  (ZONA D - Hi1  )

Fermo  restando  quanto  stabilito  negli  ariicoli  23  e  24,  nelle  aree  di  pericolosità  idraulica  moderata compete  agli  strumem
urbanistici,  ai  regolamenti  edilizi  ed  ai  piani  di  seftore  vigenti  disciplinare  l'uso  del  territorio  e  delle  ri§orse  naturali,  ed  in

particolare  le  opere  sul  patrimonio  edilizjo  esistente,  i  mutamenti  di  destinazione,  le  nuove  costruzioni,  la  realizzazione  di
nuovi  impianti,  opere  ed  inftasftmure  a  rete  e  puntuali  pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  i  nuovi  insediamenti  prod"ivi

commerciali  e  di  servizi,  le  ristrutturazioni  urbanistiche  e  tum  gli  altn  interventi  di  tiasformazione  urbanistica  ed  edilizia,

salvo in  ogni caso l'impiego di tipologie e tecnicle costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i  riscli

UFFICIO 'TECNICO COMUNALE
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