
ALLEGATO
Ambiti a progettazione unitaria con volumetria definita

Modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

Estratti cartografici fuori scala



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RA

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 540

Volume mc 739

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Pezzoli

Residenziale

Superficie coperta max 153 mq L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RB

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 509

Volume mc 540

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   

Superficie coperta max 112 mq

via Pezzoli

Residenziale



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RC

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 430

Volume mc 267

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Pezzoli

Residenziale

Superficie coperta max 27 mq L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RD

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 995

Volume mc 1.274

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Residenziale

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   

Superficie coperta 265  mq

via Zenier



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RE

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 455

Volume mc vedi schede centro storico

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Residenziale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

via Visinoni

La presente scheda ha l'esclusivo fine di 

richiamare le previsioni riferite all'ambito 

previste nei documenti del Piano delle 

Regole riferiti al Centro Storico. Si rinvia a 

queste per la definizione di volumi edificabili 

e dell'assetto insediativo



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RF

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 818

Volume mc vedi schede centro storico

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

vicolo DeLLE Noci

Residenziale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

La presente scheda ha l'esclusivo fine di 

richiamare le previsioni riferite all'ambito 

previste nei documenti del Piano delle 

Regole riferiti al Centro Storico. Si rinvia a 

queste per la definizione di volumi edificabili 

e dell'assetto insediativo



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RG

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 95

Volume mc vedi schede centro storico

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole

via Magri

Residenziale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

La presente scheda ha l'esclusivo fine di 

richiamare le previsioni riferite all'ambito 

previste nei documenti del Piano delle 

Regole riferiti al Centro Storico. Si rinvia a 

queste per la definizione di volumi edificabili 

e dell'assetto insediativo



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RH

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 455

Volume mc vedi schede centro storico

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Piazza Ferrari

Residenziale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

La presente scheda ha l'esclusivo fine di 

richiamare le previsioni riferite all'ambito 

previste nei documenti del Piano delle 

Regole riferiti al Centro Storico. Si rinvia a 

queste per la definizione di volumi edificabili 

e dell'assetto insediativo



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RI

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 2.930

Volume mc esistente

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via De Gasperi

Alberghiero

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi con 

riferimento alle funzioni di cui è previsto 

l'insediamento.

Superficie lorda di pavimento (Slp) pari 

all’esistente

destinazioni ammesse:

Ricettivo                                          

Residenziale                            Commerciale 

(commercio di vicinato, esercizi pubblici)                                                     

Al fine di promuovere l'offerta turistica, in 

caso di conferma della destinazione

della struttura ricettiva, la Slp potrà essere

incrementata di 300 mq.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RJ

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 1.313

Volume mc Conferma volumi esistenti

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole

Residenziale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

La presente scheda ha l'esclusivo fine di 

richiamare le previsioni riferite all'ambito 

previste nei documenti del Piano delle 

Regole riferiti al Centro Storico. Si rinvia alla 

scheda N02 queste per la definizione dei 

gradi di intervento ammessi.

Strada della Prada



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RK

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 1.258

Volume mc 1.378

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   

Superficie coperta 287 mq

via Piave

Residenziale



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RL

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 1.258

Volume mc 1.484

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Piave

Residenziale

Superficie coperta 309 mq L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RM

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 675

Volume mc 637

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Superficie coperta 132 mq L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   

Residenziale

via Piave



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RN

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 753

Volume mc 220 circa

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

V.le Papa Giovanni XXIII

Produttiva

SLP 78 mq                                    

L'intervento dovrà essere effettuato nel 

rispetto della fascia di arretramento stradale

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RO

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 400

Volume mc 455

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Maninetti

Residenziale

Superficie coperta 93  mq L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.  



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RP

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 1.265

Volume mc 1800 circa

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

L'intervento dovrà prevedere la sostituzione 

dei fabbricati agricoli esistenti ad esclusione 

del fabbricato posto nel Centro Storico che 

mantiene la propria volumetria.           Dovrà 

essere prevista la formazione di un nuovo 

parcheggio pubblico o di uso pubblico a 

monte del lotto.

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo di cui il lotto orginalmente era parte.   

Residenziale

via Maninetti



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RQ

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 4.930

Slp mq esistente

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Chiesa

Produttiva

Da assoggettare a specifico Piano di 

Recupero come da art. 9.2  Ambito per 

edifici  artigianali esistenti in area agricola 

soggetto a piano di recupero ambientale.

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RR

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 3.289

Volume mc 2100 circa

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Residenziale

SLP edificabile 700 mq. con sostituzione dei 

fabbricati agricoli esistenti. L'intervento dovrà 

prevedere l'ampliamento della sezione 

stradale e la realizzazione di un marciapiede 

dall'incrocio con Via Foppe sino all'incrocio 

con Via Don Arrigoni, nonchè concorrere alla 

illuminazione pubblica del tratto stradale 

indicato.

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.

via Colombera



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RS

Localizzazione:

Destinazione funzionale:

St indicativa mq 1.382

Slp mq esistente

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

via Sp 53

zona della produzione tradizionale

Sono ammessi esclusivamente interventi di 

recupero e riqualificazione dei 

fabbricati esistenti, anche con sostituzione e 

demolizione e ricostruzione, senza 

incremento di slp e interventi atti al recupero 

e alla 

riqualificazione delle aree di pertinenza, oltre 

ad idonee compensazioni ambientali. 

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RT

Localizzazione: via Vogno

Destinazione funzionale: Residenziale

St indicativa mq 2.388

Volume mc 900

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

SLP edificabile max 300 mq. con 

sostituzione dei fabbricati esistenti. 

L'intervento dovrà prevedere l'ampliamento 

della sezione stradale e la realizzazione di 

del percorso ciclopedonale nonchè 

concorrere alla illuminazione pubblica del 

tratto stradale indicato.

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RU

Localizzazione: via Sp 53

Destinazione funzionale: Produttiva

St indicativa mq 2.330

SLP mq 1.850

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Superficie coperta max 1.850 mq                                      

Dovrà essere rispettato il vincolo di 

inedificabilità connesso con la classe IV di 

fattibilità geologica

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RV

Localizzazione: via Sp 53

Destinazione funzionale: Ricettivo

St indicativa mq 1.006

SLP mq 330

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Dovranno essere rispettate le norme riferite 

alla presenza di aree boscate.

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi con 

riferimento alle funzioni di cui è previsto 

l'insediamento.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RW

Localizzazione: via Don Arrigoni

Destinazione funzionale: Sottosistema della produzione mista: Zona produttiva mista

St indicativa mq 3.186

SLP mq 2.230

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole 

Superficie coperta 1911 mq                                                          

Dovrà essere riqualificato il tratto di Via Don 

Arrigoni interessato dall'intervento  

L'intervento dovrà prevedere la dotazione di 

servizi indicata nel Piano dei Servizi con 

riferimento alle funzioni di cui è previsto 

l'insediamento.



AMBITO A PROGETTAZIONE UNITARIA CON VOLUMETRIA DEFINITA RX

Localizzazione: via Aroli

Destinazione funzionale: Residenziale

St indicativa mq 20.416

Vol mc PA approvato

Prescrizioni specifiche: Servizi e attrezzature pubbliche

Estratto Piano delle Regole

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo approvato.   

L'intervento dovrà risultare coerente con le 

previsioni e le obbligazioni del Piano 

Attuativo approvato.  


