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Ai sensi dell’articolo 31.2 “Generalità delle Attività produttive confermate con
scheda” delle NORME TECNICHE OPERATIVE che si dà qui per richiamato,
nel presente fascicolo sono riportate le Attività produttive confermate con
scheda relative alle Ditte di seguito elencate:
TIPO

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

1

attività
“Tenuta Le Cave” MAMAMI Srl
turistico/ricettiva di
ZORZI
MICHELE,
quale Via Pagnaghe 6 - Tregnago
struttura ricettiva extra alberghiera

2

attività
Affittacamere ZORZI CARLOTTA,
Via Pagnaghe s.n.Tregnago
turistico/ricettiva quale struttura ricettiva alberghiera

Le schede n. 1 e 2 sono relative ad attività turistico/ricettiva frutto di Accordi
pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 raggiunti tra l’Amministrazione
comunale e i privati in sede di Primo PI comunale.

PI

COMUNE DI TREGNAGO
ATTIVITÀ TURISTICO/RICETTIVA CONFERMATA CON SCHEDA

Scheda attività n° 1

2015

PARTE DI ANALISI
sulla base dei dati forniti dai titolari della struttura
Country House “Tenuta Le Cave” MAMAMI Srl P. IVA 04142180233,
di ZORZI MICHELE, Via Villatomba 5, Verona

DENOMINAZIONE STRUTTURA
E/O NOME TITOLARE

Extra alberghiera

ATTIVITA’ SPECIFICA
UBICAZIONE

Via Pagnaghe 6 - Tregnago

SEDE SOCIALE

Via Pagnaghe 5 - Tregnago

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

-

Sez. n°:

INDIVIDUAZIONE DI PIANO - Z.T.O.

Foglio n°:

37

Mapp. n°:

8-239

Zona servizi soggetta al P.U.A “Ex cava Monte Tomelon”
perimetro Ambito accordo A.10 ai sensi art. 6 L.R. 11/04 /

SETTORE ECONOMICO ATTIVITA’

specifica

attività ricettiva ai sensi L.R. 11/2013
altre strutture correlate al turismo

Art. 24 - Strutture ricettive
alberghiere

Art. 27 - Strutture ricettive
complementari

Attività di sola ristorazione
(ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie o simili con cucina)

impianti sportivi a valenza
sovracomunale
(centri ippici, golf, ecc.)

REPERTORIO ECONOMICO E
AMMINISTRATIVO

n° REA

Strutture ricettiva extralberghiere ai sensi
art..50, c. 4 lett. b) della L.R. 11/2013

VR-395684

DATI ATTIVITA’ESISTENTE
Epoca di costruzione fabbricati

Anno di inizio attivita’

Titolo di godimento

anno nucleo originario

nei fabbricati

proprietà

si

affitto

si

1924

usufruito condono edilizio

no

usufruito di altre norme regionali (Piano Casa)

si

(anche di altre ditte)

della ditta

2013

nel comune di Tregnago

della ditta

altro:

in altri Comuni

no

Dati generali riferiti all’attività’
superficie coperta esistente

992 mq

superficie sussidiaria coperta
(tettoie, altro)
superficie operativa totale su
tutti i piani (res.le esclusa)

203 mq
1.275 mq

n° piani max

2 (parte semipogei)

altezza max edifici

7m

tipo apertura
(annuale o stagionale)
ev.le abitazione conduttore
inclusa (mq sup. )
ev.le abitazione conduttore
autonoma (mq sup. coperta)
mq superficie a verde (anche
di copertura se calpestabili)

annuale

Dati specifici attività ricettiva

50 mq(custode)

n° stelle

0 mq

di lusso

si

1.850 mq

si

mq superficie a parcheggio

430 mq (vedi note)

edificio principale
(solo per alberghi diffusi)
dipendenze alberghiere
(solo per alberghi diffusi)

30

n° posti letto totali

10

n° camere

5

volume operativo esistente
(pro standard = sup.op x 3.00)

3.825 mc

n° posti a sedere coperti

superficie totale area attività

8.097 mq

n° posti a sedere all’aperto

ACCESSIBILITÀ per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale ai sensi normativa vigente

si totalmente
accessibile

Dotazioni particolari e utilizzo delle aree esterne

SPA, piscina, ……

Dati specifici attività di impianti sportivi a
valenza sovra comunale:
tipo impianto

-

PI 2015 TREGNAGO

parzialmente
accessibile

non accessibile n. camere ACCESSIBILI

N° fruitori annui (stima)

no

1

-

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 1

Addetti alla attività

Motivazione ampliamento

2

n° titolari
n° familiari coadiuvanti

ampliamento attività

si

aumento servizi offerti

si
si

n° dipendenti a tempo pieno

3

inserimento nuovo tipo di attività

n° dipendenti part
time/stagionale

1

ristrutturazione aziendale

(per nuove camere, aumento posti tavola, ecc.)

no

ANALISI SITUAZIONE GENERALE STRUTTURA
Situazione dei locali

Fonti di rifornimento energetico

Ottima locali adeguati e funzionali

Rete Energia elettrica

si

Acquedotto

si

Gasolio

si

Elettricità

si

Sufficiente

Gas

si

Fognatura

no

Insufficiente locali inadeguati

Altro:

Gas

no

×

Discreta locali funzionali

Allacciamenti ai pubblici servizi

ANALISI DELLA SITUAZIONE VIARIA
Situazione viaria

Presenza di fattori di sicurezza

Accesso da strada privata

si

Accesso da strada pubblica

no

Presenza di innesti

no

Presenza di illuminazione

no

Presenza di specchi

no

Presenza di rallentatori

no

ANALISI GRADO DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL’ATTIVITÀ
Con gli edifici
Totalmente compatibile.
Attualmente parzialmente compatibile, per:
carenza standard qualitativi generali
struttura turistico-ricettiva
necessità adeguamenti tecnologici o dei
servizi interni previsti per legge
le caratteristiche proprie degli edifici

Con la viabilità pubblica e aree standard
Totalmente compatibile.

si
no
no
no
no

Attualmente parzialmente compatibile, per:

Con l’ambiente
no

Attualmente parzialmente compatibile, per:

si

necessità sistemazioni sede stradale
pubblica
necessità ulteriori superfici
si
a parcheggio pertinenziale
necessità ulteriori superfici
a verde pertinenziale

Totalmente compatibile.

no

no

impatto visivo sul paesaggio naturale
circostante
impatto sonoro/olfattivo/polveri sulle
abitazioni circostanti
impatto di traffico sulla viabilità esistente

si
no
no
no
no

PLANIMETRIA CATASTALE

PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO SUD-EST

PROSPETTO NORD

PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 1

PARTE DI PROGETTO
ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO
Scala 1 : 1000

PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 1

DATI DI PROGETTO
DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE

nuova superficie coperta

nuova superficie coperta

altezza max edifici

470 mq
3,5 m

n° piani max *

1 (s.i)

DATI RIFERITI AL LOTTO

-

altezza max edifici

-

n° piani max

-

nuova superficie fondiaria

invariata

mq superficie minima
≥ 5 mq
vincolata a verde
ogni 100 mc*
mq superficie minima
≥ 10 mq
vincolata a parcheggio
ogni 100 mc*
* standard diversi potranno essere fissati per le
“Strutture correlate al turismo”

* indicare se piani interrati (“i.”)
o seminterrati (“s.i.”)

CONFRONTO INDICI STEREOMETRICI
DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ - STATO DI FATTO

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ – DATI AMPLIAMENTO

superficie coperta esistente

nuova superficie coperta

992 mq

470 mq
pari ad un incremento del

altezza max edifici

7m

n° piani max edifici

2 (parte s.i.)

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE - STATO DI FATTO
superficie coperta
altezza max edifici (se autonoma)
n° piani max (se autonoma)

50 mq(custode)
-m
-

DATI RIFERITI AL LOTTO - STATO DI FATTO

altezza max edifici

47 %
3,5 m

n° piani max edifici

1 (s.i)

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE - DATI AMPLIAMENTO
nuova superficie coperta

0 mq

altezza max edifici

-

n° piani max

-

DATI RIFERITI AL LOTTO - DATI AMPLIAMENTO

superficie fondiaria

8.097 mq

nuova superficie fondiaria

0 mq

mq superficie a verde

1.850 mq
430 mq (vedi
note)

nuova mq superficie a verde

0 mq

nuova mq superficie a parcheggio

0 mq

mq superficie a parcheggio
DATI STEREOMETRICI
STRUTTURA COMPLESSIVA ESISTENTE
superficie coperta esistente totale

DATI STEREOMETRICI
STRUTTURA COMPLESSIVA DI PROGETTO

992 mq

superficie coperta finale totale

1.460 mq

superficie fondiaria esistente totale

8.097 mq

superficie fondiaria finale totale

8.097 mq

volume operativo esistente (pro calcolo standard)

3.825 mc
1.850 mq

volume operativo totale (pro calcolo standard)

4.380 mc
1.850 mq

mq superficie a verde esistente

mq superficie a verde finali
sup. minima (5 mq / 100 mc volume operativo)

mq superficie a parcheggio esistente

430 mq (vedi note)

mq superficie a parcheggio finali
sup. minima (10 mq / 100 mc volume operativo)

191 mq
430 mq (vedi note)
382 mq

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI PROGETTO
L'area in oggetto risulta in parte inserita dal PRG nell’ambito di Piano UrbanisticoAttuativo “Ex cava Monte Tomelon” quale zona
servizi di interesse pubblico: la nuova volumetria, stabilita puntualmente con il richiedente sulla base delle necessità della struttura
ricettiva, prevede un corpo autonomo connesso tramite passaggi semi-ipogei alla struttura esistente.
L’intervento di ampliamento deriva dall’applicazione dei contenuti Art. 11.9 “Strutture turistico/ricettive” DIRETTIVE E COMPITI
DEL PI, punto 4, lett. a), terzo punto elenco delle Norme Tecniche del PAT, ma è comunque subordinato all’approvazione di una
variante al PP “Monte Tomelon”, da svilupparsi ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/04 e s.m.e.i, che veda il recepimento delle
previsioni contenute nella presente “Scheda attività turistico-ricettiva confermata”, prevedendo in particolare l’ampliamento
dell’ambito del PP e della zona a servizi al perimetro della scheda: sono comunque fatti salvi eventuali contenuti del P.U.A. “Ex cava
Monte Tomelon” ancora vigenti.
A parità di sup. di ampliamento, l’intervento potrà collocarsi all’interno del sedime di ampliamento individuato nell’elaborato
grafico di progetto, mantenendo comunque l’aderenza con l’edificato esistente, in rispetto delle distanze dai confini di proprietà o
minore distanza previo consenso del vicino registrato mediante atto notarile.
La struttura turistico-ricettiva risulta interessata nel PAT dalla individuazione di Struttura turistico/ricettiva: la nuova superficie
coperta costituisce rispetto all’esistente un ampliamento rientrante nel limite di ampliamento percentuale previsto all’Art. 11.9
“Strutture turistico/ricettive”, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 4, lett. a), terzo punto elenco (100% della superficie coperta
esistente e fino ad un massimo di 2.000 mq, trattandosi di struttura interamente collocata in ambito a “Servizi di interesse comune di
maggior rilevanza” equiparabile ad un “Ambito di urbanizzazione consolidata” di cui all’Art. 11.1, seppur collocato in ATO di tipo
Collinare).
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Vista l’analisi della situazione generale della struttura, della situazione viaria e del grado di compatibilità urbanistica dell’attività,
nonché del livello di ACCESSIBILITÀ per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, si ritiene necessario
prevedere le opere e interventi di riequilibrio urbanistico a seguito riportate:
- il nuovo fabbricato, al fine di ridurre l’impatto visivo sul contesto ambientale collinare e di pregio circostante, dovrà essere
incassato nel profilo del terreno con quota di copertura posta in corrispondenza del livello del cortile pertinenziale edificato
esistente: la copertura dei volumi ipogei sarà piana, e dovrà risultare il più possibile inerbita;
-

ogni intervento andrà assoggettato alle disposizioni specifiche e generali per l’edificazione previste per l’ambito dal PAT e dal PI,
quali il rispetto delle condizioni di fragilità, l’attenzione all’impermeabilizzazione dei suoli, l’uso di caratteri tipologici costruttivi
congrui per le zone agricole, ecc;

Si specifica che nel conteggio dei mq superficie a parcheggio esistente sono conteggiati anche circa 250 mq di parcheggio
pertinenziale all’attività ma posto in aree di proprietà esterne al lotto di immediata pertinenza, previste dal P.U.A“Ex cava Monte
Tomelon” a servizio della struttura esistente: la suddetta variante al PP potrà ricollocare tali superfici a parcheggio individuandole
nel raggio di 500 metri, dandone comunque riscontro nella prevista Convenzione urbanistica connessa alla variante al PP.
L’intervento di ampliamento è subordinato alla stipula della convenzione prevista all’Art. 11.9 “Strutture turistico/ricettive”,
DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 4, lettera b), fatto salvo che tale atto potrà essere eventualmente assorbito dalla Convenzione
urbanistica connessa alla variante al P.U.A..
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PI

COMUNE DI TREGNAGO
ATTIVITÀ TURISTICO/RICETTIVA CONFERMATA CON SCHEDA

Scheda attività n° 2

2015

PARTE DI ANALISI
sulla base dei dati forniti dai titolari della struttura
DENOMINAZIONE STRUTTURA
E/O NOME TITOLARE
ATTIVITA’ SPECIFICA

Affittacamere di ZORZI CARLOTTA, Via Villa Tomba 5, Verona
Strutture ricettive alberghiere (in via di autorizzazione, vedi note di progetto)

UBICAZIONE

Via Pagnaghe s.n. - Tregnago

SEDE SOCIALE

Via Pagnaghe s.n. – Tregnago

320 (parte),
405 (parte) e
408
Z.T.O. “E” con ambito agricolo E.SR di salvaguardia rurale e E.SE di salvaguardia
INDIVIDUAZIONE DI PIANO - Z.T.O. ecologica , Corte Rurale di Antico impianto, Ambito accordo A.11 ai sensi art. 6 L.R.
11/04,
INDIVIDUAZIONE CATASTALE

-

Sez. n°:

Foglio n°:

37

Mapp. n°:

SETTORE ECONOMICO ATTIVITA’
attività ricettiva ai sensi L.R. 11/2013
altre strutture correlate al turismo

specifica
Art. 24 - Strutture ricettive
alberghiere

×

Attività di sola ristorazione
(ristoranti, trattorie, pizzerie,
osterie o simili con cucina)

REPERTORIO ECONOMICO E
AMMINISTRATIVO

Art. 27 - Strutture ricettive
complementari

(vedi note di progetto)

impianti sportivi a valenza
sovracomunale
(centri ippici, golf, ecc.)
n° REA

(vedi note di progetto)

DATI ATTIVITA’ESISTENTE
Epoca di costruzione fabbricati

Anno di inizio attivita’ (vedi note di progetto)

Titolo di godimento

anno nucleo originario

nei fabbricati

-

proprietà

-

affitto

no

-

altro: ……

no

annuale

Dati specifici attività ricettiva

0 mq

n° stelle

0 mq

di lusso

200 mq

1700

usufruito condono edilizio
usufruito di altre norme regionali (Piano Casa)

(anche di altre ditte)

no

della ditta

no

della ditta

nel comune di Tregnago
in altri Comuni

si

Dati generali riferiti all’attività’

n° piani max

2

tipo apertura
(annuale o stagionale)
ev.le abitazione conduttore
inclusa (mq sup. )
ev.le abitazione conduttore
autonoma (mq sup. coperta)
mq superficie a verde (anche
di copertura se calpestabili)

altezza max edifici

7m

mq superficie a parcheggio

185 mq

edificio principale
(solo per alberghi diffusi)
dipendenze alberghiere
(solo per alberghi diffusi)

superficie coperta esistente
superficie sussidiaria coperta
(tettoie, altro)
superficie operativa totale su
tutti i piani (res.le esclusa)

264 mq
0 mq
505 mq

si
no
si

volume operativo esistente
(pro standard = sup.op x 3.00)

1.515 mc

n° posti a sedere coperti

0

n° posti letto totali

6

superficie totale area attività

2.788 mq

n° posti a sedere all’aperto

0

n° camere

3

ACCESSIBILITÀ per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale ai sensi normativa vigente
Dotazioni particolari e utilizzo delle aree esterne

PI 2015 TREGNAGO

si totalmente
accessibile

parzialmente
accessibile

non accessibile n. camere ACCESSIBILI

1

-

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 2

Dati specifici attività di impianti sportivi a
valenza sovra comunale:
tipo impianto

N° fruitori annui (stima)

-

Addetti alla attività

-

Motivazione ampliamento

1

n° titolari

ampliamento attività

no

n° familiari coadiuvanti

aumento servizi offerti

no

n° dipendenti a tempo pieno

inserimento nuovo tipo di attività

n° dipendenti part
time/stagionale

1

(per nuove camere, aumento posti tavola, ecc.)

si

ristrutturazione aziendale

no

ANALISI SITUAZIONE GENERALE STRUTTURA
Situazione dei locali

Fonti di rifornimento energetico

Ottima locali adeguati e funzionali

Rete Energia elettrica

×

Discreta locali funzionali

Allacciamenti ai pubblici servizi
si

Gasolio

Sufficiente

Gas

Insufficiente locali inadeguati

Altro:

no
si
……

Acquedotto

si

Elettricità

si

Fognatura

si

Gas

si

ANALISI DELLA SITUAZIONE VIARIA
Situazione viaria

Presenza di fattori di sicurezza

Accesso da strada privata

si

Accesso da strada pubblica

no

Presenza di innesti

no

Presenza di illuminazione

no

Presenza di specchi

no

Presenza di rallentatori

no

ANALISI GRADO DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL’ATTIVITÀ
Con gli edifici
Totalmente compatibile.
Attualmente parzialmente compatibile, per:
carenza standard qualitativi generali
struttura turistico-ricettiva
necessità adeguamenti tecnologici o dei
servizi interni previsti per legge
le caratteristiche proprie degli edifici

Con la viabilità pubblica e aree standard
Totalmente compatibile.

si
no
no
no
no

Attualmente parzialmente compatibile, per:
necessità sistemazioni sede stradale
pubblica
necessità ulteriori superfici
a parcheggio pertinenziale
necessità ulteriori superfici
a verde pertinenziale

Con l’ambiente
Totalmente compatibile.

si
no
no
no
no

Attualmente parzialmente compatibile, per:
impatto visivo sul paesaggio naturale
circostante
impatto sonoro/olfattivo/polveri sulle
abitazioni circostanti
impatto di traffico sulla viabilità esistente

si
no
no
no
no

PLANIMETRIA CATASTALE

PI 2015 TREGNAGO
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PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO PANORAMICA

PROSPETTO SUD

PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 2

PARTE DI PROGETTO
ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO
Scala 1 : 1000

PI 2015 TREGNAGO

Scheda attività turistico-ricettiva confermata n. 2

DATI DI PROGETTO
DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE

nuova superficie coperta

nuova superficie coperta

altezza max edifici

136 mq
3,5 m

n° piani max *

1 (s.i)

DATI RIFERITI AL LOTTO

-

altezza max edifici

-

n° piani max

-

nuova superficie fondiaria

invariata

mq superficie minima
≥ 5 mq
vincolata a verde
ogni 100 mc*
mq superficie minima
≥ 10 mq
vincolata a parcheggio
ogni 100 mc*
* standard diversi potranno essere fissati per le
“Strutture correlate al turismo”

* indicare se piani interrati (“i.”)
o seminterrati (“s.i.”)

CONFRONTO INDICI STEREOMETRICI
DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ - STATO DI FATTO

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITA’ – DATI AMPLIAMENTO

superficie coperta esistente

nuova superficie coperta

264 mq

136 mq
pari ad un incremento del

altezza max edifici

7m

altezza max edifici

n° piani max edifici

2

n° piani max edifici

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE - STATO DI FATTO

51 %
3,5 m
1 (s.i)

DATI RIFERITI ALL’ABITAZIONE - DATI AMPLIAMENTO

superficie coperta

0 mq

nuova superficie coperta

0 mq

altezza max edifici (se autonoma)

-m

altezza max edifici

-

n° piani max (se autonoma)

-

n° piani max

-

DATI RIFERITI AL LOTTO - STATO DI FATTO

DATI RIFERITI AL LOTTO - DATI AMPLIAMENTO

2.788 mq

superficie fondiaria

nuova superficie fondiaria

0 mq

mq superficie a verde

200 mq

nuova mq superficie a verde

0 mq

mq superficie a parcheggio

185 mq

nuova mq superficie a parcheggio

0 mq

DATI STEREOMETRICI
STRUTTURA COMPLESSIVA ESISTENTE
superficie coperta esistente totale
superficie fondiaria esistente totale
volume operativo esistente (pro calcolo standard)
mq superficie a verde esistente

DATI STEREOMETRICI
STRUTTURA COMPLESSIVA DI PROGETTO

264 mq
2.788 mq

superficie coperta finale totale

1.515 mc
200 mq

volume operativo totale (pro calcolo standard)

superficie fondiaria finale totale

mq superficie a verde finali

400 mq
2.788mq
1.923 mc
200 mq

sup. minima (5 mq / 100 mc volume operativo)
mq superficie a parcheggio esistente

150 mq

mq superficie a parcheggio finali
sup. minima (10 mq / 100 mc volume operativo)

96 mq
213 mq
192 mq

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI PROGETTO
Al momento di stesura della presente scheda nel fabbricato esistente risulta in via di autorizzazione una struttura ricettiva alberghiera
ai sensi LR 11/2013, Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere e s.m.e i. quale dipendenza alberghiera affiliata ad un “albergo diffuso”,
rientrante quindi al comma 2 lettera d), Art.24.
L’intervento di ampliamento previsto dalla presente scheda sarà possibile solo ai fini turistico-ricettivi e solo previo autorizzazione
nel fabbricato esistente di una struttura ricettiva alberghiera classificata ai sensi Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere o Art. 27 Strutture ricettive complementari della LR 11/2013 e s.m.e i, purché nei limiti di superficie indicati alla voce “Dati generali riferiti
all’attività” della presente scheda.
Dato il particolare valore monumentale, testimoniale e architettonico-culturale dell’edificato presente nella Corte Rurale, la nuova
volumetria prevista – anche per dimostrate esigenze tecnico-distributive – non si colloca in aderenza ai volumi esistenti, ma staccata
e semi-interrata al fine di contenerne al massimo l’impatto.
A parità di sup. di ampliamento, l’intervento potrà collocarsi all’interno del sedime di ampliamento individuato nell’elaborato
grafico di progetto, mantenendo comunque l’aderenza con l’edificato esistente, in rispetto delle distanze dai confini di proprietà o
minore distanza previo consenso del vicino registrato mediante atto notarile.
La struttura turistico-ricettiva risulta interessata nel PAT dalla individuazione di Struttura turistico/ricettiva: la nuova superficie
coperta costituisce rispetto all’esistente un ampliamento rientrante nel limite di ampliamento percentuale previsto all’Art. 11.9
“Strutture turistico/ricettive”, DIRETTIVE E COMPITI DEL PI, punto 4, lett. a), terzo punto elenco (100% della superficie coperta
esistente e fino ad un massimo di 2.000 mq, trattandosi di struttura collocata in ambito di cui all’Art. 12.1 - Centri storici e Corti
rurali seppur collocata in ATO di tipo Collinare).
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Vista l’analisi della situazione generale della struttura, della situazione viaria e del grado di compatibilità urbanistica dell’attività,
nonché del livello di ACCESSIBILITÀ per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, si ritiene necessario
prevedere le opere e interventi di riequilibrio urbanistico a seguito riportate:
- l’intervento dovrà adottare caratteristiche edilizie congrue agli interventi in Centro Storico e Corti Rurali, e non dovrà incidere
negativamente sulle condizioni percettive del paesaggio collinare;
- il nuovo fabbricato, al fine di ridurre l’impatto visivo sul paesaggio collinare circostante e sull’edificato presente nella Corte
Rurale, dovrà essere incassato nel profilo del terreno con quota di copertura posta in corrispondenza del livello del cortile
pertinenziale edificato esistente: la copertura dei volumi ipogei sarà piana, e dovrà essere il più possibile inerbata;
- dato il contesto ambientale collinare e di pregio, ogni intervento in questo ambito andrà assoggettato alle disposizioni specifiche e
generali per l’edificazione previste dal PAT e dal PI, quali il rispetto delle condizioni di fragilità, l’attenzione
all’impermeabilizzazione dei suoli, ecc.
- l’intervento dovrà curare la sistemazione delle aree scoperte pertinenziali, esistenti e nuove eventualmente previste, poste a
servizio della struttura ricettiva;
- ogni intervento sarà da verificarsi attentamente tramite stesura di opportuni schemi plano volumetrici e/o foto-inserimenti.
Si specifica che nel conteggio dei mq superficie a parcheggio esistente è stata conteggiata anche la sup. di parcheggio pertinenziale
ricavata a livello strada collocata sulla struttura sussidiaria seminterrata esistente presente a nord del complesso.
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