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CAPO I  
 
 
Tabelle dimensionamento e Standard 
 
A fronte di una superficie massima trasformabile, da agricola a usi urbani, di circa 80.000 mq, il PAT 
stima un fabbisogno complessivo, decennale (al 2023), di 135.000 mc, corrispondenti a circa 680 
abitanti teorici (allo standard di 200 mc/abitante), così sinteticamente riportato nelle tabelle seguenti, 
in cui: 

- nuove aree per la residenza = 42.400 mc (esclusivamente nell’ATO 1.1 e 1.2); 
- interventi di riconversione e riqualificazione = 32.700 mc (ATO 1.1, 1.2, 3.1 e 4.1); 
- conferma delle vigenti disponibilità residue di PRG = 60.400 mc (ATO 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1); 
In materia di aree produttive e quindi riferite all’ATO 2.1, il PAT conferma le attuali previsioni di PRG, 
non ancora attuate, che impegnano una quantità di suolo appartenente al consolidato produttivo, per 
circa 135.000 mq e al previgente PRG per ulteriori 42.000 mq, con un valore complessivo di 177.000 
mq. 
Le aree trasformabili a fini residenziali previste dal PAT assommano a 60.000 mq, a queste si 
aggiungono circa 9.000 mq di aree a standard, per un totale di circa 69.000 mq. 
Nelle tabelle del dimensionamento del PAT qui allegate sono riportati di valori di dimensionamento e 
la loro ripartizione per ATO. 
L’amministrazione comunale, nel Documento Preliminare al PI, nel sottolineare la necessità di 
utilizzare al meglio le aree già consolidate, ha fissato, indicativamente, nel 50% la quota massima di 
suolo trasformabile da destinare ad usi urbani e da inserire nel primo PI, ma che certamente risulterà 
ancora inferiore, posto che le attuali condizioni economiche e sociali obbligano a grande 
responsabilità e ad evitare al massimo il consumo di suolo agricolo. 
 
 

PAT - Limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone a diversa 
destinazione: 
 

zona 
altimetrica 

STC (ha) SAU da rilievo 
uso suolo (ha) 

 

Rapp. SAU da 
rilievo/STC 

Coeff. 
 

SAU 
trasformabile 

(in riferimento alla 
SAU in ha) 

Pianura 842,64 618,31 0,73 1,30% 8,04 
 

 
 
PAT – Tabella A - Dimensionamento del PAT – PRG residuo residenziale e produttivo 
 

ATO Superficie 
mq 

Urbanizzato consolidato Residuo PRG 

Residenziale Produttivo 

Residenziale 
mq 

Produttivi 
mq 

mq mc mq 

1.1 1.433.746,2 1.067.892 15.965 40.087 19.180 0 

1.2 229.870,9 136.544 9.945 8.349 4.800 0 

2.1 376.765,7 0 134.916 0 0 177.433 

3.1 1.782.371,6 164.451 13.746 28.113 14.864 1.329 

3.2 876.910,2 38.433 0 11.297 7.200 39.157 

3.3 797.619,3 86.365 0 4.776 3.200 0 

4.1 2.928.034,9 81.867 26.239 27.503 11.200 0 

Totale 8.425.318,8 1.580.702 200.799 120.125 60.444 217.918 
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PAT – Tabella B - Dimensionamento del PAT – PRG volume e abitanti teorici 
 

ATO Nuovo 
volume 
mc 

Volume da 
interventi di 
riconversione 
e 
riqualificazione 

Volume 
residuo PRG 
vigente 

Volume totale Abitanti teorici 
insediabili 
(200 mc/ab) 

1.1 30.400 16.000 19.180 65.580 328 

1.2 12.000 4.800 4.800 21.600 108 

2.1 0 0 0 0 0 

3.1 0 9.800 14.864 24664 123 

3.2 0 0 7.200 7.200 36 

3.3 0 0 3.200 3.200 16 

4.1 0 2.100 11.200 13.300 67 

Totale 42.400 32.700 60.444 135.544 678 

 
 
PAT – Tabella C - Dimensionamento del PAT – consumo SAU per ATO 
 

ATO Consumo SAU 
(aree trasformabili) 

Consumo SAU 
(aree a standard) 

Consumo SAU 
Totale 

1.1 40.000 4.860 44.860 

1.2 16.000 1.950 17.950 

2.1 0 0 0 

3.1 1.000 150 1.150 

3.2 1.000 150 1.150 

3.3 1.000 150 1.150 

4.1 1.000 1.650 2.650 

Totale 60.000 8.910 68.910 

 
Rispetto agli 8 Ha di SAU trasformabile il PAT si limita ad una previsione di circa 69.000 mq, 
ossia più di 1 Ha in meno.  
 
PAT – Tabella D - Dimensionamento del PAT per ATO e destinazioni prevalenti 
 

ATO Abitanti Standard 

n. n. Residenziale 
mq 

Produttivo 
mq 

Commerciale 
mq 

Direzionale 
mq 

Turistico 
mq 

1.1 328 9.840 0 5.000 8.000 300 

1.2 108 3.240 0 1.500 1.000 150 

2.1 0 0 10.646 53.230 17.743 0 

3.1 123 3.690 80 399 133 150 

3.2 36 1.080 2.349 11.747 3.916 150 

3.3 16 480 0 0 0 150 

4.1 67 2.010 0 0 0 1.650 

Totale 678 20.340 13.075 71.875 30.792 2.550 

 
Come si può osservare dai dati di dimensionamento del PI, di seguito riportati nelle tabelle di 
dimensionamento, il primo PI generale va ad utilizzare solo in una modesta parte la SAU 
trasformabile, infatti, a fronte di circa 69.000 mq di nuove aree, sono previste 14.659 mq (di cui 
34.913 di aree nuove e 20.254 mq di aree già previste dal previgente PRG e restituite 
all’agricoltura). 
La SAT ovvero la superficie trasformabile rappresenta il 18,2% della SAU massima disponibile, 
come più sopra riportato. 
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Tabelle dimensionamento e standard (di seguito riportate) 
 
 
Zto A - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 38 e 39 DELLE 
NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto B - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 38 e 40 DELLE 
NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto C1 - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 38 e 41 DELLE 
NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto C2 - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 38 e 42 DELLE 
NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto D - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 43 DELLE NTO, A 
CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto E - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 44, 45, 46 e 47 
DELLE NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
Zto F - RIF. Tavola 3 PI - VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 48, 49, 50, 51, 52, 
53 DELLE NTO, A CUI SI INTEGRANO LE DISPOSIZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 
 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

 

PI – Repertorio normativo 5 

 
 
 
 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

 

PI – Repertorio normativo 6 

 
 
 
 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

 

PI – Repertorio normativo 7 

 
 
 
 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

 

PI – Repertorio normativo 8 

 
 
 
 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

 

PI – Repertorio normativo 9 

Sintesi del dimensionamento – Tabelle totale dimensionamento e standard 
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CAPO II 
 
 
Edifici di valore monumentale - architettonico - storico - culturale 
 
1. Sono identificati ed individuati dal PI gli edifici oggetto di vincolo ai sensi del DLgs 42/2004 i 
seguenti immobili:  
 
(omissis) 
 
2. Sono individuati dal PI gli edifici di valore storico-testimoniale e culturale ancorché non 
vincolati, e sottoposti a grado di protezione:  
 
(omissis) 
 
3. Per gli edifici entro il perimetro del centro storico valgono le discipline colà previste dalla 
specifica disciplina particolareggiata - Tavola 4 - centri e nuclei storici e Unità Minime di Intervento - 
scala 1:1.000 che assegna i gradi di protezione all’interno delle singole UMI.  
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CAPO III 
 
Abaco dei tipi edilizi 
 
(TIPOLOGIE DA RISPETTARE E DA PERFEZIONALE IN SEDE DI PUA E/O PU) 
(I VALORI METRICI QUI RIPORTATI DEVONO INTENDERSI INDICATIVI, VALGONO SEMPRE 
QUELLI RIPORTATI NELLE TAVOLE, NELLE TABELLE DEL DIMENSIONAMENTO E NELLE 
EVENTUALI SCHEDE NORMATIVE DEL PI) 
 

CLASSE 1  VILLE 

Singola unità edilizia edificata all’interno di un singolo lotto di ampie dimensioni, destinato a residenza, la 
cui superficie scoperta è sistemata a parco privato 

Indice di fabbricabilità fondiaria media 0,20 mq/mq 

Rapporto di copertura 20% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + un piano + eventuale mansarda abitabile (ml 7,50) 

Note: la perequazione va calcolata al 120% 

 

CLASSE 2  CASE SINGOLE O ISOLATE 

Singola unità edilizia destinata ad edificio residenziale unifamiliare all'interno di un singolo lotto con 
scoperto a verde, a due piani fuori terra. 
Indice di fabbricabilità fondiaria media 0,25 mq/mq 

Rapporto di copertura 25% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + un piano + eventuale mansarda abitabile (ml 7,50) 

Note: La perequazione va calcolata al 100% qualora non accompagnata da vincolo di destinazione 

 

CLASSE 3  CASE BINATE O BIFAMILIARI 

Edificio composto da due unità immobiliari edificate in adiacenza all'interno di un singolo lotto e 
simmetriche rispetto ad un muro comune. L'edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per 
ciascuna unità immobiliare. 

Indice di fabbricabilità fondiaria media 0,25 mq/mq 

Rapporto di copertura 25% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + un piano + eventuale mansarda abitabile (ml 7,50) 

Note: La perequazione va calcolata nella percentuale compresa tra il 50% e l’80% 

 

CLASSE 4  CASE A SCHIERA 

Edificio composto da tre o più unità immobiliari edificate in adiacenza, e comunque non sovrapposte, 
all'interno di un singolo lotto, nel quale ogni alloggio, eccetto i due di testata, dividono con i contigui due 
fronti cieche e dispone di altre due fronti libere, in corrispondenza delle quali sono disposti gli ingressi 
uno per alloggio e il giardino. L’edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna 
unità immobiliare. 
Indice di fabbricabilità fondiaria media 0,50 mq/mq 
Rapporto di copertura 25% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + due piani abitabili (ml 9,50) 

Note: Gli eventuali interventi di trasformazione dell'aspetto esterno di ogni unità immobiliare dovranno 
essere sottoposti ad un progetto unitario esteso a tutto I’edificio. 
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CLASSE 5  PALAZZINE 

Edificio composto da tre o più unità immobiliari, anche sovrapposte, edificate all'interno di un singolo 
lotto.  
L'edificio può avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare. 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo 0,50 mq/mq 

Rapporto di copertura massimo 25% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + due piani + eventuale mansarda abitabile (ml 10,50) 

Note: 

 

CLASSE 6  EDIFICIO A BLOCCO 

Edificio composto da un numero variabile di alloggi o unità immobiliari per piano, su piani sovrapposti, 
edificate all'interno di un singolo lotto, derivante da una concezione unitaria per quanto riguarda la 
morfologia e le destinazioni d'uso, spesso con uno spazio libero all'interno. 
L'edificio può avere uno o più accessi e corpi scala. 
Indice di fabbricabilità fondiaria 0,60 mq/mq 
Rapporto di copertura 35% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + tre piani abitabili (ml 12,50) 

Note: in casi particolari e in relazione a condizioni insediative e territoriali straordinarie, questa tipologia 
può assumere uno sviluppo prevalentemente verticale, con un numero variabile di alloggi per piano, 
disimpegnati da una scala centrale e assumere la tipologia di CASA A TORRE. 

 

CLASSE 7 EDIFICIO IN LINEA 

Edificio lineare pluripiano, composto da diverse unità immobiliari, in adiacenza e sovrapposte, edificate 
all'interno di un singolo lotto con alloggi - anche diversi l'uno dall'altro - sviluppati su uno o due piani. 
Relativamente alla distribuzione orizzontale e verticale può distinguersi in: a corridoio centrale, a 
ballatoio, a sola distribuzione verticale. L'edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti. 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo 0,70 mq/mq 
Rapporto di copertura massimo 35% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + tre piani abitabili (ml 12,50) 

Note:  

 

CLASSE 8 EDIFICIO A CORTE 

Edificio continuo in linea chiusa, a due o più piani fuori terra, con più alloggi – anche diversi uno 
dall’altro, in cui una delle fronti generalmente prospetta su strada pubblica, anche a distanza zero, 
mentre l’altra su giardino o corte interna comune. L'edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti. 
Indice di fabbricabilità fondiaria massimo 0,70 mq/mq 
Rapporto di copertura massimo 35% della superficie del lotto 

Altezza massima dei fabbricati PT + tre piani abitabili (ml 12,50) 

Note:  

 

CLASSE 9 
CAPANNONE 
CAPANNONE CON ALLOGGIO CUSTODE 

Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento di due o più lotti o di più unità entro 
lo stesso lotto prevede la possibilità di creare corti e spazi pertinenziali e di manovra ad uso 
condominiale. 

Rapporto di copertura massimo = 50% = 60% nel caso di accorpamento di due o più lotti  

Alloggio del custode E' ammessa la possibilità di ricavare un alloggio per unità 
produttiva, con un massimo di volume di 600 mc; l'ingresso alla 
residenza all'interno dell'edificio deve essere separato da quello 
delle altre attività. 

Note:  
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CAPO IV 
 
Schede Normative 
 
INDICAZIONI, PRESCRIZIONI ED OBIETTIVI SPECIFICI PER GLI INTERVENTI NELLE ZTO B, C, 
Er, D, ENTRO LE AREE DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, DI 
RIGENERAZIONE E DI RICONVERSIONE URBANA, LE AREE DI NUOVA FORMAZIONE 
SOTTOPOSTE A STRUMENTO URBANISTICO PREVENTIVO, A PROGETTO DI 
COORDINAMENTO E/O DI PROGETTO UNITARIO 
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SCHEDA NORMATIVA n. 01 

ZTO 
C1/04 
ATO 1.2 

ZONE RESIDENZIALI PARZIALMENTE EDIFICATE E DI 
COMPLETAMENTO - PORZIONE SOTTOPOSTA A o/PU 

Individuazione e Descrizione 
 

 
 

Area appartenete al tessuto consolidato del 
nucleo urbano della località Madonnetta 
sottoposta a PU. 
Nel confermare la previsione già inserita nella 
prima variante al PI, e assoggettata ad Accordo 
perequativo, ex art. 6 LR 11/2004, si ritiene 
indispensabile prescrivere alcune modalità 
attuative per rendere sostenibile il nuovo carico 
insediativo. 
L’area di possibile edificazione va pertanto 
definita tenendo conto del suo corretto 
inserimento paesaggistico, in equilibrio tra i nuovi 
volumi, da realizzare in fregio alla strada e il 
verde di mitigazione e di compensazione. 
Il ricorso alla Progettazione Unitaria, consente di 
inquadrare i singoli interventi edilizi, che possono 
essere realizzati anche in tempi successivi, 
all’interno di un disegno organico, ove sono 
predefinite tutte le opere di urbanizzazione e di 
supporto, dando coerenza all’intero insieme 
tipologico e morfologico.  

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq - 

Superficie Fondiaria Sf mq 3.366 

Rapporto di copertura C mq/mq - 

Indice territoriale It mq/mq - 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq (n. 2 lotti) 400 

Altezza massima H ml 7,50 n. piani 2  

Abitanti teorici  n. 7,2 

Standard (verde da monetizzare)  Verde mq 72 Park mq 50 

Perequazione * Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

classe 2, 3 dell'abaco dei tipi edilizi 

Direttive e 
Prescrizioni 

La Zto è sottoposta a PU con l’obiettivo di dare coerenza urbanistica e sostenibilità 
ambientale all’intera area che presenta elementi di valore paesaggistico, ma anche 
alcune criticità infrastrutturali. 
Lo standard a verde Fc potrà essere monetizzato e utilizzato all’interno dei singoli lotti 
quale verde privato e di mitigazione, nell’ambito del potenziamento della rete 
ecologica, secondo le indicazioni del Prontuario. 
 
 

Perequazione * da definire in sede di accordo e PU. 
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SCHEDA NORMATIVA n. 2 

ZTO 
C1/21 
ATO 1.1 

ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE, DI INTEGRAZIONE E DI 
 RISTRUTTURAZIONE - PORZIONE SOTTOPOSTA A o/PU 

Individuazione e Descrizione 
 

 
 

Area appartenete al tessuto consolidato del 
centro urbano, di grande importanza per 
l’equilibrio del quadrante centrale, compreso tra 
via della Mola, via Europa e la S.P. n. 57. 
Nel confermare la previsione del previgente 
PRG, per questa porzione di territorio, si ritiene 
che la sua attuazione possa essere realizzata 
mediante PU, in modo da contemperare le 
esigenze abitative con la conservazione e la 
valorizzazione di un’area verde di pregio e a 
beneficio indiretto da parte dell’intero quartiere. 
L’area di possibile edificazione va pertanto 
definita tenendo conto del suo corretto 
inserimento paesaggistico, in equilibrio tra i nuovi 
volumi e il verde di mitigazione e di 
compensazione, per rendere sostenibile il nuovo 
carico insediativo. 
 

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq - 

Superficie Fondiaria Sf mq 1.780 

Rapporto di copertura C mq/mq - 

Indice territoriale It mq/mq - 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq (n. 2 lotti) 400 

Altezza massima H ml 7,50 n. piani 2  

Abitanti teorici  n. 7,2 

Standard (verde da monetizzare)  Verde mq 72 Park mq 50 

Perequazione * Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

classe 2, 3 dell'abaco dei tipi edilizi 

Direttive e 
Prescrizioni 

Il ricorso alla Progettazione Unitaria, consente di inquadrare i singoli interventi edilizi, 
che possono essere realizzati anche in tempi successivi, all’interno di un disegno 
organico, ove sono attentamente considerate le diverse componenti e le opere di 
supporto, dando coerenza all’intero insieme tipologico e morfologico.  
Lo standard a verde Fc potrà essere monetizzato e utilizzato all’interno dei singoli lotti 
quale verde privato e di mitigazione, nell’ambito del potenziamento della rete 
ecologica, secondo le indicazioni del Prontuario. 
 
 

Perequazione * da definire in sede di accordo e PU. 
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SCHEDA NORMATIVA n. 03 

ZTO 
C2/01 
ATO 1.1 

ZONE RESIDENZIALI DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI  

Individuazione e Descrizione 

 
 

Area a sud del centro urbano, appartenente al 
tessuto perimetrale sud dell’insediamento 
consolidato di Arcade, formatosi lungo via 
Marangona, che presenta delle porzioni di 
territorio non ancora completato e la cui 
utilizzazione necessita di alcune indispensabili 
opere di urbanizzazione e di sostegno. 
Nel confermare la previsione del previgente 
PRG, il PI introduce alcune integrazioni che 
comportano nuovo carico aggiuntivo e che 
pertanto dovranno essere accompagnate da una 
nuova urbanizzazione che tenga conto delle 
attuali preesistenze ed il riordino della viabilità, 
con la previsione di una nuova tratta che unisce 
in modo razionale l’attuale andamento di via 
Marangona. 
L’attuazione degli interventi, mediante PUA, 
potrà essere condotta anche mediante il ricorso 
a stralci funzionali, pur nella definizione 
complessiva delle opere di urbanizzazione. 
 

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq 9.098 

Superficie Fondiaria Sf mq 8.018 

Rapporto di copertura C mq/mq 0,25 

Indice territoriale It mq/mq 0,20 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq 1.604 

Altezza massima H ml 7,50 n. piani 2 

Abitanti teorici  n. 
28,9 

 

Standard (verde da monetizzare)  Verde mq 289 Park mq 202 

Perequazione *  Sup. perequata mq ** 

Tipologie 
ammesse 

classe 2, 3, 4 dell'abaco dei tipi edilizi 

Direttive e 
Prescrizioni 

Il PUA può essere attuato anche per stralci. Lo standard a verde Fc potrà essere 
monetizzato e utilizzato all’interno dei singoli lotti quale verde privato e di mitigazione. 
La viabilità di accesso e di servizio dell’area, già prevista dal previgente PRG e 
confermata dal PI, che unisce le due tratte di via Marangona, andrà a costituire 
l’elemento di supporto del nuovo intervento urbanizzativo, di grande importanza per il 
riassetto dell’insieme e che dovrà essere attentamente considerato nel progetto. 
 

Perequazione * da definire in sede di PU in relazione al nuovo carico insediativo. 
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SCHEDA NORMATIVA n. 04 

ZTO 
C2/01 
ATO 1.2 

ZONE RESIDENZIALI PARZIALMENTE EDIFICATE E DI 
COMPLETAMENTO 

Individuazione e Descrizione 
 

 
 

Area appartenete al tessuto consolidato del 
centro urbano, sottoposta a PUA. 
Nel confermare la previsione della precedente 
variante 1 al PI, per questa porzione di territorio, 
che sarà attuata mediante Accordo perequativo, 
ex art. 6 LR 11/2004, si reputa necessario dare 
alcune prescrizioni. 
L’area di possibile edificazione va pertanto 
definita tenendo conto del suo corretto 
inserimento paesaggistico, in equilibrio tra i nuovi 
volumi, da realizzare in fregio alla strada e il 
verde di mitigazione e di compensazione, per 
rendere sostenibile il nuovo carico insediativo. 
Il ricorso alla Progettazione Unitaria, consente di 
inquadrare i singoli interventi edilizi, che possono 
essere realizzati anche in tempi successivi, 
all’interno di un disegno organico, ove sono 
predefinite tutte le opere di urbanizzazione e di 
supporto, dando coerenza all’intero insieme 
tipologico e morfologico.  

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq 6.631 

Superficie Fondiaria Sf mq 6.631 

Rapporto di copertura C mq/mq 0,25 

Indice territoriale It mq/mq 0,20 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq 1.590 

Altezza massima H ml 7,50 n. piani 2  

Abitanti teorici  n. 28,6 

Standard (verde da monetizzare)  Verde mq 286  Park mq 200 

Perequazione  Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

classe 2, 3 dell'abaco dei tipi edilizi 

Direttive e 
Prescrizioni 

La Zto è sottoposta a PU con l’obiettivo di dare coerenza urbanistica e sostenibilità 
ambientale all’intera area che presenta elementi di valore paesaggistico, ma anche 
alcune criticità infrastrutturali. 
Lo standard a verde Fc potrà essere monetizzato e utilizzato all’interno dei singoli lotti 
quale verde privato e di mitigazione, nell’ambito del potenziamento della rete 
ecologica, secondo le indicazioni del Prontuario. 
La viabilità di accesso all’area e ai nuovi lotti potrà essere puntualmente definita in 
sede di PUA, con l’obiettivo di integrarsi con le opere circostanti. 
 
 

Perequazione  
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SCHEDA NORMATIVA n. 05 

ZTO 
D/01 
ATO 2.1 

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Individuazione e Descrizione 

 

Si tratta di un’area strategica ai fini della sua 
attuazione e nell’ambito delle scelte insediative 
produttive, con particolare valenza commerciale. 
La sua collocazione va correttamente posta 
nell’ambito del quadrante intercomunale 
produttivo Arcade-Spresiano–Nervesa della 
Battaglia. 
Nell’attuare la previsione del PAT che ha 
confermato la previsione del previgente PRG, 
per questa porzione di territorio, si prevede che 
le azioni da assegnare debbano essere condotte 
mediante un Accordo perequativo, ex art. 6 LR 
11/2004, con attenzione sia alle possibili ricadute 
socioeconomiche, sia agli equilibri paesaggistici 
e ambientali. 
La capacità edificatoria che viene inclusa nel PI 
e che rappresenta circa la metà di quella già 
consolidata dal previgente PRG, sarà in ogni 
caso sottoposta a valutazione di sostenibilità 
secondo le modalità e le indicazioni del PI. 
 

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq 81.353 

Superficie Fondiaria Sf mq 65.000 

Rapporto di copertura C mq/mq 
0,50 
0,40 nel caso di destinazioni 
commerciali 

Indice territoriale It mq/mq - 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq In relazione alle specifiche destinazioni 

Altezza massima H ml  10 

Abitanti teorici  n. - 

Standard ** % Verde  15 Park  10 

Perequazione * Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

classe 9 dell'abaco dei tipi edilizi 

Direttive e 
Prescrizioni 

La Zto è sottoposta a PUA con l’obiettivo di dare coerenza urbanistica e sostenibilità 
ambientale all’intera area che presenta elementi di interesse paesaggistico, ma 
anche criticità viabilistiche e infrastrutturali. 
Lo standard a verde potrà essere realizzato lungo la fascia est e sud, in prossimità 
con il canale consortile. 
La viabilità di accesso all’area e al nuovo insediamento deve tener conto dei possibili 
scenari infrastrutturali a scala intercomunale che vengono qui solo ipotizzati, in modo 
da dare coerenza e razionalità all’intero sistema viabilistico. 
Vanno ricercate tutte le soluzioni utili al potenziamento del verde, specie lungo i fronti 
stradali e le aree agricole e/o i margini dell’edificato diffuso presente nelle vicinanze. 
** Lo standard va in ogni caso definito in relazione alle specifiche destinazioni d’uso, 
come da artt 23 e 24 delle NTO. 

Perequazione * da definire in sede di accordo e PU, con riferimento alle modalità e ai criteri per 
l’applicazione della perequazione stabiliti dal Comune. 
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SCHEDA NORMATIVA n. 06 

ZTO 
Fc/09 Fc/10 
ATO 1.1 

AREE A VERDE PUBBLICO, A PARCO E ATTREZZATE PER IL GIOCO E 
LO SPORT 

Individuazione e Descrizione 

 
 

Area a sud del centro urbano, appartenente al 
tessuto consolidato, che costituisce il polo 
comunale delle attrezzature pubbliche a verde 
attrezzato e dei servizi sportivi che si integrano 
con il polo comunale delle attrezzature 
scolastiche. 
L’organizzazione dell’area va quindi considerata 
nella sua complessità, mediante un disegno 
organico che consideri tutte le componenti 
(viabilità di accesso e di collegamento, percorsi 
pedonali e ciclabili, aree a parcheggio, ecc.) e 
che potrà trovare la sua attuazione anche in 
tempi successivi e per stralci funzionali, in 
accordo con il programma pluriennale delle OO-
PP. e con il bilancio comunale. 
Il ricorso alla Progettazione Unitaria, consente di 
procedere ad eventuali interventi stralcio, senza 
compromettere l’omogeneità e la coerenza 
dell’insieme tipologico e morfologico che deve 
caratterizzare questa zona di rilevanza 
strategica.  

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq 39.744 

Superficie Fondiaria Sf mq - 

Rapporto di copertura C mq/mq - 

Indice territoriale It mq/mq - 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq - 

Altezza massima H ml  - 

Abitanti teorici  n. - 

Standard   Verde mq - Park mq - 

Perequazione  Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

Da definire in sede di PU 

Direttive e 
Prescrizioni 

Il progetto unitario del Polo del servizi sportivi comunali dovrà comprendere l’intero 
quadrante sud del centro urbano, compreso tra via Corazzin, via Marangona e via 
Indipendenza. In questa zona potranno essere concentrate la gran parte delle opere 
compensative e perequative atte a sostenere il carico insediativo previsto dal PI e 
dalle sue future varianti, in modo da concentrare le risorse in un contesto di servizi 
integrati e di importanza strategica. 
Vanno ricercate tutte le soluzioni tese a dare omogeneità all’intervento, in un’ottica di 
programmazione che tenga conto di un fabbisogno almeno decennale, prevedendo 
adeguati spazi a verde attrezzato, a parcheggio, le opere viarie di accesso e di 
integrazione, oltre ai percorsi pedonali e ciclabili, nonché l’integrazione dei 
sottoservizi e delle eventuali opere qui realizzabili e connesse con la produzione di 
energia da fonti alternative, il risparmio energetico e il recupero dell’acqua piovana. 

Perequazione L’attuazione degli interventi potrà avvenire per stralci ed essere legata con Accordi 
compensativi al fine della acquisizione di aree già sottoposte a esproprio per pubblica 
utilità e idonee per interventi pubblici, ERP e per interventi innovativi nel settore 
energetico e dell’ingegneria naturalistica.  
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SCHEDA NORMATIVA n. 07 

ZTIO 
Fc/03 
A/04 
ATO 3.3 

AREA A VERDE PUBBLICO, A PARCO ATTREZZATO, DI INTERVENTO 
PRIVATO, CON DESTINAZIONE RICETTIVA-ALBERGHIERA DI “VILLA 
ZONCA” SOTTOPOSTA A PROGETTAZIONE UNITARIA 

Individuazione e Descrizione 

 

 

 

L’area ricettiva/alberghiera di Villa Zonca, 
localizzata a nord del centro urbano, lungo via 
Traversi, via Madonnetta, comprende la Zto 
Fc/03 e la Zto A/04, è sottoposta a Progettazione 
Unitaria con l’obiettivo di conciliare le esigenze di 
sviluppo e di ammodernamento dell’attività 
produttiva alberghiera, con quelle di salvaguardia 
e valorizzazione di una porzione di territorio di 
grande interesse paesaggistico e architettonico. 
La Progettazione Unitaria è finalizzata a dare 
coerenza al progetto di ampliamento dell’attività 
ricettiva che si riferisce alla nuova Zto Fc/03, ma 
che dovrà in ogni caso comprendere l’intero 
complesso e quindi anche la parte immobiliare 
ricadente nel Centro Storico. 
In particolare il progetto dovrà: 
1. Risultare compatibile nei confronti dei valori 
architettonici, paesaggistici e ambientale del sito, 
senza determinare turbativa, disordine e 
modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi. 
2. Utilizzare gli edifici esistenti, anche 
prevedendo destinazione d’uso diverse da quelle 
originarie, senza con ciò modificare le 
caratteristiche tipologiche, l’assetto distributivo 
interno, le entità dimensionali e quantitative. 
3. Realizzare le nuove costruzioni, sia destinate 
a funzioni ricettive, sia per opere di servizio 
(piscina, bar, spa), comunque strettamente 
funzionali all’attività ricettiva, in modo armonico e 
coerente con il contesto figurativo, con le aree a 
parco e a giardino. 

Carature 
urbanistiche 

Superficie Zto Fc/03 mq area A (4.800) + area B (700) = 5.500 

Superficie Zto A/04 – UMI mq Si rinvia all’Accordo perequativo 

Rapporto di copertura (area A) mq/mq 0,25 

Rapporto di copertura (area B) mq/mq 0,45 

Snp massima (area A) mq Si rinvia all’Accordo perequativo 

Snp massima (area B) mq Si rinvia all’Accordo perequativo 

Altezza massima (area A) ml 8,50 – n. piani 2 + mans. 

Altezza massima (area B) ml 6,50 – n. piani 2 

Standard ** % Verde mq ** Park mq ** 

Perequazione * Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

Da definire in sede di Accordo perequativo e di PU 

A 

B 
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Direttive e 
Prescrizioni 

La ZTIO è sottoposta a PU, previo sottoscrizione di Accordo pubblico-privato, ai sensi 
dell’art. 65 delle NTO del PI, con l’obiettivo di dare coerenza urbanistica e 
sostenibilità ambientale all’intera area che presenta elementi di grande valenza 
paesaggistica e ambientale.  
Il dimensionamento effettivo ammesso sarà definito in sede di Accordo perequativo. 
** Lo standard a verde e a parcheggio, che in questo caso rimangono integralmente 
di proprietà e gestione privata, sarà puntualmente definito in sede di Accordo ex art. 
6, compresa la quota perequativa ritenuta necessaria per rendere sostenibile 
l’intervento edilizio e il nuovo carico insediativo. 
Il PU, esteso all’intera area Fc/03 e A/04, potrà prevedere anche stralci funzionali, 
con le seguenti prescrizioni: 
- che sia redatto uno specifico progetto del verde, esteso all’intera ZTIO, comprensivo 
delle opere di mitigazione e di compensazione secondo le indicazioni del PQAMA 
allegato al PI; 
- che sia redatto uno specifico elaborato riguardante accessi, percorsi, aree di sosta e 
di parcheggio a servizio dell’attività ricettiva alberghiera e di quella di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
- che sia redatto lo studio di compatibilità idraulica; 
- che sia redatto lo studio di compatibilità sismica. 

Perequazione * da definire in sede di Accordo ex art. 6 LR 11 e PU. 
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SCHEDA NORMATIVA n. 08 

ZTO 
Es/03 
ATO 3.1 

SOTTOZONA AGRICOLA DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE -  
EX CAVA DENOMINATA “TRENTIN” – VIA ROMA – LOC. VENTURALI 

Individuazione e Descrizione 

 

ZONA AGRICOLA Es/03, localizzata lungo il 
tratto sud di via Roma, ex cava Trentin e 
individuata dal PAT quale area idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale, così come disciplinata 
dall’art. 23 delle NT. 
Gli obiettivi sono chiaramente rivolti al recupero 
ambientale di questo sito degradato, al 
miglioramento dell’assetto paesaggistico, alla 
messa in sicurezza di un’area non idonea e a 
rischio idrogeologico. 
Tra le varie opzioni possibili, oltre a quella di 
destinare il sito quale bacino di laminazione, 
come indicato dal PAT, può essere valutata 
l’ipotesi di sottoporre questa porzione di territorio 
ad un progetto di riqualificazione ambientale, nel 
quale possano confluire anche attività di tipo 
sportivo e ricreativo, anche con l’attivazione e la 
gestione di servizi ricettivi e agrituristici. 
Tale progetto deve ottemperare alle seguenti 
prescrizioni: 
1. Risultare compatibile e integrabile nel 
corridoio ecologico che si estende fino al confine 
comunale per confluire nella rete della 
Piavesella. 
2. Le nuove previsioni e le nuove attività 
dovranno potersi collocare e senza determinare 
turbativa, ma anzi apportando una 
ricomposizione fisica e funzionale del sito. 
3. Utilizzare gli edifici esistenti, anche 
prevedendo destinazione d’uso diverse da quelle 
originarie e modesti ampliamenti solo per 
esigenze di spazi di servizio, qualora sia 
dimostrata la loro funzionalità. 
4. Ammettere sono nuove costruzioni accessorie 
e di servizio che siano funzionali alla fruizione 
ricreativa e sportiva del sito. 
5. Essere subordinato ad un'apposita 
convenzione da stipulare con l'Amministrazione 
Comunale in modo da disciplinare gli utilizzi, gli 
allestimenti e le compatibilità ambientali degli 
interventi e delle attività svolte. 

Carature 
urbanistiche 

Superficie Territoriale St mq 90.654 

Superficie Fondiaria Sf mq - 

Rapporto di copertura C mq/mq - 

Indice territoriale It mq/mq - 

Indice fondiario If mq/mq - 

Capacità edificatoria mq Recupero manufatti esistenti 

Altezza massima H ml  - 

Abitanti teorici  n. - 

Standard  % Verde mq - Park mq - 
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Perequazione * Sup. perequata mq - 

Tipologie 
ammesse 

Da definire in sede di Progetto Unitario. 

Direttive e 
Prescrizioni 

Il progetto di recupero ambientale e di destinazione a servizi ricreativi e sportivi, di 
interesse pubblico e di gestione privata, è sottoposto ad un Accordo ex art. 6 LR 
11/2004, nel quale dovrà essere attentamente considerata oltre alla fattibilità tecnica, 
anche la dimostrazione del beneficio pubblico, con il calcolo della quota perequativa e 
le modalità della sua attuazione. 
La ZTO Es/03 è sottoposta a PU con l’obiettivo di dare coerenza urbanistica e 
sostenibilità ambientale all’intera area che presenta elementi di grande criticità 
ambientale, in modo tale che si rimargini almeno funzionalmente e che si ristabilisca 
un equilibrio con il territorio agricolo circostante, mediante la rete ecologica. 
La destinazione d’uso dell’area potrà riguardare essenzialmente funzioni di servizio di 
tipo ricreativo e sportivo, per il tempo libero, percorsi e circuiti ciclabili e pedonali, con 
annessa attività ricettiva e servizi connessi.  
La capacità edificatoria consiste nel recupero degli attuali edifici, con la possibilità di 
modeste integrazioni di capacità edificatoria da destinare a servizi. 
Lo standard a verde dovrà essere puntualmente definito in sede di Accordo ex art. 6. 
Gli interventi saranno attuati attraverso PU, esteso all’intera area di Es, da attuarsi 
anche mediante stralci funzionali. 
Il PU dovrà comprendere l’intera rete viaria e dei sottoservizi, compresi gli accessi, i 
parcheggi e le aree di sosta, i percorsi pedonali e ciclabili, l’organizzazione interna 
delle aree, il verde di mitigazione e compensazione. 

Perequazione * da definire in sede di accordo ex art. 6 LR 11 e PU. 
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Obiettivi, indicazioni, direttive e prescrizioni per gli interventi in aree: con presenza di attività 
produttive in zona impropria. 
 
 
 
 
 

N. Scheda Superficie ambito (mq) Note

1 3.163                                         attività produttiva da schedare

2 7.411                                         atività agroindustriali da schedare

3 2.523                                         atività agroindustriali da schedare

4 147                                            attività produttiva da schedare

6 2.162                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

8 961                                            unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

10 6.131                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

13 2.868                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

15 2.916                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

16 4.358                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

17 3.249                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

19 1.580                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

20 669                                            unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

23 1.433                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

23 1.021                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

24 7.043                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

25 366                                            unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)

32 2.817                                         unità produttiva con specifica normativa  (scheda ex L.R. n. 11/1987)  
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non 

compatibile

compatibile a 

condizione
compatibile

in relazione alle eventuale emissioni prodotte

mq

mq

mq

mq

ml

ml

ml

ml

ml

MO

MS

IED (PU)

RTE (PU)

RTU(PUA)

Delocalizzare e riconvertire mediante:

altre (specificare)

Dati dimensionali

dagli edifici

altezza

superficie scoperta

Attività da:

distacchi e confini

di cui a verde

Note:

Valutazione della Compatibilità

Confermare: incremento max ammesso %

Opere compensative/perequative:

in riferimento alla zona

in riferimento al tipo di attività

in relazione al traffico indotto

superficie fondiaria

di cui a percheggio

dalla zto

dai confini

dalle strade

ZTO

superficie coperta

ATTIVITA' PRODUTTIVA IN ZONA IMPROPRIARif. Scheda n°

Denominazione

Attività
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Obiettivi, indicazioni, direttive e prescrizioni per gli interventi in aree con presenza di edifici 
non più funzionali alle esigenze del fondo. 
 
 
 
 
 

Numero indirizzo

1 via Montenero

2 via Madonnetta

3 via Madonnetta

4 via Marangona  
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EDIFICIO NON PIU’ FUNZIONALE AL FONDO AGRICOLO 

Rif. Scheda n° Indirizzo Foglio catastale Mappale n. 

    

DITTA:  

ZTO:  

 

FABBRICATO INTERESSATO ALLA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO: 
(DA ANNESSO RUSTICO A RESIDENZIALE) 

 

DATI DIMENSIONALI - STATO DI FATTO: 

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO NON FUNZIONALE mq  

VOLUME NON FUNZIONALE mq  

SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA mq  

 

DATI DIMENSIONALI – PROGETTO: 

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO mq  

VOLUME  mq  

SUPERFICIE AREA FONDIARIA DI PERTINENZA mq  

 

PRESCRIZIONI: 

 

 

 

 

 

OPERE COMPENSATIVE / PEREQUATIVE: 

 

 

 

 

 

NOTE: 
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CAPO V 
 
MONITORAGGIO DEL PI 
 
Il Comune attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni e, in considerazione 
dell'assetto territoriale ed ambientale, prevede che le variabili individuate debbano essere 
assoggettate a verifica con cadenza biennale e, comunque, nel caso di specifici eventi turbativi. 
Per la misurazione degli indicatori edilizio/urbanistici, il Comune attiverà una specifica sezione 
dell'ufficio tecnico, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV, della Provincia 
e dell’ASL. 
In sede di attuazione del PI dovranno essere verificati i seguenti indicatori, salvo introdurre successive 
integrazioni e perfezionamenti, in funzione di eventuali esigenze specifiche e secondo quanto previsto 
all’art. 41 del PAT: 
 
USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 
 
A – aree a standard 
 

ATO ZTO F SUPERFICIE 
mq 

ABITANTI 
insediati 

DOTAZIONE 
mq/ab 

ABITANTI 
teorici 

DOTAZIONE 
mq/ab 

Note 

 Fa       

 Fb       

 Fc       

 Fd       

 Totale       

 
GIUDIZIO SULLE AREE A STANDARD 
 
B – intensità d’uso dei suoli 
 

ATO SUOLO URBANIZZATO ESISTENTE ABITANTI 
insediati 

DOTAZIONE 
mq/ab 

Note 

 ZTO mq    

 A – B C1 – C2 C3 D    

        

 
 

ATO SUOLO URBANIZZATO PREVISTO ABITANTI 
insediati 

DOTAZIONE 
mq/ab 

Note 

 ZTO mq    

 A – B C1 – C2 C3 D    

        

 
C – rimozione e/o riduzione delle criticità 
 

ATO INTERVENTI SU AREE GIA’ EDIFICATE, 
DEGRADATE E/O COMPROMESSE IN AMBITO 
URBANO (+ EDIFICI IN CNFLITTO) 

Superficie 
mq 

% sul totale 
del suolo 
previsto 

Note 

 Descrizione:    

     

     

 

ATO INTERVENTI SU AREE GIA’ EDIFICATE, 
DEGRADATE E/O COMPROMESSE IN AMBITO 
AGRICOLO (+ EDIFICI IN CNFLITTO) 

Superficie 
mq 

% sul totale 
del suolo 
previsto 

Note 

 Descrizione:    

     

     

TOTALE AREA IN MQ E % SUL TOTALE COMUNALE E SULLA SAU 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 
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USO SOSTENIBILE DELLA MOBILITÀ 
 
D – rimozione/riduzione dei punti di conflitto 
 

ATO RIMOZIONE DEI PUNTI DI CONFLITTO DELLA 
VIABILITA’ 

Criticità 
esistenti n. 

Criticità 
previste n. 

Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
E – mobilità sostenibile 
 

ATO Dotazione pro-capite di PISTE CICLABILI DOTAZIO
NE 
esistente 
ml/ab 

DOTAZIONE 
prevista 
ml/ab 

Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
 

ATO Dotazione pro-capite di PARCHEGGI DOTAZIO
NE 
esistente 
n°/ab 

DOTAZIONE 
prevista 
n°l/ab 

Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
F – traffico di attraversamento delle aree urbane 
 

ATO Sezione di rilevazione – Centro e Nucleo urbano TGM 2010 TGM 2012 Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
 
INSERIRE EVENTUALI NOTE RELATIVE AI DIVERSI MODI DI TRASPORTO - SPOSTAMENTI 
CON AUTO PRIVATA TIPO DI PARCHEGGIO UTILIZZATO, NUMERO DI PASSEGGERI 
TRASPORTATI E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL'AUTO - QUALITÀ DEGLI SPOSTAMENTI 
DI TIPO SISTEMATICO GIUDIZIO SUL TIPO DI SPOSTAMENTO 
 
INSERIRE EVENTUALI NOTE SULLE CRITICITA’ LEGATE AL RUMORE DA TRAFFICO (*) 
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USO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE 
 
H – qualità delle acque 
 

ATO MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI (Fonte ARPAV) 

Al … Al … Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 

ATO MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE (Fonte ARPAV) 

Al … Al … Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
I – qualità dell’aria 
 

ATO MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
(Fonte ARPAV) 

Al … Al … Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
L – sviluppo della rete ecologica 
 

ATO ESTENSIONE DELLE AREE PROTETTE COME 
PERCENTUALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
TOTALE 

Al … Al … Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 

ATO SVILUPPO LINEARE RETI ECOLOGICHE Al … Al … Note 

 Descrizione:    

     

     

     

 
ESTENSIONE DELLA RETE IN KM EVENTUALMENTE PONDERATA IN FUNZIONE DEI LIVELLI 
QUALITATIVI 
In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle 
scelte di Piano, per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto 
Ambientale del PATI. 
 
M – agenti fisici - valutazione del clima acustico 
 

ATO REDAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Al … Al … Note 

 Descrizione:    

 Misurazione del fenomeno (*)    

 Individuazione di eventuali criticità (*)    

     

 
Valutazione del clima acustico  


