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1. PREMESSA

La L.R. 11/2004, suddivide il Piano Regolatore Comunale nelPiano di Assetto
(PAT/PATI) e nel Piano degli Interventi (PI), attribuendo al primo la funzione strategica
di individuazione delle invarianti strutturali ed al secondo la funzione operativa.

Il Comune di Carbonera si è dotato di PAT redatto in copianificazione con la Regione ai
sensi dell’articolo 15 della L.R. 11/2004, secondo i seguenti momenti:

· adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.05.2008
· approvazione del PAT  in conferenza dei servizi in data 20.05.2009
· ratifica del PAT da parte della Giunta Regionale del Venetocon deliberazione n.

1877 in data 23.06.2009
· pubblicazione del PAT sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 in

data 14.07.2009
· entrata in vigore del PAT dal 31.07.2009.

Il Sindaco ai sensi di quanto previsto al 1° comma dell’articolo 18 della L.R. 11/2004 ha
presentato in data 03.06.2010 al Consiglio Comunale di Carbonera il Documento
Programmatico Preliminare del primo Piano degli Interventi, con il quale sono stati
indicati le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gliinterventi, le opere pubbliche da
realizzarsi, nonché gli effetti attesi con il Piano.

Sulla base del Documento del Sindaco è stato predisposto il Piano degli Interventi e
approvato dal Consiglio Comunale del 25.05.2011.

Successivamente l’Amministrazione Comunale ha approvatotre varianti parziali al
suddetto strumento urbanistico, sia in recepimento di osservazioni al Piano degli
Interventi che comportavano variazioni al suo dimensionamento, sia di modifiche e/o
integrazioni in gran parte dei caso riconducibili ad un “assestamento” del Piano stesso.

Nel contempo, sia per nuove esigenze emerse e/o di richiestepervenute al Comune di
Carbonera da parte di cittadini, si è configurata l’opportunità di apportare alcune
modifiche ed integrazioni al Piano degli Interventi, oggetto della presente 4° variante.
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2. CONTENUTI DELLA 4° VARIANTE AL PIANO DEGLI INTER VENTI

La 4° variante al Piano degli Interventi rientra da una partein un contesto di affinamento
di questo strumento urbanistico e dall’altra nell’obiettivo di dare risposte alle esigenze
della cittadinanza, in un momento storico nel quale l’ente pubblico è chiamato a
svolgere una funzione ancor più cruciale di supporto sociale ed economico nei confronti
delle iniziative locali.

La presente 4° variante non modifica i principi informatoridel PRC limitandosi ad
adeguamenti e/o limitate nuove previsioni di Piano che riguardano:

· variante 1: stralcio di un terreno in TPP/2 e riclassificazione in TR2/3,
ricomprendendo l'edificazione residenziale esistente e una fascia di tutela di
quest'ultima dall'area produttiva; la variante non comporta nuova volumetria
residenziale;

· variante 2: spostamento di un lotto libero di tipo B (800 mc)in TR2/5 al fine di
consentire l'edificazione ad una maggiore distanza dall'elettrodotto esistente;

· variante 3: adeguamento a quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, che individua il sedime relativo all'area della Scuola
Materna “S. Giuseppe Salasanzio” del capoluogo, quale sitoa rischio
archeologico; la variante ha comportato una integrazione all'articolo 30 delle
Norme tecniche Operative ed all'elaborato cartografico 1d– Intero territorio
comunale – compatibilità e tutele - nel quale è stata inserita la perimetrazione
dell'area a rischio archeologico;

· variante 4: modifica del sedime di un lotto libero di tipo A (500 mc) in TR2/8 a
Vascon al fine di una migliore localizzazione del volume edificabile;

· variante 5: stralcio di un lotto libero di tipo B (800 mc) in TR2/17 in quanto non
più rispondente alle necessità insediative dei proprietari;

· variante 6: ampliamento della zona VS/2 in adeguamento al frazionamento
relativo all'area TPP/1 di Vascon; la modifica comporta un aumento della VS/2 di
mq 330;

· variante 7: ampliamento dell'ambito TPP/2 a Vascon. L'ampliamento è
subordinato alla cessione o a destinazione ad uso pubblico di un parcheggio (mq
775) da realizzare lungo via Pinelle a servizio dell'interocomparto produttivo;
l'intervento è altresì subordinato al potenziamento dellasuddetta strada ed al
miglioramento e riorganizzazione dell'incrocio con via Lovadina. La nuova
previsione urbanistica è soggetta a Progettazione Unitaria estesa anche al
contermine lotto edificato in TR2/2; l'inclusione di quest'ultimo è limitato
solamente all'eventuale riconfigurazione della accessibilità a seguito della
sistemazione viaria prevista dalla variante;

· variante 8: perimetrazione di un’area da inserire negli “Ambiti per la formazione
dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale” in coerenza con quanto
previsto dal PAT e dal Piano degli interventi all'articolo 45 delle Norme Tecniche
Operative; all’interno di questo ambito gli interventi sono soggetti a accordo
pubblico-privati ai sensi dell’articolo 6 della L.R.11/2004. In tale quadro è stata
redatta una Scheda Normativa al fine di prefigurare e concertare con la parte
privata, le possibili trasformazioni edilizie ed urbanistiche in un ambito
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importante dal punto di vista ambientale;
· variante 9: individuazione di un lotto libero di tipo A (500mc) in TR2/5 al fine di

realizzare un'abitazione per esigenze di carattere familiare;
· variante 10: adeguamento a quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici del Veneto, che individua il sedime relativo all'ex dormitorio/aule
in via Cardinal Callegari, quale sito a rischio archeologico; la variante ha
comportato una integrazione all'articolo 30 delle Norme tecniche Operative ed
all'elaborato cartografico 1c – Intero territorio comunale – compatibilità e tutele -
nel quale è stata inserita la perimetrazione dell'area a rischio archeologico;

· variante 11: modifica delle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla
Scheda Normativa 8 ATU/3 – Carbonera Via Brigata Marche, senza modifiche
alle previsioni edificatorie ammesse dal vigente PI, al fine di agevolare
l’attuazione degli interventi; la modifica della scheda precisa che è consentita
l'edificazione di un numero massimo dei piani pari a 2 nel comparto 2 ambito 2b
dell'ATU/3;

· variante 12: modifica del sedime di un lotto libero di tipo A (800 mc) in TR2/17
a S. Giacomo di Musestrelle in adeguamento alla reale situazione delle particelle
catastali;

· variante 13: adeguamento a quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, che individua il sedime e le aree relativi a Villa Maria
ex Villa Libreton a Pezzan quale sito a rischio archeologico; la variante ha
comportato una integrazione all'articolo 30 delle Norme Tecniche Operative ed
all'elaborato cartografico 1d – Intero territorio comunale – compatibilità e tutele -
nel quale è stata inserita la perimetrazione dell'area a rischio archeologico;

· variante 14: adeguamento a quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, che individua i sedimi relativi alla Chiesa e al
campanile di Santa Maria Assunta a Carbobera quale siti a rischio archeologico;
la variante ha comportato una integrazione all'articolo 30delle Norme tecniche
Operative ed all'elaborato cartografico 1d – Intero territorio comunale –
compatibilità e tutele - nel quale è stata inserita la perimetrazione dell'area a
rischio archeologico;

· variante 15: individuazione di percorso ciclabile a Vascon in adeguamento alle
opere progettate ed eseguite.

Con la 4° variante al PI ha è stato integrato nelle Norme Tecniche Operative l'articolo
30 - Vincoli paesaggistici, archeologici, monumentali D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 –
inserendo il riferimento alle aree a rischio archeologico individuate dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Per quanto la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, prevista dalla L.R.
11/2004, la presente variante è da intendere quale perfezionamento del Piano degli
Interventi vigente, per il quale il Comune di Carbonera in precedenza ha concluso tale
fase, a seguito dell’incontro con enti pubblici e le associazioni economiche e sociali.
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3. DIMENSIONAMENTO DI PIANO

Nella Tavola 4 è evidenziata la verifica al dimensionamentodi Piano con il confronto, a
livello di singolo ATO tra PI e PAT.

Con la 4° variante al PI sono state modificate nei lotti extraurbani (TR2/5 e TR2/17) e
negli ambiti soggetti ad accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, quantità
edificatorie residenziali per una nuova volumetria residenziale pari a mc 500.

In tale conteso la nuova volumetria residenziale complessiva di PI passa da mc 117.384
a mc 117.884. Ai sensi della L.R. 11/2004, i nuovi abitanti teorici di PI passano da 782
a 786 unità; in realtà se si prende in considerazione il dato volumetrico pro capite
utilizzato in sede di PAT (mc 200/abitante), i nuovi residenti passano da 586 a 589
unità.

La 4° variante al PI comporta una riconfigurazione degli standard nell’ATO 1 di
Vascon, con un aumento delle zone VS (aree a parco, per il gioco e lo sport) e parcheggi
rispettivamente di mq 330 e mq 775; complessivamente gli standard del vigente
strumento urbanistico generale passano da mq 757.612 a mq 758.717.

Gli standard di PI soddisfano quanto fissato dalla L.R. 11/2004; in effetti a fronte di una
popolazione prevista con la 4° variante al PI che passa da 11.632 a 11.637 abitanti (5
unità derivate dalla maggiore volumetria aggiuntiva di PI), si ha una dotazione di aree
ed attrezzature per servizi per abitante pari a 65,19 mq, bensuperiore a quella minima
prevista dalla L.R. 11/2004 (30 mq/ab).

La 4° variante al PI comporta un lieve aumento dell'area produttiva TPP/2 a seguito
delle varianti 1 e 7 pari a mq 1.480.

La 4° variante al PI dà luogo ad un aumento della superficie agricola utilizzata (SAU)
trasformata di mq 3.378. A seguito di tale aumento la SAU complessiva di PI si
configura in mq 123.871, ampiamente inferiore a quella massima fissata dal PAT in mq
177.892.

4. COMPATIBILITA’ IDRAULICA

Con il primo Piano degli Interventi sono state recepite le norme di tutela idraulica
elaborate in sede di PAT ed estese a tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto
contenuto nella DGR n. 1322 del 10 maggio 2006.
In realtà con il primo PI sono state elaborate norme generalidi salvaguardia da applicare
alle trasformazioni urbanistiche su tutto il territorio comunale. 

In considerazione della modestia delle nuove previsioni edificatorie e del fatto che le
stesse non interessano aree di rischio idraulico, ai fini della compatibilità idraulica si è
prodotta l’asseverazione richiamando l’applicazione delle norme idrauliche vigenti.
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5. ALLEGATI: INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE A NORME TECNICHE OP ERATIVE
E REPERTORIO SCHEDE NORMATIVE 

Ai fini di una maggiore chiarezza e facilità di confronto delle modifiche e/o integrazioni
introdotte dalla 4° variante alle Norme Tecniche Operativeed al Repertorio Schede
Normative del PI, si è proceduto distinguendo le diverse parti secondo la seguente
distinzione calligrafica:

· carattere normale per la normativa vigente da mantenere;
· carattere rosso per le nuove parti.

5.1 Integrazioni Norme Tecniche Operative 

ARTICOLO 30 - VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHEOLOGICI,
MONUMENTALI D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Vengono integrati i comma 12 e 13 a seguito della individuazione di aree a rischio
archeologico:

12. Il PI individua un ambito di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004,
n. 42 nella strada Postumia Romana.Il PI perimetra altresì ambiti a rischio archeologico
così come segnalati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Nelle aree soggette a vincolo archeologico ogni movimento terra o trasformazione dello
stato dei luoghi non soggetta ad altre autorizzazioni va assoggettato ad apposita
autorizzazione amministrativa comunale, previo parere della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto. Nelle fasce individuate dal PAT diimportanza archeologica,o
rischio archeologico,le attività di scavo a profondità maggiore di 50 cm e/o
movimentazione dei terreni, ad eccezione delle normali pratiche agricole, vanno
preventivamente segnalate alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
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5.2 Integrazioni al Repertorio Schede Normative 

SCHEDA 8 - ATU/3 – CARBONERA VIA BRIGATA MARCHE

Superfici

Superficie territoriale (St) mq 58.501
Aree a standard primari edificazione privata artt. 20 e 22 NTO
Area minima di verde ecologico (Ve) 25%
Aree di macchia arborea all’interno della Ve min. 40%

Parametri urbanistici

Modo di intervento IED/PU
Volumetria residenziale ammissibile mc 10.400
Superficie coperta commerciale ammissibile mq 3.000
Destinazioni d’uso art. 72 NTO
Altezza massima fabbricati ml 7,00; ml 7,50 

nel comparto 3
Numero massimo dei piani fuori terra    2
Distanza minima dalle strade ml 5,00
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 12 e 13 NTO

Indicazioni progettuali

Indirizzi ed obiettivi
Sistema insediativo:
- riqualificazione e completamento urbanistico dell’area.

Sistema ambientale:
- garantire una buona permeabilità dei suoli;
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica;
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete;
- valorizzazione degli elementi naturali presenti.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici.

Prescrizioni
Sistema insediativo:
- la modifica del perimetro dei Comparti dovrà in ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di

progetto e degli standard previsti dal PI;
- le possibilità edificatorie sono quelle definite nei Comparti edificatori dell’allegato planimetrico; è sempre

possibile in sede di PU, variare la loro distribuzione tra i comparti o all’interno di questi senza che questo
costituisca variante al PI;

- nel Comparto 1 l’attuazione degli interventi edilizi previsti negli ambiti 1a, 1b, 1c, 1d è condizionata anche
alla cessione ad uso pubblico di una fascia di terreno ad est del Comparto lungo il fiume Melma, della
profondità non inferiore a ml 4,00 misurata dal ciglio superiore del battente d’acqua, per la realizzazione
del percorso ciclopedonale indicato nella presente SchedaNormativa; nello stesso Comparto 1 nell’ambito
1e l’edificazione e consentita con intervento edilizio diretto;

- nel Comparto 2 gli interventi edilizi ammessi negli ambiti2a, 2c, 2d, 2e, 2f sono attuabili con intervento
edilizio diretto anche in assenza di PU; nell’ambito 2f le possibilità edificatorie sono relative e funzionali
all’attività di ristorazione esistente;

- nel Comparto 2 l’attuazione degli interventi edilizi nell’ambito 2b è condizionata a PU che dovrà
prevedere la realizzazione della viabilità di collegamento e i parcheggi a sud come indicativamente
individuati nella presente Scheda Normativa;

- nel Comparto 3 l’attuazione degli interventi edilizi è condizionata a PU che dovrà prevedere la
realizzazione della rotonda su via Brigata Marche;
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- i nuovi edifici dovranno presentare tipologie mono, bifamiliari e a schiera conmassimodue piani fuori
terra;

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati;
- gli interventi edilizi ammessi sono subordinati alla realizzazione della viabilità di progetto;
- la perequazione urbanistica sarà definita secondo le quantità e modalità previste all’articolo 25 delle NTO;

sono comunque applicabili le agevolazioni relative alla perequazione, previste per i Tessuti TR1 e TR2,
all’articolo 25 comma 10 e 11 delle NTO del PI;

- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e
recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel“Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale”.
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COMPARTO 1 COMPARTO 2 COMPARTO 3
Ambito 1a = mc 1.800 residenza Ambito 2a = mc 600 residenza Ambito 3 = mq 3.000 commerciale-

direzionaleAmbito 1b = mc 600 residenza Ambito 2b = mc 3.200 residenza
Ambito 1c = mc 1.200 residenza Ambito 2c = mc 600 residenza
Ambito 1d = mc 600 residenza Ambito 2d = mc 600 residenza
Ambito 1e = mc 600 residenza Ambito 2e = mc 600 residenza

Ambito 2f = mq 225 commerciale 
/ricettivo

Sistema ambientale:
- la viabilità interna all’area dovrà essere corredata da idoneo equipaggiamento arboreo in funzione di

miglioramento ecologico ed ambientale;
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale;
- va valorizzato il rapporto con il fiume Melma attraverso lariqualificazione della sponda con strutture a

verde di elevata naturalità;
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile;
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così come

indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione alla ditta
lottizzante idonea cauzione a garanzia.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- le previsioni viarie sono da considerarsi indicative e suscettibili di modifiche in sede di progettazione

esecutiva;
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a
norma di Legge dall’Ente competente;

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità
idraulica.

10



Comune di Carbonera
4° variante PI – Relazione Programmatica

Anno 2012

SCHEDA 18 - TPP/2 – VASCON VIA LOVADINA – VIA PINEL LE

Superfici

Superficie territoriale (St) mq 3.575
Superficie fondiaria (Sf) mq 2.800
Area minima di cessione o vincolo di uso pubblico (Sp) mq 775
Aree a standard edificazione privata art. 66 NTO;
Area minima di verde ecologico (Ve) 20%
Aree di macchia arborea all’interno della Ve min. 30%

Parametri urbanistici

Modo di intervento IED/PU
Destinazioni d’uso art. 66 NTO
Altezza massima fabbricati art. 66 NTO; 
Distanza minima dalle strade ml 20,00 da

via Lovadina
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 12 e 13 NTO

Indicazioni progettuali

Indirizzi ed obiettivi
Sistema insediativo:
- riqualificazione e completamento urbanistico dell’area produttiva.

Sistema ambientale:
- garantire una buona permeabilità dei suoli;
- realizzare un arredo arboreo di strade e parcheggi in funzione ambientale ed ecologica.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici.

Prescrizioni
Sistema insediativo:
- l’attuazione degli interventi edilizi è condizionata a PUe dovrà prevedere: il potenziamento di via Pinelle,

il miglioramento e la riorganizzazione dell'incrocio con via Lovadina, la realizzazione con cessione o
vincolo ad uso pubblico (Sp) di un parcheggio di almeno mq 775lungo via Pinelle, come indicativamente
individuati nella presente Scheda Normativa;

- all'interno della PU dovranno essere indicate le soluzioni atte a garantire una corretta accessibilità agli
edifici in TR2/2 posti in prossimità dell'incrocio tra via Pinelle e via Lovadina, a seguito delle modifiche
viarie previste nell'ambito;

- l'edificabilità ammessa va calcolata solo sull'area classificata TPP/2 (mq 2.800) al netto della superficie di
parcheggio pubblico o di uso pubblico; l'edificazione ammessa va realizzata all'interno dell'area di
concentrazione edificatoria (Cv);

- gli standard potranno essere realizzati anche nella fascia di integrazione e mitigazione ambientale lungo via
Lovadina;

- gli accessi all'area produttiva oggetto di PU potranno avvenire solo da via Pinelle;
- la perequazione urbanistica sarà definita secondo le quantità e modalità previste all’articolo 25 delle NTO; 
- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel“Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale”.
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Sistema ambientale:
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale;
- almeno il 50% della la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile;
- obbligo di impianto di idonea barriera verde sui lati est e nord del lotto a tutela della residenza esistente e

come integrazione ambientale.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- le previsioni viarie indicate nei grafici di PI e nella presente scheda sono da considerarsi indicative e

suscettibili di modifiche in sede di progettazione esecutiva;
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere trattate

mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato a
norma di Legge dall’Ente competente;

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità
idraulica.
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SCHEDA 19 - MPC – CARBONERA VIA CAL DI BREDA 

Superfici

Superficie territoriale (St) mq 88.814
Aree di cessione o a vincolo di uso pubblico a parcheggio Articolo 6 L.R. 11/04

Parametri urbanistici

Modo di intervento Articolo 6 L.R. 11/04
Volumetria massima ammissibile mc 800
Destinazioni d’uso Articolo 6 L.R. 11/04
Altezza massima fabbricati ml 7,00; 
Numero massimo dei piani fuori terra    2
Distanza minima dalle strade ml 5,00
Distanza minima tra fabbricati e dai confini artt. 12 e 13 NTO

Indicazioni progettuali

Indirizzi ed obiettivi
Sistema insediativo:
- completamento urbanistico dell’area dell'edificazione;
- possibilità di prevedere destinazioni per la valorizzazione dell'ambito ai fini ricreativi e sociali.

Sistema ambientale:
- mantenere e potenziare gli assetti vegetazionali dell'area;
- incentivare usi agricoli coerenti con la contermine area del Parco dello Storga.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- individuazione di viabilità ciclopedonale a collegamento con il Parco dello Storga;
- previsione di parcheggi in funzione della fruizione delle aree di Parco.

Prescrizioni
Sistema insediativo:
- l’attuazione degli interventi edilizi è subordinata allastipula di accordo pubblico privati ai sensi

dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004;
- la costruzione delle nuove volumetrie (max 800 mc) è condizionata alla realizzazione ai fini dell'utilizzo

pubblico di percorsi ciclopedonali, nonché alla cessione ovincolo ad uso pubblico di parcheggi per la
fruizione dell'area ed il collegamento con il Parco dello Storga; 

- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati;
- nei nuovi volumi possono essere consentite, oltre alla residenza, funzioni agroturistiche, ricettive, di

servizio , culturali, didattiche ed in ogni caso tutte quelle che saranno precisate in sede di stipula di
accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004;

- la perequazione urbanistica sarà definita in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004;
- nella progettazione di: edifici; spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel“Prontuario per la qualità architettonica e la
mitigazione ambientale”.
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Sistema ambientale:
- in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 andranno definite eventuali modalità di uso

compatibili con l'area; in tal senso vanno perseguiti gli obiettivi di conservazione e miglioramento degli
elementi della rete ecologica, nonché di fruizione compatibile dell’area delle risorgive in collegamento
funzionale con il parco provinciale dello Storga, anche favorendo lo sviluppo di attività agricole
diversificate ed il turismo rurale;

- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale;
- impianto di filari e mascheramenti verdi rispettivamentelungo il percorso ciclopedonale ed il parcheggio

quale integrazione ambientale.

Sistema servizi ed infrastrutture:
- i percorsi ciclopedonali indicati nei grafici di PI e nellapresente scheda, sono da considerarsi indicativi e

suscettibili di modifiche in sede di accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e di progettazione
esecutiva;

- l'individuazione dell'ambito per parcheggi pubblici o diuso pubblico è puramente indicativa; in sede di
accordo ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004 e di progettazione esecutiva, andranno definite sia la
localizzazione che la quantità di area a parcheggio; in ognicaso i parcheggi dovranno essere realizzati
senza prevedere conflitti con la viabilità esistente;

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di compatibilità
idraulica.
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