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ALLEGATO F  -  
AMBITI CON PRESCRIZIONI PARTICOLARI  
Scheda Normativa F/66 – INTERVENTO A SOCUS 
 
INDIVIDUAZIONE:  Area in Località Socus 

 
MODALITA’ DI 
INTERVENTO:  

Approvazione di opera pubblica con delibera di Giunta comunale. 
(ai sensi dell’art. 7 comma 1° lettera C del  D.P.R n. 380/2001). 
- Opera Pubblica di modesta entità. 
 

DESTINAZIONE 
D’USO:  

Zona per attrezzature, servizi, ed impianti pubblici e di interesse generale  
(F). - ZTO F-17 Impianti tecnologici speciali - Realizzazione di edifici e 
servizi comunali. 
 
COMPARTO “A” 

 magazzini comunali e viabilità di accesso. 
 Impianto speciale: Area per stoccaggio silos 

COMPARTO “B” 
 Edificio pubblico di interesse pubblico 
 cantine magazzini  
 Uffici e vani a destinazione convenzionata con il Comune per sede 

Associazioni. 
COMPARTO “C” 

 Parcheggio pubblico. 
 

PARAMETRI 
URBANISTICI ED 
EDILIZI:   

 
COMPARTO “A” (superficie circa mq 1500) 
Volume massimo mc.1950 
distanze dalle strade metri 5.00 
distanze dal confine a nord non inferiore a metri 5.00 
 
COMPARTO “B” (superficie circa mq 500) 
Volume massimo mc. 2710 
Possibilità di realizzazione dell’edificio in adiacenza al perimetro di scheda 
normativa (i terreni confinanti fuori ambito di scheda sono di proprietà 
comunale). 
Distanze da edifici principali esistenti e di progetto non inferiore a 10 metri. 
 
COMPARTO “C” (superficie circa mq 550) 
E' previsto il raccordo dei nuovi parcheggi con quelli già esistenti 
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PRECRIZIONI 
PARTICOLARI 

L’area è di proprietà comunale. 
L'uso delle strutture ricavate nel comparto “B” potrà essere regolamentato 
con concessioni convenzionate con l'Amministrazione comunale. 

 L'eventuale modifica/individuazione di assestamento dei perimetri  
di scheda e dei comparti non costituisce variante urbanistica se 
rientrante nell'applicazione dell'art. 2 delle NTA di PRG (modifica 
dei perimetri della scheda). 

 Previa approvazione del progetto preliminare generale dei diversi 
interventi previsti nei comparti A+B+C, la successiva realizzazione 
delle opere potrà essere realizzata sulla base di stralci esecutivi. 

 
PRESCRIZIONI PARERE GENIO CIVILE 
-   favorevole con prescrizioni: 
- si segnala, oltremodo, che l'area di intervento urbanistico ricade 
parzialmente in una area indicata come pericolosa geologicamente, per la 
quale dovranno essere fatte le doverose verifiche di competenza; 
- Resta obbligo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel R.D. 
523/1904 e quanto previsto dalla L.R. 41/88 (opere idrauliche e funzioni 
attinenti la polizia idraulica). 
 
PRESCRIZIONI VINCA 
- che venga mantenuto l'equilibrio idrogeologico del tratto di versante 
interessato dalle opere in progetto (interrati in genere) onde evitare 
abbassamenti o innalzamenti del livello della falda e quindi 
l'approvvigionamento idrico dei vegetali, modificandone la composizione; 
- Le aree di accesso viabile e parcheggio siano realizzate riducendo le 
pavimentazioni esterne alle necessità di transito dei veicoli, migliorando la 
permeabilità delle stesse; 
- Le aree pertinenziali e circostanti siano riportate a verde con vegetazione 
erbacea autoctona adatte alle caratteristiche climatiche e pedologiche del 
luogo. 
- favorire le manutenzioni delle superfici contermini di proprietà comunale 
con il taglio dell'erba e la gestione attiva del bosco anche nelle aree 
maggiormente disagiate 
 
In sede di esecuzione dell’ intervento, dovrà essere richiesta ai Servizi 
Forestali, l’autorizzazione per la riduzione di superficie forestale e 
conseguentemente attuate le eventuali misure compensative. 
 

 


