
Scheda norma

01. Coerenza interna

Sistema territoriale: Sistema della Pianura (art.44 NTA PS)
   Subsistema della Fascia Pedecollinare (art. 45 NTA PS)

Elementi caratterizzanti:  Gli insediamenti di fondovalle:Vallecchia, Valdicastello, Strettoia (art. 49 NTA PS)

Invarianti strutturali: ---
   
Utoe:   n. 14 (Le aree pedecollinari di Strettoia)

02. Obiettivi dell’intervento

L’intervento di Rigenerazione Urbana prevede la riqualificazione di un’area degradata a seguito della dismissione di 
una attività produttiva lungo la via comunale Strettoia, attraverso la riorganizzazione degli spazi pubblici, la realizzazione 
di una attrezzatura di interesse comune adibita a centro civico, la formazione di nuova viabilità allo scopo di riordinarela 
circolazione intorno alle attrezzature esistenti e di progetto,nonchè la realizzazione di un nuovo nucleo di residenze, delle 
quali alcune destinate ad edilizia sociale.

03. Attuazione dell’intervento

Modalità di attuazione:               Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.11 della Normativa  
    tecnica d’attuazione 

Categoria di intervento edilizio: Ristrutturazione Urbanistica

Ortofoto 2010 - scala 1:5000

05. Prescrizioni 
Lungo la via comunale Strettoia dovranno essere collocati i parcheggi pubblici e previsto idoneo ingresso alla 
piazza centrale rispetto agli insediamenti residenziali e alle attrezzature pubbliche.
L’attrezzatura di interesse comune adibita a centro civico di SUL minima pari a 365 mq, dotata di sala 
riunioni, sarà realizzata dall’attuatore e ceduta all’Amministrazione comunale quale opera di urbanizzazione 
secondaria.
L’edificato a schiera dovrà preferibilmente essere collocato nella parte sud del comparto.
Due dei tre alloggi di edilizia sociale dovranno essere ceduti al Comune per soddisfare il fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica; mentre il terzo alloggio (edilizia sociale) sarà di tipo convenzionato senza cessione al 
Comune. 
Si considera la quota di riferimento per l’altezza massima realizzabile quella coincidente con la quota del piano 
stradale (via Strettoia).
L’accesso al comparto avviene attraverso la formazione di nuove viabilità di collegamento, dalla via comunale 
Strettoia e da una viabilità trasversale interna, allo scopo di razionalizzare la circolazione ed il collegamento 
con le attrezzature pubbliche esistenti; pertanto la strada ubicata ad ovest del comparto dovrà collegare la via 
comunale Strettoia con l’area scolastica a sud del comparto stesso.
Dovrà essere altresì garantita una fascia di idonea dimensione per l’eventuale allargamento della via di accesso 
all’area scolastica a sud del comparto.
Ad est del comparto dovrà essere realizzato un parcheggio pubblico.
Qualora necessario, la disposizione e quantificazione delle aree a verde, a parcheggio e strada può essere 
modificata fatto salvo il rispetto delle superficie minima complessiva destinata a spazi pubblici.

06. Tipologie edilizie   

        Case in linea e a schiera  

07. Fattibilità geologico-tecnica

       Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Norme Geologico Tecniche di Attuazione”   
       allegato al R.U.

       
08. Fattibilità ambientale

      Per la fattibilità dell’intervento si rimanda all’elaborato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni    
      del R.U.”, allegato al “Rapporto Ambientale”

09. Tutele / vincoli  ---

04. Dimensionamento ed indici urbanistici

Aree Nuovo Impianto o di Rigenerazione Urbana o di Intervento Unitario su Spazi Pubblici   
   

N. 02
Centro civico

Strettoia
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11. Simulazione planivolumetrica

scala 1:2000scala 1:2000

10. Estratto Tav. 7P “Dettaglio delle previsioni - “Strettoia”


