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Relazione

La presente variante è relativa alle seguenti aree così individuate:

- variazione 01

area SI-B2 Aree urbane di completamento in località Sa Maria del Piano

- variazione 02

area SI-E7 (P01) in località Montescudo

- variazione 03

area SI-B2 Aree urbane di completamento in località Montescudo

- variazione 04

edificio isolato SI-A3-18

La variante è costituita dai seguenti elaborati:

01 Relazione

02 Norme di piano art.53

03 Elaborati grafici

03.02.02 Sistemi ed elementi di tutela 02 1:5.000

03.03.06 Sistemi ed elementi di tutela 06 1:2.000

03.03.08 Sistemi ed elementi di tutela 08 1:2.000
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Variazione 01

Ambito SI-B2 Aree urbane di completamento S. Maria del Piano

La variazione 01 interessa un terreno di 817 mq in località S. Maria del Piano, attualmente ricadente in ambito

SI-B2 Aree urbane di completamento compreso tra una fascia di edificazione consolidata lungo la strada che

attraversa l'abitato di S. Maria del Piano, l'ultimo tratto di una strada a fondo cieco e l'area agricola in ambito

SA.B1 Ambiti di rilievo paesaggistico.

Considerando che sul lotto, attualmente coltivato, non insiste alcuna edificazione e l'area rappresenta l'estremo

lembo dell'agglomerato urbano di Santa Maria del Piano, con la presente variante si modifica la sua

destinazione da ambito SI-B2 Aree urbane di completamento ad ambito SA.B1 Territorio rurale - Ambiti di

rilievo paesaggistico, escludendola dal perimetro urbanizzato.



Comune di Montescudo Piano Regolatore Generale Variante 25
Relazione

4

Variazione 02

Ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde Montescudo

La variazione 02 interessa l'area in ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde nel centro abitato di

Montescudo

L'area di circa 665 mq, è una fascia di verde con parcheggi, lungo la strada provinciale per Albereto su cui

insisteva in origine la vecchia pesa, di proprietà comunale, attualmente trasformata in chiosco.

Con la presente variante, considerando la centralità e il ruolo ormai consolidato di centro di aggregazione ed

interesse pubblico dell'area, oltre alla proprietà comunale dell'immobile che vi insiste, si intende consentire

una deroga ai parametri urbanistici ed edilizi vigenti in ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde in modo

da consentire una migliore fruizione dell'area con adeguamento dei volumi esistenti alla vigente normativa.

L'area è individuata nella cartografia con la dicitura SI-E7 (P1) che rimanda alle relative prescrizioni delle

Norme di Piano, articolo 53, Ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde:

Parametri urbanistici ed edilizi
Su Superficie utile massima edificabile 120 mq
Hm Altezza massima 4ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5.00 ml

o allineamenti esistenti

Prescrizioni

Sono ammessi interventi di nuova edificazione solamente come ampliamenti di edifici esistenti.

Sono inoltre ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la

realizzazione di parchi, zone alberate di nuovo impianto, percorsi e spazi di sosta strettamente funzionali ad

attività di tempo libero, le cui attrezzature ove non preesistenti siano mobili od amovibili e precarie, purché tali

interventi siano realizzati con tecniche a basso impatto ambientale.
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Variazione 03

Ambito SI-B2 Aree urbane di completamento Montescudo

La variazione 03 interessa una porzione di terreno di 919 mq in località Montescudo, corrispondente a parte del

mappale 1162 del foglio 11, attualmente ricadente in ambito SI-B2 Aree urbane di completamento.

Pur essendo un lotto compreso tra una fascia di completamento già edificata, la strada provinciale per Albereto

considerando che sul lotto non insiste alcuna edificazione con la presente variante si modifica la sua

destinazione da ambito SI-B2 Aree urbane di completamento ad ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde
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Variazione 04

Edificio isolato SI-A3-18

La variazione 04 interessa l’edificio individuato come Edificio di valore storico ambientale SI-A3-18 in località

Ca' Ventura, distinto a catasto terreni del Comune di Montescudo al foglio 5 mappali 91-92.

Considerando che l'edificio è una casa colonica che non presenta di per sé particolari valenze tipologiche ed

architettoniche si ritiene che possa essere rimosso il vincolo di Edificio di valore storico ambientale.
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Variazione insediamenti residenziali variante 10

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
superficie fondiaria

Sf
indice utilizzazione

fondiaria Uf
superficie utile

Su
n. alloggi teorici

SI-B2 Aree urbane di completamento

SI-B2 aree urbane non edificate 38.302 0,40-0,38 -766 -7

SI-B2(P9) Montescudo via Costa +206 - - -

SI-B5 Nuclei rurali

SI-B5-03 Nucleo rurale Ca’ Ventura +916 +200 +2

SI-B5-12 Nucleo rurale Ca’ Ferro +2.055 +250 +2

totale +3.177 -316 -3

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO
area progetto superficie fondiaria

Sf
indice utilizzazione

fondiaria Uf
superficie utile

Su
n. alloggi teorici

SI-C2 Aree di nuovo impianto con intervento diretto

SI.C2.05 +140 - -

SI.C2.18 +1.896 - -

SI.C2.19 +2.035 0.10 +203 +2

totale +4.407 +203 +2

Totali insediamenti residenziali

Insediamenti residenziali di completamento +3.177 -316 -3

Insediamenti residenziali di nuovo impianto +4.407 +203 +2

totale +7.584 -113 -1

Variazione insediamenti residenziali variante 16
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

superficie territoriale
St

indice utilizzazione
territoriale Ut

superficie utile
Su

n. alloggi teorici

SI-B2 Aree urbane di completamento

SI-B2 Trarivi via Calciano -289 0.38 -110 -1

SI-B2(P2) Trarivi via Calciano -553 0.38 -210 -2

totale -842 -320 -3

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO
area progetto superficie territoriale

St
indice utilizzazione

territoriale U
superficie utile

Su
n. alloggi teorici

SI-C3 Aree di nuovo impianto speciali integrate

SI.C3.01 -42.632 - -

SI.C3.01 ex SI-B2 Trarivi via Calciano +110 +1

SI.C3.01 ex SI-B2 (P2) +210 +2

SI.C3.01 +204 +2

totale -42.632 +524 +5

Totali variazioni insediamenti residenziali

Insediamenti residenziali di completamento -842 -320 -3

Insediamenti residenziali di nuovo impianto -42.632 +524 +5

totale -43.474 +204 +2
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Variazione insediamenti residenziali variante 25
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

superficie territoriale
St

indice utilizzazione
territoriale Ut

superficie utile
Su

n. alloggi teorici

SI-B2 Aree urbane di completamento

SI-B2 S. Maria del Piano -817 0.38 -310 -3

SI-B2 Montescudo -919 0,38 -349 -3

totale -1.736 -659 -6

Variazione insediamenti residenziali

Superficie utile Incremento percentuale

Previsione insediamenti residenziali P.R.G. 2000 56.746 100%

Incremento variante 02 +1.638 +2,887%

Incremento variante 03 +881 +1,553%

Incremento variante 05 +483 +0,851%

Incremento variante 10 -113 -0,199%

Incremento variante 16 +204 +0,359%

Incremento variante 25 -659 -1.161%

Totale incremento varianti +2.434 +4.290%

Superficie utile n. alloggi teorici

59.180 473

Parametri

stanza teorica= 30 mq

stanza teorica= 0.75 abitanti teorici

alloggio teorico = 100 mq di superficie utile Su

n. alloggi teorici = 80% di superficie utile Su/100

n. abitanti teorici = alloggi teorici x 2.5


