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Articolo 53 

Ambito SI-E7 Spazi aperti attrezzati a verde 
Generalità 
L’ambito SI-E7 individua spazi aperti attrezzati a verde come parchi e giardini connessi ad attività ricreative 
e di svago. 
Il PRG nelle tavole di piano individua sia le aree attrezzate a verde pubblico esistenti che quelle di 
previsione, con l’obiettivo di concentrare la realizzazione di aree a verde attrezzato in punti strategici delle 
aree urbanizzate, evitando una diffusione capillare di verde pubblico con carattere di residualità e 
marginalità all’interno del tessuto urbano. 
A tale fine, gli standards urbanistici delle aree di nuova edificazione potranno essere reperiti anche al di fuori 
delle aree stesse. 
Funzioni 
Le funzioni ammesse nell’ambito SI-E7 sono: 
b3.3* Pubblici esercizi 
b3.4* Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali 
f1.2 Servizi ricreativi e di spettacolo 
f1.4 Servizi per svago, riposo, esercizio sportivo 
*Tale funzione dovrà avere carattere di complementarietà rispetto alla destinazione delle aree (standards); la 
quota massima di Su superficie utile massima edificabile e Sf superficie fondiaria utilizzabile per tale 
funzione dovrà essere non superiore al 10% di quelle totali. 
 
Interventi 
Sono consentiti i seguenti tipi di intervento: 
Mo manutenzione ordinaria 
Ms manutenzione straordinaria 
Rc risanamento conservativo 
Ri ristrutturazione edilizia 
Rp ripristino edilizio 
Ne nuova edificazione 
Am ampliamento 
De demolizione 
Dr demolizione e ricostruzione 
Om opere minori 
Cd cambio d’uso 
 
Parametri urbanistici ed edilizi 
I parametri urbanistici ed edilizi sono: 
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 0.05 mq/mq
Sp Superficie permeabile minima 80% della superficie fondiaria
Hm Altezza massima 4ml
D1 Distanza minima dai confini di proprietà e da ambiti di interesse pubblico 5.00 ml

 
Prescrizioni 
Nella eventuale riorganizzazione di parchi e giardini esistenti e nella realizzazione di nuovi si dovrà curare: 
- il rapporto con il contesto storico attraverso l’analisi critica delle permanenze e dei materiali naturali ed 

artificiali dell’impianto storico; 
- la coerenza dell’articolazione funzionale con le esigenze della tutela del paesaggio, con la morfologia 

naturale (pianura, pendio, scarpate ecc.); 
- la coerenza dell’impianto vegetazionale e la selezione di materiali naturali ed artificiali tra quelli in uso 

nella tradizione rurale (specie arboree ed arbustive, pavimentazioni, recinzioni ecc.) 
- la visibilità degli accessi e la loro corretta ubicazione anche dal punto di vista della fruibilità e sicurezza, 

della prossimità di parcheggi; 
- il disegno e il trattamento dei margini valutando le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di 

protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale; 
- il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso il ricorso a specie vegetazionali che 

diano garanzia di attecchimento e crescita 
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- la realizzazione di spazi protetti per il gioco dei bambini con l’esclusione di materiali vegetali pericolosi 
(spine, parti velenose); 

- lo studio di un’adeguata illuminazione. 
 
L’utilizzo dell’area SI-E7 in località Trarivi, adiacente all’area progetto SI-C2-16, è subordinato alla 
realizzazione di interventi di bonifica ed eventuale raccolta delle acque di infiltrazione nel sottosuolo. 
 
SI-E7 (P1)Montescudo 
 
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. 
 


