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Relazione 
 

La presenta variante specifica al PRG vigente del Comune di Montescudo è relativa a: 

- area progetto SI-B4-02 Aree urbane di ristrutturazione urbanistica in loc. Albereto; 

- area SI-B2 Aree urbane di completamento in loc. Albereto. 

 

Si prevede: 

- una diversa perimetrazione dell’area progetto SI.B4.02 con inserimento nella stessa 

dell’adiacente area urbana di completamento SI-B2, di complessivi mq 570, nella quale 

saranno allocati gli spazi pubblici destinati a viabilità e parcheggi; 

- il trasferimento sull’area progetto SI-B4-02 della capacità edificatoria di 203 mq di 

superficie utile residenziale relativa all’adiacente area SI.B2. 

 

La presente variante specifica, con la quale si uniforma il PRG vigente a tali modifiche, si 

pone l’obiettivo di evitare frammentazioni nelle nuove edificazioni e di progettare i nuovi 

insediamenti in maniera globale, con una valutazione d’insieme che favorisca una 

maggiore uniformità e una migliore coerenza compositiva del tessuto edilizio. 

La nuova proposta consente inoltre un migliore assetto della viabilità di progetto, unitario 

con il tessuto circostante. 

Infine l’eliminazione di un’area di completamento SI.B2 posta immediatamente davanti al 

Castello di Albereto, complesso di grande rilievo storico-architettonico-ambientale, 

consente una completa apertura della visuale e quindi una maggiore valorizzazione del 

Castello stesso, nonché la dotazione di uno spazio pubblico, in luogo dell’edificato, con 

posizione centrale, che possa essere utilizzato anche per le necessità di tipo turistico-

ricettivo. 

 

La presente variante non comporta un incremento della capacità insediativa prevista dal 

Piano Regolatore vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


