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Relazione 

 

PREMESSA 

La presente variante al PRG vigente del Comune di Montescudo è relativa ad una riduzione delle aree 

edificabili al limite del perimetro urbanizzato della località di Montescudo, ed è costituita dai seguenti elaborati: 

01 Relazione 

02 Norme di piano art. 39 

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

 

 

 
vista satellitare dell’area 
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MODIFICHE ALLA PERIMETRAZIONE 

 

L'area oggetto di variante è situata in località Montescudo, lato sinistro di via Comanduccio, direzione 

Montescudo, al limite del perimetro urbanizzato ed interessa 

- una porzione di terreno inedificato, distinto a catasto terreni del comune di Montescudo-Monte Colombo 

al foglio 17, particella catastale 583 parte, di mq 560, ricadente in zona SI.B2 Aree urbane di 

completamento del Piano vigente 

- la contigua area progetto inedificata di mq 1630, distinta a catasto terreni del comune di Montescudo-

Monte Colombo al foglio 17, particelle 4 parte, 377 parte, 378 parte, 379 parte, 380 parte, 583 parte, 

584 parte, individuata dal Piano vigente come SI-C2-04 Aree di nuovo impianto con intervento diretto 

località Montescudo. 

Con la presente variante, tenuto conto della richiesta avanzata dai proprietari di trasformazione della 

destinazione dei terreni sopra individuati da edificabili ad agricoli e della marginalità dell’area, collocata ai limiti 

del territorio urbanizzato, si prevede una riduzione di mq 2190 dell’attuale superficie fondiaria edificabile con 

conseguente riduzione della superficie utile disponibile pari a mq 326 (SI-C2-04 Montescudo) e mq 212.80 

(SI.B2 Aree urbane di completamento) per un totale di mq 538,80. 

 

A seguito della variante la porzione di terreno stralciata ricadrà in area SA.B1 Ambiti di rilievo paesaggistico. 

 

 

stralcio PRG con individuazione dell’area  


