
ZONA Sfs – AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

FUORI STANDARD.

A) Destinazioni d’uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d’uso seguenti:

a) viabilità e trasporti; 

b) culto, vita associativa e cultura; 

c) istruzione;

d) assistenza, sanità e igiene; 

e) verde, sport e spettacoli all’aperto; 

f) servizi e impianti tecnologici. 

B) Indici e parametri urbanistici ed edilizi.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a)   Q max: 50% del lotto di pertinenza

b)   If max: 2,00 mc./mq.

c)   altezza max:

1)   m. 9,50;

2)   di recintazione: m. 2,0;

d)   distanza da confine Dc min: m. 5,00. 

      Quando gli edifici esistenti su cui intervenire distino meno di mt. 5,00 dal confine, 

      non è ammesso operare ampliamenti che riducano la distanza esistente;

e) distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante De min: m. 10,00;

f) distanza da strada (Fg. 2 Mapp. 734) D. strade min: pari a m. 5,00, a filo strada o     

      secondo allineamenti preesistenti;

g)   volume massimo ammesso:  m³ 16.372,00

h)   superfice per parcheggio, nel lotto, minima:

      1)   stanziale: 1 m² per ogni 10 m³, ma non meno di:

            1.1)     1 posto auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed

            accessori. 

                              2)   di relazione:

                                    2.1)     di Su artigianale: 10%



                                    2.2)     di Su direzionale: 30%;

                                           2.3)     residenziale: 2 posti auto per ogni unità immobiliare, esterni alla 

                                               recintazione;

C)  Attuazione e disposizioni particolari.

1.   Le opere sono realizzate mediante concessione convenzionata o atto d’obbligo

      unilaterale.

2.   La convenzione o l’atto d’obbligo prevedono realizzazione di opere di allacciamento e

      servizio.

3.   La convenzione o atto d’obbligo sono applicati ad ambiti unitari definiti in genere da

      perimetro previsto. Sono ammesse tuttavia convenzioni o atti d’obbligo parziali per

      proprietà o stralci funzionali distinti ove sia dimostrata la funzionalità delle opere di

      urbanizzazione e delle costruzioni.

4.  La copertura  può essere piana o realizzata con pendenza minima compresa tra 30%  

      e 45%.

5.   E’  possibile  frazionare  un  lotto  e  l’utilizzazione  fondiaria  sui  nuovi  lotti  non potrà

superare l’edificabilità massima prevista sul lotto frazionato.

      Sarà pure possibile unire due o più lotti contigui, nel qual caso l’utilizzazione fondiaria

sul nuovo lotto sarà pari a quella prevista dall’indice massimo di utilizzazione fondiaria

assegnata ai singoli lotti.


