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Scheda normativa: perimetro d'intervento c.05 V

COMUNE DI LUCIGNANO - VARIANTE REGOLAMENTO URBANISTICO "IL PADULE" L.R. 1/2005 - ART.55 - COMMA  4 - LETTERA c - SCALA 1:2500

Indicazioni progettuali

Edifici di progetto*

Edifici in attuazione

Giardino o area di pertinenza dell'edificio

* L'edificio di progetto disegnato ha valore puramente 
indicativo

Perimetri lotti di intervento

Viabilità di progetto

categ o r ia d 'in terv en to c lasse
Pericolosità geomorfologica 1/2 bassa/media

4 molto elevata
Pericolosità idraulica 1/2 bassa/media

3/4 elevata/molto elevata
Pericolosità sismica 2/3 media/elevata

categ o r ia d 'in terv en to c lasse
Verde privato 1  s.p.l.
Altri interventi previsti nel P.A. 2  c.n.v.

categ o r ia d 'in terv en to c lasse
Verde privato 1  s.p.l.
Altri interventi previsti nel P.A. 2/3/4  c.n.v./con/lim

categ o r ia d 'in terv en to c lasse
Verde privato 1  s.p.l.
Altri interventi previsti nel P.A. 2  c.n.v.
s.p.l. =  sen za partic o lari lim itazion i
c .n .v . =  con  n o rm ali v in co li
c on  = con dizion ata
lim  = lim itata

Classe di pericolosità

Classe di fattibilità geomorfologica

Classe di fattibilità idraulica

Classe di fattibilità sismica

SOTTOSISTEMA I.3 - UTOE 4 
 
N.SCHEDA : c.05V 
 
Descrizione 

Area posta a sud dell’aggregato della Croce lungo la 
strada provinciale n.19 dei Procacci. 
 
Obiettivi 
Trasformazione del territorio con implementazione 
del tessuto urbanistico esistente attraverso 
intervento di nuova edificazione. 
 
Destinazioni d'uso 
Lotto A: Residenziale 
Lotto B: Turistico-Ricettivo 
Lotto C: Produttivo-artigianale, direzionale 
Lotto D: Produttivo-artigianale 
 
Interventi ammessi – Quantità 
insediabili 
Lotto A: Residenziale:                  1.250 mq di S.l.p. 
Lotto B: Turistico-Ricettivo:        3.000 mq di S.l.p. 
Lotto C: Produttivo-artigianale: 11.250 mq di S.l.p. 
             Direzionale:                    1.000 mq di S.l.p. 
Lotto D: Produttivo-artigianale:   1.350 mq di S.l.p. 
 
Aree per servizi o standard urbanistici 
Non è prevista la cessione di aree a standard 
(parcheggi, verde pubblico). 
E' prevista la realizzazione della viabilità pubblica 
di servizio ai lotti A-B-C e a servizio del lotto D 
completa di marciapiedi, illuminazione pubblica, 
segnaletica, aree per servizi e sottoservizi.  
 
Modalità di intervento 
Piano attuativo di iniziativa privata.  
Sull’area risulta già vigente un piano attuativo 
convenzionato, i cui impegni saranno rivisti in 
funzione dell’approvazione di un piano attuativo 
nel rispetto delle more della presente scheda di 
Regolamento Urbanistico. 
 
Prescrizioni e regole da osservare nei 
processi di trasformazione 
L’assetto infrastrutturale ipotizzato nella scheda 
deve intendersi indicativo e non vincolante. 
La scheda ha il compito di fornire indicazioni per la 
stesura del piano attuativo di dettaglio. 
In variante al Regolamento Urbanistico sono 
consentite le seguenti altezze massime: 
Lotto A: Residenziale:                   9,00 ml 
Lotto B: Turistico-Ricettivo:        10,00 ml 
Lotto C: Produttivo-artigianale:   12,00 ml  
             Direzionale:                    12,00 ml  
 


