


P.R.G.’99   CASTELFERRETTI – CIAF          SUB AMBITO TERRITORIALE “B1” Z.U.D. 2 
ALBUM  A.T.O. “B” – PIANURA ALLUVIONALE -            Foglio normativo di Zona 
 
1. CARATTERI: 
 
Insediamento industriale, artigianale e commerciale 
caratterizzato da capannoni di piccola e media dimensione, 
organizzato prevalentemente lungo via del Consorzio (nuova 
strada provinciale); sono anche presenti piccoli edifici 
residenziali tra via dell’Industria e il Fossatello. 
Presenza di una vasta area pianeggiante all’interno della zona 
produttiva in parte coltivata e in parte residenziale (villa Ferretti) 
in cui è presente anche una attività di allevamento avicolo. 
Presenza di una vasta area, prevalentemente pubblica, 
compresa tra il Fossatello e via dell’Artigianato, in gran parte 
occupata da attrezzature sportive sia coperte che scoperte; 
sono carenti l’arredo urbano, la vegetazione arborea e i 
parcheggi; da notare la ricca vegetazione spontanea lungo il 
Fossatello. 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI: 
 
- Conferma delle funzioni produttive e terziarie ad esclusione 

di quelle che comportano rischi ambientali. 
- Conferma dell’area destinata ad attrezzature sportive di uso 

pubblico e parcheggi nella zona limitrofa al nuovo viadotto 
con sua estensione verso il Fossatello. 

- Realizzazione del nuovo svincolo della provinciale. 
- Qualificazione delle fronti urbane su via Marconi. 
- Realizzazione di un nuovo parco per attività sportive a 

ridosso del parco privato di villa Ferretti, da mantenere con 
possibilità di nuovi limitati interventi. 

- Delocalizzazione dell’allevamento avicolo con opportunità di 
demolizione e ricostruzione delle superfici utili esistenti. 

- Risanamento ambientale del fosso della Rigatta e del 
Fossatello con previsione di opportuni attraversamenti 
pedonali. 

- Realizzazione di un collegamento pedonale e ciclabile fra il 
Parco del Fossatello e il nuovo parco urbano previsto a 
ridosso di Castelferretti, recuperando, per quanto possibile 
il tracciato del vecchio percorso. 

- Tutte le trasformazioni previste nella zona dovranno essere 
mirate alla maggiore integrazione tra tessuti urbani, nuove 
aree verdi e infrastrutture costituendo così un sistema 
interconesso plurifunzionale. 

- Tutela della Villa Ferretti e del parco 
- Miglioramento dell’assetto viario 

 

4. NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA E/O SOTTOZONA: 
 
Per questa zona il P.R.G. raccoglie i contenuti fondamentali, gli indici, gli usi, i parametri edilizi previsti dal 
Piano Particolareggiato per le Aree Produttive (PPAP) ,individuato negli elaborati grafici con la sigla Pr.1 
all’interno di una norma di disciplina dei suoli che prevede: 
1. Lo spostamento delle aree AUS residue verso un area posta in adiacenza a Castelferretti attraverso la 

monetizzazione e procedure di esproprio coordinate( S27); il PAS dovrà indicare le localizzazioni 
sostitutive, le somme a bilancio e i tempi necessari alle acquisizioni. 

2. Per le aree a cubatura definita individuate dal PPAP, in caso di demolizione totale dei fabbricati 
preesistenti non destinati ad attività produttiva, si applicano integralmente le norme di cui agli artt. 1, 2 
dello stesso Piano. 

3. Il completamento dei lotti liberi e/o residui con i medesimi indici previsti dal PPAP ad eccezione di quelli 
di seguito specificati al punto 4, 

4. L’attuazione in forma semidiretta dei comparti attuativi già previsti dal PPAP, e specificatamente 
individuati negli allegati grafici, mediante la presentazione di un progetto preliminare di assetto (p.p./a) e 
di contratto (p.p./c.); per tali aree si applicano le seguenti norme: 
- gli usi d1, p1, p3, p4 ad eccezione delle aree per attrezzature pubbliche (S) e l’uso c1 

limitatamente per esercizi pubblici e ristorazione. 
- gli usi p1, p3 e p4  e per tutti i manufatti che sviluppano una superficie SUL  2000 mq è 

ammessa la realizzazione di un alloggio per custode di SUL=130 mq, 
- gli alloggi non sono cumulabili all’interno di ogni singolo lotto e comunque la richiesta è 

subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di assetto (p.p.a.); 
- Relativamente ai parametri ed indici urbanistici: 

U.F. = 0.8 
R.C. = 0.5 
H.max. = 8 ml 
D.C. = 5 ml 
D.S. = 5 ml  
D.S. = 10 ml per i lotti che prospettano su via del Consorzio e via Marconi, 

- Le seguenti aree si differenziano per: 
11. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 

preveda alla cessione delle aree di uso pubblico S13 
12. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla realizzazione del nuovo 

tratto stradale privato a servizio dei futuri lotti il cui assetto dovrà essere definito in sede di p.p./a  
13. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 
14. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla stipula di un atto 

negoziale (p.p./c) che preveda la cessione dell’area per la realizzazione del nuovo tratto 
stradale di raccordo.  

15. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso il recupero per usi residenziali della SUL 
esistente. Nell’area si applica l’U.T. = 0.1 mq/mq e la distanza dalle strada D.S. = 10 ml. La 
realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di 
assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata dislocazione delle 
strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione della S15, nonché la 
realizzazione e cessione del tratto viario “D”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, 
spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo 
alternativo alla Via Marconi.  

16. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso  l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL ammissibile. Sono inoltre ammessi gli usi c2 e c3. La Superficie 
massima di vendita relativa ai complessivi usi commerciali (c1+c2+c3) non dovrà superare il 
45% del consentito 35% della SUL massima ammissibile. Si precisa inoltre che sono escluse le 
“grandi strutture di vendita”. E’ altresì ammesso l’uso c6 “ricettivo”; in tal caso l’Hmax consentita 
è di ml 14,00. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto 
preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata 
dislocazione delle strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione 
e/o monetizzazione della S18, la cessione della S19, nonché la realizzazione e cessione del 
tratto viario “E”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai 
lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

17. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso  l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL ammissibile. Sono inoltre ammessi gli usi c2 e c3. La Superficie 
massima di vendita relativa ai complessivi usi commerciali (c1+c2+c3) non dovrà superare il 
45% del consentito 35% della SUL massima ammissibile. Si precisa inoltre che sono escluse le 
“grandi strutture di vendita”. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di 
un progetto preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda la cessione della 
S21 nonché la realizzazione e cessione del tratto viario “F”, prevedendo altresì un’adeguata 
sezione stradale, spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada 
un ruolo alternativo alla Via Marconi.. 

18. Nell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, 
l’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25. 

19. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 
preveda la cessione delle aree per la realizzazione del nuovo tratto stradale di completamento 
di via dell’Industria con la possibilità della realizzazione di una struttura sportiva ricreativa 
privata -lato Castelferretti-( s4, s5 ). 

21. Nell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, è 
altresì ammesso l’uso r1 

 

 
38. E’ consentito il recupero della volumetria esistente con incremento del 30% e l’uso r1. 

L’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25 

39. (cancellato) 
40. Nell’area è consentito l’uso c4 ( grande struttura di vendita). L’intervento è subordinato alla 

stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola porzione di competenza, la 
cessione dell’area ad uso pubblico S12 .  

41. Nell’area si applica l’indice U.T. = 0,48 mq/mq. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso 
l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura massima del 35% della SUL ammissibile. La 
realizzazione dell’intervento è soggetta a Piano di Lottizzazione convenzionato che preveda la 
cessione della S16 e la realizzazione e cessione dei tratti viari “A” e “C”, prevedendo 
un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla 
nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi.. 

42. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL esistente. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla 
presentazione di un progetto preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda la 
realizzazione e cessione del tratto viario “B”, prevedendo un’adeguata sezione stradale, spazi 
di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla 
Via Marconi. 

 
Prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (DD 
n° 99/2008): 

Per quanto riguarda le U.A: nn.15,16,17, 41 e 42, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 

- con finalità di prevenzione nei confronti di potenziali rischi di allagamento, conseguenti alle diffcoltà di 
sgrondo delle acque superficiali per la presenza di depressioni morfologiche, in fase di attuazione 
andrà valutata la fattibilità degli eventuali piani interrati, anche in rapporto all’attuazione dei 
programmi previsti dal PS2006 e/o con altri programmi di regimazione delle acque superficiali; 

- al fine di limitare i deflussi idrici superficiali, le previste trasformazioni urbanistiche dovranno 
preservare, per quanto possibile, la permeabilità dei suoli adottando modalità ed opere compensative 
delle perdite della capacità di infiltrazione indotte dall’incremento delle superfici impermeabilizzate. 

- Le prescrizioni sopra esposte, unitamente alle indicazioni progettuali contenute nella relazione 
geologica e relativa integrazione e alle disposizioni del PS2006, ove più cautelative, motivate 
dall’assetto geologico locale, dovranno essere osservate nella fase attuativa. 

 
Prescrizioni  impartite dall’ASUR in sede di rilascio del parere igienico-sanitario (Prot. N° 37761/2008) 

Nella fase attuativa degli interventi dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: 
- Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico sanitario, è necessario che vengano 

preventivamente individuate e caratterizzate le eventuali aree potenzialmente inquinate, prevedendo 
opere di bonifica delle aree stesse al fine di eliminate situazioni di pericolo o di disagio per la 
popolazione eventualmente esposta e garantendo comunque lo sviluppo e la tutela delle zone 
protette, del verde pubblico e privato; 

- Si ravvede inoltre la necessita di non creare situazioni che possano compromettere la qualità delle 
acque superficiali destinate ad uso idropotabile, garantendo sempre la disponibilità di acqua di buona 
qualità in quantità sufficienti per gli usi potabili (circa 200 litri/die per abitante) continuativamente 
nell'arco della giornata e dell'anno. A tale scopo si raccomanda l'installazione di apparecchiature per 
il risparmio dei consumi, l'utilizzo di acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione del 
riutilizzo di acque di pioggia per uso compatibile, la diversificazione delle reti (usi potabili e non) con 
diversificazione delle captazioni e/o sistemi di potabilizzazione. 

Appare peraltro opportuno che vengano adottati accorgimenti o provvedimenti atti a: 
- disincentivare l'utilizzo del mezzo privato a favore del mezzo pubblico; 
- promuovere l'utilizzo di asfalti drenanti fonoassorbenti e l’utilizzo di arredi urbani e zone filtro 

finalizzati all'attenuazione del rumore da traffico; 
- promuovere l’utilizzo di materiali edilizi fonoisolanti per aumentare l'isolamento acustico delle facciate 

degli edifici di nuova realizzazione. 
 

Relativamente all'allontanamento a smaltimento dei reflui, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo diretto (es. fognature a cielo aperto, rigurgiti, ecc.) ed 

indiretto (contaminazione di falde o della rete acquedottistica) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo a visivo; 
- garantire la salubrità degli edifici e degli spazi all'aperto, pubblici e privati, evitando che si verifichino 

impaludamenti ed allagamenti da reflui. 
-  
Relativamente alla gestione dei rifiuti solidi, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo diretto (trasporto eolico di materiale contaminato... ) e 

indiretto (trasporto per mezzo di veicoli a vettori di materiale infettante, ecc.) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo e visivo (es. isole ecologiche " a scomparsa ", ecc.). 

 
Analoga attenzione andrà posta sulle scelte da adottare circa le infrastrutture per le telecomunicazioni e il 
trasporto di energia, pianificandone lo sviluppo in considerazione degli impatti sul paesaggio generati dalle 
realizzazioni fisse (ponti radio, tralicci, antenne), nonché della necessità di non alterare il campo 
elettromagnetico di fondo delle aree sensibili. 

 
5. DISPOSIZIONI DI SISTEMA: 
 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (commi 14 - 18–), art. 13 ( § corsi d’acqua), 
artt. 14-15 ( § elementi diffusi del paesaggio agrario § vegetazione delle aree di crinale ), artt. 16–17 ( § centri 
e nuclei storici §edifici e manufatti storici), artt. 18-21-23 .25 delle NTA per le specifiche indicazioni e 
prescrizioni 
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AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI CUI AL D.M. 1444/68 E RELATIVI USI E SUPERFICI (mq) 

 
3. NORMATIVA GENERALE: (artt.  7,8,9, 24 , e 31 delle N.T.A.)   
 sottozona Id. Destinazione d’uso Aree per urbanizzazioni primarie e secondarie e di interesse generale “F” 
NOTE: 
Le aree per servizi S12, S13, S15, S16, S18, S19, S21, S25, 
S26 sono subordinate all’attuazione delle UMI e pertanto non 
rientrano nel calcolo delle superfici a standards di cui al D.M. 
1444/68. 
 

istruzione dell’obbligo “a” Interesse comune “b” spazi pubblici attrezzati “c” Parcheggi “d” istruzione superiore “Fa” attrezzature sanitarie “Fb” parchi pubblici urbani “Fc” 

   e p e p e p e p e p e p e p 
                 
 S14                
 S15                
 S16                
 S17 v3, v6      879  700       
 S20 v3, v6     792  700        
 S22 v3, v6        3232       
 S23 v1, v6     40100          
 S24 v3, v6       1563        
 S27                

ALLEGATI AI FOGLI NORMATIVI:                  
                  
Allegato C05 SATB1 ZUD2 (1:2000)                  
                  
NUOVA CAPACITA’ INSEDIATIVA:                   
                   
Residenziale (mq) (10.090)                  
Non residenziale (mq) (127.000)  
Abitanti teorici insediabili (n°) (253) Totale (mq)     40892 879 2263 3932       
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1. CARATTERI: 
 
Insediamento industriale, artigianale e commerciale 
caratterizzato da capannoni di piccola e media dimensione, 
organizzato prevalentemente lungo via del Consorzio (nuova 
strada provinciale); sono anche presenti piccoli edifici 
residenziali tra via dell’Industria e il Fossatello. 
Presenza di una vasta area pianeggiante all’interno della zona 
produttiva in parte coltivata e in parte residenziale (villa Ferretti) 
in cui è presente anche una attività di allevamento avicolo. 
Presenza di una vasta area, prevalentemente pubblica, 
compresa tra il Fossatello e via dell’Artigianato, in gran parte 
occupata da attrezzature sportive sia coperte che scoperte; 
sono carenti l’arredo urbano, la vegetazione arborea e i 
parcheggi; da notare la ricca vegetazione spontanea lungo il 
Fossatello. 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI: 
 
- Conferma delle funzioni produttive, terziarie ad esclusione 

di quelle che comportano rischi ambientali. 
- Conferma dell’area destinata ad attrezzature sportive di uso 

pubblico e parcheggi nella zona limitrofa al nuovo viadotto 
con sua estensione verso il Fossatello. 

- Realizzazione del nuovo svincolo della provinciale. 
- Qualificazione delle fronti urbane su via Marconi. 
- Realizzazione di un nuovo parco per attività sportive a 

ridosso del parco privato di villa Ferretti, da mantenere con 
possibilità di nuovi limitati interventi. 

- Delocalizzazione dell’allevamento avicolo con opportunità di 
demolizione e ricostruzione delle superfici utili esistenti. 

- Risanamento ambientale del fosso della Rigatta e del 
Fossatello con previsione di opportuni attraversamenti 
pedonali. 

- Realizzazione di un collegamento pedonale e ciclabile fra il 
Parco del Fossatello e il nuovo parco urbano previsto a 
ridosso di Castelferretti, recuperando, per quanto possibile 
il tracciato del vecchio percorso. 

- Tutte le trasformazioni previste nella zona dovranno essere 
mirate alla maggiore integrazione tra tessuti urbani, nuove 
aree verdi e infrastrutture costituendo così un sistema 
interconnesso plurifunzionale. 

- Tutela della Villa Ferretti e del parco 
- Miglioramento dell’assetto viario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** specificazione del dettato normativo vigente 
 
*** modifiche normative introdotte dalla variante 
 

4. NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA E/O SOTTOZONA: 
Per questa zona il P.R.G. raccoglie i contenuti fondamentali, gli indici, gli usi, i parametri edilizi previsti dal 
Piano Particolareggiato per le Aree Produttive (PPAP) individuato negli elaborati grafici con la sigla Pr.1 
all’interno di una norma di disciplina dei suoli che prevede e specificatamente: 
U.F.=1 
R.C.= 0.5 
Hmax = 8ml 
D.S. = 5ml 
D.S. = 10ml per le strade di larghezza superiore a 14m 
Usi: tutti gli usi p, tutti gli usi d, c1 
Il PRG prevede inoltre per l’intera zona: 

- L’uso c10 ai sensi dell’art. 31 delle NTA; 
- Gli usi c2 e c3, sia nei lotti edificati che nei lotti liberi, all’interno delle aree individuate nell’elaborato 
grafico allegato al presente foglio normativo di zona e alle condizioni ivi riportate, previa dimostrazione 
del reperimento degli standard nelle quantità indicate dal DM 1444/68 all’art.5 e dalla normativa di 
settore. 

1. - Lo spostamento delle aree AUS residue verso un area posta in adiacenza a Castelferretti attraverso la 
monetizzazione e procedure di esproprio coordinate (S27); il PAS dovrà indicare le localizzazioni 
sostitutive, le somme a bilancio e i tempi necessari alle acquisizioni. 

2. - Per le aree a cubatura definita individuate dal PPAP, in caso di demolizione totale dei fabbricati 
preesistenti non destinati ad attività produttiva, si applicano integralmente le norme di cui agli artt. 1, 2 
dello stesso Piano. 

3. - Il completamento dei lotti liberi e/o residui con i medesimi indici previsti dal PPAP ad eccezione di 
quelli di seguito specificati e individuati come Unità Area negli elaborati grafici. al punto 4, 

4. L’attuazione in forma semidiretta dei comparti attuativi già previsti dal PPAP e specificatamente 
individuati negli allegati grafici Per le Unità Area l’attuazione avviene  mediante la presentazione di un 
progetto preliminare di assetto (p.p./a) e di contratto (p.p./c.); per tali aree si applicano le seguenti 
norme: 
- gli usi d1, p1, p3, p4, c10 (ai sensi dell’art. 31 delle nta) ad eccezione delle aree per attrezzature 

pubbliche (S) e l’uso c1 limitatamente per esercizi pubblici e ristorazione; 
- qualora gli usi p1, p3 e p4   e per tutti i manufatti che sviluppino una superficie SUL  2000 mq è 

ammessa la realizzazione di un alloggio per custode di SUL=130 mq; 
- sono inoltre consentiti gli usi C2-C3 nelle Unità Area ricadenti nelle aree individuate nell’elaborato 

grafico allegato al presente foglio normativo di zona alle condizioni ivi riportate, previa 
dimostrazione del reperimento degli standard nelle quantità indicate dal DM 1444/68 all’art.5 e 
dalla normativa di settore. 

- gli alloggi non sono cumulabili all’interno di ogni singolo lotto e comunque la richiesta è 
subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di assetto (p.p.a.); 

- Relativamente ai parametri ed indici urbanistici: 
U.F. = 0.8 
R.C. = 0.5 
H.max. = 8 ml 
D.C. = 5 ml 
D.S. = 5 ml  
D.S. = 10 ml per i lotti che prospettano su via del Consorzio e via Marconi, 

- Le seguenti Unità Area aree si differenziano per: 
11. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 

preveda  la cessione delle aree di uso pubblico S13 
12. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla realizzazione del nuovo 

tratto stradale privato a servizio dei futuri lotti il cui assetto dovrà essere definito in sede di p.p./a  
13. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 
14. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla stipula di un atto 

negoziale (p.p./c) che preveda la cessione dell’area per la realizzazione del nuovo tratto 
stradale di raccordo.  

15. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso il recupero per usi residenziali della SUL 
esistente. Nell’area si applica l’U.T. = 0.1 mq/mq e la distanza dalle strada D.S. = 10 ml. La 
realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di 
assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata dislocazione delle 
strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione della S15, nonché la 
realizzazione e cessione del tratto viario “D”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, 
spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo 
alternativo alla Via Marconi.  

16. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso  l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL ammissibile. Sono inoltre ammessi gli usi c2 e c3. La Superficie 
massima di vendita relativa ai complessivi usi commerciali (c1+c2+c3) non dovrà superare il 
45% del consentito 35% della SUL massima ammissibile. Si precisa inoltre che sono escluse le 
“grandi strutture di vendita”. E’ altresì ammesso l’uso c6 “ricettivo”; in tal caso l’Hmax consentita 
è di ml 14,00. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto 
preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata 
dislocazione delle strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione 
e/o monetizzazione della S18, la cessione della S19, nonché la realizzazione e cessione del 
tratto viario “E”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai 
lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

17. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso  l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL ammissibile. Sono inoltre ammessi gli usi c2 e c3. La Superficie 
massima di vendita relativa ai complessivi usi commerciali (c1+c2+c3) non dovrà superare il 
45% del consentito 35% della SUL massima ammissibile. Si precisa inoltre che sono escluse le 
“grandi strutture di vendita”. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di 
un progetto preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda la cessione della 
S21 nonché la realizzazione e cessione del tratto viario “F”, prevedendo altresì un’adeguata 
sezione stradale, spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada 
un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

18. ell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, 
’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25. 

19. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 
preveda la cessione delle aree per la realizzazione del nuovo tratto stradale di completamento 
di via dell’Industria con la possibilità della realizzazione di una struttura sportiva ricreativa 
privata -lato Castelferretti-( s4, s5 ). 

21. Nell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, è 
altresì ammesso l’uso r1 

38. E’ consentito il recupero della volumetria esistente con incremento del 30% e l’uso r1. 
L’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25 

39. (cancellato) 
40. Nell’area è consentito l’uso c4 ( grande struttura di vendita). L’intervento è subordinato alla 

stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola porzione di competenza, la 
cessione dell’area ad uso pubblico S12.  

41. Nell’area si applica l’indice U.T. = 0,48 mq/mq. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso 
l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura massima del 35% della SUL ammissibile. La 
realizzazione dell’intervento è soggetta a Piano di Lottizzazione convenzionato che preveda la 
cessione della S16 e la realizzazione e cessione dei tratti viari “A” e “C”, prevedendo 
un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla 
nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

42. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso l’uso c1 per “artigianato di servizio” nella misura 
massima del 35% della SUL esistente. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla 
presentazione di un progetto preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda la 
realizzazione e cessione del tratto viario “B”, prevedendo un’adeguata sezione stradale, spazi 
di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla 
Via Marconi. 

 
Prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (DD n° 99/2008): 

Per quanto riguarda le U.A: nn.15,16,17, 41 e 42, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 

- con finalità di prevenzione nei confronti di potenziali rischi di allagamento, conseguenti alle diffcoltà di sgrondo delle 
acque superficiali per la presenza di depressioni morfologiche, in fase di attuazione andrà valutata la fattibilità degli 
eventuali piani interrati, anche in rapporto all’attuazione dei programmi previsti dal PS2006 e/o con altri programmi 
di regimazione delle acque superficiali; 

- al fine di limitare i deflussi idrici superficiali, le previste trasformazioni urbanistiche dovranno preservare, per quanto 
possibile, la permeabilità dei suoli adottando modalità ed opere compensative delle perdite della capacità di 
infiltrazione indotte dall’incremento delle superfici impermeabilizzate. 

- Le prescrizioni sopra esposte, unitamente alle indicazioni progettuali contenute nella relazione geologica e relativa 
integrazione e alle disposizioni del PS2006, ove più cautelative, motivate dall’assetto geologico locale, dovranno 
essere osservate nella fase attuativa. 

 
Prescrizioni  impartite dall’ASUR in sede di rilascio del parere igienico-sanitario (Prot. N° 37761/2008) 

Nella fase attuativa degli interventi dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: 
- Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico sanitario, è necessario che vengano preventivamente 

individuate e caratterizzate le eventuali aree potenzialmente inquinate, prevedendo opere di bonifica delle aree 
stesse al fine di eliminate situazioni di pericolo o di disagio per la popolazione eventualmente esposta e garantendo 
comunque lo sviluppo e la tutela delle zone protette, del verde pubblico e privato; 

- Si ravvede inoltre la necessita di non creare situazioni che possano compromettere la qualità delle acque 
superficiali destinate ad uso idropotabile, garantendo sempre la disponibilità di acqua di buona qualità in quantità 
sufficienti per gli usi potabili (circa 200 litri/die per abitante) continuativamente nell'arco della giornata e dell'anno. A 
tale scopo si raccomanda l'installazione di apparecchiature per il risparmio dei consumi, l'utilizzo di acqua di qualità 
differente in funzione degli usi, la previsione del riutilizzo di acque di pioggia per uso compatibile, la diversificazione 
delle reti (usi potabili e non) con diversificazione delle captazioni e/o sistemi di potabilizzazione. 

Appare peraltro opportuno che vengano adottati accorgimenti o provvedimenti atti a: 
- disincentivare l'utilizzo del mezzo privato a favore del mezzo pubblico; 
- promuovere l'utilizzo di asfalti drenanti fonoassorbenti e l’utilizzo di arredi urbani e zone filtro finalizzati 

all'attenuazione del rumore da traffico; 
- promuovere l’utilizzo di materiali edilizi fonoisolanti per aumentare l'isolamento acustico delle facciate degli edifici di 

nuova realizzazione. 
 

Relativamente all'allontanamento a smaltimento dei reflui, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo direto (es. fognature a cielo aperto, rigurgiti, ecc.) ed indiretto 

(contaminazione di falde o della rete acquedottistica) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo a visivo; 
- garantire la salubrità degli edifici e degli spazi all'aperto, pubblici e privati, evitando che si verifichino impaludamenti 

ed allagamenti da reflui. 
 

Relativamente alla gestione dei rifiuti solidi, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo diretto (trasporto eolico di materiale contaminato... ) e indiretto 

(trasporto per mezzo di veicoli a vettori di materiale infettante, ecc.) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo e visivo (es. isole ecologiche " a scomparsa ", ecc.). 

 
Analoga attenzione andrà posta sulle scelte da adottare circa le infrastrutture per le telecomunicazioni e il trasporto di 
energia, pianificandone lo sviluppo in considerazione degli impatti sul paesaggio generati dalle realizzazioni fisse (ponti 
radio, tralicci, antenne), nonché della necessità di non alterare il campo elettromagnetico di fondo delle aree sensibili. 

 
5. DISPOSIZIONI DI SISTEMA: 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (commi 14 - 18–), art. 13 ( § corsi d’acqua), 
artt. 14-15 ( § elementi diffusi del paesaggio agrario § vegetazione delle aree di crinale ), artt. 16–17 ( § centri 
e nuclei storici §edifici e manufatti storici), artt. 18-21-23 .25 delle NTA per le specifiche indicazioni e 
prescrizioni 
Nell’ “Area a verde privato” individuata nell’allegato C05 SATB1 ZUD3 nel “Sistema dei servizi, delle 
attrezzature a degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo”, sono consentiti gli usi v1,v3, v6, v7, v9 e 
non sono ammesse nuove costruzioni. 
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AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI CUI AL D.M. 1444/68 E RELATIVI USI E SUPERFICI (mq) 

 
3. NORMATIVA GENERALE: (artt.  7,8,9, 24 , e 31 delle N.T.A.)   
 sottozona Id. Destinazione d’uso Aree per urbanizzazioni primarie e secondarie e di interesse generale “F” 
NOTE: 
Le aree per servizi S12, S13, S15, S16, S18, S19, S21, S25, 
S26 sono subordinate all’attuazione delle UMI e pertanto non 
rientrano nel calcolo delle superfici a standards di cui al D.M. 
1444/68. 
 

istruzione dell’obbligo “a” Interesse comune “b” spazi pubblici attrezzati “c” Parcheggi “d” istruzione superiore “Fa” attrezzature sanitarie “Fb” parchi pubblici urbani “Fc” 

   e p e p e p e p e p e p e p 
                 
 S14                
 S15                
 S16                
 S17 v3, v6      879  700       
 S20 v3, v6     792  700        
 S22 v3, v6        3232       
 S23 v1, v6     40100          
 S24 v3, v6       1563        
 S27                

ALLEGATI AI FOGLI NORMATIVI:                  
                  
Allegato C05 SATB1 ZUD2 (1:2000)                  
                  
NUOVA CAPACITA’ INSEDIATIVA:                   
                   
Residenziale (mq) (10.090)                  
Non residenziale (mq) (127.000)  
Abitanti teorici insediabili (n°) (253) Totale (mq)     40892 879 2263 3932       
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1. CARATTERI: 
 
Insediamento industriale, artigianale e commerciale 
caratterizzato da capannoni di piccola e media dimensione, 
organizzato prevalentemente lungo via del Consorzio (nuova 
strada provinciale); sono anche presenti piccoli edifici 
residenziali tra via dell’Industria e il Fossatello. 
Presenza di una vasta area pianeggiante all’interno della zona 
produttiva in parte coltivata e in parte residenziale (villa Ferretti) 
in cui è presente anche una attività di allevamento avicolo. 
Presenza di una vasta area, prevalentemente pubblica, 
compresa tra il Fossatello e via dell’Artigianato, in gran parte 
occupata da attrezzature sportive sia coperte che scoperte; 
sono carenti l’arredo urbano, la vegetazione arborea e i 
parcheggi; da notare la ricca vegetazione spontanea lungo il 
Fossatello. 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI: 
 
- Conferma delle funzioni produttive, terziarie e commerciali 

ad esclusione di quelle che comportano rischi ambientali. 
- Conferma dell’area destinata ad attrezzature sportive di uso 

pubblico e parcheggi nella zona limitrofa al nuovo viadotto 
con sua estensione verso il Fossatello. 

- Realizzazione del nuovo svincolo della provinciale. 
- Qualificazione delle fronti urbane su via Marconi. 
- Realizzazione di un nuovo parco per attività sportive a 

ridosso del parco privato di villa Ferretti, da mantenere con 
possibilità di nuovi limitati interventi. 

- Delocalizzazione dell’allevamento avicolo con opportunità di 
demolizione e ricostruzione delle superfici utili esistenti. 

- Risanamento ambientale del fosso della Rigatta e del 
Fossatello con previsione di opportuni attraversamenti 
pedonali. 

- Realizzazione di un collegamento pedonale e ciclabile fra il 
Parco del Fossatello e il nuovo parco urbano previsto a 
ridosso di Castelferretti, recuperando, per quanto possibile 
il tracciato del vecchio percorso. 

- Tutte le trasformazioni previste nella zona dovranno essere 
mirate alla maggiore integrazione tra tessuti urbani, nuove 
aree verdi e infrastrutture costituendo così un sistema 
interconnesso plurifunzionale. 

- Tutela della Villa Ferretti e del parco 
- Miglioramento dell’assetto viario 

 

4. NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA E/O SOTTOZONA: 
 
Per questa zona il P.R.G. raccoglie i contenuti fondamentali, gli indici, gli usi, i parametri edilizi previsti dal 
Piano Particolareggiato per le Aree Produttive (PPAP) e specificatamente: 
U.F.=1 
R.C.= 0.5 
H.max. = 8ml 
D.S. = 5ml 
D.S. = 10ml per le strade di larghezza superiore a 14m 
Usi: tutti gli usi p, tutti gli usi d, c1 
 
Il PRG prevede inoltre per l’intera zona: 
- L’uso c10 ai sensi dell’art. 31 delle NTA; 
- Gli usi c2 e c3, sia nei lotti edificati che nei lotti liberi, all’interno delle aree individuate nell’elaborato grafico 
allegato al presente foglio normativo di zona e alle condizioni ivi riportate, previa dimostrazione del 
reperimento degli standard nelle quantità indicate dal DM 1444/68 all’art.5 e dalla normativa di settore. 
- Lo spostamento delle aree AUS residue verso un area posta in adiacenza a Castelferretti attraverso la 
monetizzazione e procedure di esproprio coordinate; il PAS dovrà indicare le localizzazioni sostitutive, le 
somme a bilancio e i tempi necessari alle acquisizioni. 
- Per le aree a cubatura definita individuate dal PPAP, in caso di demolizione totale dei fabbricati preesistenti 
non destinati ad attività produttiva, si applicano integralmente le norme di cui agli artt. 1, 2 dello stesso 
Piano. 
- Il completamento dei lotti liberi e/o residui con i medesimi indici previsti dal PPAP ad eccezione di quelli di 
seguito specificati e individuati come Unità Area negli elaborati grafici. 
 
Per le Unità Area l’attuazione avviene  mediante la presentazione di un progetto preliminare di assetto 
(p.p./a) e di contratto (p.p./c.); per tali aree si applicano le seguenti norme: 

- gli usi d1, p1, p3, p4, c10 (ai sensi dell’art. 31 delle nta) ad eccezione delle aree per attrezzature 
pubbliche (S) e l’uso c1 limitatamente per esercizi pubblici e ristorazione; 

- qualora gli usi p1, p3 e p4  sviluppino una superficie SUL  2000 mq è ammessa la realizzazione 
di un alloggio per custode di SUL=130 mq; 

- sono inoltre consentiti gli usi C2-C3 nelle Unità Area ricadenti nelle aree individuate nell’elaborato 
grafico allegato al presente foglio normativo di zona alle condizioni ivi riportate, previa 
dimostrazione del reperimento degli standard nelle quantità indicate dal DM 1444/68 all’art.5 e 
dalla normativa di settore; 

- gli alloggi non sono cumulabili all’interno di ogni singolo lotto e comunque la richiesta è 
subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di assetto (p.p.a.); 

- Relativamente ai parametri ed indici urbanistici: 
U.F. = 0.8 
R.C. = 0.5 
H.max. = 8 ml 
D.C. = 5 ml 
D.S. = 5 ml  
D.S. = 10 ml per i lotti che prospettano su via del Consorzio e via Marconi 

- Le seguenti Unità Area si differenziano per: 
11. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 

preveda  la cessione delle aree di uso pubblico S13 
12. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla realizzazione del nuovo 

tratto stradale privato a servizio dei futuri lotti il cui assetto dovrà essere definito in sede di p.p./a  
13. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 
14. Nell’area si applica l’indice U.F. = 1.0 e l’intervento è subordinato alla stipula di un atto 

negoziale (p.p./c) che preveda la cessione dell’area per la realizzazione del nuovo tratto 
stradale di raccordo.  

15. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, è ammesso il recupero per usi residenziali della SUL 
esistente. Nell’area si applica l’U.T. = 0.1 mq/mq e la distanza dalle strada D.S. = 10 ml. La 
realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di 
assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata dislocazione delle 
strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione della S15, nonché la 
realizzazione e cessione del tratto viario “D”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, 
spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo 
alternativo alla Via Marconi.  

16. Oltre agli usi di cui al paragrafo 4, ammesso l’uso c6 “ricettivo”; in tal caso l’Hmax consentita è 
di ml 14,00. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto 
preliminare di assetto e di contratto (convenzione) che preveda, oltre ad un’adeguata 
dislocazione delle strutture commerciali in relazione al ruolo della nuova viabilità, la cessione 
e/o monetizzazione della S18, la cessione della S19, nonché la realizzazione e cessione del 
tratto viario “E”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai 
lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

17. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di 
assetto e di contratto (convenzione) che preveda la cessione della S21 nonché la realizzazione 
e cessione del tratto viario “F”, prevedendo altresì un’adeguata sezione stradale, spazi di 
servizio e verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla 
Via Marconi. 

18. Nell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, 
l’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25. 

19. La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che 
preveda la cessione delle aree per la realizzazione del nuovo tratto stradale di completamento 
di via dell’Industria con la possibilità della realizzazione di una struttura sportiva ricreativa 
privata -lato Castelferretti-( s4, s5 ). 

21. Nell’area è consentito il recupero delle volumetrie esistenti con un incremento del 20%, è 
altresì ammesso l’uso r1 
 

38. E’ consentito il recupero della volumetria esistente con incremento del 30% e l’uso r1. 
L’intervento è subordinato alla stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola 
porzione di competenza, la cessione dell’area ad uso pubblico S25 

40. Nell’area è consentito l’uso c4 ( grande struttura di vendita). L’intervento è subordinato alla 
stipula di un atto negoziale (p.p./c) che preveda, per la sola porzione di competenza, la 
cessione dell’area ad uso pubblico S12.  

41. Nell’area si applica l’indice U.T. = 0,48 mq/mq. La realizzazione dell’intervento è soggetta a 
Piano di Lottizzazione convenzionato che preveda la cessione della S16 e la realizzazione e 
cessione dei tratti viari “A” e “C”, prevedendo un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e 
verde ai lati della stessa, tali da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla Via 
Marconi. 

42. La realizzazione dell’intervento è subordinata alla presentazione di un progetto preliminare di 
assetto e di contratto (convenzione) che preveda la realizzazione e cessione del tratto viario 
“B”, prevedendo un’adeguata sezione stradale, spazi di servizio e verde ai lati della stessa, tali 
da conferire alla nuova strada un ruolo alternativo alla Via Marconi. 

 
Prescrizioni impartite dalla Provincia in sede di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica (DD 
n° 99/2008): 

Per quanto riguarda le U.A: nn.15,16,17, 41 e 42, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 

- con finalità di prevenzione nei confronti di potenziali rischi di allagamento, conseguenti alle diffcoltà di 
sgrondo delle acque superficiali per la presenza di depressioni morfologiche, in fase di attuazione 
andrà valutata la fattibilità degli eventuali piani interrati, anche in rapporto all’attuazione dei 
programmi previsti dal PS2006 e/o con altri programmi di regimazione delle acque superficiali; 

- al fine di limitare i deflussi idrici superficiali, le previste trasformazioni urbanistiche dovranno 
preservare, per quanto possibile, la permeabilità dei suoli adottando modalità ed opere compensative 
delle perdite della capacità di infiltrazione indotte dall’incremento delle superfici impermeabilizzate. 

- Le prescrizioni sopra esposte, unitamente alle indicazioni progettuali contenute nella relazione 
geologica e relativa integrazione e alle disposizioni del PS2006, ove più cautelative, motivate 
dall’assetto geologico locale, dovranno essere osservate nella fase attuativa. 

 
Prescrizioni  impartite dall’ASUR in sede di rilascio del parere igienico-sanitario (Prot. N° 37761/2008) 

Nella fase attuativa degli interventi dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti: 
- Per quanto riguarda gli aspetti di carattere igienico sanitario, è necessario che vengano 

preventivamente individuate e caratterizzate le eventuali aree potenzialmente inquinate, prevedendo 
opere di bonifica delle aree stesse al fine di eliminate situazioni di pericolo o di disagio per la 
popolazione eventualmente esposta e garantendo comunque lo sviluppo e la tutela delle zone 
protette, del verde pubblico e privato; 

- Si ravvede inoltre la necessita di non creare situazioni che possano compromettere la qualità delle 
acque superficiali destinate ad uso idropotabile, garantendo sempre la disponibilità di acqua di buona 
qualità in quantità sufficienti per gli usi potabili (circa 200 litri/die per abitante) continuativamente 
nell'arco della giornata e dell'anno. A tale scopo si raccomanda l'installazione di apparecchiature per 
il risparmio dei consumi, l'utilizzo di acqua di qualità differente in funzione degli usi, la previsione del 
riutilizzo di acque di pioggia per uso compatibile, la diversificazione delle reti (usi potabili e non) con 
diversificazione delle captazioni e/o sistemi di potabilizzazione. 

Appare peraltro opportuno che vengano adottati accorgimenti o provvedimenti atti a: 
- disincentivare l'utilizzo del mezzo privato a favore del mezzo pubblico; 
- promuovere l'utilizzo di asfalti drenanti fonoassorbenti e l’utilizzo di arredi urbani e zone filtro 

finalizzati all'attenuazione del rumore da traffico; 
- promuovere l’utilizzo di materiali edilizi fonoisolanti per aumentare l'isolamento acustico delle facciate 

degli edifici di nuova realizzazione. 
 

Relativamente all'allontanamento a smaltimento dei reflui, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo direto (es. fognature a cielo aperto, rigurgiti, ecc.) ed 

indiretto (contaminazione di falde o della rete acquedottistica) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo a visivo; 
- garantire la salubrità degli edifici e degli spazi all'aperto, pubblici e privati, evitando che si verifichino 

impaludamenti ed allagamenti da reflui. 
 

Relativamente alla gestione dei rifiuti solidi, si dovrà: 
- garantire la popolazione dal rischio infettivo diretto (trasporto eolico di materiale contaminato... ) e 

indiretto (trasporto per mezzo di veicoli a vettori di materiale infettante, ecc.) e da quello chimico; 
- evitare condizioni di disagio olfattivo e visivo (es. isole ecologiche " a scomparsa ", ecc.). 

 
Analoga attenzione andrà posta sulle scelte da adottare circa le infrastrutture per le telecomunicazioni e il 
trasporto di energia, pianificandone lo sviluppo in considerazione degli impatti sul paesaggio generati dalle 
realizzazioni fisse (ponti radio, tralicci, antenne), nonché della necessità di non alterare il campo 
elettromagnetico di fondo delle aree sensibili. 

 
5. DISPOSIZIONI DI SISTEMA: 
Si rimanda agli elaborati di sistema (C03.1-4) e agli artt.11-12 (commi 14 - 18–), art. 13 ( § corsi d’acqua), 
artt. 14-15 ( § elementi diffusi del paesaggio agrario § vegetazione delle aree di crinale ), artt. 16–17 ( § centri 
e nuclei storici §edifici e manufatti storici), artt. 18-21-23 .25 delle NTA per le specifiche indicazioni e 
prescrizioni 
Nell’ “Area a verde privato” individuata nell’allegato C05 SATB1 ZUD3 nel “Sistema dei servizi, delle 
attrezzature a degli spazi pubblici e privati di interesse collettivo”, sono consentiti gli usi v1,v3, v6, v7, v9 e 
non sono ammesse nuove costruzioni. 
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P.R.G.’99   CASTELFERRETTI – CIAF          SUB AMBITO TERRITORIALE “B1” Z.U.D. 2 
ALBUM  A.T.O. “B” – PIANURA ALLUVIONALE -            Foglio normativo di Zona 
 
 
 

 
AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI CUI AL D.M. 1444/68 E RELATIVI USI E SUPERFICI (mq) 

 
3. NORMATIVA GENERALE: (artt.  7,8,9, 24 , e 31 delle N.T.A.)   
 sottozona Id. Destinazione d’uso Aree per urbanizzazioni primarie e secondarie e di interesse generale “F” 
NOTE: 
Le aree per servizi S12, S13, S15, S16, S18, S19, S21, S25, 
S26 sono subordinate all’attuazione delle UMI e pertanto non 
rientrano nel calcolo delle superfici a standards di cui al D.M. 
1444/68. 
 

istruzione dell’obbligo “a” Interesse comune “b” spazi pubblici attrezzati “c” Parcheggi “d” istruzione superiore “Fa” attrezzature sanitarie “Fb” parchi pubblici urbani “Fc” 

   e p e p e p e p e p e p e p 
                 
 S14                
 S15                
 S16                
 S17 v3, v6      879  700       
 S20 v3, v6     792  700        
 S22 v3, v6        3232       
 S23 v1, v6     40100          
 S24 v3, v6       1563        
                 

ALLEGATI AI FOGLI NORMATIVI:                  
                  
Allegato C05 SATB1 ZUD2 (1:2000)                  
                  
NUOVA CAPACITA’ INSEDIATIVA:                   
                   
Residenziale (mq) (10.090)                  
Non residenziale (mq) (127.000)  
Abitanti teorici insediabili (n°) (253) Totale (mq)     40892 879 2263 3932       
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