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ARU 34.9 S. Andrea      9 
superficie territoriale (St) m2 55.645 SUL max m2 

destinazione      

produttivo, commerciale (max 3.000 m2 di superficie di vendita per grandi strutture di vendita ed aggregate), direzionale 
(max 2.200 m2) 

attuazione     

piano attuativo 

obiettivi dell’intervento     

  

Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quello ricavabile applicando i parametri urbanistici derivanti dai lotti 1 
e 2 contenuti nel piano attuativo S.Andrea, anche se decaduto.87 
Il piano attuativo dovrà prevedere la suddivisione in lotti di estensione minima pari a 2.000 m2.  

  

Nella redazione del piano attuativo si considera adempiuta la cessione di aree a standard per parcheggi pubblici e 
verde. Sono comunque da reperire tutti i parcheggi per le attività commerciali ed i parcheggi privati per le altre 
destinazioni. 
Nella redazione del piano attuativo dovranno essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e 
paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento, degli insediamenti produttive e delle attività correlate, 
nei contesti paesaggistici circostanti, con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e 
vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all’incremento 
dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la 
riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per 
un’efficiente raccolta differenziata. 

fattibilità degli interventi (vedi relazione di fattibilità) 

 

ARU 34.10 via Bolzano 88     10 
superficie territoriale (St) m2 5.616 SUL max m2 

 destinazione      

centro medico polivalente 

attuazione     

piano attuativo 

obiettivi dell’intervento     

  

Il dimensionamento massimo realizzabile è pari a quello ricavabile applicando i parametri urbanistici relativi al lotto 3 
contenuti nel piano attuativo S.Andrea, anche se decaduto. 
Il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione di un accesso da via Bolzano, dotato di parcheggi pubblici e percorso 
pedonale nel verde pubblico in fregio al tracciato del Canale Battagli.  

  

L'altezza massima degli edifici è fissata in due piani abitabili e comunque non superiore a 9 m. Il rapporto di copertura 
non potrà superare il 50%. Il centro potrà ospitare attività connesse con il centro medico come attività commerciali 
(esercizi di vicinato per una superficie totale non superiore a 380 m2) dedicate, attività di ristoro e ricettive. Per ogni 
diversa funzione complementare non può essere superato il 25% della SUL totale. 

fattibilità degli interventi (vedi relazione di fattibilità) 

 

ARU 34.11 viale Gramsci      11 
superficie territoriale (St) m2 3.198 SUL max m2 960 

destinazione      

residenziale/direzionale 

attuazione     

piano attuativo 

obiettivi dell’intervento     

  
L'intervento dovrà prevedere la realizzazione della viabilità di servizio e dei parcheggi. L'altezza massima degli edifici è 
fissata in due piani abitabili. 

  E' consentita, al piano terra, la realizzazione di esercizi commerciali (unità di vicinato) e pubblici esercizi. 

fattibilità degli interventi (vedi relazione di fattibilità) 

                                            
87 Modificato in accoglimento dell’osservazione n. 26 
88 Modificato in accoglimento dell’osservazione n. 9 


