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ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma.82 

4. Per le aree individuate con specifica classificazione potranno applicarsi le norme di cui ai relativi articoli. 

5. La capacità edificatoria e le funzioni da insediare sono definiti singolarmente per ogni ambito in quanto  

commisurati al tessuto edilizio circostante, ai criteri morfologici, qualitativi e prestazionali da conseguire.  

6. Le regole e le modalità di attuazione cui debbono sottostare le azioni di trasformazione sono specificate 

nei successivi punti.  

 

ARU 34.1 Le Mura          1 
superficie territoriale (St) m2 13.454 SUL max m2 

destinazione      

Residenza ed attività compatibili, servizi pubblici e privati 

attuazione     

 Piano attuativo (ARU1a), progetto di opera pubblica (ARU1b), piano di recupero (ARU1c) 

obiettivi dell’intervento     

  

Attuare una risistemazione del quadrante est del centro storico nel suo lato esterno, evidenziando i tratti delle antiche 
mura, creando un significativo spazio verde e riconfigurando gli spazi aperti dell’ambito. 
ARU1a_oratorio. Riqualificare via Giovanni XXIII, mediante la sostituzione della recinzione e la realizzazione di nuovi 
varchi, anche solo visuali, valutando la possibilità di introdurre nuovi attraversamenti pedonali nel complesso sportivo 
Don Bosco. L'oratorio, nell'ambito della riorganizzazione delle attività potrà prevedere un incremento massimo di 600 
mq della superficie coperta. 
ARU1b_largo Vetrai. Riqualificare l'ambito mediante realizzazione di nuovi spazi pubblici, il restauro delle mura cittadine 
e la realizzazione di parcheggi interrati. La perimetrazione dell'ambito costituisce vincolo preordinato all'esproprio. 
ARU1c_sostituzione. Riuso della volumetria degli edifici esistenti, tramite intervento di sostituzione con destinazione 
compatibile con l'ambito TC. 

fattibilità degli interventi (vedi relazione di fattibilità) 

 

 

ARU 34.2 Margini ferroviari        2 
superficie territoriale (St) m2 12.661 SUL max m2 2000 

destinazione      

Funzioni compatibili con la destinazione TC. Residenza max 50% 

attuazione     

 Piano attuativo 

obiettivi dell’intervento     

  

L’intervento è subordinato alla acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree non più funzionali 
all'attività ferroviaria. 
Recuperare le aree di margine ferroviarie per riqualificare via Mannozzi, con la riconfigurazione degli accessi ferroviari, 
delle recinzioni e la formazione di spazi verdi e di sosta veicolare. 
Ridestinazione degli immobili della stazione non utilizzati per l’esercizio ferroviario ad attività terziarie e di servizio e delle 
aree limitrofe per migliorare l’attraversamento ferroviario e incrementare gli spazi di sosta per biciclette e motoveicoli. 
Creare un nuovo attraversamento ciclopedonale in zona scalo merci e riqualificare il margine urbano dello scalo stesso 
con l’eventuale ampliamento degli spazi a parcheggio e la riconfigurazione dell’accesso allo scalo merci stesso. 
Recupero delle aree dimesse in zona Ponte alle Forche, ove concentrare la superficie edificabile per un intervento di 
completamento polifunzionale, il cui impianto morfologico deve essere compatibile con quelli dei limitrofi ambiti di 
trasformazione.83 In ogni caso in mancanza di cessione al patrimonio pubblico delle aree di margine, il piazzale del 
Ponte alle Forche manterrà la destinazione di piazzale ferroviario. 

fattibilità degli interventi (vedi relazione di fattibilità) 

 

                                            
82 Modificato in accoglimento del punto 4 del secondo gruppo di osservazioni del n. 30 
83 Comma modificato con DCC n. 47 del 29.09.2009 


