
Progr

.
Punto                 E              N     Descrizione Quota assoluta

1  100      1       0.000        0.000 STAZIONE 14,118

2  200      1     -30.526       47.124 STAZIONE 14,361

3  101      4     -28.866       46.396 PILASTRO 14,362

4  102      2     -28.434       43.327 RECINZIONE 14,276

5  103      2     -26.393       31.786 RECINZIONE 14,308

6  104      2     -24.420       23.546 RECINZIONE 14,339

7  105      0     -26.638       22.411 QUOTA 14,300

8  106      2     -21.850       14.880 RECINZIONE 14,126

9  107      0     -21.889       14.864 QUOTA 14,330

10  108      2     -18.668        6.414 RECINZIONE 14,194

11  109      2     -12.584       -6.225 RECINZIONE 14,127

12  110      0     -12.617       -6.260 QUOTA 14,228

13  111      0     -14.915       -7.344 QUOTA 14,235

14  112      2      -8.935      -12.252 RECINZIONE 14,173

15  113      2      -3.380      -20.699 RECINZIONE 14,160

16  114      2       0.029      -25.382 RECINZIONE 14,184

17  115      2       6.329      -33.496 RECINZIONE 14,191

18  116      2      10.136      -38.264 RECINZIONE 14,193

19  117      2      12.776      -41.307 RECINZIONE 14,184

20  118      0      12.220      -40.743 QUOTA 14,210

21  119      0      10.147      -42.069 QUOTA 14,178

22  120      0       9.835      -47.459 QUOTA 14,149

23  121      0      -6.332       34.832 QUOTA 14,119

24  122      0      -4.936       25.707 QUOTA 14,135

25  123      0      -2.892       17.749 QUOTA 14,086

26  124      0       0.288        9.543 QUOTA 14,097

27  125      0       4.800        1.023 QUOTA 14,092

28  126      0      10.270       -7.502 QUOTA 14,147

29  127      0      17.351      -15.564 QUOTA 14,077

30  128      3      16.118      -33.009 ASSE RECINZIONE 14,183

31  129      3      25.740       -9.146 ASSE RECINZIONE 14,244

32  130      0       2.953       26.715 QUOTA 14,127

33  201      18    -24.367       49.420 SPIGOLO FABBRICATO 14,195

34  202      4     -29.244       49.964 PILASTRO 14,383

35  203      18    -17.872       48.423 SPIGOLO FABBRICATO 14,188

36  204      19      0.441       47.318 FABBRICATO 14,252

37  205      18     18.300       44.678 SPIGOLO FABBRICATO 14,183



DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 3.437,57
così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 1.730,21
b) Verde pubblico mq 970,01
c) Parcheggio pubblico mq 91,17
d) Marciapiedi pubblici mq 146,22
e) Strada pubblica mq 499,96

Superficie totale per spazi pubblici 1.707,36
(voci b + c + d + e)

DIMENSIONAMENTO
Volume massimo edificabile mc. 3500

1 - Standards pubblici residenziali (a sensi leggi vigenti D.M.1444/68, L.R.61/85, L.R.11/04 e s.m.i.)
VALORI NOTE

volume edificabile / incidenza unitaria 150 mc/ab = 23,333

Capacità teorica insediabile dell'intervento: abitanti 24

a1 - verde 5 mq/ab = 120,00
a2 - verde aggiuntivo 3 mq/ab = 72,00

b - parcheggio 3,5 mq/ab = 84,00

Totale parziale 276,00

c - Istruzione 4,5 mq/ab = 108,00

d - Attrezzature di interesse comune 4,5 mq/ab = 108,00
e - Verde pubblico attrezzato 15 mq/ab = 360,00

Totale parziale 576,00
Totale generale mq 852,00

2 - Standards pubblici richiesti dalla scheda "PP 11 - Via Marzia" delle NTA del P.R.G.
Volume complessivo assegnato al P.P. 12.500 mc
Verde minimo richiesto 4.600 mq
Parcheggi minimi richiesti 320 mq
Quota parte della volumetria totale assegnata alla presente porzione Sud del PP 11 - mc 3.500

Quota parte di competenza del verde minimo richiesto = 4.600 x 3.500/12.500 = mq 1.288,00
Quota parte di competenza dei parcheggi minimi richiesti = 320 x 3.500/12.500 = mq 89,60
Superficie minima di competenza per servizi e spazi di uso pubblico** = mq 1.377,60

3 - Spazi pubblici previsti dal progetto della porzione sud del "PP 11 - Via Marzia"
Verde pubblico (compresa viabilità art. 11 NTA) (voci b+d+e dei dati urbanistici generali) mq 1.616,19
Parcheggi pubblici (voce c dei dati urbanistici generali) mq 91,17

Totale servizi e spazi pubblici di competenza garantiti dal progetto 1.707,36

DATI SUI LOTTI EDIFICABILI

Superficie 
fondiaria

Superficie 
copribile 

massima *

Altezza 
massima

Volume 
urbanistico 
massimo *

Destinazione 
d'uso

N. Lotto mq mq ml mc

A 1.730,21 1.234,25 9,50 (3 piani) 3.500,00 Residenza

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

* Per la superf icie coperta, trattasi di valore massimo calcolato entro i limiti dati dalle linee di massimo inviluppo. E' sempre 
possibile l'utilizzo di una superf icie coperta minore, anche nel caso di realizzazione di più corpi di fabbrica
** Per il volume urbanistico, trattasi del valore relativo alla porzione sud del PP 11 come da concordamento tra le parti del 22 
settembre 2014 già agli atti del Comune
Condizione necessaria è che sia rispettato il dimensionamento complessivo del piano, quanto stabilito nelle N.T.A. per 
altezze massime e numero massimo di piani, il perimetro di massimo inviluppo della superficie coperta.

** si precisa che, ai sensi art. 11 NTA "V e P aree pubbliche…" nel computo della superf icie del verde va compresa anche 
quella della viabilità

Per PUA a destinazione 
residenziale, turistico ricettiva e 
direzionale superiori ai tre ettari 
od ai 50000 mc, devono essere 
reperite dotazioni aggiuntive di 
aree per servizi di almeno 10 
mq per ogni abitante teorico 
insediabile

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

abitanti insediabili, ai sensi 
art.22 L.R.61/85, per nuove 
edificazioni e/o ricostruzioni 
previa demolizione

arrotondata per eccesso

PARAMETRO DI LEGGE

ai sensi art.25 L.R.61/85

ai sensi art.10 L.R.9/1986 (ex 
art.25 L.R.61/85)

ai sensi art.25 L.R.61/85. Per 
comuni inferiori a 10000 ab. il 
valore è ridotto a 10.

Standards secondari

Standards primari

incremento ai sensi art. 26 L.R. 
61/85 solo per nuovi P.U.A.

DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 6.150,73
così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 3.637,21
b) Marciapiede privato mq 134,40
c) Parcheggio privato mq 596,52
d) Verde privato mq 284,20
e) Strada pubblica mq 26,60
f) Marciapiede pubblico mq 300,80
g) Parcheggio pubblico mq 429,20
h) Verde pubblico mq 741,80

Superficie totale per spazi pubblici 1.498,40
(voci e + f + g + h)

PARAMETRI QUANTITATIVI

Quota parte della volumetria totale di P.R.G. assegnata alla porzione Nord del PP 11 - mc 9.000

Volume generato dalla porzione d'area di mq. 138 in zona C R con indice 1,5 mc/mq 207,00
Destinazione d'uso Residenza

DIMENSIONAMENTO

(Vedasi pratica n. 224/2014 del 15.05.2014, con parere favorevole rilasciato in data 03.11.2014 prot. 38554)

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

In base alle norme vigenti (L.R. 11/04 e L.R. 61/85) ed alla normativa "Piano casa" (L.R. 14/09 e 
ss.mm.ii.) in relazione al volume previsto dall'intervento da realizzarsi nello stralcio funzionale



DATI URBANISTICI GENERALI

Superficie area di intervento mq 3.437,57
così suddivisa

a) Superficie residenziale (lotti) mq 1.730,21
b) Verde pubblico mq 970,01
c) Parcheggio pubblico mq 91,17
d) Marciapiedi pubblici mq 146,22
e) Strada pubblica mq 499,96

Superficie totale per spazi pubblici 1.707,36
(voci b + c + d + e)

DIMENSIONAMENTO
Volume massimo edificabile mc. 3500

1 - Standards pubblici residenziali (a sensi leggi vigenti D.M.1444/68, L.R.61/85, L.R.11/04 e s.m.i.)
VALORI NOTE

volume edificabile / incidenza unitaria 150 mc/ab = 23,333

Capacità teorica insediabile dell'intervento: abitanti 24

a1 - verde 5 mq/ab = 120,00
a2 - verde aggiuntivo 3 mq/ab = 72,00

b - parcheggio 3,5 mq/ab = 84,00

Totale parziale 276,00

c - Istruzione 4,5 mq/ab = 108,00

d - Attrezzature di interesse comune 4,5 mq/ab = 108,00
e - Verde pubblico attrezzato 15 mq/ab = 360,00

Totale parziale 576,00
Totale generale mq 852,00

2 - Standards pubblici richiesti dalla scheda "PP 11 - Via Marzia" delle NTA del P.R.G.
Volume complessivo assegnato al P.P. 12.500 mc
Verde minimo richiesto 4.600 mq
Parcheggi minimi richiesti 320 mq
Quota parte della volumetria totale assegnata alla presente porzione Sud del PP 11 - mc 3.500

Quota parte di competenza del verde minimo richiesto = 4.600 x 3.500/12.500 = mq 1.288,00
Quota parte di competenza dei parcheggi minimi richiesti = 320 x 3.500/12.500 = mq 89,60
Superficie minima di competenza per servizi e spazi di uso pubblico** = mq 1.377,60

3 - Spazi pubblici previsti dal progetto della porzione sud del "PP 11 - Via Marzia"
Verde pubblico (compresa viabilità art. 11 NTA) (voci b+d+e dei dati urbanistici generali) mq 1.616,19
Parcheggi pubblici (voce c dei dati urbanistici generali) mq 91,17
Totale servizi e spazi pubblici di competenza garantiti dal progetto 1.707,36

DATI SUI LOTTI EDIFICABILI

Superficie 
fondiaria

Superficie 
copribile 

massima *

Altezza 
massima

Volume 
urbanistico 
massimo *

Destinazione 
d'uso

N. Lotto mq mq ml mc

A 1.730,21 1.234,25 9,50 (3 piani) 3.500,00 Residenza

come da concordamento tra le parti del 22 settembre 2014 già agli atti del Comune

* Per la superficie coperta, trattasi di valore massimo calcolato entro i limiti dati dalle linee di massimo inviluppo. E' sempre 
possibile l'utilizzo di una superficie coperta minore, anche nel caso di realizzazione di più corpi di fabbrica
** Per il volume urbanistico, trattasi del valore relativo alla porzione sud del PP 11 come da concordamento tra le parti del 22 
settembre 2014 già agli atti del Comune
Condizione necessaria è che sia rispettato il dimensionamento complessivo del piano, quanto stabilito nelle N.T.A. per 
altezze massime e numero massimo di piani, il perimetro di massimo inviluppo della superficie coperta.

** si precisa che, ai sensi art. 11 NTA "V e P aree pubbliche…" nel computo della superficie del verde va compresa anche 
quella della viabilità

Per PUA a destinazione 
residenziale, turistico ricettiva e 
direzionale superiori ai tre ettari 
od ai 50000 mc, devono essere 
reperite dotazioni aggiuntive di 
aree per servizi di almeno 10 
mq per ogni abitante teorico 
insediabile

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

da scheda PP11 delle NTA

abitanti insediabili, ai sensi 
art.22 L.R.61/85, per nuove 
edificazioni e/o ricostruzioni 
previa demolizione

arrotondata per eccesso

PARAMETRO DI LEGGE

ai sensi art.25 L.R.61/85

ai sensi art.10 L.R.9/1986 (ex 
art.25 L.R.61/85)

ai sensi art.25 L.R.61/85. Per 
comuni inferiori a 10000 ab. il 
valore è ridotto a 10.

Standards secondari

Standards primari

incremento ai sensi art. 26 L.R. 
61/85 solo per nuovi P.U.A.
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