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SCHEDA D'AMBITO scheda n. 1
tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina

nuova costnrlone = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12rO5

modafita diattua4ipne
edilizio diretto dicuiall'art. 1, comma 6.1 delle NdP

parametfi,,qd,indicj 
=-eUtt. 

3 e 4 delle NdP
f,c 1E
lf 0,30 mq/mq
H max 9,00 ml - H min 3,00 ml

distanze g artt. 5 e 6 delle Nd.R

tra ifabbricati art. 873 e seguentì del Codice Civile
daiconfini mL 5,00

destinazioni qqn qm.mi*,§ibili=.art. 10 e trbella.Adelle NdP
discoteche, Iocali notturni, attiviÉ artigianalie industriali di produzione in-
salubrie con classe diemissione acustica superiore alla terza, attivita
agricole

dotAaione di aree a parchBggio 
= 

L. 122y1989 e art.4. comma 11 dellq Ndfl
20olo della Slp di cuialmeno il30% dovra essere previsto in posizione co-
modamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un
rninimo di 1 posto auto ogni unita immobiliare; la presente prescrizione può
essere sostituita dalla monetizzazione dell'area qualora la conformazione
e l'ubicazione dellotto non permetta tale individuazione.

norme partiqElarl
È ammessa la possibilità di incrementare l'indice fondiario fino a 0,40 mq/
mq attraverso I'impiego di "dirittiedificatori" determinati in appllcazione del
criterio compensativo dicuiall'art 16, comma 6 delle presenti NdP.
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PIANO DEt r.E BEGOLE gune dComuae di Dairago

scHEpA APC 04

§uperficie 27.880,00 mq

OBTETTII/I DELI,A PRObETTAZIONE

IHED/

.*alial
a.

tipologiche,
qllineamerti,
orientrimenti e percorsi

previstq
teorici

insediabili

fiapporti di copertura

lfuove.costnrz$G'ffiE-di'a,

max 9,(X) n / min 3,00;

t_*
DELLA CONYENZIONE IU

in-dr

urbanizzazione I ,'

ssione iQuellineceeseriallarealizasziono -
per le opere O laela viabilità pubblica

all'utilta economica i2.?38,00 mq

rahrrita per le opere di idella viabilità pubblica
rb&dzzazione 

Inl,rarle 
I

.-____.1__
lQ eompleaeivi di I

:ssione per I

btrezzature pub.bliche 
la.eaA,OO *q

di interesEe pubblico i 
-'e di interesse pubblico Iogenerale 

I

re-dii[eaA; 
*-- -f

rnonetizzare T u"l 
Igorruns commisurata 
:

o generale

.dei parcheggi della foruazione sc

] vegetata a nord/ovest dell'smbito
seòndo il Repertorio É alleeatÉt
PTCF.

AMBITI DI PROGETTAZIONE COOEDTNATA

fàotare

i_-t_--
iS.l*e*r.aze ml
E.B.P.
abitanti 110

Loealizzazione Vie dc inveruno, Pirond,ello, Cauour

alla regidenza (punti 1 e 2 dalts
allegate alle pruseuti nortre) l

interventi lcarattnristicbeprevistepar
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