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insediabili - planimetria della viabilità di progetto - aree di proprietà

LEGENDA

aree da destinare ad attrezzature pubbliche

Piazzali e spazi pubblici attrezzati = mq. 3.060

Verde pubblico = mq. 2.351

Ambito P.P.C.S. 

LEGENDA

viabilità di progetto

Viabilità carrabile esistente

Viabilità carrabile di progetto

Ambito P.P.C.S. 

Parcheggi = mq. 1.613 - posti auto n. 44

Viabilità pedonale di progetto

Viabilità pedonale esistente

Totale = mq. 7.024

(E)

Tabella abitanti insediabili

Capacità insediativa attuale residua (G - H) = nr 126

36.190= mq.

11.856= mq.

(A)

(B)

(C)

(D)

S.U.L. non residenziale esistente

S.U.L. residenziale esistente

= mq.

10.116= mq.

21.548= mq.

(F)

(H)

(G)

(I)

359= nr.

= mq.

S.U.L. complessiva esistente (A+B)

Abitanti equivalenti attuali (A / 60)                              (1 ab. = mc 180 = mq 60)

31.664

(M)

24.334

(N)

(L)

Abitanti residenti attuali 233= nr.

(O)

(Q)

(P)

(S)

(R)

S.U.L. non residenziale di progetto

S.U.L. residenziale di progetto

S.U.L. complessiva di progetto (D+E)

35,10 %

100,00 %

32,76 %

31,95 %

68,05 %

100,00 %

100,00 %

67,24 %

64,90 %

Capacità insediativa di progetto (L - G)

Abitanti equivalenti di progetto (D / 60)                       (1 ab. = mc 180 = mq 60)

Abitanti equivalenti attuali (G)

= nr 47

406= nr.

359= nr.

11,58 %

100,00 %

88,42 %

S.U.L. residenziale esistente 21.548= mq.

= mq. 24.334S.U.L. residenziale di progetto

= mq. 2.786S.U.L. residenziale in aumento (P - O)

100,00 %

11,45 %

88,55 %

(T)

S.U.L. non residenziale esistente

S.U.L. non residenziale di progetto (realizzabile anche in ambiti non incrementati)

S.U.L. non residenziale in aumento (S - R)

10.116= mq. 85,32 %

11.856= mq.

1.740= mq. 14,68 %

100,00 %

LEGENDA

aree di proprietà comunale utilizzabili

Ambito P.P.C.S. 

Aree Comunali interessate = mq. 4.528

per la cessione del diritto di edificazione

comunale utilizzabili per la cessione del diritto di edificazione

giugno 2011

ELABORATO SOSTITUTIVO

DEL CENTRO STORICO

PARTICOLAREGGIATO

PIANO

3 - Recepimento osservazioni cittadinanza

2 - Recepimento prescrizioni Serv. 4.1 Prov.le

1 - Recepimento osservazioni Amm.ne Prov.le

(delibera G.P. n. 254 del 16-07-2010)

4 - Recepimento osservazioni C.C.E.

APPROVAZIONE DEFINITIVA


