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INTEGRAZIONI ALLE N.T .AjonDri .n ' 5̂  dei . ^ ^ 

PARAMETRI ED USI SPECIFICI/STANDARD Dott 

Le aree destinate ad "attrezzature pubbliche edificate" individuat 
dagli A.P.I. e quanto disciplinato dalle norme del P.U.C, 
gratuitamente al Comune, che provvedere direttamento^ alla 
attrezzature previste. 

c uanto indicato 
(!Ssere cedute 

iz riazione delle 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Ove è prevista nuova edilizia residenziale, al fabbisogno residenziale possono essere 
aggiunte nuove unità edilizie (di superficie unitaria non superiore a 200 mq.) per uffici, 
negozi, esercizi pubblici e attività terziaria, con la relativa dotazione dì standard, sino ad 
una quota non superiore al 20% del numero di nuovi alloggi previsti. Dove tali nuove unità 
edilizie vengono adibite ad attività commerciali a piano terra e dove il P.U.C, prevede la 
realizzazione di attività commerciali al piano terrra, l'altezza del fabbricato può essere 
incrementata fino a mt. 14,00 ed il numero dei piani fino a 4. 

Per gli alloggi esistenti alla data di approvazione del P.U.C, è consentito, per usi abitativo, 
l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente, ai fini del miglioramento della qualità 
urbana, edilizia e di sicurezza. Sono consentiti inoltre, per le stesse finalità, interventi di 
demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del 
P.U.C., nel rispetto delle volumetrie esistenti, da realizzarsi all'interno dell'area nella quale 
gli edifici stessi sono ubicati. 

•sur 

DELOCALIZZAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI DALLE AREE A RISCHIO 

Per gli edifici residenziali ricadenti o previsti e già assentiti in zone classificate a rischio dal 
vigente Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, è consentita, in deroga alle norme vigenti del 
P.U.C., la delocalizzazione in aree residenziali del P.U.C., o nelle aree di sedime degli 
edifici pubblici non più funzionali alle esigenze dell'Ente, con un incremento volumetrico 
pari al 50%. L'area di sedime degli edifìci delocalizzatt dovrà essere ceduta gratuitamente 
al Comune, previa sistemazione a verde e parcheggio. 
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