Piano di recupero “Ambito Piano Regolatore 1931”
Il Piano di Recupero “Ambito Pianoregolatore 1931” è stato adottato con deliberazione di
G.M. n. 54 del 3/4/2012 e successivamente approvato, a seguito di osservazioni e di
controdeduzioni, con deliberazione di G.M. n. 187 del 09/10/2012.
Il Piano di Recupero si sostanzia in un innovata disciplina del sistema urbano considerato in
modo tale che i livelli di tutela siano maggiormente articolati e quindi verosimilmente più
aderenti all’eﬀettiva consistenza edilizia. I livelli di tutela che il PdR introduce sono elevati a
quattro, rispetto al precedente livello del “Risanamento conservativo” di cui i primi tre
(Classe A, B e C) dichiarano l’appartenenza dell’ediﬁcio al sistema delle risorse storichearchitettoniche non suscettibili di alterazioni e quindi esclusi dall’applicazione delle procedure
previste dal piano casa regionale, mentre la classe D, dichiara l’incongruenza dell’immobile
con il sistema delle risorse culturali e pertanto la sua suscettibilità alla trasformazione edilizia
anche attraverso -laddove ogni altro parametro urbanistico e edilizio lo consenta- il suo
ampliamento volumetrico.
Con tale atto il piano ha visto una riorganizzazione parziale dei suoli e dei relativi usi,
perseguendo l’obiettivo di un assetto equilibrato delle destinazioni d’uso con l’addensamento
delle superﬁci edilizie nelle aree in cui erano già presenti nuove costruzioni e le relative
urbanizzazioni.
Il Piano di Recupero “Ambito Pianoregolatore 1931”, approvato con Delibera G.M. n. 187 del
9/10/2012, si compone dei seguenti elaborati:
Elaborato 1 – Relazione tecnica illustrativa
Elaborato 2 – Elenco proprietà catastalmente individuate ricadentio nel PdR
Elaborato 3 – NTA Piano di recupero “Ambito Pianoregolatore 1931”
Elaborato 4 – Rilevamento storico-critico e attribuzione categorie di intervento
Elaborato 5 – Perimetrazione PdR su PRG vigente [ alla scala 1:2000]
Elaborato 6 – Planimetria PdR su base catastale [ alla scala 1:1000]
Elaborato 7 – Prescrizioni edilizie particolareggiate PdR [ alla scala 1:1000]
Elaborato 8 – NTA PRG vigente, modiﬁcate confrontate [elaborazione modiﬁcativa ex
art. 15 LR 34 documento P 2.1 PRG]
Elaborato 9 – Zone urbanistiche e tutele ambientali-paesaggistiche PRG vigente
modiﬁcate dal PdR [ elaborazione modiﬁcativa ex art. 15 LR 34 documento P4.11 PRG]
Delibera di approvazione G.M. 187_2012
Documento di controdeduzione

|1

