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RU 4.1 VARIANTE PAVP 2019-2021 

PRELIMINARE 

AREE TURISTICO RICETTIVE DI USO PUBBLICO 

 
 
IDENTIFICAZIONE AREA: 
 
TAVOLA:                                                          J        
 
UBICAZIONE: CARABINIERI 
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                            RESIDENZIALE 
    COMMERCIALE 
                                                                                       TERZIARIA  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.    1341 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 1,27  
c.  DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 1,12 
 
c. SLP massima realizzabile     mq.  1500  
 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI ( 1 vano = mq. 40 )             N.  38 
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’IDENTIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    5 
 2. altezza massima     16.50 
 3. rapporto di copertura     -  2/3 nel caso di interventi di   
                 sostituzione edilizia o nuova   
                 costruzione 
 -  Esistente in caso di ristrutturazione 
 4. parcheggi privati      1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      -  20% area libera nel caso di interventi di 
         sostituzione edilizia o nuova   
                 costruzione 
 -  Esistente in caso di ristrutturazione 
 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO  

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.  vedere schema grafico per  
 e piazza comunale      allineamenti 
 2. minime dai confini di proprietà     mt. -   interventi di sostituzione edilizia o 
         nuova costruzione d=1/2H 
               -  esistente interventi di  ristrutturazione 
 3. minime tra fabbricati     mt. -   interventi di sostituzione edilizia o 
         nuova  costruzione d=H 
               -  esistente  interventi di ristrutturazione 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 

Vedere  art. 38  N.d.A. 
  

Gli interventi di demolizione e ricostruzione o gli interventi di sostituzione edilizia, nel caso di specie 
sono assimilabili, in relazione alle distanze di cui al precedente punto g. “DISTANZE”; 
 
Anche nel caso di intervento di risanamento edilizio con cambio di destinazione d'uso, dovranno 
essere forniti i parcheggi privati ex Legge 122/89 (1 mq/10mc); 
 
E' ammessa la realizzazione di ulteriori autorimesse interrate oltre lo standard Tognoli, senza che ciò 
costituisca incremento della SLP ma subordinata al pagamento del contributo di costruzione, ai sensi 
del Regolamento oneri; 
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Gli standard urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (25 mq/ab)  ai sensi del 
comma 1 dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i., , trattandosi di cambio di destinazione d’uso da servizi 
a residenziale / terziario / commercio, dovranno: 
1. essere destinati per mq./ab 2,50 a  parcheggi anche in aree fondiarie da assoggettare ad uso 
 pubblico; 
2. essere monetizzati per mq./ab 22,50 ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale  n. 71 
 del 7 novembre 2017”. 
 
In convenzione saranno regolate sia le opere da realizzare che le aree da dismettere al Comune, 
compreso il marciapiede e il mantenimento delle alberature esistenti su Stradale Fenestrelle, ecc...; 
 
Al fine di rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche presenti nell'ambito, gli interventi 
edilizi dovranno proporre una scansione marcapiano simile a quella esistente, copertura e 
tinteggiatura esterna congruenti con quelle presenti in zona. La sistemazione delle aree pertinenti 
l'edificio dovrà connettersi in modo armonico con il contesto circostante, rispetto a verde, materiali, 
ecc.; 
 

Gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 73635 del 
20.8.2019, allegato al “Documento tecnico, integrato a seguito del provvedimento di esclusione da 
VAS”. 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 
 alla scheda n. 22 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni  urbanistiche”; 
 agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G.; 

 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle presenti 
N.T.A. la zona è interessata dalla classe 2b. 

  
Si allega schema planimetrico distributivo. 

 



 

 

  
  Pagina 12 di 7 

 
 


