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- Nuove aree produttive e/o specialistiche (Rn) 
 

Rn.1.1 “Nuovi insediamenti di completamento del Polo produttivo di Lavoria ad ovest” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 

 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO Rn.1.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto Unitario Convenzionato 

Categoria di intervento (prevalente) Nuova edificazione 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata nel PUC in: 

- “upe fi ie fo dia ia pe  l’edifi azio e “f  di p ogetto. 
- Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutture. 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici) 20.100 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 16.100 

Superficie minima di spazi pubblici (mq) da cedere gratuitamente al comune 4.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 1.200 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 2.800 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico – edilizi (nuovi insediamenti) 

Superficie edificabile max residenziale (mq) 0 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) * 8.000 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) 0 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq) 0 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) 0 

Supe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  0 

Unità immobiliari max residenziali (n°) 0 

Altezza massima degli edifici (mt) 12,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 40% 

* La sopraindicata Superficie edificabile è in tutto o in parte realizzabile anche a destinazione 

commerciale all’ingrosso e/o commerciale  al dettaglio, fatto salvo quanto indicato nella nota ** 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

Industriale – artigianale, in alternativa Commerciale all’ingrosso e/o Commerciali al dettaglio ** 

** Sono comunque escluse le Grandi strutture di vendita  commerciale 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove aree produttive e/o 
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specialistiche (A)  ed in particolare della localizzazione Completamento del Polo produttivo di 

Lavoria ad ovest (A.1)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole periurbane e residuali, 

tendenzialmente intercluse, in ragione dell’articolazione degli insediamenti produttivi esistenti 

poste ai margini di via Lavoria e pertanto già dotate di essenziali opere di urbanizzazione (da 

completare ed integrare). Per queste aree il PO prevede la realizzazione di nuovi insediamenti per 

funzioni industriali – artigianali, o e iali all’i g osso e/o commerciali al dettaglio, con il 

contestuale completamento della viabilità, degli spazi di sosta e parcheggio, anche in sinergia con 

le necessità di riconfigurazione e completamento del margine urbano, in questa caso parzialmente 

destrutturato.  

 

e) Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione 

 

Urbanizzazioni primarie 

L’attuazio e della p evisio e è su o di ata a: 
- Adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e di rete di via Lavoria. 

- Realizzazione e cessione del nuovo nodo di accesso sulla Sp 31, comprensivo del raccordo con la 

viabilità interna esistente (via Lavoria).  

 

Standard urbanistici e spazi pubblici 

L’attuazio e della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione e cessione di aree a verde, ovvero di corredo e qualificazione della rete viaria, 

corredate di eventuali parcheggi e aree di sosta da dislocarsi lungo via Lavoria e ad integrazione 

delle dotazioni infrastrutturali della Sp 31. 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione (all’interno della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di una fascia a 

verde ambientazione e corretto inserimento paesaggistico da dislocare ai bordi esterni del nuovo 

insediamento, ovvero nelle parti a contatto con il prospiciente territorio rurale, volte 

all’i e uivo a ile ualifi azio e del a gi e u a o, in moda da creare ve so l’este o ui te 
vegetate decorose e compiute nella forma e nelle prestazioni ambientali e funzionali (alberature 

di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, argini inerbiti, ecc.), anche assicurando l’opportuna 

realizzazione di idonee sistemazioni idraulico agrarie di contorno. 

 

Eventuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al ispetto delle elative p escrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Eventuali ulteriori misure definite ell’ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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Rn.1.2 “Nuovi insediamenti di potenziamento del Polo produttivo di Lavoria a nord-est” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 

 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 
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Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 

 
 

 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO Rn.1.2 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Piano Attuativo 
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Categoria di intervento (prevalente) Nuova edificazione 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata nel PUC in: 

- “upe fi ie fo dia ia pe  l’edifi azio e “f  di p ogetto. 
- Rete viaria di progetto (I1). 

- Parcheggi e aree di sosta d progetto (I2) 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

- Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutture. 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici) 90.800 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 58.800 

Superficie minima di spazi pubblici (mq) da cedere gratuitamente al comune 32.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 13.500 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 9.200 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 10.300 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq)  0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico – edilizi (nuovi insediamenti) 

Superficie edificabile max residenziale (mq) 0 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) * 28.000 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) 0 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq) 0 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) 0 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi ) 0 

Unità immobiliari max residenziali (n°) 0 

Altezza massima degli edifici (mt) 12,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 50% 

* La sopraindicata Superficie edificabile è in tutto o in parte realizzabile anche a destinazione 

Direzionale e di servizio 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

Industriale – artigianale, in alternativa Direzione e di servizio ** 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove aree produttive e/o 

specialistiche (A)  ed in particolare della localizzazione Pote ziamento del Polo produttivo di 

Lavoria a nord-est (A.2)  del nuovo PS. Si tratta di un’ampia porzione di aree agricole interposte tra 

gli insediamenti produttivi esistenti con margini destrutturati e dequalificati e il margine 

infrastrutturale determinato dalla presenza dell’elett odotto ad alta tensione cosiddetto 

dell’Acciaiuolo. Per queste aree il PO prevede la realizzazione di nuovi insediamenti industriali – 

artigianali e/o direzionali e di servizio, da realizzare quale potenziale sviluppo del polo produttivo e 

con particolare riferimento per quelli connessi con la logistica e la distribuzione, con la contestuale 

realizzazione di una nuova viabilità di servizio all’i sedia ento, anche funzionale ad alleggerire e/o 

differenziare i flussi d traffico sull’attuale Sp 31 e con il contestuale incremento delle attrezzature e 
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delle dotazioni territoriali di servizio e supporto alle attività produttive, con particolare riferimento 

per quelli connessi con la logistica e la mobilità, comprensivi di adeguate aree di sosta e 

parcheggio. In questo quadro la nuova previsione deve inoltre perseguire la definizione di un 

nuovo margine del Polo produttivo, ad elevata qualificazione ambientale e paesaggistica, 

finalizzato a distinguere e qualificare la configurazione dei contatti tra territorio urbanizzato e 

territorio rurale. Per queste aree sono inoltre in via prioritaria da definire interventi ed opere in 

grado di perseguire, in vi tendenziale, la qualificazione dell’i sedia e to come aree produttiva 

ecologicamente attrezzata (A.P.E.A.) secondo quanto indicato dal Regolamento di cui alla DPGR n. 

74/2009.  

 

e) Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione 

 

Urbanizzazioni primarie 

L’attuazio e della p evisio e è subordinata a: 

- Realizzazione e cessione di una nuova viabilità di impianto da disporre quale elemento di 

separazione tra insediamenti esistenti e nuove previsioni, secondo un allineamento e una 

direttrice di sviluppo tendenzialmente parallela all’attuale Sp 31, anche in grado di assicurare il 

collegamento con la complementare previsione Rn.1.3, eventualmente ed opportunamente da 

raccordare con traverse laterali di servizi al nuovo insediamento. 

- Realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria, delle infrastrutture di rete e 

delle dotazioni territoriali, in forma complementare ed integrata con la nuova viabilità di 

impianto e di servizio agli insediamenti. 

- Realizzazione e cessione un percorso a mobilità lenta ciclo – pedonale da dislocare lungo il 

parco lineare  prescritto dal PO (si veda successive indicazioni concernenti gli Standard 

Urbanistici). 

 

Standard urbanistici e spazi pubblici 

L’attuazio e della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione e cessione di spazi di sosta e parcheggio eventualmente corredati di attrezzature e 

servizi di supporto alla logistica e al trasporto merci, da porre in stretta elazione fisica e 

funzionale lungo la viabilità di impianto e di servizio agli insediamenti. 

- Realizzazione e cessione di un parco lineare , ovvero di un’area - fascia a verde e boscata di 

ambientazione e corretto inserimento paesaggistico in continuità con quella prevista per la 

previsione Rn.1.3) da dislocare ai bordi esterni del nuovo insediamento, ovvero nelle parti a 

contatto con il prospiciente territorio rurale, volte all’i e uivo a ile qualificazione del margine 

urbano, in moda da creare ve so l’este o ui te vegetate decorose e compiute nella forma e 

nelle prestazioni ambientali e funzionali (alberature di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, 

argini inerbiti, ecc.), anche procedendo nella contestuale mitigazione e ambientazione 

dell’allineamento determinato dall’elettrodotto, in modo da attenuarne i fattori di interferenza 

ed visibilità (effetto schermatura). Il Parco lineare dovrà inoltre essere adeguatamente 

equipaggiato ed attrezzato con elementi e strutture funzionali al tempo libero (stanze inverdite 

e/o boscate), da dislocare in modo da garantire il raccordo fisico, spaziale e morfotipologico tra 

fascia a verde, aree di sosta e parcheggio, servizi e dotazioni territoriali, in modo da costituire 

elementi di qualificazione dello spazi o pubblico urbano di contatto con i nuovi insediamenti 

previsti. 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione (all’interno della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di 

complementari aree a verde privato volte alla qualificazione ambientale e paesaggistica dei 
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nuovi insediamenti e ad assicurare un adeguato indice di permeabilità delle superfici 

trasformate. 

- Individuazione di soluzioni tipologiche, architettoniche e tecnico – funzionali in grado di 

assicurare la realizzazioni di insediamenti eco – efficienti e a basso consumo di risorse, l’impiego 

di tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l’uso razionale dell’e e gia e di fonti di energia 

rinnovabile, individuando al contempo assetti planivolumetrici che tengano conto 

nell’orientamento e nella conformazione degli edifici, il massimo sfruttamento della radiazione 

solare. 

 

Eventuali Be i paesaggisti i  i te essati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Eventuali ulteriori misure definite ell’a ito della Co fe e za di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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Rn.1.3 “Nuovi insediamenti di potenziamento del Polo produttivo di Lavoria a sud-est” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 

 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 
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Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 

 
 

 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO Rn.1.3 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Piano Attuativo 

Categoria di intervento (prevalente) Nuova edificazione 
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Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata nel PUC in: 

- “upe fi ie fo dia ia pe  l’edifi azio e “f  di p ogetto. 
- Rete viaria di progetto (I1). 

- Parcheggi e aree di sosta d progetto (I2) 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

- Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutture. 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici) 54.900 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 34.900 

Superficie minima di spazi pubblici (mq) da cedere gratuitamente al comune 20.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 8.600 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 3.400 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 8.000 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq)  0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico – edilizi (nuovi insediamenti) 

Superficie edificabile max residenziale (mq) 0 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) * 19.000 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) 0 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq) 0 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) 0 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  0 

Unità immobiliari max residenziali (n°) 0 

Altezza massima degli edifici (mt) 12,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 50% 

* La sopraindicata Superficie edificabile è in tutto o in parte realizzabile anche a destinazione 

Direzionale e di servizio 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

Industriale – artigianale, in alternativa Commerciale all’ingrosso e/o Direzione e di servizio  

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove aree produttive e/o 

specialistiche (A)  ed in particolare della localizzazione Pote zia e to del Polo p oduttivo di 
Lavoria a sud-est (A.3)  del nuovo PS. Si tratta di un’ampia porzione di aree agricole che, in ragione 

dell’a ti olazio e degli insediamenti produttivi esistenti, sono poste ai margini della Sp 31 e 

pertanto risultano già dotate di essenziali opere di urbanizzazione (da completare ed integrare). 

Queste aree si trovano inoltre interposte tra gli insediamenti produttivi esistenti, la viabilità 

provinciale e il margine infrastrutturale determinato dalla presenza dell’elett odotto ad alta 

tensione cosiddetto dell’Acciaiuolo. Per queste aree il PO prevede la realizzazione di nuovi 

insediamenti industriali – artigianali, direzionali e di servizio, commerciali all’i grosso (con 

esclusione di quelli concernenti la logistica e la distribuzione, da realizzare quale potenziale 

sviluppo del polo produttivo, con la contestuale realizzazione di una nuova viabilità di servizio 



Comune di Crespina - Lorenzana 
...............................................   PIANO OPERATIVO   ............................................... 

...........................................................   16   .......................................................... 
SCHEDE ANALITICO - PROPOSITIVE 

all’i sedia ento, anche funzionale ad alleggerire e/o differenziare i flussi d traffico sull’attuale Sp 

31 e con il contestuale incremento delle attrezzature e delle dotazioni territoriali di servizio e 

supporto alle attività produttive, comprensivi di adeguate aree a verde pubblico, di sosta e 

parcheggio. In questo quadro la nuova previsione deve inoltre perseguire la definizione di un 

nuovo margine del Polo produttivo, ad elevata qualificazione ambientale e paesaggistica, 

finalizzato a distinguere e qualificare la configurazione dei contatti tra territorio urbanizzato e 

territorio rurale. Per queste aree sono inoltre in via prioritaria da definire interventi ed opere in 

grado di perseguire, in vi tendenziale, la qualifi azio e dell’i sedia e to come aree produttiva 

ecologicamente attrezzata (A.P.E.A.) secondo quanto indicato dal Regolamento di cui alla DPGR n. 

74/2009.  

 

e) Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione 

 

Urbanizzazioni primarie 

L’attuazio e della p evisio e è su o di ata a: 
- Realizzazione e cessione di una nuova viabilità di impianto da disporre quale elemento di 

separazione tra insediamenti esistenti e nuove previsioni, secondo un allineamento e una 

direttrice di sviluppo che partendo dalla risoluzione del nodo di intersezione con via Zavagno (in 

stretta connessione e in forma complementare ad altre previsioni infrastrutturali del PO), 

proceda quindi parallela all’attuale Sp 31 assicurando il potenziale raccordo con la previsione 

Rn.1.2 e la viabilità già esistente che costituisce traversa della stessa Sp 31. 

- Realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria, delle infrastrutture di rete e 

delle dotazioni territoriali, in forma complementare ed integrata con la nuova viabilità di 

impianto e di servizio agli insediamenti. 

- Realizzazione e cessione un percorso a mobilità lenta ciclo – pedonale da dislocare lungo il 

pa o lineare  p es itto dal PO (si veda successive indicazioni concernenti gli Standard 

Urbanistici). 

 

Standard urbanistici e spazi pubblici 

L’attuazio e della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione e cessione di spazi di sosta e parcheggio eventualmente corredati di attrezzature e 

servizi di supporto alla logistica e al trasporto merci, da porre in stretta elazione fisica e 

funzionale lungo la viabilità di impianto e di servizio agli insediamenti. 

- Realizzazione e cessione di un parco lineare , ovvero di un’area - fascia a verde e boscata di 

ambientazione e corretto inserimento paesaggistico in continuità con quella prevista per la 

previsione Rn.1.2) da dislocare ai bordi esterni del nuovo insediamento, ovvero nelle parti a 

contatto con il prospiciente territorio rurale, volte all’i e uivo a ile ualifi azio e del a gi e 

urbano, in moda da creare ve so l’este o ui te vegetate decorose e compiute nella forma e 

nelle prestazioni ambientali e funzionali (alberature di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, 

argini inerbiti, ecc.), anche procedendo nella contestuale mitigazione e ambientazione 

dell’allineamento determinato dall’elettrodotto, in modo da attenuarne i fattori di interferenza 

ed visibilità (effetto schermatura). Il Parco lineare dovrà inoltre essere adeguatamente 

equipaggiato ed attrezzato con elementi e strutture funzionali al tempo libero (stanze inverdite 

e/o boscate), da dislocare in modo da garantire il raccordo fisico, spaziale e morfotipologico tra 

fascia a verde, aree di sosta e parcheggio, servizi e dotazioni territoriali, in modo da costituire 

elementi di qualificazione dello spazi o pubblico urbano di contatto con i nuovi insediamenti 

previsti. 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 
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- Realizzazione (all’i te o della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di 

complementari aree a verde privato volte alla qualificazione ambientale e paesaggistica dei 

nuovi insediamenti e ad assicurare un adeguato indice di permeabilità delle superfici 

trasformate. 

- Individuazione di soluzioni tipologiche, architettoniche e tecnico – funzionali in grado di 

assicurare la realizzazioni di insediamenti eco – efficienti e a basso consumo di risorse, l’impiego 

di tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l’uso razionale dell’e e gia e di fonti di energia 

rinnovabile, individuando al contempo assetti planivolumetrici che tengano conto 

nell’orientamento e nella conformazione degli edifici, il massimo sfruttamento della radiazione 

solare. 

 

Eventuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al ispetto delle elative p es izio i  

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Eventuali ulteriori misure definite nell’a ito della Co ferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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Rn.3.1 “Nuovi insediamenti per servizi e attività turistico – ricettive di Gioielli” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 

 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO Rn.3.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 3. […] Crespina 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto Unitario Convenzionato 

Categoria di intervento (prevalente) Nuova edificazione 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata nel PUC in: 

- “upe fi ie fo dia ia pe  l’edifi azio e “f  di p ogetto. 
- Rete viaria di progetto (I1). 

- Parcheggi e aree di sosta d progetto (I2) 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici) 3.700 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 2.900 

Superficie minima di spazi pubblici (mq) da cedere gratuitamente al comune 800 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 400 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 400 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq)  

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico – edilizi (nuovi insediamenti) 

Superficie edificabile max residenziale (mq) 0 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) 0 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) 0 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq) 0 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) 1.200 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi (mq) 0 

Posti letto max  (n°) 24 

Altezza massima degli edifici (mt) 7,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 30% 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

Turistico - ricettivo 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove aree produttive e/o 

specialistiche (A)  ed in particolare della localizzazione Integrazione dei servizi e delle attività 

turistico – ricettivi di Gioielli (A.5)  del nuovo PS. Si tratta di una piccola porzione di area agricola 
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periurbana in quanto posta in continuità fisica e funzionale con insediamenti e conseguenti attività 

turistico ricettive esistenti in loc. Gioielli e con la prospiciente viabilità di Gioielli – Ceppaiano. Per 

questa area il PO prevede la realizzazione di nuovi insediamenti in grado di assicurare l’incremento 

dell’offerta di attività e servizi turistico – ricettivi in continuità fisica, morfotipologica e funzionale a 

quelli già esistenti, con il contestuale adeguamento della viabilità esistente, degli spazi di sosta e 

parcheggio, anche in sinergia con le necessità di riconfigurazione e completamento del margine 

urbano. 

 

e) Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione 

 

Urbanizzazioni primarie 

L’attuazio e della p evisio e è su o di ata a: 
- Adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e di rete di via Gioielli - Ceppaiano. 

- Realizzazione di interventi ed opere di adeguamento prestazionale e funzionale di via Gioielli – 

Ceppaiano, per quanto compatibili con le condizioni orografiche del sito, ovvero in aree e spazi 

lungo la viabilità esistente esterni alla previsione purché di proprietà comunale. 

 

Standard urbanistici e spazi pubblici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione e cessione di parcheggi e aree di sosta da dislocarsi in continuità con gli interventi e 

le opere di adeguamento di via Gioielli – Ceppaiano. 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione (all’interno della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di una fascia a 

verde ambientazione e corretto inserimento paesaggistico da dislocare ai bordi esterni del nuovo 

insediamento, ovvero nelle parti a contatto con il prospiciente territorio rurale, volte 

all’i e uivo a ile ualifi azio e del argine urbano, in moda da creare ve so l’este o ui te 
vegetate decorose e compiute nella forma e nelle prestazioni ambientali e funzionali (alberature 

di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, argini inerbiti, ecc.), anche assicurando l’opportuna 

realizzazione di idonee sistemazioni idraulico agrarie di contorno. 

- L’i te ve to dov à dimostrare il rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizio i di ui all’a t. 8 
fiu i, to e ti, o si d’a ua  dell’ela o ato 8B della dis ipli a del PIT/PPR, i  particolare il 

o a 8.  lette a a , , d , e  e le p es izio i e p es izio i d’uso del D.M 190-1985. 

 

Eventuali Be i paesaggisti i  i te essati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice SI. Lett. c) 

 

Eventuali ulteriori misure definite ell’a ito della Co ferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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Rn.4.1 “Nuovi insediamenti di potenziamento del Polo produttivo di Laura” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 

 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 
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Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 

 
 

 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO Rn.4.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 4. […] Lorenzana 

Strumento e modalità di attuazione  Piano Attuativo 

Categoria di intervento (prevalente) Nuova edificazione 
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Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata nel PUC in: 

- “upe fi ie fo dia ia pe  l’edifi azio e “f  di p ogetto. 
- Rete viaria di progetto (I1). 

- Parcheggi e aree di sosta d progetto (I2) 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

- Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutture. 

- Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutture. 

- Nodi di intersezione con la SP 21 e la Sp 31 da risolvere e adeguare. 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici) 51.300 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 33.300 

Superficie minima di spazi pubblici (mq) da cedere gratuitamente al comune 18.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 3.500 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 9.500 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 5.000 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq)  0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico – edilizi (nuovi insediamenti) 

Superficie edificabile max residenziale (mq) 0 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) * 19.000 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) 0 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq) 0 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) 0 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  0 

Unità immobiliari max residenziali (n°) 0 

Altezza massima degli edifici (mt) 9,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 50% 

* La sopraindicata Superficie edificabile è in tutto o in parte realizzabile anche a destinazione 

Commerciale all’ingrosso 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

Industriale – artigianale, in alternativa Commerciale all’ingrosso 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove aree produttive e/o 

specialistiche (A)  ed in particolare della localizzazione Pote zia e to del Polo p oduttivo di Laura 

a sud-est (A.5)  del nuovo PS. Si tratta di un’ampia porzione di aree agricole che, in ragione della 

particolare ubicazione (tra l’insediamento produttivo esistente di Laura e il centro urbano di 

Tremoleto), si trova interposta in posizione strategica alla confluenza tra via Vojtyla (che 

costituisce la direttrice di sviluppo lineare l’insediamento esistente) la Sp 21 e la Sp 31 e pertanto 

oltre ad essere già dotate di essenziali opere di urbanizzazione (da completare ed integrare), si 

configurano come aree da destinare allo sviluppo produttivo, in ragione della facile accessibilità e 

della continuità con gli insediamenti esistenti. Per queste aree il PO prevede la realizzazione di un 
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nuovo insediamento industriale – artigianale e commerciale all’i g osso, con particolare 

riferimenti alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agro - alimentari, 

con la contestuale realizzazione di attrezzature e dotazioni territoriali di servizio e supporto sia al 

polo produttivo di Laura che al centro urbano di Lorenzana (Tremoleto), prioritariamente da 

orientarsi all’adeguamento degli standard urbanistici di accessibilità, sosta e parcheggio. In questo 

quadro la nuova previsione deve inoltre perseguire la qualificazione funzionale e paesaggistica 

della viabilità provinciale interessata dall’intervento e la contestuale definizione di un nuovo 

margine del Polo produttivo (a nord lungo via del Padule) finalizzato a distinguere e qualificare la 

configurazione dei contatti tra territorio urbanizzato e territorio rurale. 

Per queste aree sono inoltre in via prioritaria da perseguire interventi ed opere in grado di 

assicurare la qualificazione del nuovo insediamento secondo criteri di innovazione ad elevato 

contenuto di sostenibilità ed impronta ecologica. 

 

e) Prescrizioni e misure per l’attuazione della previsione 

 

Urbanizzazioni primarie 

L’attuazio e della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione di interventi ed opere ed eventuale cessione di aree in grado di qualificare ed 

equipaggiare paesaggisticamente la viabilità provinciale, eventualmente da adeguare in termini 

di equipaggiamenti, infrastrutture ed arredi laterali, nonché di appropriati e complementari 

percorsi ad accessibilità lenta (ciclabile e pedonale).  

- Realizzazione di interventi ed opere ed eventuale cessione di aree in grado di garantire la 

risoluzione e l’adeguamento tecnico e funzionale dei diversi nodi di intersezione tra la stessa 

viabilità provinciale SP 21 e SP 31 e quella locale di servizio agli insediamenti (preferibilmente 

rotatorie), le cui soluzioni dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici 

provinciali. 

- Realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria, delle infrastrutture di rete e 

delle dotazioni territoriali, in forma complementare ed integrata con l’adeguamento della 

viabilità provinciale e di servizio agli insediamenti. 

 

Standard urbanistici e spazi pubblici 

L’attuazio e della p evisio e è su o di ata a: 

- Realizzazione e cessione di aree di sosta e parcheggio corredate da spazi a verde attrezzato 

(stanze inverdite e/o boscate), di servizio al polo produttivo di Laura da dislocare in modo da 

garantire la facile accessibilità, il raccordo fisico, spaziale e morfotipologico tra questi spazi e gli 

insediamenti produttivi contermini (preferibilmente in aree prospicienti via Wojtyla). 

- Realizzazione e cessione di aree di sosta e parcheggio corredate da spazi a verde attrezzato 

(stanze inverdite e/o boscate), di servizio al centro urbano di Tremoleto, da dislocare in modo da 

garantire la facile accessibilità, il raccordo fisico, spaziale e morfotipologico tra questi spazi e le 

aree urbane contermini (preferibilmente quelle prospicienti la Sp 31), individuando al contempo 

soluzioni formali e tipologiche in grado da costituire anche elementi di qualificazione dello spazio 

pubblico urbano di contatto tra nuovi ed esistenti insediamenti. 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione (all’i te o della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di 

complementari aree a verde privato volte alla qualificazione ambientale e paesaggistica dei 

nuovi insediamenti e ad assicurare un adeguato indice di permeabilità delle superfici 

trasformate. 

- Realizzazione (all’interno della superficie fondiaria destinata alle trasformazioni) di una fascia a 
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verde ambientazione e corretto inserimento paesaggistico da dislocare ai bordi del nuovo 

insediamento, lungo tutta via del Padule e ai margini della SP 31, ovvero nelle parti a contatto 

con il prospiciente territorio rurale, volte all’i e uivo a ile ualifi azio e del a gi e u a o, in 

moda da creare ve so l’este o ui te vegetate decorose e compiute nella forma e nelle 

prestazioni ambientali e funzionali (alberature di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, argini 

inerbiti, ecc.), anche procedendo nella contestuale mitigazione e ambientazione dei contatti con 

il tornate della stessa Sp 31, in modo da attenuarne i fattori di interferenza e visibilità del nuovo 

insediamento dalla strada (effetto schermatura). 

- Individuazione di soluzioni tipologiche, architettoniche e tecnico – funzionali in grado di 

assicurare la realizzazioni di insediamenti eco – efficienti e a basso consumo di risorse, l’impiego 

di tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l’uso razionale dell’e e gia e di fonti di energia 

rinnovabile, individuando al contempo assetti planivolumetrici che tengano conto 

nell’orientamento e nella conformazione degli edifici, il massimo sfruttamento della radiazione 

solare. Dovranno inoltre essere sperimentate soluzioni formali e tecnologiche in grado di 

qualificare in termini paesaggistici l’assetto volumetrico e la sagoma complessiva degli edifici ij 

modo da garantirne l’i teg azio e ispetto al contesto interessato (tetti e fronti inerbiti, soluzioni 

ipogee e/o semipogee, argini e altre strutture di ingegneria naturalistica).  

 

Eventuali Beni paesaggisti i  i te essati i vio al ispetto delle elative p es izio i  

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Eventuali ulteriori misure definite ell’ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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- Nuove attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (F - G - I) 
 

1. I2 “Nuovo parcheggio per servizi logistici e di lunga sosta del Polo produttivo di Lavoria” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I2 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Parcheggio e area di sosta di progetto (I2). 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  16.200 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  16.200 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 1.200 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 11.000 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 4.000 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). * 800 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

Superficie edificabile max com e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) 6,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 10% 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove attrezzature, servizi e dotazioni 

territoriali (B)  ed in particolare della localizzazione Nuovo parcheggio per servizi logistici e di 

lunga sosta del Polo produttivo di Lavoria (B,1)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole contermini 

al Polo produttivo di Lavoria, poste in continuità con la stazione ecologica esistente e la viabilità 

locale in questa parte dell’insediamento ancora non completata, ancorchè dotata delle essenziali 
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opere di urbanizzazione primaria cui si affacciano i corrispondenti e prospicienti insediamenti 

artigianali – industriali, il cui margine risulta privo di essenziali requisiti di qualità. Per queste aree il 

PO prevede la realizzazione di attrezzature e spazi pubblici (con destinazione direzionale e di 

servizio) ed in particolare di un parcheggio adeguatamente infrastrutturato ed equipaggiato per 

l’erogazione, oltre ai servizi di appoggio per la mobilità, di spazi e strutture per la logistica e il 

trasporto merci (centro servizi, diurno e servizi igienici e sanitari, uffici ed info – point, 

autolavaggio, ecc.), funzionali alla lunga sosta di mezzi pesanti e di altri mezzi o strutture di 

autotrasporto comunque di supporto alle attività del polo produttivo. La nuova previsione deve 

inoltre perseguire il completamento e la qualificazione funzionale e paesaggistica della viabilità 

esistente (a nord priva delle connessioni con la viabilità provinciale) e la contestuale definizione di 

un nuovo margine del Polo produttivo (a ovest) finalizzato a distinguere e qualificare la 

configurazione dei contatti tra territorio urbanizzato e territorio rurale. 

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si t atta di u ’a ea … destinata a parcheggi e aree di sosta pubbliche, ovvero ad attrezzature e 

dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, nonché ad altre attività e 

servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico, finalizzate ad incrementare la dotazione 

di sta da d u a isti i o ispo de ti a uelle i di ate o  la lette a d) dell’a ti olo  del DM 

1 /1 6  … .  

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- Realizzazione di una fascia a verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico da 

dislocare ai bordi esterni della nuova attrezzatura (ad ovest, lungo i margini della viabilità 

poderale esistente), ovvero nelle parti a contatto con il prospiciente territorio rurale, volta 

all’i e uivo a ile ualifi azio e del a gi e u a o, in moda da creare ve so l’este o uinte 

vegetate decorose e compiute nella forma e nelle prestazioni ambientali e funzionali (alberature 

di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, argini inerbiti, ecc.), in modo da attenuarne i fattori 

di interferenza e visibilità (effetto schermatura). 

- Individuazione di soluzioni tipologiche, architettoniche e tecnico – funzionali in grado di 

assicurare la realizzazioni di un parcheggio e area di sosta, comprensivo dei relativi manufatti e 

attrezzature di servizio, eco – efficienti e a basso consumo di risorse, l’impiego di tecnologiche 

volte a favorire l’uso di fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico), individuando al contempo 

assetti distributivi degli spazi di sosta (pavimentati) adeguatamente alternati a filari e spazi a 

verde di corretto e qualificazione, volti a controllare l’indice di permeabilità dei suoli. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per la specifica Zona I2 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eve tuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 

 



Comune di Crespina - Lorenzana 
...............................................   PIANO OPERATIVO   ............................................... 

...........................................................   29   .......................................................... 
SCHEDE ANALITICO - PROPOSITIVE 

2. I2 “Nuovo parcheggio di completamento del Polo produttivo di Lavoria” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I2 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Parcheggio e area di sosta di progetto (I2). 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  3.400 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  3.400 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 400 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 2.500 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 500 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). * 100 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

Superficie edificabile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) 3,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 3% 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove attrezzature, servizi e dotazioni 

territoriali (B)  ed in particolare della localizzazione Nuovo parcheggio e area a verde di 

completamento del Polo produttivo di Lavoria (B.2)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole 

sostanzialmente intercluse, poste tra la stazione ecologica esistente, la viabilità locale e i 

corrispondenti - prospicienti insediamenti artigianali – industriali, a sud – ovest del polo produttivo 
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di Lavoria il cui margine risulta privo di essenziali requisiti di qualità. Per queste aree il PO prevede 

il completamento del disegno del margine urbano attraverso la realizzazione di standard 

urbanistici (con esclusiva destinazione di servizio), in questo contesto carenti e sottodimensionati, 

ed in particolare di un’area di sosta e parcheggio corredata di una complementare area a verde 

pubblico attrezzato. In questo quadro, in continuità fisica e funzionale con la localizzazione B.1 la 

nuova previsione deve inoltre perseguire il completamento e la qualificazione funzionale e 

paesaggistica della viabilità esistente e la contestuale definizione di un nuovo margine del Polo 

produttivo (a ovest) finalizzato a distinguere e qualificare la configurazione dei contatti tra 

territorio urbanizzato e territorio rurale. 

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta in parte di u ’a ea … destinata a parcheggi e aree di sosta pubbliche, ovvero ad 

attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, nonché ad 

altre attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico, finalizzate ad 

incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelle indicate con la lettera d) 

dell’a ti olo  del DM 1 /1 6  …  ed in parte di un’area … destinata a verde pubblico o di uso 

pubblico, a spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - 

i eative all’aperto, nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a 

iglio a e il g adie te ve de e l’i p o ta e ologica degli insediamenti, così come gli equilibri 

dell’e osiste a urbano, […], finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici 

corrispondenti a quelle indicate con la lettera c) dell’a ti olo  del DM 1 /1 6  … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone I2 e F1 nelle 

Norme tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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3. F4 “Nuovo parco urbano e per manifestazioni all’aperto di Crespina” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 



Comune di Crespina - Lorenzana 
...............................................   PIANO OPERATIVO   ............................................... 

...........................................................   33   .......................................................... 
SCHEDE ANALITICO - PROPOSITIVE 

 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO F4 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 3. […] Crespina 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Aree ad attrezzature generali e di interesse collettivo (F4). 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  14.800 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  14.800 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 500 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 14.300 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). * 500 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) 6,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 10% 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove attrezzature, servizi e dotazioni 

territoriali (B)  ed in particolare della localizzazione Nuovo parco urbano e per manifestazioni 

all’aperto di Crespina (B.4)  del nuovo PS. Si tratta di un’ampia area agricola posta lungo la via 

Guido Ragli in continuità (fisica e funzionale) con la porzione meridionale del centro abitato di 

Crespina, nella quale sono dislocate secondo una distribuzione lungo strada diverse attrezzature e 
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servizi di interesse collettivo e generale (attrezzature scolastiche, area a verde attrezzato, spazi 

ludico ricreativi, ecc.). Per queste aree il PO prevede, in ragione della progressiva crescita e del 

significativo sviluppo delle attività e delle manifestazioni all’aperto connesse con specifiche 

tradizioni, attività e feste popolari, la realizzazione di un nuovo Parco Urbano , ovvero di uno 

spazio a verde pubblico attrezzato, destinato ad accogliere manifestazioni e attività ludico – 

ricreative all’aperto (spettacoli, fiere, sagre, esposizioni, ecc.), per questo adeguatamente 

equipaggiato ed attrezzato con essenziali manufatti, arredi, strutture, infrastrutture e servizi di 

supporto, nonché corredati di interventi ed opere di miglioramento dei livelli di accessibilità 

(ampliamento di via Ragli), in stretta connessione e in forma complementare ad altre previsioni 

oggetto di trasformazione.  

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta di aree  … destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli 

edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, religiose, sociali, 

culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico, corrispo de ti a uelle i di ate o  la lette a ) dell’a ti olo  dal D.M. 
1444/1968 … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- il parco urbano e le aree a verde attrezzato devono essere corredate di una fascia vegetata di 

ambientazione e corretto inserimento paesaggistico da distribuire ai bordi esterni della nuova 

attrezzatura (lungo i margini della via Ragli e ai bordi dei terrazzi esterni pedecollinari), ovvero 

nelle parti a contatto con il prospiciente territorio rurale, in modo da creare ve so l’este o 
quinte vegetate di attenuazione e filtro e spazi per l’incremento delle prestazioni ecologiche e 

ambientali del parco (alberature di alto fusto, filari vegetati e arborati, siepi, argini inerbiti, ecc.). 

- il parco deve essere dotato di adeguate aree di sosta e parcheggio, opportunamente inserite 

entro i margini delle fasce a verde che qualificano il parco urbano e che devono essere dislocate 

in modo comunque da assicurare la corretta ed efficace accessibilità dalla viabilità comunale 

esistente (via Ragli) anche individuando complementari (esterne) soluzioni in grado di migliorare 

ed adeguare la sezione ed il tracciato esistente e il nodo di interconnessione con la Sp 35, in 

forma complementare ad altre previsioni di trasformazione del PO. 

- la localizzazione di nuove attrezzature e manufatti deve essere limitata, comunque entro i 

parametri massimi indicati al precedente paragrafo c), alle effettive esigenze di erogazione dei 

servizi essenziali di supporto alla organizzazione e gestione delle attività e delle manifestazioni 

all’aperto (servizi igienici, info point, magazzini, ecc.), ovvero al corretto efficientamento delle 

dotazioni territoriali, delle reti di distribuzione e delle urbanizzazioni primarie, nonchè alla facile 

e versatile installazione di strutture, infrastrutture ed impianti temporanei. 

- la progettazione del parco urbano deve definire soluzioni tipologiche, architettoniche e tecnico – 

funzionali in grado di assicurare il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale, il prevalere 

degli spazi permeabili ed inerbiti su quelli permeabili e pavimentati, evitando la significativa 

alterazione degli assetti morfologici e plano-altimetrici e delle sistemazioni idraulico agrarie 

esistenti e perseguendo una dislocazione degli spazi e delle attrezzature che privilegi tecniche di 

inserimento tradizionali, ovvero di ingegneria naturalistica. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F4 nelle Norme 
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tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eve tuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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4. I2 “Nuovo parcheggio di servizio al Polo scolastico di Crespina” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I2 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 3. […] Crespina 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Parcheggio e area di sosta di progetto (I2). 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  1.200 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  1.200 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 200 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 1.000 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Nuove attrezzature, servizi e dotazioni 

territoriali (B)  ed in particolare della localizzazione Nuovo parcheggio di servizio al Polo scolastico 

di Crespina (B.5)  del nuovo PS. Si tratta di una piccola fascia di aree agricole poste lungo la SP 35 e 

prospicienti il nuovo polo scolastico e le attrezzature sportive e ludico ricreative di Crespina. Per 

queste aree il PO prevede la realizzazione (completamento) degli spazi di sosta e parcheggio di 

servizio al suddetto polo, in modo da incrementare i livelli di accessibilità, anche in ragione della 
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particolare dislocazione lungo la via provinciale. 

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta in parte di u ’a ea … destinata a parcheggi e aree di sosta pubbliche, ovvero ad 

attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, nonché ad 

altre attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico, finalizzate ad 

incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelle indicate con la lettera d) 

dell’a ti olo  del DM 1 /1 6  … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- la realizzazione di interventi ed opere in grado di qualificare ed infrastrutturare il nodo di 

interconnessione (tra la Sp. 35 e gli ingressi alle diverse attrezzature e spazi pubblici) con 

soluzioni di traffic calming  per la attenuazione della velocità di attraversamento e corredate di 

infrastrutture di protezione e di messa in sicurezza dell’accessibilità lenta. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone I2 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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5. I2 “Nuove aree di sosta e parcheggio e integrazione dei verde attrezzato di Lorenzana” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 



Comune di Crespina - Lorenzana 
...............................................   PIANO OPERATIVO   ............................................... 

...........................................................   40   .......................................................... 
SCHEDE ANALITICO - PROPOSITIVE 

 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO F1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Verde pubblico e/o attrezzato di progetto (F1). 

- Parcheggio e area di sosta di progetto (I2). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  5.000 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  3.600 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 500 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 3.100 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 1.600 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). * 100 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) 3,50 

Indice di copertura (% - mq/mq) 3% 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce parziale e limitata attuazione della localizzazione di Nuove attrezzature, 

servizi e dotazioni territoriali (B)  ed in particolare della localizzazione Nuova area per 

attrezzature, parcheggi e verde pubblico di Lorenzana (Tremoleto) (B.6)  del nuovo PS. Si tratta di 

aree agricole sostanzialmente marginali in quanto interposte tra gli impianti e le attrezzature 

sportive di via Fonda e gli insediamenti esistenti sviluppatisi tra la Sp 21 e la Sp 45, nel centro 
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abitato di Lorenzana (Tremoleto). Per queste aree il PO prevede il potenziamento degli standard 

urbanistici e il completamento dell’offerta di servizi alla comunità attraverso la realizzazione di 

nuovi spazi di sosta e parcheggio, anche complementari e funzionali al completamento dei servizi 

del contermine polo sportivo e, più in generale, alla qualificazione dell’intero centro abitato e del 

relativo margine urbano finalizzato a distinguere e qualificare la configurazione dei contatti tra 

territorio urbanizzato e territorio rurale. In attesa della complessiva attuazione delle previsioni del 

nuovo PS concernenti il nuovo verde attrezzato (rimandata ad una successiva fase di 

pianificazione), il PO prevede l’ampliamento delle attrezzature sportive esistenti ai fini delle 

esigenze di adeguamento tecnico e funzionale degli impianti e dei relativi manufatti accessori o 

complementari.  

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta in parte di u ’a ea … destinata a verde pubblico o di uso pubblico, a spazi aperti 

attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - i eative all’ape to, 
nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il 

g adie te ve de e l’i p o ta e ologi a degli i sediamenti, così come gli e uili i dell’e osiste a 

urbano, […], finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelle 

indicate con la lettera c) dell’a ti olo  del DM 1 /1 6  …  ed in parte di un’area … destinata a 

parcheggi e aree di sosta pubbliche, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla 

rete infrastrutturale della mobilità, nonché ad altre attività e servizi comunque a destinazione 

modale e/o uso pubblico, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici 

o ispo de ti a uelle i di ate o  la lette a d) dell’a ti olo  del DM 1 /1 6  … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F1 e I2 nelle 

Norme tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulteriori misure definite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previsioni del PO poste all’attenzione della copianificazione (Art. 25 C. 2 LR 65/2014) 
 

......................................................................................................
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- Ampliamento e adeguamento di servizi e dotazioni territoriali  (F - G) 
 

6. F3 “Ampliamento delle attrezzature scolastiche di Ceppaiano” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO F.3 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 2. […] Cenaia 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione di progetto (F3). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  2.000 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  2.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 0 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui a spazi e attrezzature per l'istruzione di progetto (mq) 2.000 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

Supe fi ie edifi a ile ax o e iale all’ingrosso e depositi (mq) / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Ampliamento e adeguamento di servizi 

e dotazioni territoriali (C)  ed in particolare della localizzazione Ampliamento delle attrezzature 

scolastiche di Ceppaiano (C.2)  del nuovo PS. Si tratta di un’area agricola marginale posta in 

continuità finisca e funzionale con le esistenti attrezzature scolastiche e per l’istruzione di 

Ceppaiano, destinata dal PO al completamento (in ampliamento) dello stesse attrezzature, anche 

con funzioni ad esse complementari (area di sosta e parcheggio, aree a verde attrezzato). 
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In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta in parte di aree  … destinate alle attività ed istituzio i s olasti he, all’edu azio e e alla 
formazione, ovvero gli immobili di pertinenza destinati dal PO ad asili nido, scuole materne, scuole 

dell’o ligo e superiori, nonché gli spazi per la didattica e la ricerca, comprensivi dei relativi spazi 

aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, finalizzate ad incrementare la dotazione di 

standard urbanistici corrispondenti lette a a) dell’a ti olo  del D.M. 1444/1968 … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulteriori misure defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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7. F4 “Ampliamento dei servizi ludico – ricreativi e delle attrezzature di Crespina” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO F.4 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 3. […] Crespina 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Aree ad attrezzature generali e di interesse collettivo (F4). 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  7.000 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  7.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 1.000 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 6.000 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Ampliamento e adeguamento di servizi 

e dotazioni territoriali (C)  ed in particolare della localizzazione Ampliamento dei servizi ludico – 

ricreativi e delle attrezzature di Crespina (C.3)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole poste in 

continuità (fisica e funzionale) con l’esistente sistema di attrezzature, servizi ed infrastrutture 

ludico – ricreative già utilizzate e allestite per attività e manifestazioni all’aperto di Crespina, 
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destinate dal PO al completamento (in ampliamento) delle stesse attrezzature, in ragione di 

esigenze di efficientamento, adeguamento o corretto funzionamento delle diverse attività e 

funzioni pubbliche ivi previste ed in forma complementare – sinergica ad altre previsioni di 

trasformazione del PO. 

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta di aree  … destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ricreative, 

quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di 

quartiere o di frazione, corrispondenti a quelle indicate alla lette a ) dell’a ti olo  del D.M. 
1444/1968 … . 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eventuali Be i paesaggisti i  interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice Si. Lett. g) 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- L’i tervento dovrà dimostrare il rispetto degli obiettivi, direttive e p es izio i di ui all’a t.  
te ito i ope ti da fo este e os hi  dell’ela o ato 8B della disciplina del PIT/PPR, oltre a 

verificare la rispondenza dei dettami della LR 39/2000 e del relativo regolamento attuativo 48/R. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulteriori misu e defi ite ell’a bito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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8. F2 “Ampliamento degli impianti e delle attrezzature sportive di  Crespina” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO F.2 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 3. […] Crespina 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2). 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  17.000 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  17.000 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 1.000 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 1.000 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 15.000 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). * 2.400 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

Superfi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi (mq) / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce parziale attuazione della localizzazione di Ampliamento e adeguamento 

di servizi e dotazioni territoriali (C)  ed in particolare della localizzazione Ampliamento degli 

impianti e delle attrezzature sportive di Crespina (C.4)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole poste 

in continuità (fisica e funzionale) con l’esistente sistema – polo di attrezzature e servizi generali e di 

interesse collettivo di Crespina (polo scolastico, impianti sportivi e ludico – ricreativi), destinate dal 
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nuovo PS al potenziale completamento (in ampliamento) delle stesse attrezzature e servizi, in 

ragione di esigenze di adeguamento dell’offerta di attività e di differenziazione delle modalità di 

uso e gestione in ragione delle diverse discipline sportive interessate (tensostrutture, palestra 

polivalente al chiuso, ecc.) che possono peraltro costituire, in forma sinergica, spazi di utilità  anche 

per i servizi scolastici e per l’istruzione. 

In termini più generali, secondo quanto definito nelle Norme tecniche di attuazione e gestione del 

PO si tratta di aree  … destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ricreative, 

quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di 

quartiere o di frazione, corrispondenti a quelle i di ate alla lette a ) dell’a ti olo  del D.M. 

1444/1968 … . 
 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- La realizzazione di strutture fisse di copertura degli impianti sportivi, così come di manufatti ed 

edifici di servizio, deve essere conseguita avendo cura di impiegare strutture in elevazione esili 

(acciaio o legno lamellare) e materiali di copertura e tamponamento leggeri (teli, pannelli 

multistrato, lamiere grecate, ecc.), ovvero tramite tensostrutture e/o elementi pressostatici, 

limitando le soluzioni con strutture murarie alle sole parti strettamente funzionali all’erogazione 

dei servizi complementari (spogliatoi, servizi igienici, segreteria, magazzini, infermeria, ecc.). 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eve tuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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- Adeguamento ed integrazione della rete della mobilità (I) 
 

9. I1 “Adeguamento del nodo di intersezione tra Sp 31 ed ingresso alla SGC” a Lavoria” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  2.800 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  2.800 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 2.800 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Adeguamento ed integrazione della 

rete della mobilità (D)  ed in particolare della localizzazione Adeguamento del nodo di 

intersezione tra Sp 31 ed i g esso alla “GC  a Lavo ia (D.1)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole 

contermini al nodo di intersezione tra la Sp 31 di Lavoria e la viabilità di ingresso (rampe) alla SGC 

Firenze – Pisa – Livorno, nelle quali il PO prevede la realizzazione di una nuova rotatoria (o 

soluzione tecnica equivalente in termini di prestazioni di mobilità) volta a migliorare i livelli di 
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interconnessione viaria e a ridurre i fattori rischio e sicurezza del traffico (sia in ingresso che in 

uscita).  

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggistici  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eve tuali ulte io i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copianificazione e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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10. I1 “Adeguamento del nodo di intersezione tra Sp 31 e via Zavagno” a Cenaia” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 
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Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  2.900 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  2.900 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 2.900 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

Superfi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi  / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Adeguamento ed integrazione della 

rete della mobilità (D)  ed in particolare della localizzazione Adeguamento del nodo di 

intersezione tra Sp 31 e via Zavagno  a Ce aia (D.2)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole 

contermini al nodo di intersezione tra la Sp 31 di Lavoria e la viabilità di ingresso al centro abitato 

di Cenaia (via Zavagno), nelle quali il nuovo PS prevede la realizzazione di una nuova rotatoria (o 

soluzione tecnica equivalente in termini di prestazioni di mobilità) volta a migliorare i livelli di 
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interconnessione viaria e a ridurre i fattori rischio e sicurezza del traffico (nelle diverse direzioni), 

nonché a garantire un nuovo ingresso al Polo produttivo di Lavoria, anche in relazione ad altre 

previsioni di trasformazione del PO contermini. 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulterio i isu e defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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11. I1“Adeguamento della viabilità di servizio al Parco delle Civette” a Crespina” 
 

a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione 
 

Inquadramento geografico (estratto ortofoto originale nuovo PS scala 1:5.000) 

 
 

Indicazioni localizzative di dettaglio del PO (originale scala 1:2.000) 

 
 



Comune di Crespina - Lorenzana 
...............................................   PIANO OPERATIVO   ............................................... 

...........................................................   59   .......................................................... 
SCHEDE ANALITICO - PROPOSITIVE 

Riferimenti catastali 

Da introdurre in sede di adozione 

 

b) Caratteri generali e identificativi della previsione 

 

Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi 

Codice univoco e classificazione di zona del PO I.1 

Unità Territoriale Organica elementare (UTOE)  UTOE 1. […] Lavoria 

Strumento e modalità di attuazione  Progetto di opera pubblica 

Categoria di intervento (prevalente) Opera di urbanizzazione primaria 

 

Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio 

La partizione spaziale deve essere articolata in: 

- Rete viaria di progetto (I1). 

 

Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento 

Superficie territoriale (mq) (fondiaria + spazi pubblici)  700 

Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (mq) 0 

Superficie minima di spazi pubblici (mq)  700 

- di cui a viabilità e urbanizzazioni primarie (mq) 700 

- di cui a parcheggi e/o aree di servizio per la mobilità (mq) 0 

- di cui a verde attrezzato, ovvero sportivo e/o ricreativo (mq) 0 

- di cui ad attrezzature, servizi e dotazioni di interesse generale (mq) 0 

- di cui ad altre funzioni e servizi pubblici (mq) compreso residenza sociale 0 

 

c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni 

 

Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi 

Superficie edificabile max residenziale (mq) / 

Superficie edificabile max artigianale – industriale (mq) / 

Superficie edificabile max commerciale al dettaglio (mq) / 

Superficie edificabile max direzionale e di servizio (mq). / 

Superficie edificabile max turistico – ricettiva (mq) / 

“upe fi ie edifi a ile ax o e iale all’i g osso e depositi (mq) / 

Altezza massima degli edifici (mt) / 

Indice di copertura (% - mq/mq) / 

 

Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse 

* Direzionale e di servizio. Limitata alla sola sub-categoria di servizio (Opere di urbanizzazione) 

 

d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere) 

 

La previsione costituisce attuazione della localizzazione di Adeguamento ed integrazione della 

rete della mobilità (D)  ed in particolare della localizzazione Adeguamento della viabilità di 

se vizio al Pa o delle Civette  a C espi a  a Ce aia (D.3)  del nuovo PS. Si tratta di aree agricole 

contermini alla via Guido Ragli nelle quali il PO prevede interventi di adeguamento ed 

ampliamento tecnico e infrastrutturale, ovvero di dotazioni territoriali e della rete dei servizi 

(opere di urbanizzazione primaria), funzionali a garantire un’adeguata accessibilità alle attività e 

alle attrezzature esistenti ivi presenti, come quelle oggetto della localizzazione del nuovo parco 
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urbano (oggetto di altra previsione di trasformazione del PO), anche individuando complementari 

soluzioni in grado assicurare l’adeguamento della, sezione stradale della sezione stradale esistente 

e di migliorare (in termini di ingresso ed uscita) il nodo di interconnessione con la Sp 35. 

 

e) Misure e prescrizioni per l’attuazione della previsione 

 

Eve tuali Be i paesaggisti i  i te essati i vio al rispetto delle relative prescrizioni) 

- Diretto (vincolo per decreto) ex art. 136 del codice No 

- Indiretto (vincolo ex Galasso) ex art. 142 del codice No 

 

Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici 

L’attuazione della previsione è subordinata a: 

- nessuna. 

Resta inoltre salvo quanto ulteriormente disciplinato dal PO per le specifiche Zone F3 nelle Norme 

tecniche di attuazione e gestione. 

 

Eventuali ulteriori misure defi ite ell’a ito della Co fe e za di Copia ifi azio e e/o Paesaggistica 

- Nessuna 
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