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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione n. 10712012 ha affidato I'incarico all'Uffìcio
Tecnico Area Urbanistica Edilizia Privata - S.l.T. di redigere una variante puntuale al P.R.G. per
I'individuazione di una zona F destinata ad ospitare servizi pubblici e di uso pubblico.

L'oggetto della variante parziale al P.R.G. è la modifica della destinazione urbanistica di parle di un
immobile di proprietà privata, modifica che si contraddistingue nella riclassificazione urbanistica di una
Z.T .O. Cl .l residenziali sparse e parte di un'area E2 agricola in Z.T .O. F - aree per servizi pubblici e di uso
pubblico, con possibilità di accogliere una nuova struttura da adibire a Centro per l'Infànzia.
Per quanto riguarda l'area individuata dal P.R.G. come Z.T.O. C L I, attualmente sulla stessa insiste un
fabbricato pnncipale e n. 3 fabbricati accessori di cui uno parzialmente crollato, fabbricati non piÌr abitati da
anni e che nell'insieme costituiscono un sito urbano degradato e fatiscente, peraltro posto in prossimità della
S.P. l1 via Caltana e all'ingresso del Capoluogo.

La variante permette di riclassificare l'area di proprietà privata mediante una diversa destinazione
urbanistica, che possa permettere I'insediamento di una struttura a preminente valenza sociale, la cui
realizzazione ed utilizzo della nuova struttura potrà, eventualmente, essere subordinato a convenzionamento
con il Comune.

Per quanto attiene l'iter di formazione della presente variante, il proccdimento da seguire è quello
determinato dall'art. 50, commi da 4 a 8, della L.R.2710611985 n. 6l e s.m.i., nella vigenza del regime
transitorio disposto dall'aft.48, comma l,dellaL. R.2310412004 n. ll es.m.i.

Per quanto attiene ai contenuti, la presente variante dispone:
a) Variazione della classificazione urbanistica di pq4q!q11e-LT.O. C1.1/263:

- Modifica e riclassificazione di un'area di proprietà privata da Z.T.O. C1.1 a Z.T.O. F aree per
servizi pubblici e di uso pubblico atfrezzatrre per l'istruzione (rif. attrezzatura di progetto 1-2),

b) Variazione della classificazione urbanistica della Z.T.O. agricola E2:

- Modifica e riclassificazione di una parte di un'area di proprietà privata da Z.T.O. agricola E2 a
Z.T.O. F - aree per servizi pubblici e di uso pubblico attrezzature per I'istruzione (rif. attrezzatura
di progetto 1-2),

Per quanto riguarda le opere di mitigazione idraulica compensative al sistema idrografìco esistente si fa
riferimento alle indicazioni fornite dallo studio della valutaziore di compatibilità idraulica, pade integrante
degli elaborati di progetto della variante urbanistica in argomento, pur tuttavia precisando che trattandosi di
riclassihcazione urbanistica di un sito già edificato e che un'eventuale nuova edificazione dovrà prevedere la
demolizione dei fabbricati esistenti, si ritiene che per il contesto urbanistico di riferimento non vl sla
aggravio o pregiudizro all'assetto idrogeologico esistente in conseguenza alla formazione clella presente
variante.

La vaúante in argomento non necessita di ulteriore modifica alla normativa di Piano regolatore Generale
íN.T.A. e R.E.)
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