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Limite area oggetto di variante
Art. 3.3.9 - Parcheggi a raso (Pp)
1.
La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque reversibile tale cioè da poter destinare l'area ad altro scopo
pubblico qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse più necessario.2. I parcheggi possono configurarsi come piazze e come zone
filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi).3. Nei parcheggi la superficie deve essere omogenea ed avere un livello diverso da
quello della strada, l'alberatura sempre presente (alberi d'alto fusto) deve avere un impianto regolare, i percorsi pedonali devono
distinguersi dagli spazi di sosta. 4. Sono ammesse, chioschi e servizi igienici, per una incidenza non superiore al 10% della superficie
complessiva. La superficie dei parcheggi deve essere semipermeabile con margine segnato da impianti vegetazionali (siepi, filari o
barriere). Il trattamento delle superfici si può diversificare secondo gli usi e la dimensione: in caso di parcheggi a servizio di impianti
sportivi, parchi ed aree dove si svolgono manifestazioni spettacolari, il terreno di superficie va stabilizzato e trattato con autobloccanti
inerbiti (la percentuale di superficie inerbita non deve essere inferiore al 60% dell'intera superficie).5. Le specie arboree da utilizzare nei
parcheggi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:- specie caducifolie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo
estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale;- specie con apparato radicale contenuto e profondo e con
chioma rotondeggiante;- specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione e essudati.Per le specie arboree e arbustive da utilizzare vale
l'elenco della "Guida agli interventi sul verde".6. I parcheggi lungo le strade Provinciali devono essere individuati in aree esterne alla
viabilità con accessi concentrati.
7.
Nell'ambito delle aree ricadenti all'interno del perimetro del PAI si prescrive l'obbligo della realizzazione con superfici
semipermeabili per gli elementi di progetto di suolo (Pz e Pp).
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Capo 4.3.4 - Zone D
Art. 4.3.4.1 - Disposizioni generali
Le zone D, così come definite dal D.M. n. 1444/68, corrispondono alle parti di città e di territorio, esistenti o di nuova costruzione, che il
Piano destina prevalentemente e secondo quanto previsto dalla disciplina dei sistemi, alle attività produttive.
Art. 4.3.4.2 - Interventi consentiti e vietati
Tabella zone D
Nelle zone D sono previsti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata , ristrutturazione e demolizione
senza ricostruzione, oltre ad interventi di trasformazione, con esclusione degli interventi specificamente previsti dai Progetti Norma,
secondo i seguenti indici e specifiche:
D2: interventi: ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione;

Art. 4.2.4.8 - Sub-sistema L5: luoghi centrali del turismo
1.
Il sub-sistema individua, all'interno delle aree residenziali, principalmente spazi aperti ed edifici per attrezzature, attrezzature
ricettive e servizi, commercio al minuto e pubblici esercizi, terziario in genere, di uso tendenzialmente polifunzionale e continuo nell'arco
della giornata, di interesse eventualmente anche a scala urbana; l'obiettivo è quello di riqualificare i lungomari e le alcune attrezzature in
area collinare.
2.
Gli interventi dovranno innanzitutto interessare gli spazi aperti, i parcheggi e le strade, ricomponendoli entro un disegno
complessivo; in questo modo dovrà anche essere valorizzato il ruolo di luoghi dello stare e dello spazio dedicato all'utenza pedonale; sarà
inoltre opportuno prevedere una bassa percentuale di superfici totalmente impermeabilizzate.
3.
Il sub-sistema è caratterizzato dalle destinazioni d'uso principali:
"Attività terziarie" (T) in particolare Tr-villaggi albergo, centri benessere, grand hotel, residenze turistico alberghiere, ostelli,
campeggi, country houses e "Servizi e attrezzature" (con esclusione di Sa - servizi di assistenza sociale e sanitaria, Sb - servizi per
l'istruzione di base, Sc - servizi cimiteriali, Sh - ospedali, Si - servizi per l'istruzione superiore, Su - università e servizi universitari);

Art. 2.2.1.12 - Concessione convenzionata
1.
Per concessione convenzionata (CC), così come previsto dall'art. 15 comma 4 della L.R. 34/92, si intende l'assoggettamento delle
aree di trasformazione ad intervento diretto.
2.
Gli interventi di CC sono direttamente graficizzati nel piano e devono prevedere la cessione gratuita al Comune di parti di aree
per la realizzazione di standards e servizi pubblici.
Una convenzione tipo redatta ai sensi della legislazione vigente determinerà in modo generale il contenuto delle obbligazioni a carico dei
privati relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alle modalità di attuazione.
3.
Le aree di CC sono da considerarsi a tutti gli effetti delle UMI. La capacità edificatoria attiene all'intera area, indipendentemente
dalla graficizzazione dei servizi pubblici da cedere. Per esse l'Amministrazione potrà fare applicazione della normativa sul comparto
edificatorio così come disciplinato dall'art. 32 L.R. 34/92.
Ogni Concessione Convenzionata è individuata con un numero di riferimento a cui è associata una tabella con indicati i seguenti
parametri:
Superficie territoriale
Superficie fondiaria
Indice Fondiario
Numero Piani
Rapporto di Copertura
SUL residenziale, commerciale, produttiva, per servizi, massime e minime
La tabella riporta anche le quantità di superfici pubbliche che vengono localizzate nelle tavole di P.R.G. in scala 1/2000.
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compresa la SUL esistente

