Struttura del P.U.C.

individuazione dei distretti di trasformazione e regole di congruenza
distretto: OLIVETTA intervento n3 di social housing

TR8

1 descrizione
Area libera poco acclive già destinata a servizi pubblici ma poco infrastrutturata, a monte del tessuto edilizio urbano residenziale intensivo, saturo di impianto recente diffuso seriale, nell’immediato contesto dell’Ospedale S.Paolo.

2 obiettivi generali della disciplina
TRASFORMAZIONE dell’area per la creazione di un insediamento di nuova previsione destinato a residenza del social housing,
• tramite un potenziamento dell’infrastrutturazione primaria che dia adeguata soluzione ai collegamenti viari della rete urbana
• creazione di adeguate dotazioni di servizi urbani atti a raggiungere una buon livello di funzionalità urbana
• con la scelta di una morfologia dell’insediamento che minimizzi l’impatto ambientale e paesistico nei rapporti con la geo-morfologia del sito

3 disciplina paesistica
3.1 rapporti con la disciplina di livello locale di PTCP
assetto insediativo:
assetto vegetazionale:
ID.MO-a

COL-ISS

assetto geomorfologico:

MO-b

Il regime Id.moa come riclassificato con N.O regionale è del tutto coerente con la trasformazione prevista

4 disposizioni in materia di urbanistica commerciale
4.1
STRUTTURE di VENDITA AMMISSIBILI [L.R. 1/2007- D.C.R. 18/2007]
NON ALIMENTARE

ALIMENTARE

STRUTTURA AMMESSA

TR8

STRUTTURA NONAMMESSA

EV

STRUTTURA NONAMMESSA

EV
MSV
GSV
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STRUTTURA AMMESSA

MSV
GSV
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5 norme di attuazione del distretto
PUO unitario, corredato da SOI, esteso al perimetro dell’ID MO-A del PTCP, finalizzato a garantire un corretto inserimento paesistico nel sito delle nuove
costruzioni
Lo strumento attuativo deve essere corredato da uno studio di carattere generale riferito a tutto il distretto perimetrato in cartografia di PUC in cui sia verificato:
- lo stato delle urbanizzazioni ed in particolare del sistema dell’accessibilità.
- sia dimostrato il corretto inserimento dell’intervento nel contesto ed i rapporti con le restanti parti del subambito non interessate dagli interventi previsti
Le dotazioni di servizi a standard e le dotazioni di parcheggi pertinenziali dovranno essere conformi alle disposizioni della presente scheda integrata, ove necessario,
dalle indicazioni parametriche generali del PUC.
Programma di social housing
Viene posto un vincolo ERP sulla destinazione d’uso residenziale di 10 alloggi mentre gli altri 25 previsti sono destinati all’edilizia convenzionata
Norma transitoria
In assenza di PUO sono ammissibili interventi fino alla manutenzione straordinaria MS su eventuali edifici esistenti.
Parametri urbanistici ed edilizi

TR8

8.300 ()
3.000
4 piani

Sup. terr.
S.A. tot.
H max edif.

[mq]
[mq]

Ds [tipoA,B,C]

[m]

Vedi Tab S1

Ds [tipo F
D.C.
Df1
Df2
r.c.

[m]
[m]
[m]
[m]
[%]

5
5
3 o aderenza
10
25

Peso insediativo e servizi
Funz. caratterizzanti (min.95% di S.A.)

INDIRIZZI di disciplina di LIVELLO PUNTUALE di PTCP
ESITI tipo-morfologici e prestazionali

[1]

1. Scelta di tipologie di case in linea e a blocco, con orientamento
disposto linearmente lungo le isoipse del versante per favorire il
più possibile l’utilizzo di sistemi attivi e passivi di energia solare;
2. Creazione di cortina vegetata di alto fusto verso la viabilità di
valle
3. I parcheggi a raso devono essere sistemati con pavimentazione a
superficie permeabile

Funz. ammesse (max5% di S.A.)

[2-3-4-5]
[vedi scheda normativa commercio]
Peso insediativo

S.A. tot. di previsione [mq]:

Dotazione di Servizi presunta [mq] ex art. 9 St1()

3.000 mq ()
Servizi: prestazioni aggiuntive

Da destinare complessivamente 50% a parcheggi pubblici e 50% a
2.850 [F.Carat.]
150 [F. amm.]
verde attrezzato
)I dati qui riportati ( superficie territoriale e superficie degli standards) non hanno valore prescrittivo, ma solo una funzione di riepilogo. L’effettiva estensione della superficie
territoriale è quella delle particelle effettivamente interessate, mentre la superficie dei servizi non potrà essere inferiore a quella indicata nella scheda ed a quella derivante dal peso
insediativo effettivo previsto sulla base della norma del PUC.
()I dati superficiari qui riportati non hanno valore prescrittivo, ma solo funzione di riepilogo. Le superfici di servizi pubblici da reperire sono quelle prescritte dall’art. 9 delle
Norme di attuazione, fatte salve eventuali maggiorazioni richieste a lato sub “prestazioni aggiuntive” .

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
sulla base delle indicazioni pertinenti ai valori ed alle criticità riportate nel seguito, si approfondiranno i settori da analizzare ed implementare nella
verifica di assoggettabilità a VAS di cui al § 6. del fascicolo St2 ambiti e distretti DISPOSIZIONI GENERALI
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