
Piano Regolatore Generale - parte operativa

ELABORATO GRAFICO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Località: Spada Scheda norma 07

Scala 1: 2.000



  
 

 

SPADA 
Scheda norma 07 

Modalità di attuazione: diretta condizionata 
  
Soggetta alle prescrizioni dell’art. 136bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale, parte strutturale   
 
Stato attuale: l’area, destinata ad attività agricola, si trova subito a valle della ex SS 219 e 
vede la presenza di edifici esistenti di valore testimoniale ed ambientale; è ricadente nell’area 
di vincolo idrogeologico, mentre non è visibile dalla viabilità regionale di interesse 
panoramico. 
 
Obiettivi di progetto: l’area dovrà essere progettata in un quadro di recupero e 
valorizzazione dell’edificato esistente e tenendo conto della prossimità alla viabilità principale 
ex SS219, anche prevedendo mix funzionale. 
 
Le invarianti, le regole e i prerequisiti per l’attuazione dell’ambito: devono essere cedute 
le aree di cui all’art. 22, c. 18, lett. c delle NTA del PRG, parte strutturale, destinate a verde 
pubblico di dotazione con opere ed arredi connessi al trasporto pubblico lungo la SS 219 ed al 
passaggio della ciclabile lungo la Ex ferrovia Umbertide – Fossato di Vico. La progettazione, 
da modulare in base al rilievo in fase di attivazione, deve evitare che si realizzi il 
collegamento di aree già edificate, e prevedere aree libere dall’edificazione aventi finalità 
paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi verdi che evitino il collegamento di più aree 
edificate e realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate.  
Deve essere realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione continua di ampiezza pari a 20 
metri composta da specie arboree ed arbustive tramite la messa a dimora di specie autoctone 
secondo il sesto di impianto sotto riportato, lungo il lato Sud-Est del poligono rappresentativo 
dell’area in variante. 

a – 2m – a – 2m – a 
|              |             | 

4m – A – 4m – A – 4m 
|              |             | 

a – 2m – a – 2m – a 
|              |             | 
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|              |             | 

(albero (A) arbusto (a))                   a – 2m – a – 2m – a                                    
 
St dell’ambito: 3.788,76 mq. 
Ut dell’ambito: 0,30 mq/mq compresa l’esistente. 
Suc complessiva: 1.136,62 mq compresa l’esistente. 
 
Spazi pubblici attrezzati a parco: da individuare in sede di progettazione. 
Parcheggi: da individuare in sede di progettazione. 
 
Area da cedere: 1.326,06 mq, destinati a spazi pubblici attrezzati a parco. 
 
Suc da attribuire alle diverse destinazioni d’uso degli edifici:   
- Suc abitativa:   fino a 400,00 mq; 
- Suc commerciale o  fino a 800,00 mq; 

direzionale compreso l’artigianato di servizio   



  
 

 

Sono  ammesse  le  destinazioni  d’uso  C1,  C2  (M1),  per  il  settore  non alimentare, 
mentre per il settore alimentare sono ammesse piccole  strutture di vendita, C1; 

- Suc per servizi:   fino a 400,00 mq. 
 
Altezza massima degli edifici: esistente, 7,50 m. 
Indice di permeabilità: minimo 50% Superficie territoriale. 
Densità arborea: 1/40 mq di Sf libera. 
Densità arbustiva: 2/70 mq di Sf libera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devono essere rispettate la disciplina generale delle schede norma e le prescrizioni 
comuni a tutte le schede norma, relative alle categorie di intervento, alle prestazioni 
ambientali ed ecologico paesaggistiche, alle opere di urbanizzazione, riportate 
nell’elaborato Eo.6 - DISCIPLINA E PRESCRIZIONI GENERALI. 


