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ART. 36   AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO 

LOCALE 
 

1. Queste aree sono riservate ai servizi e alle attrezzature pubbliche diversi da quelli di cui 

all'articolo precedente e precisamente: 

- strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni locali; 

- scuole elementari, materne, asili nido; 

- strutture socio-sanitarie di interesse locale; 

- attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi di interesse locale all’aperto o coperti; 

- strutture culturali di interesse locale; 

- analoghi. 

 Con il cartiglio “ca 1” è stata individuata l’area sulla quale insiste il municipio.  

2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi i fabbricati per equipaggiamenti conformi 

alle funzioni consentite, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

Parcheggi    vedi Tabella 2 

Verde min.% 20  

3. Le attività commerciali insediabili sono regolamentate dalle Norme del Titolo 11° - 

Programmazione urbanistica del settore commerciale. 

4. L’area ubicata a Valle S. Felice è destinata esclusivamente alla realizzazione di impianti sportivi.  

Il progetto relativo dovrà contemplare uno studio finalizzato al contenimento dell’estensione 

dell’impianto sportivo e delle aree di servizio (dimensionamento minimo) nonché alla 

mitigazione degli impatti paesaggistici attraverso adeguate sistemazioni morfologiche e impiego 

del verde, quali barriere visive. 

E’ ammesso un ampliamento massimo del 50% del volume complessivo delle strutture esistenti. 

Tutti gli interventi sulla strada da potenziare dovranno essere preventivamente concordati con il 

Servizio gestione strade presso il quale vanno inoltre acquisiti i necessari nulla osta o 

autorizzazioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 

In materia di impatto acustico, vale quanto contemplato nell’ art. 13 comma 8, sia per quanto 

riguarda l’impianto sportivo che l’aumento del traffico indotto dalla nuova struttura. 

Al fine di evitare fenomeni erosivi, il progetto dovrà prevedere idonei sistemi controllati di 

allontanamento delle acque meteoriche, che in ogni caso non potranno essere riversate lungo la 

S.P.88. 

In coerenza con quanto previsto dal comma 10 dell’art. 24 della L.P.15/2015, non è ammesso il 
cambio della destinazione d’uso stabilita dal presente comma.  

 

 


