
ALLEGATO-2 
ELNCO ALLEGATI - REGOLAMENTO URBANISTICO  

ALLEGATI DCC 52/2010 
 

ELABORATI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  
PARTE I 
a) Quadro conoscitivo, in All. n.1/A, costituito da: 
- Schedatura dei caratteri costituitivi dello spazio pubblico o di uso pubbl ico 
- Schedatura urbanistico- edilizia del patrimonio insediativo 
- Schedatura dei caratteri costitutivi del territorio rurale 
- Valutazione delle prestazioni della rete complessiva della mobilità  
- Aggiornamento delle carte geologiche relative alle perico losità (come allegate alla relazione geologica di fattibilità) 
     - Relazione – Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
     -Tav.A – “Carta della pericolosità geoformologica” (PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000) 
     -Tav.A – “Carta della pericolosità geoformologica” (JPG) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
     -Tav.B – “Carta della pericolosità idraulica” (PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000) 
     -Tav.B – “Carta della pericolosità idraulica” (JPG) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000) 
     -Tav.C – “Carta della vulnerabilità delle falde” (PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000) 
     -Tav.C – “Carta della vulnerabilità delle falde” (JPG) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
b) Sintesi progettuale, in All. n.1/B, costituiti da: 
- Relazione generale 
- Tav. 1 – “Inquadramento generale” (PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
- Tav. 1 – “Inquadramento generale” (JPG) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
- Tav. 2 – “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”  (PDF) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:5.000)  
- Tav. 2 – “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” (JPG) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:5. 000) 
- Tav. 3 – “Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale: invarianti  strutturali, e luoghi a statuto speciale” (PDF) (elaborazioni cartografiche 
su base C.T.R. 1:10.000) 
- Tav. 3 – “Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale: invarianti  strutturali, e luoghi a statuto speciale” (JPG) (elaborazion i cartografiche 
su base C.T.R. 1:10.000) 
- Tav. 4 – “Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale: discipline speciali e salvaguardie”  (PDF) (elaborazioni cartografiche su base 
C.T.R. in scala 1:10.000) 
- Tav. 4 – “Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale: discipline speciali e salvaguardie” (JPG) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. 
in scala 1:10.000) 
- Tav. 5 – “Classificazione del patrimonio edilizio esistente”  (PDF) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:1.500) 
- Tav. 5 – “Classificazione del patrimonio edilizio esistente” (JPG)  (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:1.500)  
- Tav. 6 – “Il Territorio rurale” (PDF) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
- Tav. 6 – “Il Territorio rurale” (JPG) (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:10.000)  
- Norme per l’Attuazione de l Regolamento Urbanistico 
c) Indagini geologico-tecniche/Relazione 
- Tav. D – “Sovrapposto carta della pericolosità geoformologica – previsioni urbanistiche(PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in 
scala 1:10.000) 
- Tav. D – “Sovrapposto carta della pericolosità geoformologica – previsioni urbanistiche (JPG) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in 
scala 1:10.000) 
- Tav.E – “Sovrapposto carta della pericolosità idraulica – previsioni urbanistiche (PDF) (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 
1:10.000) 
- Tav.E – “Sovrapposto carta della pericolosità idraulica – previsioni urbanistiche(JPG)  (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 
1:10.000) 
- Tav.F – “Sovrapposto carta della vulnerabilità delle falde – previsioni urbanistiche (PDF)  (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 
1:10.000) 
- Tav.F – “Sovrapposto carta della vulnerabilità delle falde – previsioni urbanistiche (JPG)  (elaborazione cartografica su base C.T.R. in scala 
1:10.000) 
d) Relazione di Sintesi di valutazione integrata – Relazione di incidenza – Rapporto Ambientale 
- Relazione di sintesi della valutazione integrata – Parte I – (Titolo I – Contenuto e Metodo – Titolo II – La Valutazione Iniziale) 
- Relazione di sintesi della valutazione integrata – Parte II – (Titolo III La Valutazione Integrata) 
- Relazione di sintesi della valutazione integrata – Parte III – (Titolo IV – Applicazione del Modello) 
- Integrazione alla Relazione di Incidenza 
- Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
e) Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche  
- Programma eliminazione delle barriere architettoniche - RELAZIONE 
- Schedatura patrimonio immobiliare comunale 
- Programma eliminazione delle barriere architettoniche – Tavola Unica – Percorsi accessibili e fruibili dai diversamente abili  
 
PARTE II 
Il Piano di indirizzo e regolarizzazione degli orari (P.I.R.O.)  
PARTE III 
Il Piano delle Funzioni, che si articola: 
- a) – fase di lettura del sistema delle funzioni urbane che comprende: 
        -Analisi dei singoli settori urbani 
- b) – fase di interpretazione che comprende: 
        -Schede di sintesi 
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        -Conclusioni 
- c) – indirizzi normativi integrativi del R.U. che comprende: 
        -Disciplina dei settori urbani 
        -Tav. 1 – suddivisione del territorio urbano in settori 
        -Tav. 2 – quadro d’insieme delle funzini residenziali e delle funzioni caratterizzanti i piani terra degli isolati  
        -Tav. 3 – quadro d’insieme delle funzioni di rilievo urbano negli isolati  
        -Tav. 4 – assi di protezione del commercio 
PARTE IV 
Il Piano degli impianti stradali di distribuzione carburanti che si articola in:  
- a) – Piano per l’assetto della rete comunale degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione  
- b) – regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degl i impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione 
ALLEGATO 10  
ELABORATI RELATIVI ALLA RIADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COSTITUITO DAI SEGUENTI ELABORATI : 
- Schede normative di indirizzo progettuale, di cui allegato A delle norme di attuazi one scomposte in: 
      1) Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi  
      2) Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali 
      3) Aree CP / edificazione di completamento 
- Relazione Illustrativa e l’allegato elaborato relativo alla – individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi per la pubblica utilità -  
- Tav. 2 – “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” (elaborazioni cartografiche su base C.T.R. in scala 1:5.000)  
ALLEGATO 11  
VERBALE CONCLUSIVO DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE 

 
 
ALLEGATI DCC 30/2011 
 

ELABORATI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DEL R.U. 
8.a) Norme per l’Attuazione del Regolamento Urbanistico; 
8.b) Schede normative e di indirizzo progettuale (allegato A delle Norme); 
        8.b1) Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi; 
        8.b2) Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali; 
       8.b3) Aree CP / edificazione di completamento. 
8.c) Relazione illustrativa; 
8.d) Tavole 
       8.d1) Tav 1 – Inquadramento generale; 
      8.d2) Tav 2 – Disciplina dei suoli e degli insediamenti. 
ALLEGATO 9  
ELABORATI INTEGRATIVI DELLO STUDIO GEOLOGICO 
9.a) Integrazione studio geologico: 
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO: 
- RELAZIONE 
- TAV. A – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOFORMOLOGICA;  
- TAV. B – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA; 
- TAV. C – CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELLE FALDE.  
ATTRIBUZIONE CLASSI DI FATTIBILITA’ 
     - TAV. D – SOVRAPPSOTO CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOFORMOLOGICA / PREVISIONI URBANISTICHE;  
     - TAV. E -  SOVRAPPSOTO CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA / PREVISIONI URBAN ISTICHE; 
     - TAV. F – SOVRAPPSOTO CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELEL FALDE / PREVISIONI URBANISTICHE;  
9.b) Integrazione dello studio idrologico-idraulico: 
INTEGRAZIONE INDAGINI IDRAULICHE: 
- Relazione generale 
- Tav. 1 – COROGRAFIA E BACINI IMBRIFERI; 
- Tav. 2 – SEZIONI DI CALCOLO; 
- Tav. 3 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL FOSSO VALLE ONESTA; 
- Tav. E1 – ESONDAZIONE TR200; 
- Tav. E2 – ESONDAZIONE TR30; 
- Tav. E3 – ESONDAZIONE TR20; 
RELAZIONE GENERALE – INTEGRAZIONI: 
- Tav. I-1 – CARTOGRAFIA 1:2000 UTILIZZATA PER DTM; 
- Tav.I-2  – BACINI IDROGRAFICI A-B-C-D; 
- Tav.I-3 – ESONDAZIONI TR=200 NEI BACINI A-B-C-D- a SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CASSA E DEL NUOVO COLLETTORE DI RECAPITO A 
MARE; 
ALLEGATO 10  
VERBALE CONCLUSIVO DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE 
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