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AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

RESIDENZIALE

0.8

AREE INTERESSATE DALLE TRASFORMAZIONI URBANE FUTURE

DESTINANZIONI D'USO

INDICE

FABBRICABILITA'

TERRITORIALE

I.F.T. mc/mq

(volume totale)

ATUr -1

ATUr - 1.2

ATUr - 2 -

ATUr - 3

ATUr - 4

60%

AMBITI DELLA PEREQUAZIONE

INDICI E PARAMETRI

PER GLI INTERVENTI INSEDIATIVI

Volume

destinato alla

edificazione

residenziale

privata diretta

Volume da

destinare a

E.R.P. (Edilizia

Residenziale

Pubblica)

40%

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PERIURBANA

PRODUTTIVA  - ORTI URBANI

- aree di salvaguardia del rapporto città-campagna  - dei

prodotti agricoli a km 0 e del tempo libero

0.05

ATPpou - 1 - aree tra il Centro Urbano e la frazione Riesci

ATPpou - 2 - aree tra il Centro Urbano, Via Lecce e Via

Carretti

0.05

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PERIURBANA

ATTIVITA' PRODUTTIVA

- industriale, artigianale, commerciale e dei servizi.

0.8

ATPpca-1-2-3 - Area Periurbana

produttiva-commerciale-artigianale - via Lecce- Porto Cesareo

ATPpia - Area Periurbana Produttiva industriale-artigianale

commerciale - Vie Lecce - Carretti

0.25

ATPp - U - Produttiva periurbana Universitaria - tecnologica

e dei servizi - Via Lecce-Porto Cesareo-Via Carretti

0.25

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

Aree per Attrezzature di interesse comunale e generale, Verde pubblico attrezzato, urbano e di quartiere in aree della trasformazione residenziale e produttive

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

ATSar-1 - Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

      Area Mercatale e delle Fiere

ATSar-2 - Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

ATSar-3 - Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

ATSig-PU - Parco urbano territoriale

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

di interesse generale

ATSig-US - Utilizzi Strategici - aree Eventi e Protezione

Civile + DIM 1444/68

ATSig-U - Aree a standard di supporto ai comparti destinati

agli insediamenti Universitari

PROGRAMMA PLURIENNALE

DI ATTUAZZIONE DEL PUG

2012

2017

2017

2021

2021

2025

2025

2029

I

PPA

II

PPA

III

PPA

IV

PPA

AREE DELLA TRASFORMAZIONE EXTRAURBANA

ATEx - E - Agricola - Aree degli uliveti e dei vigneti

Aree a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

ATEx - E1 - Agricola - Parco delle cave

Aree a prevalente valore ambientale e paesaggistico

norme temporanee fino all'approvazione del Piano Attuativo

del Parco - vedi NTA

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e

straordinaria edifici esistenti per adeguamenti

funzionali e per attività complementari compatibili.

Modifica della destinazione d'uso per attività

complementari compatibili solo in presenza di

PUE di rifunzionalizzazione per l'intero comparto.

ATUr - 5 - Area Ippodromo

- Aree della rigenarazione funzionale

Da attuarsi con modalità del PIRP

DIRITTI EDIFICATORI: volume totale realizzabile

mc 16100 riveniente da diritti acquisiti da PDF

ex Zona C3 non attuata

(ift 0.25 mc/mq x 64400 mq )

ATEx - E 2 - E 3- E 4 - E 5 - E 6

- Agricola - Multifunzionale

Aree della rigenerazione funzionale e produttiva

complementare a quella agricola

ATEx - Eas - Agricola Speciale - Attività agricole, attività

complementari e/o di trasformazione di prodotti agricoli

(Ex Zona D del PDF)

ift 0.03 mc/mq - per attività  agricole

ift 0.06 mc/mq - per attività complementari

e/o di trasformazione dei prodotti agricoli

Lotto minimo : 1 Ha

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e

straordinaria dei fabbricati esistenti per

adeguamenti impiantistici, tecnologico-funzionali

ecoambientali e per attività complementari

compatibili con i processi rigenerativi ambientali

DM. 1444/68

DM. 1444/68

ATEx - E 7 - Agricola - Multifunzionale

Aree della rigenerazione territoriale - tessuto ex cave estrattive

Lotto minimo : 1 Ha

ift 0.03 mc/mq -attività agricole

ift 0.05 mc/mq per attività complementari (integrative del reddito)

I.F.T.

mc/mq

(Perequativo)

SUPERFICIE

TERRITORIALE

mq

(valori approssimati)

COMUNE DI ARNESANO

Provincia di LECCE

P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE - Previsioni programmatiche

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lotto minimo

mq 5000

* * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

 56.894

27.279

7.491

4.480

3.130

139.170

38.982 x 50%=

19.491

DM. 1444/68

DM. 1444/68

DM. 1444/68

DM. 1444/68

mq. 109.000

mc. 54.415mc.90.692 mc. 36.277

mq.   47.172

0.8
60%

mc. 22.638mc.37.730

40%

mc. 15.092

mq.   39.690

0.8

mc.31.752

60%

mc. 19.051

40%

mc. 12.701

mq.   22.940

0.8

mc.18.352

60%

mc. 11.011

40%

mc. 7.341

mq.   32.734

0.8

mc.26.187

60%

mc. 15.712

40%

mc.10.475

SUPERFICIE

TERRITORIALE

INTERESSATA

mq

VOLUME

TOTALE

INSEDIABILE

mc

133.797 6.690

233.653 11.683

233.653

area 1= 38.935

58.413

657.876

164.469

S. T. : mq (valori

approssimati)

AREE DELLA TRASFORMAZIONE EXTRAURBANA NON SOGGETTE A PEREQUAZIONE

DM. 1444/68

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e

straordinaria di fabbricati esistenti per

adeguamenti impiantistici, tecnologico-funzionali

ecoambientali e per attività complementari

compatibili con i processi rigenerativi ambientali

Lotto minimo : 1 Ha

ift 0.03 mc/mq -attività agricole

ift 0.05 mc/mq per attività complementari (integrative del reddito)

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e

straordinaria dei fabbricati esistenti per

adeguamenti impiantistici, tecnologico-funzionali

ecoambientali e per attività complementari

compatibili con i processi rigenerativi ambientali

ATSar-4 - Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

SUPERFICIE

TERRITORIALE

INTERESSATA

mq

DM. 1444/68

ATSig-US - Utilizzi Strategici - aree Eventi e Protezione

Civile + DIM 1444/68

ATSpaco - Attrezzature urbane e verde parco commerciale

AREA INEDIFICABILE - preventivo parere vincolante dell'AdBP

DM. 1444/68

DM. 1444/68

DM. 1444/68

16.450

38.982 x 50%=

19.491

area 2= 30.655

area 3= 27.175

area 1= 31.148

area 2= 24.524

area 3= 21.740

ATUr - 6 - Aree urbanisticamente definite

- Aree particolari del completamento urbano da

attuarsi mediante permesso di costruire all'interno

di PUE di iniziativa pubblica.

ATSar- 6 - Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

ATUr - 6.2 VIA BOCCACCIO

ATUr - 6.1 VIA PASCOLI

50,00

50 mt

* * * *

2.360




Area di rispetto cimiteriale

Limite dei territori costruiti del centro urbano - certificato dall'U.T.C.

Perimetro area  PIRP

PRESCRIZIONI PER I PUE CON AREE RICADENTI NELLE PERIMETRAZIONI DEL PAI

Per le aree della trasformazione e/o interventi compresi in PUE ricadenti in perimetrazioni del PAI, la proposta progettuale contenuta

nei PUE è sottoposta al parere preventivo vincolante dell'AdBP. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente

autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

(AGG. LUGLIO 2017 - al contenuto della delibera del Commissario ad Acta  n.01 del 23.12.2016

e delibera del Consiglio Comunale  N.17 del 23.05.2017 di adozione dell'Elaborato Tecnico - R.I.R.

Zona "D" - Zona industriale priva di piano attuativo

ZONE RESIDENZIALI

CITTA' CONSOLIDATA

Verde privato

Zona "C1" - Zona di espansione priva del piano

attuativo interessata da costruzioni abusive

Zona "B2" - Zona di completamento

Zona "B1" - Zona di completamento a carattere

intensivo con piani particolareggiati approvati

Zona "A" - Centro storico con piani di recupero n.

1,3,4,5,6 adottati; n. 2 in  iter di approvazione

Zona "C1B" - Zona di espansione lottizzata e

convenzionata (           interamente edificata)

Zona "C1A" - Zona di espansione lottizzata e

convenzionata e quasi interamente edificata

Zona "C1C" - Zona di espansione per edilizia

economica e popolare con piano di zona

adottato (          interamente edificata)

Zona "C1D" - Zona di espansione per edilizia

economica e popolare priva di piano

Zona "C2" - Zona di espansione lottizzata e

convenzionata

1) parzialmente edificata  2) da edificare

Zona "C3" - Zona speciale di espansione con piano

attuativo in iter di approvazione

ZONE PRODUTTIVE

Zona "D1" - Zona artigianale con P.I.P. adottato da

edificare

Zona "D1" - Zona artigianale isolata inedificata

Zona "D2" - Zona con complessi per la trasformazione

dei prodotti agricoli esistenti

Zona "E" - Zona agricola

ZONE DI USO PUBBLICO

Zona "F1" - Zone per spazi pubblici attrezzati a parco e

per il gioco e lo sport (              ) ancora da attrezzare

Zona "F3" - Zone per l'istruzione (asilo nido, scuola

materna, scuola d'obbligo)

Zona "F2" - Zone per attrezzature di interesse comune

(religiose, culturali, ecc.)

Zona cimiteriale

ZONE  A VINCOLO SPECIALE

Verde di rispetto

Non ancora realizzata

VIABILITA'

In corso di realizzazione

Confine comunale

AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

RESIDENZIALE

0.8

ATUr -1

ATUr - 1.2

ATUr - 2

ATUr - 3

ATUr - 4

0.8

0.8

0.8

0.8

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PERIURBANA

PRODUTTIVA dei prodotti agricoli a km 0 e del tempo libero

ORTI URBANI - aree di salvaguardia del rapporto città-campagna

0.05

ATPrp - 1 - aree tra il Centro Urbano e la frazione Riesci

ATPrp - 2 - aree tra il Centro Urbano, Via Lecce e Via Carretti
0.05

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PERIURBANA

ATTIVITA' PRODUTTIVA: industriale, artigianale, commerciale

e dei servizi.

0.8

0.25

0.25

AREE DELLA TRASFORMAZIONE EXTRAURBANA

ATEx - E - Agricola - Aree degli uliveti e dei vigneti

Aree a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

INTERVENTI AMMESSI:

Manutenzione ordinaria e straordinaria

20% del volume esistente per adeguamenti funzionali

e per attività complementari compatibili

Modifica della destinazione d'uso per attività

complementari compatibili solo in presenza di PUE di

rifunzionalizzazione per l'intero comparto.

ATUr - 5 - Area Ippodromo - Aree della rigenarazione funzionale

Da attuarsi con modalità del PIRP

ATEx - E 2 - E 3- E 4 - E 5 - E 6 - Agricola - Multifunzionale

Aree della rigenerazione funzionale e produttiva

complementare a quella agricola

ATEx - Eas - Agricola Speciale - Attività agricole, attività

complementari e/o di trasformazione di prodotti agricoli

(Ex Zona D del PDF)

Lotto minimo : 1 Ha

ift 0.03 mc/mq

per attività complementari e/o di trasformazione

dei prodotti agricoli

ift 0.05 mc/mq

Lotto minimo : 1 Ha

ift 0.03 mc/mq

per attività complementari (integrative del reddito):

ift 0.05 mc/mq

Interventi ammessi: Manutenzione ordinaria e

straordinaria

20% del volume esistente per adeguamenti

impiantistici, tecnologico-funzionali-

ecoambientali e per attività complementari

compatibili con i processi rigenerativi ambientali

ATEx - E 7 - Agricola - Multifunzionale

Aree della rigenerazione territoriale - tessuto delle ex cave

estrattive

Lotto minimo : 1 Ha

ift 0.03 mc/mq

per attività complementari (integrative del reddito):

ift 0.05 mc/mq

Manutenzione ordinaria e straordinaria

20% del volume esistente per adeguamenti

funzionali e per attività complementari compatibili

INDICE FABBRICABILITA' TERRITORIALE

I.F.T. mc/mq  (Perequativo)

Lotto minimo 5.000 mq

INDICE FABBRICABILITA' TERRITORIALE

I.F.T. mc/mq  (Perequativo)

INDICE FABBRICABILITA' TERRITORIALE

I.F.T. mc/mq

INDICE FABBRICABILITA' TERRITORIALE

I.F.T. mc/mq  (Perequativo)

DESTINANZIONI D'USO DELLE AREE INTERESSATE

DALLE TRASFORMAZIONI URBANE FUTURE

CITTA' DA TRASFORMARE

ATPpia - Area Periurbana Produttiva industriale-artigianale

commerciale - Vie Lecce - Carretti

ATPp - U - Produttiva periurbana Universitaria - tecnologica e

dei servizi - Via Lecce-Porto Cesareo-Via Carretti

DIRITTI EDIFICATORI: volume totale realizzabile

mc 16100 riveniente da diritti acquisiti da PDF ex

Zona C3 non attuata (ift 0.25 mc/mq x 64400 mq )

ATPpca-1,2,3 - Area Periurbana produttiva- commerciale

artigianale - via Lecce- Porto Cesareo

ATEx - E1 - Agricola - Parco delle cave

Aree a prevalente valore ambientale e

paesaggistico

norme temporanee fino all'approvazione del

Piano Attuativo del Parco - vedi NTA

ATUr - 6 - Aree urbanisticamente definite

- Aree particolari del completamento urbano da attuarsi mediante

permesso di costruire all'interno di PUE di iniziativa pubblica.




Area di rispetto cimiteriale

Limite dei territori costruiti del centro urbano

- certificato dall'U.T.C.

Perimetro area  PIRP

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

in aree residenziali

Area Mercatale e delle Fiere, Verde pubblico

attrezzato di quartiere

Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

Attrezzature urbane e Verde pubblico di quartiere

Attrezzature urbane e verde pubblico di quartiere

ATSar - 1

Parco urbano territoriale

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

di interesse generale

Attrezzature urbane e verde parco commerciale

Utilizzi Strategici- aree Eventi e Protezione Civile

Aree di servizi di supporto alla infrastrutturazione

del comparto destinato alle attività produttive di

tipo Universitario

ATSar - 2

ATSar - 3

ATSar - 4

ATSig -PU

ATSpaco

ATSig -US

ATSig -U

N

ISTRUZIONE

Asilo Nido pubblico e/o pubblico a gestione privata

STANDARDS ED ATTREZZATURE DI PUG

DI INTERESSE GENERALE

Parco pubblico urbano e territoriale con  attrezzature

polifunzionali, auditorium-cineteatro, galleria delle NAturalità e

delle NAnotecnologie

Servizio sanitario poliambulatoriale

Pu

DI INTERESSE COMUNE

Ar

Acu

Ac

VERDE ATTREZZATO

Vq

Ne

AREE DELLA TRASFORMAZIONE PER SERVIZI

Attrezzature ricreative e del benessere di tipo polifunzionale,

fitness e arti del movimento e della musica

Attrezzature civiche: nucleo servizi municipali, centro sociale,

consultorio, chioschi e botteghe, nuclei e aree commerciali

Attrezzature culturali: biblioteche-internet cafè, sale mostre e

cineteatrali

Nucleo elementare di verde con recinto, giochi e sabbia per

bambini e aree di riposo con sedili e chioschi polifunzionali per

anziani e persone diversamente abili, fasce verdi di collegamento

per passeggiate - percorsi cilopedonali protetti e accessibili ai

diversamente abili

Verde di quartiere con attrezzature per il gioco libero - 0 -11

anni e accessibile ai diversamente abili

Verde urbano attrezzato per tutte le fasce di età con elevata

accessibilità per i diversamente abili

- giardino delle essenze

- percorsi carrabili e cilopedonali protetti e per diversamente abili

Va

Aree destinate dal

PUG

alle residenze

Superficie permeabile minima  di comparto e del lotto fondiario= 40% di S.t.c.

CBA

Volume

destinato

alla edilizia

residenziale

privata

Volume da

destinare a

ERP (Edilizia

Residenz

Pubblica)

Altezza

massima per

gli edifici

residenziali

Altezza massima per

la volumetria a servizi

10,50 mt

10,50 mt

Distanze dai confini

Distanze tra edifici

Distanze dalle strade

1/2 dell'altezza massima prevista

dalle norme di comparto (non

inferiore a mt. 5,25 )

Pari all'altezza massima

prevista dalle norme di

comparto (non inferiore a mt.

10,50)

QUADRO DELLE REGOLE E DEI PARAMETRI PER I PUE

ALL'INTERNO DEI COMPARTI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Parametri per la residenza Parametri per i servizi

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Pari all' altezza massima prevista

nella scheda di comparto.In

assenza quella indicata dal

D.Lgs 285/92.e succ.mod. e integ.

60%

Volume

premiale

Volume realizzabile per gli interventi residenziali nel

comparto V = S.t.c. x I.f.t. (Indice di fabbric. territoriale)

Superficie territoriale del comparto  - S.t.c. = A + B + C

Superficie coperta consentita

dal PUG per l'edificazione

nelle aree destinate a servizi

40% del lotto fondiario

individuato nel P.U.E.

Parametri per gli interventi nelle aree destinate a servizi,

verde e attrezzature di tipo pubblico e/o privato

40% ....%

N.B.: IL COMPARTO PUO' ESSERE ATTUATO ANCHE MEDIANTE SUB-COMPARTI (U.M.I. = UNITA' MINIME D'INTERVENTO). tALE NORMA E' CONSENTITA SOLO IN PRESENZA DEL PRELIMINARE PUE ESTESO ALL'INTERO COMPARTO.

LA SUPERFICIE TERRITORIALE DEL SUB COMPARTO NON PUO' ESSERE INFERIORE A 1,5 Ha E LA SUA ATTUAZIONE DOVRA' RISPETTARE MODALITA', INDICI E PARAMETRI PREVISTI DALLA SCHEDA PER L'INTERO COMPARTO TIPO .

LE SUPERFICI EFFETTIVE COMPRESE NEL PERIMETRO DEL COMPARTO SARANNO CERTIFICATE DA IDONEA DOCUMENTAZIONE CATASTALE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PU E.

I PUE DOVRANNO ESSERE ELABORATI NEL RISPETTO  DELLE NORME DELLE LEGGI REGIONALI VIGENTI, DEI CONTENUTI E DELLE PRESCRIZIONI DEL DRAG, DEI PIANI SOVRAORDINATI PUTT/P E PAI E SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE

NEL PTCP PROVINCIALE E NELLE  PRESENTI SCHEDE. PER GLI ASPETTI AMBIENTALI E PESAGGISTICI E DEL VERDE, OLTRE AI PIANI PREDETTI, DOVRA' FARE RIFERIMENTO AI CONTENUTI ED AGLI ATLANTI DELPTCP PROVINCIALE E PPTR IN

ITINERE DESCRITTI PER L'AMBITO  DEL TAVOLIERE SALENTINO

DISTANZE

Aree del PUG

destinate alla

edificazione diversa

da residenziale

Aree destinate

a viabilità e

parcheggi

CBA

Volume

destinato

alla

edificazione

Altezza massima per i fabbricati

destinati a servizi

(salvo diversa indicazione da

norme sovraordinate)

10,50 mt

Secondo gli allineamenti del PUE;

minima pari all' altezza massima

dei fabbricati. In assenza quella

indicata dal  D. Lgs 285/92.

QUADRO DELLE REGOLE E DEI PARAMETRI PER I PUE

NEI COMPARTI DESTINATI A ORTI URBANI

Parametri per le distanze  min.

100% indice

di comparto

40% del lotto fondiario

individuato nel P.U.E.

Parametri per gli interventi nelle aree destinate a servizi,

verde e attrezzature di tipo pubblico e/o privato

Altezza

massima per

i fabbricati

10,50 mt 150 mq

lotto minimo

d'intervento

mq. 5.000

Superficie territoriale del comparto  - S.t.c. = A + B + C

Aree a servizi, verde

e attrezz. indicate dal

PUG

o da DIM 1444/68

PUG ARNESANO - SCHEDA COMPARTO TIPO

DIVERSO DA RESIDENZIALE

Superficie permeabile minima  di comparto e del lotto fondiario= 40% di S.t.c.

QUADRO DELLE REGOLE E DEI PARAMETRI PER I PUE

NEI COMPARTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PUG ARNESANO - SCHEDA COMPARTO TIPO

DIVERSO DA RESIDENZIALE

Aree a servizi, verde

e attrezz. indicate dal

PUG

o da DIM 1444/68

Aree destinate

a viabilità e

parcheggi

Volume realizzabile per gli interventi  nel comparto

V = S.t.c. x I.f.t. (Indice di fabbric. territoriale)

Superficie coperta consentita

dal PUG per l'edificazione

nelle aree destinate a servizi

DISTANZE

Distanze dai confini

Distanze tra edifici

Distanze dalle strade

Secondo gli allineamenti del PUG;

minima pari all' altezza massima

dei fabbricati. In assenza quella

indicata dal  D. Lgs 285/92.

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Altezza massima per i fabbricati

destinati a servizi

(salvo diversa indicazione da

norme sovraordinate)

10,50 mt

Secondo gli allineamenti del PUE;

minima pari all' altezza massima

dei fabbricati. In assenza quella

indicata dal  D. Lgs 285/92.

Parametri per le distanze  min.

40% del lotto fondiario

individuato nel P.U.E.

Superficie permeabile minima  di comparto e del lotto fondiario= 40% di S.t.c.

Superficie coperta consentita

dal PUG per l'edificazione

nelle aree destinate a servizi

DISTANZE

Distanze dai confini

Distanze tra edifici

Distanze dalle strade

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Pari all' altezza massima

prevista dalle Norme di

comparto

Aree del PUG

destinate alla

edificazione diversa

da residenziale

Aree destinate

a viabilità e

parcheggi

CBA

Volume

destinato

alla

edificazione

100% indice

di comparto

Parametri per gli interventi nelle aree destinate a servizi,

verde e attrezzature di tipo pubblico e/o privato

Altezza

massima per

i fabbricati

10,50 mt 150 mq

lotto minimo

fondiario

mq. 2.000

Superficie territoriale del comparto  - S.t.c. = A + B + C

Aree a servizi, verde

e attrezz. indicate dal

PUG

o da DIM 1444/68

Volume realizzabile per gli interventi  nel comparto

V = S.t.c. x I.f.t. (Indice di fabbric. territoriale)

Indicazioni urbanistiche progettuali ambientali e

per la viabilità delle Aree di Trasformazione

PER LA PROGETTAZIONE DEI PUE  contenute nelle

presenti schede scritto-grafiche si indicano le

principali informazioni relative ad ogni area

generalmente in scala 1:2.000.

Le schede riportano tutte le indicazioni per la

redazione degli obbligatori PUE specificate nei punti

successivi

Potranno essere presentate soluzioni progettuali

diverse, da quelle evidenziate nelle tavole del PUG, a

condizione che vengano compiutamente motivate da

un punto di vista urbanistico-progettuale tutte le

modifiche alle indicazioni  e che siano ritenute

migliorative a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Nelle schede, oltre alla ripartizione funzionale

dell'area ed alla localizzazione delle zone  sono

indicate le seguenti previsioni urbanistiche:

Viabilità: riguarda i tracciati e le dimensioni della

viabilità pubblica da realizzare nell'ambito

dell'intervento

Percorso ciclo-pedonale: riguarda il tracciato dei

percorsi ciclo-pedonali da realizzare nell'ambito

dell'intervento; si tratta di un tracciato di massima

modificabile in sede di PUE a condizione che venga

garantita la funzionalità globale urbana del percorso

Accesso veicolare: riguarda il posizionamento

dell'accesso dalla viabilità pubblica a quella interna

all'intervento

Parcheggi: indicati nella fascia di allineamenti in giallo,

riguarda l'area della possibile localizzazione di alcuni

dei parcheggi pubblici da realizzare nell'ambito

dell'intervento; gli eventuali altri parcheggi pubblici

necessari per soddisfare gli standard urbanistici

saranno localizzati nell'ambito del progetto di PUE.

Indicazioni progettuali

Le schede evidenziano la localizzazione di massima

delle attrezzature e del verde pubblico caratterizzato

da funzioni comuni da realizzare nell'ambito

dell'intervento.

Gli Allineamenti: riguarda il filo su cui posizionare uno

dei due fronti principali degli edifici  (tipologia in linea,

a blocco e in linea,  bassa con giardino: identifica

varie tipologie edilizie intercambiabili (a schiera

monofamiliari bifamiliari) da utilizzare sulle aree

indicate caratterizzate da una altezza massima di tre

piani abitabili compreso il piano terra realizzabile sulle

aree indicate.

Indicazioni ambientali

Per la progettazione dei PUE, nelle aree e lungo  le

strade pubbliche di nuova realizzazione e/o esistenti

nell'ambito dell'intervento dovranno essere sistemati

obbligatoriamente aree e corridoi bio-climatici, spazi

liberi da alberare e da sistemare a prato finalizzati alla

migliore circolazione dell'aria in relazione allo stato di

fatto dei luoghi interessati dall'intervento, oltre le fasce

di mitigazione dell'inquinamento acustico e

atmosferico con la localizzazione delle attrezzature

naturali e artificiali da realizzare a protezione degli

insediamenti dalla viabilità esistente e di nuova

realizzazione con le caratteristiche specificate dal

successivo .

Indicazioni per la viabilità

Riguardano le caratteristiche progettuali dei nuovi

tratti di viabilità urbana

Viabilità urbana interquartiere comprende le strade di

larghezza complessiva fino a mt 12,50 comprensiva di

marciapiedi e pista ciclabile eventualmente da

attrezzare con spartitraffico centrale e da alberare

almeno su un lato; su tali strade non sono ricavabili

parcheggi

Viabilità di quartiere con strade di larghezza

complessiva massima di m 10,50 comprensiva di

marciapiedi alberati; su tali strade non sono ricavabili

parcheggi pubblici

Viabilità di collegamento intercomunale con strade di

larghezza complessiva massima fino a mt 20.80

comprensiva di marciapiedi  alberati e percorsi

ciclabili; su tali strade sono ricavabili parcheggi

pubblici sia a pettine che in linea

N.B. - Infrastrutture esistenti e di progetto e relative fasce

di rispetto. Percorsi pedonali e ciclabili

Nel PUG sono individuate le infrastrutture e le fasce di rispetto,  nonché la

linea ferroviaria esistente.

L'indicazione grafica delle strade di progetto ha valore indicativo. Esse

saranno precisate nell'ambito dei Piani di settore (Piano del traffico e dei

parcheggi) dei PUE e  della progettazione esecutiva dell'opera.

Le fasce di rispetto stradali, dovranno seguire la classificazione definita dal

D.Lg.vo n. 285/92 e del D.P.R. n. 495/92 e costituiscono comunque limite di

inedificabilità.

La fascia di rispetto relativa alla linea ferroviaria FF SUD-EST, ai sensi

dell’art. 49 del D.P.R. n. 783/80, ha un'ampiezza di ml. 30,00 misurata dalla

rotaia più vicina e costituisce vincolo di inedificabilità, fatto salvo eventuali

deroghe autorizzate dall'Ente competente alla tutela del vincolo.

Nelle fasce di rispetto viario e ferroviario si possono realizzare viabilità di

servizio o di accesso ai lotti, parcheggi pubblici, percorsi ciclabili, recinzioni e

strutture precarie rimovibili per chioschi e similari.

Vi sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'uso

agricolo, pur rimanendo inedificabili, e l'impianto dei servizi solo per garantire

gli usi ammessi.

Nell'ambito della fascia di rispetto viaria è altresì ammessa la realizzazione di

impianti per la distribuzione del carburante e locali strettamente necessari

all'esercizio degli stessi.

Per gli edifici esistenti compresi sono ammessi gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia con addizioni

funzionali se ammesse dalla normativa urbanistica di zona purchè queste

ultime non comportino l'avanzamento degli edifici verso il fronte stradale o

ferroviario.

Nelle cartografie sono individuati percorsi pedonali o ciclabili per il pubblico

passaggio, con l'obiettivo di determinare una mobilità alternativa all'auto per

le aree urbane.

Qualora i percorsi esistenti non godano il diritto d'uso pubblico il Comune

potrà istituire una servitù in accordo con i proprietari mediante apposita

convenzione. Per i nuovi percorsi le caratteristiche e la segnaletica saranno

stabilite con progetti esecutivi, ma la sezione sarà almeno di m 2,50, con

previsione di alberature e sistemazioni a verde di arredo.

 ALL.
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*** PRESCRIZIONI PER I PUE CON AREE

RICADENTI NELLE PERIMETRAZIONI DEL PAI

Per le aree della trasformazione e/o interventi

compresi in PUE ricadenti in perimetrazioni del

PAI, la proposta progettuale contenuta nei PUE è

sottoposta al parere preventivo vincolante

dell'AdBP. Nessun intervento può essere

approvato da parte della competente autorità di

livello regionale, provinciale o comunale senza il

preventivo o contestuale parere vincolante da

parte dell'Autorità di Bacino.

Doppio senso di marcia  - larghezza da mt. 10.50 a mt.12.50

con carreggiata riservata ciclopedonale

Unico senso di marcia larghezza fino a mt 10.00 con

carreggiata riservata ciclopedonale

VIABILITA' DI CONNESSIONE INTERCOMUNALE DI PROGETTO

E/O  ESISTENTE DA COMPLETARE E/O ADEGUARE

Viabilità ciclopedonale e protetta

Maglia viaria esterna intercomunale  cat D - larghezza

fino a mt. 20.80 - di progetto e/o esistente da completare

o modificare con allargamenti compatibili con lo stato dei

luoghi ed il rispetto ambientale

Strada di scorrimento provinciale Lecce - Porto Cesareo

SISTEMA DELLA VIABILITA' DI PUG

nodo viabilità intercomunale

- rotatoria - diametro fino a mt. 45

VIABILITA' ESISTENTE E MODALITA' DI PERCORRENZA

VIABILITA' URBANA DI PROGETTO E/O ESISTENTE

DA COMPLETARE E/O ADEGUARE

fascia di rispetto da codice della strada

linea ferroviaria - FF SUD-EST - fascia di rispetto e vincolo di

inedificabilità

Allineamenti vincolanti- area inclusa ad uso  standard privato

distributori carburanti, chioschi, edicole, ecc. - strutture rimovibili

s.u.

d.s.

Area di rispetto ambientale e viabilità ad esclusivo traffico

ciclo-pedonale e mezzi agricoli leggeri

f.manca
Timbro


