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Modifica da Zona B1 a Zona E4.2a
NON ACCOLTA

Considerato che la Variants in oggetto ha riguardato unicamente modiflche punluali, non è possibile ln
questa sede accogliere richieste ch€ non abbiano attinenza con quelle.
Per tal motivo la richiesta è in conferento e pertanto non può eseere accolta.

z..f!tmo*t

Verificare se I'area indicala sulla Tav.Ri pag.17 della R€ilerazlone dei vlncoll corrlsponde al mappale
n.523 del F.l4
NON ACCOLTA
La richiesta è rivolta a verificare so il vincolo apposto coincide con il mappalo in oggetto, perchè in caso

contrario dovrsbbe essere rlvista la sug posizions,
La verifica effettuata conbrma la citata coincidenza.
ln conseguenza di ciò la richiesta non è accolta.

s.
Modifica da Zona V/É a Zona 82 dl ultoriori 800m circa
NON ACCOLTA
La riohiesta non vi6na acoolta in quesla sede, rimandando evantualm€ntg la relativa valutazione in corso
di una variante generale che verifichi il fabbisogno dl ar6g edlllcablli ln uno studio complesslvo.

c.

IltMeru:rel
a) Eliminazione della previsione di preto
b) Riclassificazione

stabile dal mapp.79 dBl F.13
da Zona A7 aZonaB2 com€ da piano vlgente

NON ACCOLTA

a) L'indicazione di prato stabilo sul mappale conlestalo

A il moro recepimento dell'analoga ssgnalazione

riportata dall'omonlmo inventario. L'eventualo modlllca o otralcio può ossoro offottuato, su domanda
della proprieta o d8l conduttore, qualora venga accortata dal Sorvlzlo biodiverslta della Regione la
mancanza dei requisiti di cui all'aÉ.2 della 1.R,9/2005.

b) Per quanto concerne il mappale n. f l'10, la sc€lte dl lncluderlo ln zona A7 dsriva della volonla
dell'AmministraÍone di incrementare le fasce di tutela e valorlzzazione paesaggistica gia presenti
sotto il Castollo di Moruzzo. La modifìca del regime urbanistico dgl lotto ln questione, da fabbricabíle
a inedifìcabile, si giustifica in concroto pèr la sua ubicaziono a confine con il perlmetro dl tutola del
Ca8tèllo, o in prossimita del medesimo odificio storico: onde ne rlsulta necessaria e opporluna
I'inclusione nelle pr€dette fasce di tutela e valorizzazione paoeaggi8tlcs al fine di preservare per
quanto possibile le prospeftive vlsuali porcopibili tanto dal Caslollo quanto verso il Castollo. La
declsione ò coerente con l'obiettivo dl tutola psrseguito dall'Ammlnistrazione, anche consid€rando
che tra tutte le aree poste a confin€ con il psrimotro di tutela d6l Castollo solo una vi€ne classificata
coms zona fabbricabile, in considerazione dol fatto che sl tratta di un lotto comunque gia €dificato.
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Eliminazion€ d€l perim€tro di PAC come da Piano vigent€
1112 e '11'13 del F.12 da Zona A7 eaone 92.

e rlclaeslficazione anche paniale dei lotli

PARZLALMENTE ACCOLTA
Si accogllo la riohissta di rlcondurre il p€rimotro dsl PAC a qu6llo del plano previgent€ vl8ta la presenza
di un piano vigonte, msntre psr quanto concorno la rlolasclflcaziono rlchiosta, considerato cho la
Varianto in oggetto ha rlguardato unlcamonte modifiúo puntuall, non è possibilo ln questa 86do

accoglier€ richi€ste che non abblano attinsnza con quollo.

11-l
Modlflca nolme di attuazione
NON ACCOLTA

Considerato che la Variante in oggetto ha riguardato unioamonto modlflche puntuali alla normativa, non
è possibile ln questa s€do accogliere rlchieste ch€ non abbiano altnonza con qu€lle.
Per tal motivo la richiesta è inconferonte e pgrtanto non può ess€ra accolta)

Modlfics de Zona E4.2a aZona 82 ow6ro riprlstlno sltuezlono provigantE
Si segnala, inoltre, che il mappale 512 ora ricad€nte ln Zona 82 è ricomproso ln sede stradalo di
proprieta comunale
ACCOLTA
Sulla bas6 d€ll'impostazions del piano mirant€ a corìtoner€ ll consumo dl suolo, si accoglie la richiesta dl

ripristinar€ la situazione vigente.
Si prowede, sltr$l, a Elralciare dalla Zona B2l'araa cltata, riclassiflcandolo ln"vlabililA'.

"#r,
NON ACCOLTA

rlchiesta di ampllare ultariormente la zona edlflcabllo ln qu€lla parto del t€rritorio comunale non
-Laritiene
accoglibile in quanto la dimenslone riconosciuta appare sufficiente od oquilibrata in relazione alls

si

opero di urbanlzzazions 6d all'ass€tto paosagglstlco.

tl.l@t

Modiffcs dglla noma della Zona V/E, punto 7 .Norm6 pcr gli allovamonti zootecnici esistenti per
aum€ntsro la SC dal 30% al 50% per consontire int€rventi adgguati.
ACCOLTA
La proposta di modifica in oggotto viena sccolta in conSideratone d6l contenuto num€ro dl all€vamentl
zootecnicl presenti in ZonaVlE (cfr. con "Allegato A - supsramento della Rlserva 6c) e, soprattutto, d6lla

limitata est€nsione d6lla sup€rflcle

su

lnsistono che non consento alfim€nti

dl
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mnvenient€mente I'attivita

Si prowede cons€gu€nt€mento a modificare in tal ssnso il punto 7

-

Norme particolari p6r gli

allevamenti zootecnici esistenti d6ll'Brt. 18.3 d6lle norme dl attuadone, come s€guè:
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b) Non si concorda con la rlchi€sta aìnnzata g

El prowodo conscgurnt€mrnb a

osproprio sulle areo gognalatc a corr€donc dalh
bena.

Íril€rare
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vlnolo dl

vlgmb prcvblonc che dava come già aoqulslto

Si prow€dc, com6guontementr, ad sllrgare lgrrfici acl!ùvi.
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