COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Standard urbanistici

Segnaletica stradale
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PARCHEGGI PUBBLICI

V E R D E P U B B L I C O
COMPATTO (art 3.1.7 RUE)

ISOLA ECOLOGICA

STRADE e MARCIAPIEDI

VERDE PUBBLICO DI
COMPLETAMENTO

PUNTO DI RICARICA
VEICOLI ELETTRICI

VERDE PERMEABILE PRIVATO
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PROGETTAZIONE PUA PONTE RIZZOLI
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a) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (a1, a2, e1,e2, d1, d2, d3, d4, d5):

VERIFICA DI STANDARD PARCHEGGI P1 urbanizzazione primaria
P
11

S.U. Realizzabile = 1.650,00 mq
P Richiesto = 20 posti auto (Considerando una sup di 12,5 mq cadauno)
P realizzato = 24 (Parametro verificato)
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Il presente elaborato e' opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C. e dalla L.663/41 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni violazione (riproduzione dell'opera anche parziale o per stralcio, imitazione, contraffazione ecc..) sarà perseguita penalmente.
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VERIFICA REQUISITI TIPOLOGICI PARCHEGGI PUBBLICI
art 3.1.4 RUE - 1 stazione di ricarica veicoli elettrici ogni 10 posti auto.

AREA EXTRA COMPARTO INTERESSATA DA PROGETTO DI
SISTEMAZIONE STRADALE
-oggetto di autorizzazione separata da P.U.A.-
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P realizzato = 24 posti auto e 3 stalli motocicli
Punti di ricarica realizzati = 2 (Parametro verificato)
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VERIFICA QUANTITA DI VERDE COMPATTO "U"
quantità minima di verde compatto 1.650,00 mq (pari ad S.U.)
Verde compatto realizzato 1.652 mq > 1.650,00 mq (Parametro verificato)
CORSELLO ASFALTATO

COMMITTENTI

P
10

CORSELLO ASFALTATO

PROGETTO

- U = 100 mq.

VERIFICA RAPPORTO DI COPERTURA MAX (Q max) art. 4 POC
Q max = 40% S.F. = 3130 mq massimi realizzabili
Q realizzato 2899 mq < 3130 mq (Parametro verificato)
VERDE PUBBLICO DI COMPLETAMENTO 616 MQ
VERDE PUBBLICO PRIVATO 3506 MQ

VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE TOTALE SP
quantità minima di superficie permeabile 50% della ST
SP totale (verde privato+area laminazione+verde compatto+verde di
conpletamento+corselli permeabili) 8274MQ>7779 (ST 15558 mq/2)(Parametro
verificato)

ARMADIO UTENZE

1: 500

- P1 = 15 mq;
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2.
Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse come numero di mq di aree P1
e di mq di aree U per ogni 100 mq di Su interessata dagli interventi di cui al punto 1 (con
esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di Su preesistente che siano interessate
solamente da interventi edilizi di tipo conservativo o ristrutturazione senza incremento di
carico urbanistico).
5.
Negli interventi edilizi nell’ambito di un PUA , le quantità minime di aree da realizzare e
cedere sono stabilite in sede di POC, di norma, salvo diversa specificazione, secondo le
seguenti quantità minime, ogni 100 mq di Su:
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Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Quantità di dotazioni
1.
In tutti i casi di incremento di carico urbanistico e fatte salve norme specifiche diverse
contenute nel POC che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute
gratuitamente al Comune le quantità minime di cui al presente articolo di aree per
l’urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. Per quanto
riguarda l’urbanizzazione degli insediamenti viene fissata esclusivamente una quantità
minima di parcheggi P1 di urbanizzazione primaria, mentre non sono definite quantità
minime per le strade e le altre opere di urbanizzazione primaria. Per quanto riguarda le
aree per attrezzature e spazi collettivi viene fissata una quantità minima di aree “U”, da
sistemare a verde pubblico o da destinare ad altri tipi di attrezzature collettive, fra le quali
eventualmente la realizzazione di parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria.
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PROPRIETA':

LOCALITA' PONTE RIZZOLI
AMBITO ANS_C.1.1
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UBICAZIONE:
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