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Premessa

Nel Documento Programmatico Preliminare - adottato il 4 maggio del 2009 - è
stato individuato il Piano dei Servizi quale strumento per la gestione razionale e per
la programmazione dei servizi e delle attrezzature.
Con la formazione del DPP è stato fatto un primo grande sforzo di rilevamento e
schedatura dei servizi e delle attrezzature presenti:
- nella RelazioneVRQRLOOXVWUDWLLOVLJQL¿FDWRHLOFRQWHQXWRGHO3LDQRGHL6HUYL]LH
come elaborarlo: § Le dotazioni territoriali e il Piano dei Servizi
- nel Quadro Conoscitivo è riportato lo stato delle attrezzature e degli spazi
pubblici alla data del 2009: § La struttura urbana
- nei Quadri Interpretativi c’è una prima valutazione dello stato di fatto e le
prospettive per ulteriori conoscenze e azioni: § Servizi e attrezzature
/DQXRYDULFRJQL]LRQHGHOO¶RIIHUWDHVLVWHQWHGLDWWUH]]DWXUHTXDOL¿FDELOLFRPHVHUYL]L
SXEEOLFLHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRJHQHUDOHqVWDWDFRQGRWWDDSDUWLUHGDOODEDVH
informativa del Documento Programmatico Preliminare. In particolare si:
- sono stati aggiornati i dati relativi ad attrezzature e servizi
- sono stati analizzati alcuni servizi e attrezzature non compresi nel Quadro
Conoscitivo del DPP
- sono state elaborate nuove valutazioni
,QFRQWLQXLWjFRQLO'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR3UHOLPLQDUHHFRPHSDUWHGHO3LDQR
8UEDQLVWLFR*HQHUDOH 38* LOSUHVHQWHGRFXPHQWRULSUHQGHTXDQWRLOOXVWUDWR
e documentato nel DPP - nella RelazioneQHOQuadro ConoscitivoQHLQuadri
Interpretativi DO¿QHGLFRVWLWXLUHXQGRFXPHQWRDVpVWDQWHXQGRFXPHQWRFRQ
XQDSURSULDDXWRQRPLDFRQVXOWDELOLWjRSHUDWLYLWj3HUFLzVRQRVWDWHULSRUWDWH
SDUDJUD¿JLjFRQWHQXWLQHLGRFXPHQWLLQGLFDWL4XHVWLVRQRVHJQDODWLFRQXQD
lettera tra parentesi: (R) per la Relazione(QC) per il Quadro Conoscitivo(QI) per i
Quadri Interpretativi.
All’aggiornamento dei dati conoscitivi sui servizi e sulle attrezzature esistenti segue
l’individuazione e la descrizione delle aree per la città pubblicaGHOOHDUHHFKH
VRQRRSRVVRQRHVVHUHDGLVSRVL]LRQHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLGRWD]LRQLXUEDQHH
territoriali. È l’offerta di aree per la realizzazione di nuovi servizi e attrezzature.
,Q¿QHXQDSULPDVHULHGLFULWHULSHUGH¿QLUHSULRULWjQHOODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYL]L
HDWWUH]]DWXUHQRQFKpFULWHULSHUXQDFRUUHWWDSURJHWWD]LRQHGLTXHVWLVHUYL]LH
attrezzature.

il progetto della città pubblica

PIANO URBANISTICO GENERALE

e a re

a

re e

ser

e a

a

/DYHUL¿FDTXDQWLWDWLYDGHOODGRWD]LRQHGLVSD]LHDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHTXDOH
misura di soddisfacimento delle esigenze degli utenti di una comunità è oggetto di
profondi ripensamenti.
&LzFKHSRVVLDPRGHQRPLQDUHFRPHODcittà pubblica non deriva solo dalla
HVLVWHQ]DGLDOFXQHDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHPDGDXQDDPSLDHGLYHUVL¿FDWD
SUHVHQ]DGLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHSXEELFKHHGLXVRSXEEOLFRGDXQDFRUUHWWD
organizzazione degli spazi e dalla qualità degli spazi e dei luoghi in cui esse
vengono realizzate.
La presenza di attrezzature a uso pubblico deve essere vista come opportunità per
XQDPDJJLRUHI¿FLHQ]DGHOODPDFFKLQDXUEDQDHSHUDFFUHVFHUHODTXDOLWjVSD]LDOH
della città. La crescente importanza data agli aspetti qualitativi è fondamentale nel
ULODQFLRGHOOHVWUDWHJLHGLVYLOXSSRHGLULTXDOL¿FD]LRQHXUEDQD
L’evoluzione della disciplina urbanistica negli ultimi anni ha progressivamente
PRGL¿FDWRODFRQFH]LRQHGLVWDQGDUGGDJDUDQWLUHDLFLWWDGLQL
$FFDQWRDOODVXSHU¿FLHPLQLPDGDULVHUYDUHDJOLVWDQGDUG PT FRVuFRPH
GH¿QLWLGDO'0VHPSUHSLGLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLIDQQRULIHULPHQWRDO
3LDQRGHL6HUYL]LTXDOHVWUXPHQWRSHUJDUDQWLUHXQDGRWD]LRQHGLYHUVL¿FDWDLQ
IXQ]LRQHGHOOHGLYHUVHFDWHJRULHGLVHUYL]LLQFUHPHQWDQGRLOPLQLPRLQGLFDWRLQ
considerazione della sostenibilità economica e di disponibilità delle aree.
Il Piano dei Servizi diventa l’occasione per progettare una rete di spazi e percorsi
GHOODVWUXWWXUDIXQ]LRQDOHXUEDQDFRQWULEXHQGRDULWURYDUHFRHUHQ]DWUDOHGLYHUVH
FDWHJRULHGLVHUYL]LHWUDOHYDULHSDUWLGHOVLVWHPDXUEDQRDFRVWUXLUHXQD¿OLHUDGHL
servizi tra loro complementari; a dare forma all’intero sistema urbano attraverso il
disegno dello spazio pubblico.
,O3LDQRGHL6HUYL]LqORVWUXPHQWRGLSLDQL¿FD]LRQHFKHSLGLRJQLDOWURSXz
LQFLGHUHVXOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOFRQWHVWRXUEDQRVXOODVXDYLYLELOLWjVXOODSRVVLELOLWj
GLHVWHQGHUHDWXWWRLOWHUULWRULRHOHPHQWLGLTXDOLWjGLIIXVDIDYRUHQGRO¶LQWHJUD]LRQH
tra la città consolidata e la città in trasformazione.
Aspetto fondamentale per strutturare un tale documento è la messa a punto di
XQTXDGURGLFRQRVFHQ]HSHUGH¿QLUHXQDYLVLRQHJHQHUDOHGLELODQFLRGHOOHDUHH
SHUVHUYL]LSXEEOLFLHRGLXVRSXEEOLFRSUHVHQWLVXOWHUULWRULRFRPXQDOHHSHU
LQGLYLGXDUHGDOFRQIURQWRWUDODYDOXWD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHODGRPDQGDGLVHUYL]L
indicazioni utili alla previsione i nuovi servizi e attrezzature
,OPHWRGRGLFRVWUX]LRQHGHOVHJXHQWHGRFXPHQWRLQWHQGHSHUWDQWRGH¿QLUH
 LOTXDGURGHOOHDUHHGHVWLQDWHDVHUYL]LSXEEOLFLHRGLXVRSXEEOLFRHVLVWHQWL
(l’offerta dei servizi esistenti);
 LOTXDGURGHOOHDUHHGHVWLQDWHDVHUYL]LSXEEOLFLHRGLXVRSXEEOLFRSUHYLVWH
QHLSLDQLDWWXDWLYLUHDOL]]DWLLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQHRQRQDQFRUDUHDOL]]DWLPD
previsti
 F KHIDUHGHOOHDUHHSHUDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHSUHYLVWHGDO35*PDQRQDWWXDWH
YHUL¿FDQGRQHO¶HIIHWWLYHFRQGL]LRQLGHOOHDUHHHGHOFRQWHVWR
Nel Quadro Conoscitivo del Documento Programmatico Preliminare è stata
GHVFULWWDODFRQGL]LRQHGHOOHGLYHUVHDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LSUHVHQWLHVRQR

piano dei servizi
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VWDWHLQGLYLGXDWHOHFDUHQ]HGLPHQVLRQDOLGHOOHVLQJROHGRWD]LRQLHVRQRVWDWL
espressi primi giudizi qualitativi e considerazioni sulla capacità funzionale e sulla
localizzazione sempre delle singole aree.
Nei Quadri Interpretativi è stato fatto un bilancio complessivo della dotazione
IXQ]LRQDOHVRQRVWDWLHVSUHVVLJLXGL]LTXDOLWDWLYLVXOODGRWD]LRQHHVLVWHQWH
è stata inoltre effettuata la valutazione quantitativa degli standard e del loro
soddisfacimento.
Il presente documenta aggiorna innanzitutto i dati e le valutazioni del Documento
Programmatico Preliminare alla luce della nuova ricognizione sullo stato dei servizi
e delle attrezzature.
A questa fase segue l’individuazione delle aree a servizi e attrezzature prodotte
HVHQ]LDOPHQWHDWWUDYHUVRLSLDQLDWWXDWLYLRYYHUROHDUHHGHOODFRVLGGHWWDFLWWj
SXEEOLFDUHDOL]]DWHRPHQRFKHVLDQR

I contesti urbani
,O'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR3UHOLPLQDUHLQGLYLGXDFRVuFRPHSUHYLVWRGDJOL
Indirizzi regionali per la formazione dei PUG - i contesti urbani attraverso il
ULFRQRVFLPHQWRGLSDUWLXUEDQHVLJQL¿FDWLYHVLDSHULORURFDUDWWHULDWWXDOLVLD
VRSUDWWXWWRSHUOHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWRDOORURLQWHUQR
La delimitazione dei contesti urbani tiene conto del processo formativo e di crescita
del complesso urbano - dalla città racchiusa entro le mura all’attuale situazione
SHULXUEDQDGHOOHGLYHUVHPRUIRORJLHGHOFDUDWWHUHPRQRIXQ]LRQDOHRGLUHFLQWRGL
DOFXQHGLHVVHHGHLSRVVLELOLVFHQDULSHUOHVLWXD]LRQLGLPDUJLQH
I contesti individuati sono:
/$&,77¬'(1752/(085$
LA CITTÀ CONSOLIDATA
- i quartieri storici
- la città giardino di Siponto
/$&,77¬,19,$',&2162/,'$0(172
LA CITTÀ DA CONSOLIDARE
- le espansioni recenti
- le isole residenziali (pubbliche e private)
- i completamenti previsti (CB)
/$&,77¬'(//$75$6)250$=,21(
- contesto periurbano oggetto di previsioni residenziali
- espansioni residenziali in attuazione (CA)
- isola artigianale-residenziale
 FRQWHVWRGLPDUJLQHXUEDQRGDULTXDOL¿FDUHFRQFDUDWWHUHDSHUWR
- isola artigianale-produttiva
- isola logistica
&217(67,63(&,$/,==$7,
- area logistica retroportuale e porto Alti Fondali
- porto

10

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

I diversi contesti individuati si intrecciano con il tema della forma urbana che
trova in ognuno di essi occasioni e modalità per contribuire a dare qualità alle
GLYHUVHSDUWLXUEDQHHDOORVWHVVRWHPSRDGH¿QLUHXQDQXRYDVWUXWWXUDXUEDQDHD
esprimere un nuovo disegno urbano.
7DOLDPELWLQHOOHORURGLYHUVHFDUDWWHUL]]D]LRQLVRQRLOULIHULPHQWRSHUODYHUL¿FD
GHOODVWUXWWXUDXUEDQDHVLVWHQWHHO¶RFFDVLRQHLOOXRJRSHUGH¿QLUHODFLWWj
SXEEOLFDGDULTXDOL¿FDUHRUHDOL]]DUH
Nella città storica e nella città consolidataODULTXDOL¿FD]LRQHGHOODFLWWjSXEEOLFD
è l’occasione per riconnettere le parti della città attraverso una rete di spazi e
SHUFRUVLLQJUDGRGLPLJOLRUDUHOHUHOD]LRQLHVLVWHQWLHGLSURJHWWRFRQWULEXHQGRD
FRVWUXLUHXQD¿OLHUDGHLVHUYL]LWUDORURFRPSOHPHQWDUL
I contesti della Città da consolidare e della Città della trasformazioneGDOFDQWR
ORURVRQROHSDUWLGLFLWWjGRYHLQGLYLGXDUHOHDUHHSHUODORFDOL]]D]LRQHGHLQXRYL
VHUYL]LLQUDSSRUWRDOOHFULWLFLWjHPHUVHGDOODULFRJQL]LRQHGLTXHOOLHVLVWHQWLHGRYH
VYLOXSSDUHXQQXRYRSURJHWWRGLFLWWjSXEEOLFDHGLVSD]LRSXEEOLFRSLLQJHQHUDOH

piano dei servizi
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Le dotazioni territoriali e il Piano dei Servizi

Dagli standard alle dotazioni territoriali (R)
/DYDOXWD]LRQHGHOODTXDOLWjGHOO¶DELWDUHHGHOODYLWDGHLFLWWDGLQLQRQSXzSLHVVHUH
FRQGRWWDDWWUDYHUVRODVRODYHUL¿FDGHOVRGGLVIDFLPHQWRGHJOLVWDQGDUGXUEDQLVWLFL
FRVuFRPHSUHYLVWLGDO'0
,OVHPSOLFHGDWRQXPHULFRHVSULPHVuODSUHVHQ]DGLXQ¶DUHDDVWDQGDUGPDQRQ
GjQHVVXQDLQGLFD]LRQHVXOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRRIIHUWRVXOODUHDOHFDSDFLWjGL
TXHOO¶DWWUH]]DWXUDGLHURJDUHXQDSUHVWD]LRQHVRGGLVIDFHQWHVXOODVXDDFFHVVLELOLWj
da parte di tutti i cittadini.
,QQDQ]LWXWWRULIHUHQGRFLVRORDJOLDWWXDOLVWDQGDUGODSUHVHQ]DGLXQVHUYL]LRVHQ]D
ODYHUL¿FDGHOODVXDTXDOLWjHGHOODVXDDFFHVVLELOLWjQRQVRGGLVIDGLSHUVpXQ
principio minimo di uguaglianza.
0DTXDOLVRQRRJJLLVHUYL]LGLEDVHGDJDUDQWLUHDWXWWL"/DOLVWDGHLVHUYL]LFKH
VLULWLHQHGHEEDQRHVVHUHJDUDQWLWLDWXWWLVLqPRGL¿FDWDQHOWHPSRHWURYDVROR
SDU]LDOPHQWHULVFRQWURQHJOLDWWXDOLVWDQGDUG$HVHPSLRVHLVHUYL]LFRQQHVVL
DOGLULWWRDOODVDOXWHIDQQRRUPDLSDUWHGHLVHUYL]LGLEDVHQRQORqDQFRUDLO
PDQWHQLPHQWRDGRPLFLOLRGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHSUREOHPDLQFUHVFLWDRYXQTXH
&RVuFRPHFRQO¶DXPHQWRGHOODYRURIHPPLQLOHVLSRQHLOSUREOHPDGHJOLDVLOLQLGR
*OLVWDQGDUGXUEDQLVWLFLDFXLYDULFRQRVFLXWRLOPHULWRGLDYHUGRWDWROHFLWWjGL
VHUYL]LLQGLVSHQVDELOLFRVuFRPHIRUPXODWLKDQQRELVRJQRGLHVVHUHULYLVWLHGL
essere adeguati alla nostra società e agli attuali bisogni.
La locuzione dotazioni territoriali fa riferimento a quanto serve per garantire i diritti
VRFLDOLHFLYLOLHSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVLELOLWjDOOHDWWUH]]DWXUHHODPRELOLWjGHL
cittadini e delle merci.
6RQRLQGLYLGXDWHFRPHGRWD]LRQLWHUULWRULDOLHVVHQ]LDOLLQGLVSHQVDELOLSHULO
UDJJLXQJLPHQWRGHLOLYHOOLGLTXDOLWjXUEDQDOHDWWUH]]DWXUH JOLLPPRELOL HL
VHUYL]L OHDWWLYLWjGLJHVWLRQH ¿QDOL]]DWLDOODIRUQLWXUDGHLVHUYL]LUHODWLYLDGLULWWLGL
cittadinanza:
 VDOXWHDVVLVWHQ]DVRFLDOHHVRVWHJQRGHOODIDPLJOLD
 LVWUX]LRQHLQQRYD]LRQHHULFHUFD
- esercizio della libertà di religione
 IUXL]LRQHGHOWHPSROLEHURGHOYHUGHSXEEOLFRGHOODFXOWXUDVSRUWHVSHWWDFROR
 PRELOLWjHDFFHVVLELOLWjWUDVSRUWRSXEEOLFRHFROOHWWLYR
 JRGLPHQWRGHOSDHVDJJLRGHOSDWULPRQLRVWRULFRDUWLVWLFRHGHOO¶DPELHQWH
- servizio abitativo sociale (housing)
6LSXzQRWDUHFRPHSHUJDUDQWLUHTXHVWL³GLULWWL´VLIDULIHULPHQWRWDQWRDG
DWWUH]]DWXUHTXDQWRDVHUYL]LFKHSRVVRQRHVVHUHDQFKHLPPDWHULDOLHQRQ
misurabili attraverso i parametri metrici degli standard tradizionali.
Per serviziDOODSRSROD]LRQHVLLQWHQGRQRWXWWLTXHLVHUYL]LIRUQLWLGLUHWWDPHQWHR
LQGLUHWWDPHQWHDOOHSHUVRQHHRDOOHIDPLJOLHFKHULVSRQGRQRDELVRJQLLQGLYLGXDOL
HRFROOHWWLYL
3RVVLDPRIDUHXQDSULPDOLVWDFRVuDUWLFRODWD
- i servizi economici di baseTXDOLODIRUQLWXUDGLDFTXDHGLHQHUJLDHOHWWULFDSHU
XVRGRPHVWLFRODUDFFROWDGHLUL¿XWLGRPHVWLFLLOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHÀXH
ecc;
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i servizi sociali di baseTXDOLO¶LVWUX]LRQH VFXROH HODVDQLWjVHUYL]LSHUODVDOXWH
PHGLFLIDUPDFLHRVSHGDOLDPEXODQ]H 
gli altri servizi sociali VHUYL]LDGRPLFLOLRVHUYL]LDVRVWHJQRGHOODSULPDLQIDQ]LD
agli anziani ecc.);
i servizi connessi alla sicurezza SROL]LDYLJLODQ]D 
i servizi di trasporto / accesso ai trasporti
collegamento alle reti di comunicazione SRVWDWHOHIRQR HG¶LQIRUPD]LRQH
gli esercizi commerciali GURJKHULHSDQHWWHULHHFF ¿VVLRDPEXODQWL
accesso minimo alla cultura e alle strutture per il tempo libero.

4XHVWLVHUYL]LWXWWLLQGLVSHQVDELOLDXQOLYHOORPLQLPRGLTXDOLWjGHOODYLWDKDQQR
FDUDWWHULVWLFKHGLYHUVHHSULQFLSDOPHQWHSHULOFRVWRGHOODSUHVWD]LRQHHSHUL
soggetti erogatori.
6LKDQQSHUWDQWRVHUYL]LLFXLSUH]]LVRQRVWDELOLWLGDOPHUFDWR FRPPHUFLR VHUYL]L
per i quali il prezzo e le modalità di organizzazione delle prestazioni sono soggetti
DVSHFL¿FKHUHJROHDPPLQLVWUDWLYH SRVWDIDUPDFLDDFTXDHQHUJLDHOHWWULFDHFF 
VHUYL]LDWLWRORJUDWXLWR VFXROHPDQXWHQ]LRQHGHOODUHWHVWUDGDOHSXEEOLFDHFF 
servizi il cui costo è in parte sostenuto dall’ente pubblico e in parte coperto dagli
XWHQWL VSHVVRLQEDVHDOUHGGLWR FRPHJOLDVLOLQLGRHDOWULVHUYL]LDFDUDWWHUH
sociale o culturale.
I fornitori di queste diverse tipologie di servizi possono essere:
- il settore pubblico (Stato o enti territoriali)
- il settore privato
- il settore associativo
7UDGL]LRQDOPHQWHDOVHWWRUHSULYDWRFRPSHWHYDQRVROWDQWRLVHUYL]LFRPPHUFLDOL
mentre i servizi non commerciali erano prerogativa del settore pubblico. Oggi
TXHVWDGLYLVLRQHqVHPSUHSLVXSHUDWDHRJQXQRGLTXHVWLVHWWRULSXzLQWHUYHQLUH
QHOODVIHUDGHLVHUYL]LFRPPHUFLDOLDPPLQLVWUDWLRQRQQRQFKpLQTXHOODGHLVHUYL]L
QRQFRPPHUFLDOL$HVHPSLRYLVRQRIRUPXOHFRQWUDWWXDOLGLVXEIRUQLWXUDIUDLO
VHWWRUHSXEEOLFRHTXHOORSULYDWRRDVVRFLDWLYRSHUDVVROYHUHDIXQ]LRQLXQWHPSR
riservate esclusivamente al settore pubblico.


,O3LDQRGHL6HUYL]Lq±VHFRQGRODGH¿QL]LRQHFRQWHQXWDQHOJORVVDULRGHJOL
Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il contenuto, il
dimensionamento dei Piani Urbanistici Generali (PUG) del DRAG – un
3LDQRVHWWRULDOH¿QDOL]]DWRDJDUDQWLUHXQDGRWD]LRQHGLDWWUH]]DWXUHVHUYL]LHVSD]L
SXEEOLFLHGLXVRSXEEOLFRDGHJXDWDSHUTXDQWLWjTXDOLWjIUXLELOLWjHDFFHVVLELOLWjDOOH
esigenze della popolazione residente stabilmente o presente temporaneamente nel
territorio comunale nell’arco temporale di riferimento del piano.

Il Piano dei Servizi concorre al raggiungimento degli obiettivi indicati dal
'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR3UHOLPLQDUHVRWWRLOSUR¿ORGHOODGRWD]LRQHGLDUHHSHU
attrezzature e servizi di interesse pubblico e generale. Esso è lo strumento per la
gestione razionale delle attrezzature e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o
JHQHUDOH¿QDOL]]DWRDOVRGGLVIDFLPHQWRGHLUHTXLVLWLGLYLYLELOLWjHGLTXDOLWjXUEDQDH
a indirizzare la loro programmazione.
Il Piano dei servizi è lo strumento che a partire da una documentazione sullo stato
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GHLVHUYL]LSXEEOLFLHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRHVLVWHQWLVXOORURJUDGRGLIUXLELOLWjH
GLDFFHVVLELOLWjDVVLFXUDWDDLFLWWDGLQLSHUJDUDQWLUHO¶XWLOL]]RGLWDOLVHUYL]LSUHFLVD
le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da
UHDOL]]DUH3HUFLzHVVRFRRUGLQDHRULHQWDO¶DWWXD]LRQHGHLVHUYL]LVLDDL¿QLGHO
dimensionamento che della fruizione e accessibilità da parte della collettività.
,O3LDQRGHL6HUYL]LSHUFLzROWUHDGDVVLFXUDUHODGRWD]LRQHPLQLPDLQGHURJDELOH
GLVXSHU¿FLSHUVSD]LSXEEOLFLRULVHUYDWLDOOHDWWLYLWjFROOHWWLYHDYHUGHSXEEOLFRR
DSDUFKHJJLRSHUJOLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLHSURGXWWLYL DUWHGHO',0
 q¿QDOL]]DWRDJDUDQWLUHHSURJUDPPDUHXQDGRWD]LRQHJOREDOHGLDUHH
SHUDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRJHQHUDOHFRPSUHQGHQGR
DQFKHDOWUHDUHHDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LGDOO¶HGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDDL
corridoi ecologici ecc. - a supporto delle funzioni insediate e previste.
,O3LDQRGHL6HUYL]LVLFRQ¿JXUDFRPHXQ¶LPSRUWDQWHRFFDVLRQHGLFRQRVFHQ]D
approfondita del patrimonio relativo alle aree e ai servizi esistenti sul territorio
FRPXQDOHGLSURSULHWjHJHVWLRQHVLDSXEEOLFDFKHSULYDWDULFRQGXFLELOLDXQD
comune accezione di interesse generale.
Conoscere le risorse disponibili costituisce una premessa indispensabile
per calibrare opportunamente le strategie d’azione e di gestione in vista del
miglioramento delle politiche di intervento per migliorare la qualità di vita della città.
Il Piano dei Servizi rappresenta lo strumento di transizione dallo standard
TXDQWLWDWLYRDTXHOORSUHVWD]LRQDOHSHUULSHQVDUHORVWDQGDUGXUEDQLVWLFRHSDVVDUH
da un disegno astratto e onnicomprensivo della rete dei servizi alla redazione
GLXQSURJHWWRFRHUHQWHHLQWHJUDWRGLRIIHUWDYDOXWDWRQHOODVXDIDWWLELOLWjQHOOD
ULVSRQGHQ]DDOODGRPDQGDUHDOHHGLTXDOL¿FD]LRQHGHOWHUULWRULR
Si tratta di uno strumento per l’attuazione di una concreta politica dei servizi di
interesse pubblico. Esso si pone quale elemento cardine del collegamento tra le
SROLWLFKHGLHURJD]LRQHGHLVHUYL]LQHLORURULÀHVVLXUEDQLVWLFLHOHSUREOHPDWLFKH
SLJHQHUDOLGLUHJROD]LRQHGHJOLXVLGLFLWWjFKHFRPSOHVVLYDPHQWHLQWHUORTXLVFRQR
nella determinazione della qualità della vita urbana.
&RVuLQWHVRLO3G6QRQqVRORXQRVWUXPHQWRSHUODGHVWLQD]LRQHGHLVXROLDG
DWWUH]]DWXUHHVHUYL]LSXEEOLFLRGLXVRSXEEOLFRPD
- strumento conoscitivo e programmatorio di natura intersettoriale e
interistituzionale
- progetto di città, disegno urbanistico della città pubblica HVLVWHQWHHSUH¿JXUDWD
rappresenta l’immagine pubblica di una città.
O3LDQRGHL6HUYL]LqXQRVWUXPHQWRRSHUDWLYRHGLFDOFRORPDVRSUDWWXWWRXQR
VWUXPHQWRGLVWUXWWXUDFKHIRUQLVFHOHFRQRVFHQ]HDGHJXDWHDLQGLYLGXDUHOH
tipologie di servizi congruenti con la domanda effettiva e con le strategie di
VYLOXSSRGHOFRPXQHHDYDOXWDUHLVHUYL]LULVSHWWRDLUHODWLYLOLYHOOLGLDFFHVVLELOLWjH
di prestazione.
,QWDOPRGRqSRVVLELOHFRVWUXLUHVWDQGDUGGLYHUVLGDTXHOOLTXDQWLWDWLYLLQJUDGRGL
VRGGLVIDUHXQDGRPDQGDSLDUWLFRODWDHGLIIHUHQ]LDWDQRQULJLGDPHQWHSUHGH¿QLWD
PDLQFRQWLQXDHYROX]LRQH,QROWUHqSRVVLELOHLQGLYLGXDUHXQDULVHUYDGLDUHHGD
SURJUDPPDUHVHFRQGROHQHFHVVLWjLQIDWWLQHOWHPSRSRVVRQRHPHUJHUHXOWHULRULH
GLYHUVHHVLJHQ]HHRFFRUUHDYHUH³PDUJLQLGLPDQRYUD´SHUULVSRQGHUHDHVLJHQ]H
attualmente non prevedibili.
,O3LDQRGHLVHUYL]LGH¿QLVFHDOWUHVuOHQHFHVVLWjGLVYLOXSSRHLQWHJUD]LRQHGHL
VHUYL]LHVLVWHQWLHOHPRGDOLWjGLLQWHUYHQWRVLDLQULIHULPHQWRDOODUHDOWjFRPXQDOH
FRQVROLGDWDFKHDOOHSUHYLVLRQLGLVYLOXSSRHULTXDOL¿FD]LRQHGHOWHUULWRULRFRPXQDOH
,QDOVHQVRLO3LDQRGHL6HUYL]LLQGLYLGXDGLVWLQJXHQGROLLVHUYL]LHOHUHWL
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ORFDOL]]DELOLVXOWHUULWRULRGDLVHUYL]LSHULTXDOLQRQqSUHYLVWDXQDORFDOL]]D]LRQHH
che potranno essere realizzati in relazione allo sviluppo del territorio.
IIl Piano dei Servizi in quanto quadro programmatorio rappresenta uno strumento
fondamentale per garantire la corretta partecipazione dei diversi soggetti che
operano nel campo dei servizi alla popolazione e alle imprese.
(VVRFRVWLWXLVFHLOSXQWRGLHTXLOLEULRWUDGRPDQGDHRIIHUWDGLVHUYL]LFLRqO¶RIIHUWD
VRVWHQLELOHFRQLOFRQFRUVRGLWXWWLLVRJJHWWL SXEEOLFLSULYDWLQRSUR¿WWHU]R
settore) chiamati a concorrere alla sua realizzazione.
Il Piano dei Servizi in quanto strumento di controllo e di gestione delle attrezzature
e dei servizi deve essere continuamene aggiornato per consentire un bilancio
continuo dello stato dei servizi.
3HUWDQWRQRQKDWHUPLQLGLYDOLGLWjHGqVHPSUHPRGL¿FDELOH
Il Quadro Conoscitivo del Documento Programmatico Preliminare riferito alle
DWWUH]]DWXUHDOOHDWWLYLWjHDJOLVSD]LGLXVRSXEEOLFRqVWDWRFRVWUXLWRSHUHVVHUHXQ
SH]]RGHO3LDQRGHL6HUYL]LFRVuFRPHOHYDOXWD]LRQLIDWWHQHLQuadri Interpretativi.
'LVHJXLWRVRQRHVSRVWLDOWULFRQWHQXWLGHO3LDQRGHL6HUYL]LQRQFKpDOFXQLDVVXQWL
di carattere metodologico. Saranno di volta in volta richiamate le operazioni che
sono già state avviate per la costruzione del Piano dei Servizi.


$GLIIHUHQ]DGHOOHSUHYLVLRQLULJLGHGHO35*GLWUDGL]LRQHLO3LDQRGHL6HUYL]L
SHUPHWWHGLFRPXQLFDUHULVSHWWRDXQDVLWXD]LRQHHVLVWHQWHLQPRGRYLVLELOHH
TXDQWL¿FDELOHJOLLQWHUYHQWLGLPLJOLRUDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHGHLVHUYL]LGHOODTXDOLWj
della vita della comunità locale.
Il valore strategico dello strumento sta nel suo porsi come processo consensuale di
FRQGLYLVLRQHGHLELVRJQLHGLFRVWUX]LRQHGLVFHQDULFRRSHUDWLYL
6XTXHVWLSUHVXSSRVWLVLSRVVRQRVWDELOLUHDFFRUGLPXWXDPHQWHWUDVRJJHWWL
pubblici e privati.
$SDUWLUHGDOODOLVWDGHLELVRJQLGDVRGGLVIDUHFRQDWWUH]]DWXUHRLQDOWUHIRUPH
l’amministrazione indica le priorità e sceglie a quali bisogni rispondere in modo
GLUHWWRVHFRQGROHGLVSRQLELOLWjGLELODQFLRRDWWUDYHUVRPHFFDQLVPLGLWLSR
SHUHTXDWLYRQHJOLVWUXPHQWLDWWXDWLYLHTXHOOLSHULTXDOLFRQVHQWLUHO¶LQWHUYHQWR
GHOO¶RSHUDWLYLWjSULYDWDWUDPLWHIRUPXOHGLFRQYHQ]LRQDPHQWRDFFUHGLWDPHQWRR
semplicemente di vincolo funzionale.
Il potenziamento dell’offerta deve essere perseguito a partire dal miglioramento
GHOOHVWUXWWXUHHGHOODJHVWLRQHGHLVHUYL]LHVLVWHQWLSULYLOHJLDQGRJOLDVSHWWL
RUJDQL]]DWLYLHIXQ]LRQDOL VWDQGDUGSUHVWD]LRQDOL ULVSHWWRDTXHOOL¿VLFLHGHGLOL]L
(standard quantitativi).
ÊHYLGHQWHFKHOHFDUHQ]HVLHOLPLQDQRDQFKHFRQQXRYHDUHHHQXRYHDWWUH]]DWXUH
PDJOLLQWHUYHQWLSULRULWDULGRYUHEEHURULJXDUGDUHLQSUHYDOHQ]DODULVWUXWWXUD]LRQH
HODPLJOLRUHRUJDQL]]D]LRQHGHLVHUYL]LHVLVWHQWLSXQWDQGRLQSDUWLFRODUPRGRD
PHWWHUHDVLVWHPDXQDVHULHGLDWWUH]]DWXUHHGLSUHVWD]LRQLHURJDWHFKHVRQRVWDWH
¿QRDGRJJLJHVWLWHLQPRGRVHWWRULDOH
$OWURDVSHWWRHVVHQ]LDOHQHOODFRVWUX]LRQHGHOSLDQRqODFRQVLGHUD]LRQHVXOUXROR
FKHDWWUH]]DWXUHVHUYL]LDUHHSHGRQDOLHYHUGHKDQQRQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHHQHOOD
FRQ¿JXUD]LRQHGHOODVWUXWWXUDXUEDQDQHOGLVHJQRGHOODFLWWjHGHLVLQJROLOXRJKL
La progettazione del sistema dei servizi è fondamentale nella progettazione della
VWUXWWXUDXUEDQDTXDOHWHODLRVXFXLLQGLYLGXDUHLQWHUYHQWLGLULTXDOL¿FD]LRQHGL
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FRQQHVVLRQHGLGHQVL¿FD]LRQHHVXOTXDOHIDUHFRQYHUJHUHLVLJQL¿FDWLHLYDORUL
DUFKLWHWWRQLFLXUEDQLVLPEROLFLHLGHQWLWDULIXQ]LRQDOLHVRFLDOL
&DUDWWHULIRQGDPHQWDOLGHOODVWUXWWXUDXUEDQDVRQRODFRQWLQXLWjODFRPSLXWH]]DHOD
ULFRQRVFLELOLWj1HGHULYDFKHLOSURJHWWRGHOODFLWWjFROOHWWLYDQRQSXzHVVHUHDI¿GDWR
XQLFDPHQWHDLVLQJROLVHUYL]LHDOOHDUHHDWWUH]]DWHPDDQFKHDOWHVVXWRFRQQHWWLYR
che è una delle maggiori debolezze delle nuove aree residenziali.
$FRQWULEXLUHDGDUHULFRQRVFLELOLWjDOORVSD]LRDWWUH]]DWRQHO3LDQRGHL6HUYL]LVRQR
SUHYLVWHDQFKHLQGLFD]LRQLGLFDUDWWHUHSURJHWWXDOHSHUODTXDOLWjGHJOLLQWHUYHQWL
relativamente a:
- accessibilità integrata e sostenibile
- qualità ecologica e ambientale
- qualità sociale
Per la valutazione della qualità del servizio prestato si possono individuare una
serie di parametri relativi a:
- utenza
- ubicazione consigliata
- raggio d’azione
- modalità di accesso
- accostamenti consigliati
- morfologia del lotto e tipologia edilizia

ȋ ȂȌȋȌ
La nozione di servizio pubblico non coincide automaticamente con quella di
standard urbanistico.
L’oggetto del Piano comprende la categoria dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generaleFKHqSLDPSLDGLTXHOODGHJOLVWDQGDUGXUEDQLVWLFL
Servizi pubblici e di interesse pubblico e generale
6RQRDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LSXEEOLFLHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRHJHQHUDOHWXWWHOH
FDWHJRULHGLVHUYL]LFKHFRQFRUURQRDGHOLQHDUHODTXDOLWjGHJOLVSD]LXUEDQL
VHFRQGRXQGLVHJQRGLUD]LRQDOHGLVWULEX]LRQHVXOWHUULWRULRLQEDVHDLIDWWRULGL
TXDOLWjIUXLELOLWjHGDFFHVVLELOLWj
Sono compresi
- tutte le attrezzature e gli spazi collettivi (standard)
 OHLQIUDVWUXWWXUHSHUO¶XUEDQL]]D]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWLLYLLQFOXVHTXHOOH
RUGLQDULDPHQWHDVFULWWHDOWHPDGHOOHXUEDQL]]D]LRQLSULPDULH YLDELOLWjDUUHGR
XUEDQRVHUYL]LWHFQRORJLFLVHUYL]LSXEEOLFLSULPDUL±DFTXDJDVHOHWWULFLWj
WUDVSRUWLHFF 
- le dotazioni ecologiche e ambientali
 LVHUYL]LDJHVWLRQHGLIIXVDVXOWHUULWRULRVSHVVRQRQFRLQFLGHQWLFRQO¶HVLVWHQ]D
di apposite strutture (servizi sociali e di assistenza).
Standard
/DPLVXUDGLWXWWRFLzFKHqSRWHQ]LDOPHQWHTXDOL¿FDELOHFRPHVHUYL]LRGLLQWHUHVVH
pubblico e generale.
6RQRHVDUDQQRVWDQGDUGTXHJOLVSHFL¿FLVHUYL]LHGDWWUH]]DWXUHFKHODFROOHWWLYLWj
ORFDOHQHOWHPSRULFRQRVFHFRPHHVVHQ]LDOLHEDVLODULSHUO¶HTXLOLEUDWD
VWUXWWXUD]LRQHGHOWHUULWRULRHFKHGHOODVXDJHVWLRQHFRVWLWXLVFRQRDSSXQWR
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VWDQGDUGFLRqFRVWDQWL
1RQqVWDQGDUGLQIDWWLFLzFKHHVVHQGRLQUHDOWjPLQLPDPHQWHLQGLVSHQVDELOHSHU
ODVWHVVDHVLVWHQ]DGLXQLQVHGLDPHQWRQRQQHUDSSUHVHQWDXQLPSOHPHQWD]LRQHLQ
WHUPLQLTXDOLWDWLYLODYLDELOLWjOHUHWLWHFQRORJLFKHHVVHQ]LDOLLQVRVWDQ]DSLFKHXQ
servizio sono presupposto per la sussistenza del segmento del territorio da servire
…
/DQR]LRQHGLVWDQGDUGQRQqSLOLPLWDWDDOFRQFHWWRGLDUHHRVWUXWWXUHHGLOL]LH
potendosi estendere a tutte quelle attività che in concreto concorrono nel realizzare
un’autentica qualità della vita …
In questo quadro si ritiene opportuno sottolineare il valore fondante della nozione
GLLQWHUHVVHJHQHUDOHFKHQRQFRVWLWXLVFHXQGDWRDVWUDWWRGH¿QLELOHDSULRUL
RSUHFRVWLWXLWRQpFRLQFLGHQHFHVVDULDPHQWHFRQO¶LQWHUHVVHGHOOD3XEEOLFD
Amministrazione.
Interesse generale
GHYHLQWHQGHUVLFRPHLQWHUHVVHJHQHUDOHO¶DVVHWWRFKHLQEDVHDOOHFRQGL]LRQL
DQFKHWHPSRUDOLGHOFRQWHVWRGDWRPHJOLRFRUULVSRQGHDFULWHULGLHI¿FLHQ]D
WHUULWRULDOHVYLOXSSRVRVWHQLELOHPDJJLRUHRIIHUWDGLVSD]LHVHUYL]LPLJOLRUDPHQWR
della qualità della vita individuale e sociale delle comunità.
Interesse pubblico
qQR]LRQHFKHQHOO¶DPELWRGHOO¶DPSLRFRQFHWWRGLLQWHUHVVHJHQHUDOHLGHQWL¿FD
TXHOOHDWWLYLWjHLQL]LDWLYHFKHDOO¶HVLWRGHOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHHVLQWHVLGLFXL
VRSUDYHQJRQRULFRQRVFLXWHFRPHQHFHVVDULDPHQWHSHUWLQHQWLDOO¶D]LRQHGLXQ
HQWHSXEEOLFRTXDOHFRQGL]LRQHSHULOORURVYROJLPHQWRFRQFDUDWWHULVWLFKHFRHUHQWL
all’obiettivo assegnato a tali attività.
Interesse pubblico e soggetti privati
/HDWWLYLWjGLLQWHUHVVHSXEEOLFRVRQRDQFK¶HVVHJHVWLELOLGDVRJJHWWLSULYDWLL
TXDOLSHUzLQWDOFDVRDJLUDQQRTXDOLGHOHJDWLRVRVWLWXWLGHOO¶HQWHSXEEOLFRFRQ
conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di regole proprio
dell’attività amministrativa.

ǯ ȋȌ
Il Piano dei Servizi ha come riferimento la totalità dei servizi presenti all’interno del
WHUULWRULRTXHOOLVSD]LDOLHTXHOOLDVSD]LDOLTXHOOLFKHVRQRFRQGL]LRQLQHFHVVDULH
alla esistenza stessa di un insediamento e quelli che ne esprimono la qualità.
&RPSUHQGHFLzFKHSRVVLDPRFRQWLQXDUHDFKLDPDUHVHUYL]LSXEEOLFLVWDQGDUGH
FLzFKHqGLLQWHUHVVHJHQHUDOH
Fermo restando che una quota di servizi debba sempre essere garantita dalla
VWUXWWXUDSXEEOLFDSRVVLELOHFRQVLGHUDUHFRPHTXRWDLQWHJUDWLYDLOVHUYL]LRRIIHUWRGD
VRJJHWWLSULYDWL/DQDWXUDGHOVLJQL¿FDWRGHLVHUYL]LSULYDWLqOHJDWDDOODFRQGL]LRQH
GLHVVHUHUHDOL]]DWLHJHVWLWLGDSULYDWLRYYHURGLHVVHUHUHDOL]]DWLVXDUHHSULYDWH
I servizi privati sono da intendersi di interesse pubblico se omologhi a servizi
SXEEOLFLRYYHUR¿QDOL]]DWLDSURGXUUHULOHYDQWLEHQH¿FLFROOHWWLYLQRQPRQHWL]]DELOLH
DJDUDQWLUHTXDOLWjDFFHVVLELOLWjHGHTXLWjGHOFRVWRGLIUXL]LRQH
Possono essere considerati quelli che integrano prestazioni analoghe erogate
GLUHWWDPHQWHGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHPDQRQTXHOOLGRYHO¶DWWLYLWjLQWHUHVVD
campi tradizionalmente non interessati dall’azione pubblica e dove lo scopo di lucro
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condiziona qualità e contenuto del servizio.
6LSRVVRQRFRQVLGHUDUHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRLVHUYL]LFKHVRGGLVIDQRXQDRSL
GHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLUHTXLVLWL
 LOULFRQRVFLPHQWRDFFUHGLWDPHQWRGDSDUWHGHOOHDXWRULWjSXEEOLFKHFRPSHWHQWL
VDQLWjDVVLVWHQ]DLVWUX]LRQH WUDPLWHXQDYHUL¿FDGLUHTXLVLWLGLLGRQHLWj
 ODJHVWLRQHGDSDUWHGLHQWLQRSUR¿WRFRPXQTXHHQWLLQFXLO¶DWWLYLWjFRPPHUFLDOH
non risulta rilevante
- la continuità temporale nell’erogazione del servizio
- l’accessibilità economica
 O¶HVLVWHQ]DGLXQDIRUPDVRFLHWDULDSXEEOLFRSULYDWR
 ODSUHVHQ]DGLVLJQL¿FDWLYL¿QDQ]LDPHQWLSXEEOLFLSHUODUHDOL]]D]LRQHROD
gestione
 ODUHDOL]]D]LRQHLQSURMHFW¿QDQFLQJFRQFHVVLRQDWRGDOSXEEOLFR
L’assimilazione dei servizi deve essere regolata da un atto di asservimento o da
un regolamento d’uso che assicurino lo svolgimento e il controllo delle funzioni di
interesse generale previste: una sorta di vincolo d’uso dello standard di qualità
che garantisca da una parte l’Amministrazione Comunale nel perseguimento dei
¿QLSXEEOLFLHGDOO¶DOWURLOVRJJHWWRDWWXDWRUHSULYDWRQHOODVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFD
dell’intervento.
/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHDWWUDYHUVRLO3LDQRGHL6HUYL]LQHGRYUjSHUWDQWR
LQGLYLGXDUHOHPRGDOLWjGLFRQFHVVLRQHFRQYHQ]LRQDPHQWRDFFUHGLWDPHQWR
SHUJDUDQWLUQHODFRQWLQXLWjWHPSRUDOHODTXDOLWjSUHVWD]LRQDOHHO¶DFFHVVLELOLWj
economica.
Si elencano di seguito alcuni servizi privati accreditabili; tale elenco non è ritenuto
comunque esaustivo ma integrabile da altri servizi potenzialmente ascrivibili
all’iniziativa privata:
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjVFRODVWLFKH DVLOLVFXROHSULYDWH 
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjGLULFHUFD FHQWULVFLHQWL¿FLODERUDWRUL 
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjVSRUWLYH SDOHVWUHLPSLDQWLVSRUWLYLSULYDWLVFXROH
CONI);
- giardini e aree a verde attrezzati;
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjDVVLVWHQ]LDOL FHQWULVRFLDOLQRSUR¿WFDVHGLFXUD
FDVHGLULSRVRVWUXWWXUHULFUHDWLYHSHUDQ]LDQLRVWHOOLHULFRYHUL 
- strutture relative alle attività sanitarie e terapeutiche (cliniche e case di cura
SULYDWHDPEXODWRULFHQWULGLDJQRVWLFLFHQWULWHUDSHXWLFLFHQWULULDELOLWDWLYL 
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjFXOWXUDOL PXVHLELEOLRWHFKHWHDWULVFXROHG¶DUWH
VDOHSURYHFLQHWHFKHFHQWULFXOWXUDOL 
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjVRFLDOLHULFUHDWLYH FHQWULULFUHDWLYLFHQWULVRFLDOL
JLRYDQLOLFHQWULGLLQVHULPHQWRHDYYLDPHQWRSURIHVVLRQDOHFHQWULGLLQVHULPHQWR
sociale per extracomunitari);
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWj¿HULVWLFKHHVSRVLWLYHFRQJUHVVXDOL
 VWUXWWXUHUHODWLYHDOOHDWWLYLWjGLVHUYL]LHVXSSRUWRDOOHLPSUHVH LQFXEDWRUVFHQWUL
GLVYLOXSSRSURJHWWLD]LHQGDOLEXVLQHVVLQQRYDWLRQFHQWUHFHQWULSHUVWXUWXS 
- parcheggi a uso pubblico.

ȋȌ
La formazione del Piano dei Servizi comprende tre famiglie di operazioni che
corrispondono ad altrettante fasi di conoscenza e di programmazione.
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offerta dei servizi esistenti | il quadro conoscitivo dei servizi esistenti
,OTXDGURFRQRVFLWLYRGHLVHUYL]LIRUQLVFHXQDULFRJQL]LRQHGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]L
SXEEOLFLHSULYDWLSUHVHQWLVXOWHUULWRULRFRPXQDOHHLGHQWL¿FDLIDEELVRJQLFRUUHQWL
e pregressi. Tale operazione comprende:
- tassonomia della situazione esistente
 FODVVL¿FD]LRQHGHOOHWLSRORJLHGLVHUYL]L
- distribuzione spaziale dei servizi esistenti e valutazione rispetto
all’accessibilità
- qualità prestazionale dei servizi
 TXDQWL¿FD]LRQHGHOO¶RIIHUWDFRPSOHVVLYDGLDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHRDGXVR
pubblico
domanda | utenti e servizi
/¶LQGLYLGXD]LRQHGHOODGRPDQGDGLVHUYL]LLQIXQ]LRQHGHOO¶XWHQ]DSUHYLVWDSHUOD
TXDQWL¿FD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOO¶RIIHUWD
 DQDOLVLGHLFDUDWWHULGHPRJUD¿FLHVRFLDOLGHOFRPXQH
- articolazione del territorio
 TXDQWL¿FD]LRQHGHOODGRPDQGDFRPSOHVVLYDGLDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHRDG
uso pubblico
SURJUDPPD]LRQH_LOTXDGURSLDQL¿FDWRULR
/HIDVLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LSHUODGH¿QL]LRQHGHOOD&LWWj
pubblica:
- scelte del piano
 GH¿QL]LRQHGHOO¶DSSDUDWRQRUPDWLYR
0ROWHGLTXHVWHRSHUD]LRQLVRQRFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHGRFXPHQWRGL,QGLUL]]LSHU
LO38*6WUXWWXUDOHHSHULO3LDQRGHL6HUYL]L
,OSUHVHQWHGRFXPHQWRFRQWLHQHODGHVFUL]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LHVLVWHQWL
ODYDOXWD]LRQHGHOGH¿FLWGLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHODGHVFUL]LRQHHODTXDQWL¿FD]LRQH
GHOOHDUHHDGLVSRVL]LRQHSHUODFRVWUX]LRQHGHOODFLWWjSXEEOLFDSULPLLQGLUL]]LSHUOD
programmazione degli interventi e per le regole della loro attuazione.
5LVSHWWRDO3LDQRGHL6HUYL]LYHURHSURSULRTXHVWRGRFXPHQWRPDQFDGHOO¶XOWLPD
parte relativa alla programmazione. Fase che sarà completata in sede di
elaborazione del PUG.
Di seguito sono illustrate le fasi e le operazioni eseguite.
/DSULPDIDPLJOLDGLRSHUD]LRQLULJXDUGDQWHODGHVFUL]LRQHGHOO¶RIIHUWDHVLVWHQWH
comprendente la &ODVVL¿FD]LRQHGHOOHWLSRORJLHGLVHUYL]L e la Rappresentazione
spaziale dei servizi esistenti e loro valutazione - è stata eseguita per la costruzione
del Quadro Conoscitivo del Documento Progrmmatico Preliminare. Sono state
realizzate schede descrittive delle attrezzature la Carta delle attrezzature, servizi e
spazi di uso pubblico.
Di seguito si è provveduto ad aggiornate i dati del Quadro Conoscitivo del DPP.
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La ricognizione dell’offerta dei servizi e attrezzature
/DULFRJQL]LRQHGHOO¶RIIHUWDHVLVWHQWHGLDWWUH]]DWXUHTXDOL¿FDELOLFRPHVHUYL]L
SXEEOLFLHGLLQWHUHVVHSXEEOLFRRJHQHUDOHqVWDWDFRQGRWWDDSDUWLUHGDO
Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale
(PUG) adottato il 4 maggio del 2009.
Con la formazione del DPP è stato fatto un primo grande sforzo di rilevamento
HVFKHGDWXUDGHLVHUYL]LHGHOOHDWWUH]]DWXUHSUHVHQWL7DOHEDVHLQIRUPDWLYD
contenuta nel Quadro Conoscitivo del DPP è alla base di questo aggiornamento.

Attrezzature e spazi di uso pubblico (QC)
/HDWWUH]]DWXUHHJOLVSD]LGLXVRSXEEOLFRVLDQRHVVHGLSURSULHWjSXEEOLFDGL
LQWHUHVVHSXEEOLFRGLSURSULHWjSULYDWDHXVRSXEEOLFRFRQWULEXLVFRQRLQPDQLHUD
ULOHYDQWHDOODTXDOLWjXUEDQDHDOO¶DELWDELOLWjHVRQRLQGLVSHQVDELOLDJDUDQWLUHOLYHOOL
essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti sociali e civili dei cittadini.
,QTXHVWDDFFH]LRQHVRQRFRPSUHVLDQFKHVHUYL]LQRQVWUHWWDPHQWHLGHQWL¿FDELOL
FRPHVWDQGDUGDLVHQVLGHO'0PDFKHFRQWULEXLVFRQRDGH¿QLUHOD
dotazione complessiva di un’area.
4XHVWRVSD]LR¿VLFRHIXQ]LRQDOHFRQFRUUHHVVHQ]LDOPHQWHDLQGLYLGXDUHOH
dotazioni territoriali; contribuisce in maniera determinante a comporre la struttura
XUEDQDHDGH¿QLUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOORVSD]LRSXEEOLFR
L’indagine ha compreso:
-

le attrezzature pubblicheWUDGL]LRQDOPHQWHGH¿QLWHGDO'0HFRQRVFLXWH
come standard urbanistici

-

altri serviziULWHQXWLLQGLVSHQVDELOLTXDOLLOcommercio, il terziario e l’artiginato di
servizio

-

le reti tecnologiche e le infrastrutture: gli equipaggiamenti che consentono
l’accessibilità alle attrezzature e la mobilità dei cittadini e delle merci; e che
garantiscono la qualità igienico funzionale dell’abitato.

A queste è stata aggiunta:
-

una prima indagine sull’housing sociale

Ƥ ȋȌ
L’analisi dei servizi offerti ha preso l’avvio da una articolazione degli stessi in
DUHHWHPDWLFKH±JUXSSLGLVHUYL]LRFKHWHQJRQRFRQWRGHOODVXGGLYLVLRQHGHOOH
DWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHGHO'0FRQO¶LQWHJUD]LRQHGLFDWHJRULH³QXRYH´
utili a ricostruire il quadro conoscitivo delle dotazioni di servizi presenti.
&LDVFXQDDUHDWHPDWLFDqGHVFULWWDDUWLFRODWDLQVRWWRDUHHFKHPHJOLRSUHFLVDQR
ODQDWXUDGHOVHUYL]LRFRQVLGHUDWRLQEDVHDOODWLSRORJLDGHOVHUYL]LRHRDWWUH]]DWXUD
HRDWWLYLWjSUHVDLQHVDPH
5LVSHWWRDO4XDGUR&RQRVFLWLYRGHO'33VRQRVWDWHULYLVWHDOFXQHFODVVL¿FD]LRQLH
VRQRVWDWLFRQVLGHUDWLDQFKHO¶KRXVLQJVRFLDOHHLOFLFORGHLUL¿XWL

piano dei servizi
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istruzione, innovazione e ricerca

istruzione di base

istruzione superiore e universitaria

asilo nido
scuola dell’infanzia
scuola di base (primaria)
scuola di base (secondaria)
scuola secondaria superiore
università e centri di ricerca

salute e assistenza sociale

servizi sanitari o ospedali

servizi assistenziali

RVSHGDOLFDVHGLFXUDVWUXWWXUHVDQLWDULH
farmacie
ambulatori medici
laboratori di analisi
centri di assistenza
centri di aggregazione giovanile
residenze protette

pubblica amministrazione e sicurezza pubblica

servizi istituzionali

servizi per la sicurezza e l’emergenza

XI¿FLFRPXQDOL
XI¿FLHQWLLVWLWX]LRQDOL
giustizia
posta e telecomunicazioni
SROL]LDFDUDELQLHUL
vigili del fuoco

attività culturali, associative, politiche – cultura vita sociale

attrezzature culturali

associazionismo

servizi bibliotecari
musei
auditorium e sale espositive
cinema e teatri
centri e associazioni socio-culturali
associazioni politiche e sindacali

il culto, ovvero esercizio della libertà di religione
HGL¿FLGLFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH
cimiteri
Housing sociale | Servizio abitativo sociale
alloggi IACP
verde e spazi aperti
Sport e tempo libero

Impianti sportivi
Campi gioco
Parchi e giardini pubblici

Verde

Verde attrezzato per i giochi
Verde di arredo

commercio e servizi privati

&RPPHUFLRDUWLJLDQDWRGLVHUYL]LR

terziario

Aree mercatali e mercati generali
Grande distribuzione
Commercio al dettaglio
Bar e ristorazione
Alberghi e pensioni
Artigianato di servizio
6SRUWHOOLEDQFDUL$JHQ]LH«

sosta e mobilità
Aree a parcheggio
Servizi e impianti tecnologici
rete idrica
rete fognaria
rete energia elettrica e pubblica illuminaione
rete gas
rete comunicazione e telecomunicazioni
LPSLDQWLVPDOWLPHQWRUL¿XWL

piano dei servizi

25

PIANO URBANISTICO GENERALE

 
/DGHVFUL]LRQHGHLVHUYL]LGHOOHDWWUH]]DWXUHHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHVLVWHQWLq
consistita in una vera e propria tassonomia della situazione esistente
Il rilievo - inteso sia come messa a sistema di tutte le informazioni esistenti
VLDLQTXDOFKHFDVRGLYHURHSURSULRVRSUDOOXRJRKDSHUPHVVRGLUHVWLWXLUH
una conoscenza dettagliata e articolata della situazione esistente. Il rilievo ha
compreso anche le aree previste a standard e non realizzate.
La descrizione dei servizi è stata articolata secondo la &ODVVL¿FD]LRQHGHOOH
tipologie di servizi
Per alcune attrezzature è stata valutata l’accessibilità
Per alcune attrezzature è stato possibile anche reperire informazioni sulle reali
GLPHQVLRQLGHOO¶DWWUH]]DWXUDVXOVXRVWDWRGLHI¿FLHQ]DVXOOHSRWHQ]LDOLWjGL
essere meglio utilizzate o di ampliamento
3HULOVLVWHPDGHOO¶LVWUX]LRQHVRQRVWDWLUDFFROWLROWUHDLGDWLORFDOL]]DWLYLDQFKH
informazioni aggiuntive che delineano le caratteristiche di erogazione del
servizio stesso.
Per una corretta e completa ricognizione dell’offerta è opportuno tener conto di due
diverse componenti:
- l’attrezzaturaLQWHVDFRPHVWUXWWXUD¿VLFDFKH³RVSLWD´XQ¶DWWLYLWj
- l’attivitàFKHHQWHDVVRFLD]LRQHRSULYDWRRIIURQRDOO¶XWHQWH
Attività e attrezzature possono coincidere (nel caso di un ospedale o di una scuola
HFF RSSXUHXQ¶DWWLYLWjSXzHVVHUH³RVSLWDWD´GDXQDDWWUH]]DWXUD XQDVFXRODFKH
RVSLWDFRUVLSRPHULGLDQLHVHUDOL RXQVHUYL]LRSXzQRQDYHUHXQDVHGHSURSULD
(una scuola all’interno di una struttura non nata per tale scopo ecc.).
Allo stato attuale non sempre si riesce a restituire il quadro di tutti i servizi utilizzati
FRPXQHPHQWHGDOFLWWDGLQRSHUOHVXHDWWLYLWjVRFLDOLHODYRUDWLYHSHULOWHPSR
OLEHURHSHUO¶DVVLVWHQ]D6LWUDWWDGLDWWLYLWjQRQIDFLOPHQWHLQGLYLGXDELOHHQRQ
VHPSUHUDSSUHVHQWDELOLGDXQDSRU]LRQHGLVSD]LR¿VLFR
6RQRPROWHTXHVWHDWWLYLWj³DVSD]LDOL´ HVVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DGRPLFLOLDUHSHUJOL
DQ]LDQL FKHQRQVRQRIDFLOPHQWHFDUWRJUDIDELOLHPLVXUDELOLFKHQRQULHQWUDQRQHOOD
GRWD]LRQHGLVWDQGDUGPDFKHVRQRHVVHQ]LDOLSHUODTXDOLWjGHOODYLWD
La descrizione delle attrezzature e dello spazio pubblico di uso pubblico costituisce
SDUWHVSHFL¿FDGHO3LDQRGHL6HUYL]L
È da sottolineare che molti dei dati raccolti e schedati sono soggetti a variazione
e che il quadro ricognitivo dello stato di fatto dei servizi è rappresentativo della
situazione in essere al momento dell’ultimo aggiornamento disponibile.
Un costante | periodico monitoraggio dell’evoluzione dei bisogni e dei servizi è
indispensabile per consentire la restituzione di un quadro sempre aggiornato della
domanda e dell’offerta.
A tal scopo sarebbe utile mettere a punto una piattaforma informativa interrogabile
in grado di gestire e monitorare la dinamicità dei servizi e supportare le scelte di
SLDQL¿FD]LRQH
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ȋȌ
Dei diversi servizi e attrezzature rilevate si danno rappresentazioni e valutazioni
FKHVRQRVSHVVRGLYHUVHGLSHQGHQWLGDOODQDWXUDGHOVHUYL]LRHGHOO¶DWWUH]]DWXUD
7XWWHODDWWUH]]DWXUHLVHUYL]LJOLLPSLDQWLOHDUHHYHUGLJOLVSD]LSHUODPRELOLWj
sono stati analizzati e valutati a gruppi per meglio indagarne le implicazioni a
OLYHOORGLIXQ]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDXUEDQDGLVWUXWWXUD]LRQHGHOORVSD]LR
SXEEOLFRGLYDOXWD]LRQHGHJOLVWDQGDUG
Accessibilità
Per alcuni servizi è stata valutata la loro distribuzione spaziale in funzione della
ORURDFFHVVLELOLWj  SDUDPHWURFKHGHQRWDODSUHVHQ]DHODIDFLOLWjFRQFXLRJQL
DWWLYLWjWHUULWRULDOHSXzHVVHUHUDJJLXQWD
L’indagine è stata svolta attraverso l’uso di un raggio d’azione avente come scopo
quello di mettere in evidenza la localizzazione dei servizi sul territorio comunale e
la vicinanza di essi alle reti di trasporto viabilistico.
3HUOHWLSRORJLDGLVHUYL]LRULWHQXWHGLEDVHVRQRVWDWHULSRUWDWHOHULVSHWWLYHDUHH
GLLQÀXHQ]D  HQWUROHTXDOLYHUL¿FDUHODSUHVHQ]DGLQRGLHUHWLGHOO¶DFFHVVLELOLWj
quali ad esempio le fermate dei mezzi pubblici.
3HUXQDSLLPPDGLDWDYDOXWD]LRQHGHOODGLVWULEX]LRQHGHLVHUYL]LVRQRVWDWL
LQGLYLGXDWLL³TXDUWLHUL´  SXUQHOO¶LQFHUWDHIRUVHLQHVLVWHQWHGH¿QL]LRQHGHLORUR
limiti.
/DYHUL¿FDGHOO¶DFFHVVLELOLWjQRQqVWDWDFRQGRWWDSHUTXHLVHUYL]LRDWWUH]]DWXUHFKH
KDQQRUDJJLGLLQÀXHQ]DWDOLFKHFRSURQRFRPXQTXHO¶DELWDWRRSHUFKpUDULHSHUL
quali la presenza costituisce comunque fattore rilevante.
6RQRUDSSUHVHQWDWHSDULWHWLFDPHQWHDQFKHVHGLVWLQWHOHVWUXWWXUHSXEEOLFKHH
quelle private.
La rappresentazione del servizio e dell’attrezzatura si riferisce a:
 ODVHGHDWWUH]]DWXUDLQFDVRGLPDQFDQ]DGLDUHDVSHFL¿FDYLHQHLQGLYLGXDWDGD
un simbolo.
- l’area pertinenziale o a verde
- le linee e le fermate degli autobus.
Per la valutazione di ogni attrezzatura e attività sono stati utilizzati alcuni indicatori:
 ODVXSHU¿FLHGHOORWWRSHUWXWWLLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUH
- altre misure a seconda dei dati disponibili; in particolare per l’istruzione: il
numero delle aule e il numero degli alunni
- lo standard come previsto dalla normativa e dal PRG
8QDGHVFUL]LRQH¿QDOHULDVVXPHFRQVLGHUD]LRQLGLYDULRRUGLQHFKHLQGLYLGXDQR
OHFULWLFLWjULOHYDWHFDUHQ]HTXDQWLWDWLYHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHDWWUH]]DWXUH
localizzazione e accessibilità ecc.
Nel capitolo successivo sono riportate valutazioni complessive dell’offerta dei
servizi

piano dei servizi

 3HUDFFHVVLELOLWjGHO
servizio si intende la
presenza nell’intorno di fermate di trasporto pubblico
e di collegamenti protetti.
Un diverso aspetto è
invece rappresentato dalle
modalità di accesso all’area
di pertinenza del servizio
 6LGH¿QLVFHraggio
d’azioneLOWHPSRPDVVLPR
espresso in distanza da
percorrere a piedi o con un
PH]]RGLWUDVSRUWRHQWUR
LOTXDOHLQXQDFRUUHWWD
RUJDQL]]D]LRQHXUEDQLVWLFD
ogni utente dovrebbe poter
raggiungere dalla propria
abitazione o dal luogo di lavoro l’unità di servizio asseJQDWDLOFHUFKLRFRQFHQWUR
nel servizio o nell’area che
ORFRQWLHQHHUDFFKLXVRGDO
UDJJLRG¶D]LRQHFRVWLWXLVFH
LQDVVHQ]DGLEDUULHUH
l’DUHDG¶LQÀXHQ]D
(3) Sulla individuazione
dei quartieri si veda § Valutazione per quartiere nel
capitolo Le aree per la città
pubblica.
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,OVHUYL]LRVFRODVWLFRUDSSUHVHQWDXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHXUEDQDVLDSHUFKp
FRVWLWXLVFHXQVHUYL]LRHVVHQ]LDOHVLDSHUFKpLGLYHUVLOLYHOOLGHOVHUYL]LRVLSRVVRQRIDUFRUULVSRQGHUHDL
diversi livelli di struttura insediativa e sociale.
Il servizio scolastico è suddiviso nei seguenti ordini:
- asilo nido (In)
- scuola dell’infanzia (scuola materna) (Ii)
- scuola di base primaria (elementare) (Ie)
- scuola di base secondaria (media inferiore) (Im)
- scuola secondaria superiore (media superiore) (Is)
- università e centri di ricerca (Iu)
,SULPLTXDWWURRUGLQLVRQRSLDQL¿FDWLDOLYHOORFRPXQDOHLOTXLQWRDOLYHOORSURYLQFLDOHHO¶XOWLPRDOLYHOOR
regionale o nazionale.
*OLDVLOLQLGRFHUWDPHQWHXQVHUYL]LRDOODIDPLJOLDVRQRVWDWLLQWHVLFRPHXQYHURqSURSULRJUDGRVFRODVWLFRVRWWROLQHDQGROHDWWLYLWjIRUPDWLYHFKHHVSOLFDQRULVSHWWRDTXHOOHDVVLVWHQ]LDOL
6RQRUDSSUHVHQWDWHSDULWHWLFDPHQWHDQFKHVHGLVWLQWHOHVFXROHSXEEOLFKHHTXHOOHSULYDWH
La rappresentazione del servizio e dell’attrezzatura si riferisce a:
 ODVHGHDWWUH]]DWXUDLQFDVRGLPDQFDQ]DGLDUHDVSHFL¿FDYLHQHLQGLYLGXDWDGDXQVLPEROR
- l’area pertinenziale o a verde della scuola
- le linee degli autobus
5DJJLGLLQÀXHQ]D
asili e scuole materne

300 m: massima distanza percorribile a piedi
PHQWURFXLYHUL¿FDUHODSUHVHQ]DGLIHUPDWHGLPH]]LSXEblici o la presenza di una rete ciclabile

HOHPHQWDULHPHGLHLQIHULRUL

PHWULTXDOHPDVVLPDGLVWDQ]DSHUFRUULELOHDSLHGL
PHQWURFXLYHUL¿FDUHODSUHVHQ]DGLIHUPDWHGLPH]]LSXEblici o la presenza di una rete ciclabile

istituti superiori e universitari

presenza entro un raggio di 200 m di fermate del trasporto pubEOLFRGLSDUFKHJJLXUEDQL

NB
,GDWLGHJOLDOXQQLVRQRULIHULWLDOO¶DVSHUO¶LVWUX]LRQHVXSHULRUHDOO¶DV
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35,0(9$/87$=,21,
Asili nido

vi sono solo 2 asili nido

Scuole materne


SXEEOLFKH
SULYDWH SDULWDULHHDXWRUL]]DWH




PTGLDUHDGHLORWWL
SHUOHVFXROHDOO¶LQWHUQRGLFRPSOHVVLVFRODVWLFLQRQqVWDWRSRVVLELOHFDOFRODUHODVXSHU¿FLHVSHFL¿FDSHUOHVFXROHGHOO¶LQIDQ]LD
PTDE





DXOH DJHVWLRQHSXEEOLFDSULYDWH
VFXROHPDWHUQHVRQRORFDOL]]DWHLQVSD]LLPSURSULDYROWHFRQSRFKHDUHHOLEHUHGLSHUWLQHQ]D
DOXQQLDXOD

Scuole elementari

SXEEOLFKH
2 private (paritarie)




PTGLDUHDGHLORWWL
PTDE





DXOH DJHVWLRQHSXEEOLFDSULYDWH
DOXQQL EDPELQLWUDDQQLGD$QDJUDIHPDJJLR 
DOXQQLDXOD



O¶DUHDGLLQÀXHQ]DFRSUHJUDQSDUWHGHOO¶DELWDWR
risultano meno servite le nuove aree di espansione e Siponto

Scuole medie


SXEEOLFKH
SULYDWDSDULWDULD




PTGLDUHDGHLORWWL
PTDE





DXOH DJHVWLRQHSXEEOLFDSULYDWH
DOXQQL UDJD]]LWUDDQQLGD$QDJUDIHPDJJLR
DOXQQLDXOD




O¶DUHDGLLQÀXHQ]DFRSUHJUDQSDUWHGHOO¶DELWDWR
ULVXOWDQRPHQRVHUYLWHOHDUHHGHOFHQWURGHOFLPLWHURGL6LSRQWR

Scuole superiori

SXEEOLFKH




PTGLDUHDGHLORWWL
PTDE





DXOH
DOXQQL UDJD]]LWUDDQQLPDJJLR
DOXQQLDXOD
le scuole risultano abbastanza distribuite a corona del centro storico
l’area a sud ne risulta del tutto sprovvista
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

SUPERF. Art.4 DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

X

exC

Q







X

B

Q





5.380

4.125



N. AULE

SIGLA

priv.



In2

pubbl.

In1

Asilo nido via Daunia

N. ALUNNI

Asilo nido via De Florio

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

CAPIENZA MAX
EX DM 18.12.75

PIANO URBANISTICO GENERALE

note

Asili nido In

4.125

Scuole dell’infanzia Ii
Statale Rione occidentale

Ii1



4



 X

exC

Q



Statale via Fieramosca

Ii2



4



 X

B

Q





Statale via Galilei

Ii3







92 X

B

Q





Statale via Scaloria

Ii4



4



 X

B

Q





Statale via Garibaldi

Ii5







 X

B

Q





Statale p.co Pellegrino

Ii6







 X

exC

Q





Statale aggregata ist. Croce (a)

Ii7

0

4



X

B

Q

0

0

Statale aggregata ist. S.G. Bosco (b)

Ii8

0

3



X

B

Q

Statale aggregata ist. De Sanctis (c)

Ii9

0

4



X

B

Q

6WDWDOHDJJUHJDWDLVW07&DOFXWWD G 

Ii10

0





X

B

Q

Statale aggregata ist. Card. Orsini (e)

Ii11

0

4



X

A

Q

6WDWDOHDJJUHJDWDLVW0DLRUDQR I

Ii12

0





X

exC

Q

X

Statale aggregata ist. Giordani (g)

Ii13

0

4



Religiosa aggregata ist. Sacro Cuore (h)

Ii14

0

4



X

Religiosa aggregata ist. S.Francesco da P. (i)

Ii15

0

4



5HOLJLRVDRSHUDHYDQJHOLFD3G=

Ii16



3



Paritaria via Coppa santa

Ii17



3

Paritaria via S. Rocco

Ii18



3DULWDULDYLD00DJQR

Ii19

Paritaria via Salapia

B

Q

exC

Q

X

B

Q

X

exC

Q







X

B

Q

sede impropria

300



2

30

X

B

Q

sede impropria











X

exC

Q

sede impropria





Ii20

200





X

B

Q

sede impropria

400

200

Paritaria via Petrarca

Ii21







X

B

Q

sede impropria





3DULWDULDYLD$O¿HUL

Ii22







X

B

Q

sede impropria





Paritaria via Basso

Ii23



2

33

X

B

Q

sede impropria





Paritaria viale Beccarini

Ii24







X

B

Q

sede impropria





Paritaria via Fraccacreta

Ii25





20

X

B

Q

sede impropria





Paritaria via B. D’Onofrio

Ii26



2



X

exC

Q

sede impropria





3DULWDULDYLD67HFFKLD

Ii27





9

X

B

Q

sede impropria





Paritaria largo delle Euforbie

Ii28



2

20

X

exC

Q

sede impropria





Paritaria via S. Lorenzo

Ii29







X

A

Q

sede impropria





Paritaria via Sacco e Vanzetti

Ii30

99



22

X

B

Q

sede impropria



99

3DULWDULDYLD67HFFKLD

Ii31



2

30

X

B

Q

sede impropria





29.502

20.614

20.614

99 1.823

Scuole di base (primarie) Ie
6WDWDOH&URFH FLUF  D

Ie1



34

492

 X

B

Q





6WDWDOH6*%RVFR FLUF  E

Ie2



29



 X

B

Q






6WDWDOH'H6DQFWLV FLUF  F

Ie3



32



 X

B

Q



6WDWDOH07&DOFXWWD FLUF  G 

Ie4





403

 X

B

Q





6WDWDOH0DLRUDQR FLUF  I

Ie5







 X

B

Q

24.094



6WDWDOH&DUG2UVLQL FLUF  H

Ie6







 X

A

Q





Religiosa paritaria S.Francesco da P. (i)

Ie7







X

B

Q





Religiosa paritaria Sacro Cuore (h)

Ie8

4.094





X

B

Q



4.094

103.380

51.690

51.690

30

181 2.907
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(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

SUPERF. Art.4 DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.





 X

B

Q







30



 X

B

Q





Statale Ungaretti

Im3







 X

B

Q





6WDWDOH0R]]LOOR

Im4







292 X

B

Q





6WDWDOH'RQ0LODQL

Im5







 X

exC

Q





Religiosa aggregata ist. Sacro Cuore (h)

Im6

3

40

exC

Q

0

0

62.769

34.811

N. AULE

SIGLA

priv.



Im2

pubbl.

Im1

Statale Giordani (g)

N. ALUNNI

Statale Perotto

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

CAPIENZA MAX
EX DM 18.12.75
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note

Scuole di base (secondarie) Im

34.811

X

142 1.850

Scuole secondarie superiori Is
6FLHQWL¿FR

Is1

9.332





X

B

T

9.332

9.332

Commerciale

Is2







X

B

T





Classico

Is3

3.223

9



X

B

T

3.223

3.223

Polivalente (ITG-ITIS-ITN)

Is4



44



X

E.U.

T





Roncalli

Is5

40



X

B

T


100.360

176 3.501

DXOHFRSROLYDOHQWH





100.360

100.360





350

350

Università e centri di ricerca Iu
Iu1

Centro di ricerca Oasi Lago Salso



E.U.

350

T

D ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
E ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
F ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
G ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
H ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
I ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
J ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH
K ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHWUHVFXROH
L ODVXSHU¿FLHqUHODWLYDDOOHGXHVFXROH

DI QUARTIERE


Asili nido In

0

0

Scuole dell’infanzia Ii



Scuole di base (primarie) Ie



 

Scuole di base (secondarie) Im



 

111.240

422 6.580

pubbliche

99.300

private

11.940

99 

TERRITORIALI
Scuole secondarie superiori Is



Università e centri di ricerca Iu


100.710
pubbliche

 
176 3.501

100.710

private

piano dei servizi
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&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
/DYHUL¿FDGHJOLVWDQGDUGVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGLOHJJHHOHSUHYLVLRQLGHO35*
HYLGHQ]LDXQDFHUWDFDUHQ]DGHOVHUYL]LRGDXQSXQWRGLYLVWDGLPTGLVXSHU¿FLH
GHOOHDUHHGHVWLQDWHDLVWUX]LRQHGLTXDUWLHUHPDWHUQHHOHPHQWDULHPHGLHLQIHULRUL
Risulta che le scuole di quartiere sono meno della metà di quelle richieste.
,OGDWRPLJOLRUDVHVLFRQWHJJLDQRDQFKHOHVFXROHSULYDWHFRQWHJJLDWHVRORQHOOD
PLVXUDGLPTQRQDYHQGRDGLVSRVL]LRQHDOWULGDWLHVHVLUDGGRSSLDVVHOD
VXSHU¿FLHGHJOLVWDQGDUGQHOOH]RQH$H%QHOTXDOFDVRVLUHFXSHUHUHEEHURSL
GLPLODPHWULTXDGULWHRULFLGLDWWUH]]DWXUHLOGH¿FLWULVXOWHUHEEHGLSRFRSLGL
PT
Dai dati emersi dal rilievo delle attrezzature scolastiche e dalla loro schedatura
HGDLJLXGL]LFKHVXGLHVVHVRQRVWDWLGDWLLOTXDGURULVXOWDVLFXUDPHQWHQRQGHO
WXWWRVRGGLVIDFHQWHLQWHUPLQLSXUDPHQWHTXDQWLWDWLYL'LFRQWURVLULOHYDXQLQGLFH
GLDIIROODPHQWRPHGLR DOXQQLDXOD SLXWWRVWREDVVRFKHGHQRWDODEXRQDGLVSRQLELOLWjGLDXOH,QROWUHORVWDWRGLPDQXWHQ]LRQHFRPSOHVVLYRVRSUDWWXWWRGHOOHVFXROH
GHOO¶REEOLJRqGLVFUHWRJUD]LHDLGLIIXVLLQWHUYHQWLPDQXWHQWLYLHIIHWWXDWLQHJOLXOWLPL
anni. Il problema della carenza quantitativa è riscontrabile soprattutto nelle scuole
GHOO¶LQIDQ]LDSDULWDULHFKHVSHVVRKDQQRVSD]LDFFHVVRULHDSHUWLPROWROLPLWDWL
3HUTXHVWRVHUYL]LRFRPHSHUWXWWHOHDWWUH]]DWXUHDOODPLVXUD]LRQHIRQGLDULDVL
GRYUHEEHSUHIHULUHTXHOODGHOODVXSHU¿FLHORUGDSURFDSLWH
La presenza di scuole materne in strutture non specialistiche è un tema che
DQGUHEEHDIIURQWDWRVHQ]DGLPHQWLFDUHSHUzFKHJUDQSDUWHGLHVVHVLWURYDQRQHO
WHVVXWRFRQVROLGDWRGRYHHVLVWRQRPLQRULVSD]LOLEHULHDUHHDVWDQGDUGQRQDQFRUD
realizzate.
6HODGLIIXVLRQHGHOOHVFXROHqDEEDVWDQ]DRPRJHQHDULVXOWDSLSRYHUDOD]RQDD
VXGGRYHVRQRSUHVHQWLVRORVFXROHGHOO¶REEOLJR
/HDUHHDVWDQGDUGGLVSRQLELOLVRQRXQDXWLOHULVRUVDFKHSHUzGHYHHVVHUHYDOXWDWD
insieme alle altre esigenze
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9$/87$=,21,(67$1'$5'

indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR

 ab
 PTDE

Standard per istruzione (quartiere)

 mq
 PTDE

Standard per istruzione (territoriale)

 mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
 

di quartiere (attuale)
aree esistenti

aree mancanti

PTDE

pubbliche

99.300 mq

pub + pr

 mq

pubbliche

 mq

pub + pr

 mq

 PTDE

territoriali (attuale)
aree esistenti

 mq

aree mancanti

 mq

altri indicatori
numero di alunni per aule

piano dei servizi

materna

EDPELQLDXOD

elementare

DOXQQLDXOD

medie inferiori

DOXQQLDXOD

medie superiori

DOXQQLDXOD
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attrezzature scolastiche
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asili nido e scuole dell’infanzia
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scuole di base (primaria)
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scuole di base (secondaria)
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scuole secondarie superiori
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Salute e assistenza sociale

Il servizio è suddiviso nei seguenti ordini:
 RVSHGDOLFDVHGLFXUDHVWUXWWXUHVDQLWDULH 6K
- attrezzature socioassistenziali (Sa)
- residenze protette e assistite (Sr)
- ambulatori medici e laboratori di analisi
- farmacie
6RQRVWDWHDWWULEXLWHGHOOHVXSHU¿FLPHGLHDJOLDPEXODWRULDLODERUDWRULHDOOHIDUPDFLH
 PTSHUDPEXODWRULHODERUDWRUL
 PTSHUIDUPDFLH
6RQRUDSSUHVHQWDWHSDULWHWLFDPHQWHDQFKHVHGLVWLQWHOHVWUXWWXUHSXEEOLFKHHTXHOOHSULYDWH
La rappresentazione del servizio e dell’attrezzatura si riferisce a:
 ODVHGHDWWUH]]DWXUDLQFDVRGLPDQFDQ]DGLDUHDVSHFL¿FDYLHQHLQGLYLGXDWDGDXQVLPEROR
- l’area pertinenziale o a verde
- le linee degli autobus
5DJJLGLLQÀXHQ]D
SUHVLGLGLVWUHWWLHVHUYL]L$6/«


UDJJLRGLLQÀXHQ]DP
qVWDWRVHJQDWRXQUDJJLRGLPHQWURFXLYHUL¿FDUHODSUHsenza di fermate di mezzi pubblici o la presenza di una rete
ciclabile

IDUPDFLH

PTXDOHPDVVLPDGLVWDQ]DSHUFRUULELOHDSLHGL

VWUXWWXUHSHUDQ]LDQL

DUHDGLLQÀXHQ]DFRQUDJJLRSDULDPDQFKHVHLOEDFLQRGL
utenza è da considerare comunque sovracomunale.
qVWDWRVHJQDWRXQUDJJLRGLPHQWURFXLYHUL¿FDUHODSUHsenza di fermate di mezzi pubblici o la presenza di una rete
ciclabile



'DOODOHWWXUDGHO'0HGHO35*QRQVLGHGXFHFRQHVDWWH]]DTXDOLVRQROHDWWH]]DWXUH
cosiddette di interesse comune e di intereesse generale che concorrono a costituire standard di quartiere; sembra chiaro solo che sono attrezzature territoriali unicamente quelle sanitarie e ospedaliere.
/¶LQWHUSUHWD]LRQHFLVHPEUDVFKHPDWLFDHSRFRVLJQL¿FDWLYDQRQFKqULIHULWDDPRGHOOLGLYLWDGLROWUH
quarant’anni fa.
/DVFKHGDWXUDRSHUDWDWLHQHFRQWRGLWXWWRTXDQWRRJJLSRVVLDPRLQWHQGHUHSHUDWWUH]]DWXUDHVHUYL]L
HVFOXGHQGRO¶LVWUX]LRQHVSHFL¿FDWDPHQWHSUHYLVWDGDO'0$WWUH]]DWXUHHVHUYL]LTXDOL¿FDQWLXQDFLWWj
TXDOLELEOLRWHFKHWHDWULDXGLWRULXPPDDQFKHVHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRVRQR
fondamentali alla vita di una comunità.
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLKDSRUWDWRDXQDFODVVL¿FD]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGR
LOWLSRGLVHUYL]LRRIIHUWRFXOWXUDOHUHOLJLRVRDPPLQLVWUDWLYR
,QROWUHLVHUYLLVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLGLTXDUWLHUHRXUEDQLDVHFRQGDGHOUDQJRFKHVLSXzDWWULEXLUHDL
GLYHUVLVHUYL]LRYYHURODUDULWjGHOVHUYL]LRVWHVVRHLOEDFLQRGLXWHQ]D GLXVRIUHTXHQWHTXLQGLGLTXDUWLHUHGLULIHULPHQWRSHUXQDPELWRSLDPSLRXUEDQRRWHUULWRULDOHRVRYUDFRPXQDOH 
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti
territoriali (attuale)
aree esistenti
quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
 mq
PTDE
 mq
PTDE
 mq

altri indicatori

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
*UDQSDUWHGHOOHVWUXWWXUHHVLVWHQWLHVFOXVHIDUPDFLHHDPEXODWRULVRQRVWDWHFRQVLGHUDWHDWWUH]]DWXre territoriali. Tale valutazione deriva dal fatto che sono attrezzature uniche che svolgono un servizio
VSHFL¿FRFKHULJXDUGDWXWWDODSRSROD]LRQH
6RQRVWDWLFRQVLGHUDWLFRPHVHUYL]LDQFKHOHIDUPDFLHHJOLDPEXODWRUL%HQFKpSULYDWLVRQRVHUYL]L
indispensabili che dovrebbero essere valutati come veri e propri indicatori di qualità urbana.
/HDUHHSHULIHULFKHVRQRTXHOOHFKHSUHVHQWDQRPHQRDWWUH]]DWXUHSXULQUDJJLGLLQÀXHQ]DULWHQXWL
ottimali.
,QUHDOWjLUDJJLGLDFFHVVLELOLWjLQTXHVWRFDVRVRQRSRFRVLJQL¿FDWLYL,VHUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOLQRQ
SRVVRQRHVVHUHDQFRUDFRQVLGHUDWLFRPHVHUYL]LUDULHVSHFLDOLVWLFLO¶DXPHQWRGHOO¶HWjPHGLDGHOOD
SRSROD]LRQHDQ]LDQDGHOODFXUDHGHOO¶LQFRQWURUHQGRQRQHFHVVDULDODSUHVHQ]DGLXQDUHWHGLIIXVDGL
VSD]LSHUODFXUDHO¶LQFRQWURSLXWWRVWRFKHSHUODPDODWWLDRQRQVRORSHUODPDODWWLD
Le attrezzature e i servizi per la salute e l’assistenza socio-sanitaria dovrebbero ampliarsi e localizzarVLLQIRUPDSLGLIIXVD
E pertanto questi spazi devono diventare elemento caratterizzanti le centralità dello spazio pubblico
soprattutto nelle aree con minor struttura e forma urbana (le periferie).
L’area a sud risulta sempre la meno servita.
/HDUHHDVWDQGDUGGLVSRQLELOLVRQRXQDXWLOHULVRUVDFKHSHUzGHYHHVVHUHYDOXWDWDLQVLHPHDOOHDOWUH
esigenze.

piano dei servizi
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.



B

T





Sh2



ex C

T





Centro diurno via Orto Sdanga

Sh3



ex C

T





Centro dialisi

Sh4

200

B

T

200

200

Canile comunale

Sh5



E.U.

T





SIGLA

priv.

Sh1

&OLQLFD60LFKHOH

pubbl.

Ospedale

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

note

2VSHGDOLFDVHGLFXUDHVWUXWWXUHVDQLWDULHSh

34.106

34.106

0

34.106

Attrezzature socioassistenziali Sa
AIAS Siponto

Sa1



B

T



Comunità per minori Stella

Sa2

342

A

T

342

342

Casa-famiglia

Sa3



B

T





6HUYL]LDVVLVWHQ]LDOL3G=

Sa4



ex C

T





Caritas diocesana

Sa5



B

T





Casa dei diritti Siponto

Sa6



B

T





Centro sociale immobile sequestrato Siponto Sa7



E.U.

T





6HUYL]LDVVLVWHQ]LDOL3G=



ex C

T



Sa8

27.440

27.440




0

27.440

Residenze protette e assistite Sr
&DVDGLULSRVR6WHOOD0DULV

Sr1



B

T





Casa di riposo Anna Rizzi

Sr2



A

T





Casa di riposo ex Hotel del Golfo (lSciali)

Sr3



E.U.

T



7.507



7.507

0

7.507

Ambulatori medici e laboratori analisi
individuati 116DPEXODWRULPHGLFLHODE$QDOLVL

4.910

Q

4.910

4.910

individuate 15IDUPDFLH

1.996

Q

1.996

1.996

75.959

6.906

Farmacie

VXSHU¿FLLQGLFDWHDL¿QLGHOOD7$5,

69.053

DI QUARTIERE
Ambulatori medici e laboratori analisi



Farmacie


6.906

TERRITORIALI
Ospedali e strutture sanitarie



Attrezzature socioassistenziali



Residenze protette e assistite


69.053
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salute e assistenza sociale
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presidi socio-sanitari e strutture per anziani
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farmacie
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Pubblica amministrazione e sicurezza

IIl servizio è suddiviso nei seguenti ordini:
 XI¿FLFRPXQDOL
 XI¿FLGLDOWULHQWL
- ordine pubblico e sicurezza
- altri servizi
La rappresentazione del servizio e dell’attrezzatura si riferisce a:
 ODVHGHDWWUH]]DWXUDLQFDVRGLPDQFDQ]DGLDUHDVSHFL¿FDYLHQHLQGLYLGXDWDGDXQVLPEROR
- l’area pertinenziale o a verde

'DOODOHWWXUDGHO'0HGHO35*QRQVLGHGXFHFRQHVDWWH]]DTXDOLVRQROHDWWH]]DWXUH
cosiddette di interesse comune e di intereesse generale che concorrono a costituire standard di quartiere; sembra chiaro solo che sono attrezzature territoriali unicamente quelle sanitarie e ospedaliere.
/¶LQWHUSUHWD]LRQHFLVHPEUDVFKHPDWLFDHSRFRVLJQL¿FDWLYDQRQFKqULIHULWDDPRGHOOLGLYLWDGLROWUH
quarant’anni fa.
/DVFKHGDWXUDRSHUDWDWLHQHFRQWRGLWXWWRTXDQWRRJJLSRVVLDPRLQWHQGHUHSHUDWWUH]]DWXUDHVHUYL]L
HVFOXGHQGRO¶LVWUX]LRQHVSHFL¿FDWDPHQWHSUHYLVWDGDO'0$WWUH]]DWXUHHVHUYL]LTXDOL¿FDQWLXQDFLWWj
TXDOLELEOLRWHFKHWHDWULDXGLWRULXPPDDQFKHVHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRVRQR
fondamentali alla vita di una comunità.
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLKDSRUWDWRDXQDFODVVL¿FD]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGR
LOWLSRGLVHUYL]LRRIIHUWRFXOWXUDOHUHOLJLRVRDPPLQLVWUDWLYR
,QROWUHLVHUYLLVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLGLTXDUWLHUHRXUEDQLDVHFRQGDGHOUDQJRFKHVLSXzDWWULEXLUHDL
GLYHUVLVHUYL]LRYYHURODUDULWjGHOVHUYL]LRVWHVVRHLOEDFLQRGLXWHQ]D GLXVRIUHTXHQWHTXLQGLGLTXDUWLHUHGLULIHULPHQWRSHUXQDPELWRSLDPSLRXUEDQRRWHUULWRULDOHRVRYUDFRPXQDOH 
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti
territoriali (attuale)
aree esistenti
quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
922 mq
PTDE
 mq
PTDE
 mq

altri indicatori

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
*OLXI¿FLFRPXQDOLVRQRSUHVHQWLQHLYDULTXDUWLHUL
$OFXQHDUHHDSSDLRQRSULYHGLTXDOVLDVLXI¿FLRDPPLQLVWUDWLYR

piano dei servizi
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

sede

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE
priv.

pubbl.

SIGLA

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

PIANO URBANISTICO GENERALE

8I¿FLFRPXQDOLAc
Comune

Ac1



8I¿FLFRPXQDOLYLD'H*DVSHUL

Ac2



A

T



exC

T



8I¿FLFRPXQDOLH[7ULEXQDOH

Ac3




9.040

B

T

9.040

9.040

8I¿FLFRPXQDOLH[1DXWLFR

Ac4



B

T





8I¿FLFRPXQDOLSDOD]]R&HOHVWLQL

Ac5



A

T





8I¿FLFRPXQDOLSLD]]HWWD

Ac6



A

T





8I¿FLFRPXQDOLH[2VSHGDOH2UVLQL

Ac7



B

T





8I¿FLFRPXQDOLH[6WD]LRQH)HUURYLDULD

Ac8

292

B

T

292

292

8I¿FLFRPXQDOLYLD6DQ)UDQFHVFR

Ac9



A

T





23.437

23.437

0

23.437

8I¿FLDOWUL(QWLAe
8I¿FLSRVWDOL&HQWUR
Croce

Ae1



B

Q





Ae2



B

Q






0RQWLFFKLR

Ae3



B

Q



8I¿FLRSHUO¶LPSLHJR

Ae4



A

T





8I¿FLRGHOOH(QWUDWH

Ae5



B

T





Casa portuale zona ASI

Ae6



E.U.

T





8I¿FL*HQLRPDULWWLPR

Ae7



A

T





8I¿FLRGLVDQLWjPDULWWLPD

Ae8



B

T





&RQVRU]LRGL%RQL¿FD

Ae9

Compagnia portuale

Ae10

INPS

AE11



B

T





2.300

B

T

2.300

2.300



B

T

18.895


19.817


922

17.973

Ordine pubblico e sicurezza As
3ROL]LD0XQLFLSDOH

As1



Carabinieri

As2



B

T



exC

T



Polizia di Stato

As3

Vigili del Fuoco

As4





B

T







E.U.

T

13.534




13.534


0

13.534

Altri Aa
Centro cottura via Palatella

Aa1



B

T





Azienda Speciale Ecologica

Aa2



exC

T





17.641

17.641

0

17.641

74.429

922

72.585

DI QUARTIERE
8I¿FLSRVWDOL

922
922

TERRITORIALI
8I¿FLFRPXQDOL



XI¿FLDOWULHQWL



ordine pubblico e sicurezza



altri


72.585
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pubblica amministrazione e sicurezza
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Culto

Il servizio è suddiviso nei seguenti ordini:
 HGL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH
- cimitero
6RQRVWDWHFRQVLGHUDWHGLTXDUWLHUHWXWWLJOLHGL¿FLGLIIXVLHOHJDWLDVLQJROLTXDUWLHUL
Sono stati considerate di carattere urbano tutte le attrezzature presenti fuori dal centro urbano o che
rivestono carattere di unicità.

'DOODOHWWXUDGHO'0HGHO35*QRQVLGHGXFHFRQHVDWWH]]DTXDOLVRQROHDWWH]]DWXUH
cosiddette di interesse comune e di intereesse generale che concorrono a costituire standard di quartiere; sembra chiaro solo che sono attrezzature territoriali unicamente quelle sanitarie e ospedaliere.
/¶LQWHUSUHWD]LRQHFLVHPEUDVFKHPDWLFDHSRFRVLJQL¿FDWLYDQRQFKqULIHULWDDPRGHOOLGLYLWDGLROWUH
quarant’anni fa.
/DVFKHGDWXUDRSHUDWDWLHQHFRQWRGLWXWWRTXDQWRRJJLSRVVLDPRLQWHQGHUHSHUDWWUH]]DWXUDHVHUYL]L
HVFOXGHQGRO¶LVWUX]LRQHVSHFL¿FDWDPHQWHSUHYLVWDGDO'0$WWUH]]DWXUHHVHUYL]LTXDOL¿FDQWLXQDFLWWj
TXDOLELEOLRWHFKHWHDWULDXGLWRULXPPDDQFKHVHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRVRQR
fondamentali alla vita di una comunità.
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLKDSRUWDWRDXQDFODVVL¿FD]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGR
LOWLSRGLVHUYL]LRRIIHUWRFXOWXUDOHUHOLJLRVRDPPLQLVWUDWLYR
,QROWUHLVHUYLLVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLGLTXDUWLHUHRXUEDQLDVHFRQGDGHOUDQJRFKHVLSXzDWWULEXLUHDL
GLYHUVLVHUYL]LRYYHURODUDULWjGHOVHUYL]LRVWHVVRHLOEDFLQRGLXWHQ]D GLXVRIUHTXHQWHTXLQGLGLTXDUWLHUHGLULIHULPHQWRSHUXQDPELWRSLDPSLRXUEDQRRWHUULWRULDOHRVRYUDFRPXQDOH 
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti
territoriali (attuale)
aree esistenti
quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
 mq
PTDE
 mq
PTDE
 mq

altri indicatori

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
1HOOHDUHHSLORQWDQHGDOFHQWUROHFKLHVHVRQRGLPHQRULVXOWDQRQRQDFFHVVLELOLDSLHGLRYYHURPROWHDUHHGLVWDQRDQFKHSLGLP
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

sede

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE
priv.

pubbl.

SIGLA

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

PIANO URBANISTICO GENERALE

(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVHRc
&KLHVD606LSRQWR

Rc1



&KHVD605HJLQD6LSRQWR

Rc2



E.U.

T



B

Q






Chiesa S.Francesco di Paola

Rc3

420

B

Q



420

Chiesa della Croce

Rc4



B

Q





Chesa S. Andrea

Rc5



B

Q





Chiesa S. Camillo

Rc6



B

Q





&DVDGLFXOWRHYDQJHOLFRYLD0R]]LOOR

Rc7



B

T



&KHVD60LFKHOH

Rc8



B

Q








Chiesa S. Domenico

Rc9



A

Q



Cattedrale e arcivescovado

Rc10



A

T



Chiesa S. Benedetto

Rc11



A

Q





Chiesa S.Francesco

Rc12



A

Q





Chiesa del Carmine

Rc13



A

Q





&KHVD60DWWHR

Rc14



A

Q

320



Chiesa Stella

Rc15



A

Q





&KLHVDHFRQYHQWR60GHOOH*UD]LH

Rc16

2.009

A

Q



2.009

Chiesa S.Giuseppe

Rc17



B

Q

2.040




Chiesa S. Cuore

Rc18



B

Q



Chiesa S. Leonardo

Rc19



E.U.

T



Casa di culto Testimoni di Geova C9

Rc20



exC

T



Chiesa Sacra Famiglia

Rc21



exC

Q









Chesa S. Carlo

Rc22



exC

Q





&KHVD66SLULWR 3G=

Rc23



exC

Q





exC

T



B

Q





68.960

26.877

Chiesa dell’Umiltà

Rc24



Chiesa SS trinità (Dante Alighieri)

Rc25


51.077


24.200

Servizi cimiteriali Rs
cimitero

Rs1



T



127.680

58.720

26.877

82.920

DI QUARTIERE
(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH

26.877

TERRITORIALI
(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH

24.200

Servizi cimiteriali


82.920
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PIANO URBANISTICO GENERALE

Attività culturali, associative e politiche

Il servizio è suddiviso nei seguenti ordini:
 PXVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYL &P
 FLQHWHDWULDXGLWRULXP &W
- sedi di associazioni e forze politiche
3HUOHVHGLGLDVVRFLD]LRQLHGLIRU]HSROLWLFKHqVWDWDDWWULEXLWDXQDVXSHU¿FLHPHGLDGLPT
Il numero delle stesse è anch’esso indicativo.

'DOODOHWWXUDGHO'0HGHO35*QRQVLGHGXFHFRQHVDWWH]]DTXDOLVRQROHDWWH]]DWXUH
cosiddette di interesse comune e di intereesse generale che concorrono a costituire standard di quartiere; sembra chiaro solo che sono attrezzature territoriali unicamente quelle sanitarie e ospedaliere.
/¶LQWHUSUHWD]LRQHFLVHPEUDVFKHPDWLFDHSRFRVLJQL¿FDWLYDQRQFKqULIHULWDDPRGHOOLGLYLWDGLROWUH
quarant’anni fa.
/DVFKHGDWXUDRSHUDWDWLHQHFRQWRGLWXWWRTXDQWRRJJLSRVVLDPRLQWHQGHUHSHUDWWUH]]DWXUDHVHUYL]L
HVFOXGHQGRO¶LVWUX]LRQHVSHFL¿FDWDPHQWHSUHYLVWDGDO'0$WWUH]]DWXUHHVHUYL]LTXDOL¿FDQWLXQDFLWWj
TXDOLELEOLRWHFKHWHDWULDXGLWRULXPPDDQFKHVHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRVRQR
fondamentali alla vita di una comunità.
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLKDSRUWDWRDXQDFODVVL¿FD]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGR
LOWLSRGLVHUYL]LRRIIHUWRFXOWXUDOHUHOLJLRVRDPPLQLVWUDWLYR
,QROWUHLVHUYLLVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLGLTXDUWLHUHRXUEDQLDVHFRQGDGHOUDQJRFKHVLSXzDWWULEXLUHDL
GLYHUVLVHUYL]LRYYHURODUDULWjGHOVHUYL]LRVWHVVRHLOEDFLQRGLXWHQ]D GLXVRIUHTXHQWHTXLQGLGLTXDUWLHUHGLULIHULPHQWRSHUXQDPELWRSLDPSLRXUEDQRRWHUULWRULDOHRVRYUDFRPXQDOH 
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti
territoriali (attuale)
aree esistenti
quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
3.300 mq
PTDE
 mq
PTDE
 mq

altri indicatori

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
*OLVSD]LSHUDWWLYLWjFXOWXUDOLHGHOWHPSROLEHURVRQRPROWRSRFKLSHUXQDFLWWjFRVuJUDQGH1HLTXDUWLHULPDQFDQRELEOLRWHFKHHDOWULVSD]LVSHFL¿FLSHUDWWLYLWjFXOWXUDOL
8QFLQHPDqXQSR¶SRFRPDQFDXQWHDWURLQWHVRDQFKHFRPHHGL¿FLRVSHFL¿FRHGLULIHULPHQWRVLPERlico.
La presenza di sedi di associazioni non rappresenta uno standard in senso classico; tuttavia essa è un
LQGLFDWRUHGLTXDOLWjXUEDQDDOPHQRSHUDOFXQHSDUWLGHOODFLWWj

piano dei servizi
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.
T

Cm2



B

T





Cm3



A

T





SIGLA

priv.

A

pubbl.



DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

note

0XVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYLCm
Biblioteca comunale
&HQWURGLVWXGLSXJOLHVL 0XVHR
antropologico)
0XVHRDUFKHRORJLFR

Cm1

13.249



13.249



0

13.249

&LQHWHDWULDXGLWRULXPHDOWUHDWWLYLWjFXOWXUDOLCt
&LQHWHDWUR60LFKHOH

Ct1



B

T





Auditorium palazzo Celestini

Ct2



A

T





Auditorium Perotto

Ct3

493

B

T

493

493

LUC

Ct4



A

T





1.999

1.999

0

3.300

3.300

18.548

3.300

1.999

Sedi associazioni e forze politiche
individuate 110 sedi

3.300

Q

1%VWLPDWDXQDVXSHU¿FLHGLPTSHU
sede
15.248

DI QUARTIERE
sedi associazioni

3.300

TERRITORIALI
0XVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYL
&LQHWHDWULDXGLWRULXP



15.248
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PIANO URBANISTICO GENERALE

Attrezzature di interesse comune e di interesse generale
'DOODOHWWXUDGHO'0HGHO35*QRQVLGHGXFHFRQHVDWWH]]DTXDOLVRQROHDWWH]]DWXUH
cosiddette di interesse comune e di intereesse generale che concorrono a costituire standard di quartiere; sembra chiaro solo che sono attrezzature territoriali unicamente quelle sanitarie e ospedaliere.
/¶LQWHUSUHWD]LRQHFLVHPEUDVFKHPDWLFDHSRFRVLJQL¿FDWLYDQRQFKqULIHULWDDPRGHOOLGLYLWDGLROWUH
quarant’anni fa.
/DVFKHGDWXUDRSHUDWDWLHQHFRQWRGLWXWWRTXDQWRRJJLSRVVLDPRLQWHQGHUHSHUDWWUH]]DWXUDHVHUYL]L
HVFOXGHQGRO¶LVWUX]LRQHVSHFL¿FDWDPHQWHSUHYLVWDGDO'0$WWUH]]DWXUHHVHUYL]LTXDOL¿FDQWLXQDFLWWj
TXDOLELEOLRWHFKHWHDWULDXGLWRULXPPDDQFKHVHUYL]LOHJDWLDOODVLFXUH]]DHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRVRQR
fondamentali alla vita di una comunità.
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLKDSRUWDWRDXQDFODVVL¿FD]LRQHGHJOLVWHVVLVHFRQGR
LOWLSRGLVHUYL]LRRIIHUWRFXOWXUDOHUHOLJLRVRDPPLQLVWUDWLYR
,QROWUHLVHUYLLVRQRVWDWLULFRQRVFLXWLGLTXDUWLHUHRXUEDQLDVHFRQGDGHOUDQJRFKHVLSXzDWWULEXLUHDL
GLYHUVLVHUYL]LRYYHURODUDULWjGHOVHUYL]LRVWHVVRHLOEDFLQRGLXWHQ]D GLXVRIUHTXHQWHTXLQGLGLTXDUWLHUHGLULIHULPHQWRSHUXQDPELWRSLDPSLRXUEDQRRWHUULWRULDOHRVRYUDFRPXQDOH 
Qui sono ricapitolate le attrezzature e i servizi che possiamo comprendere nella dicitura servizi di interesse comune e attrezzature di interesse generale
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pubblica amministrazione e sicurezza pubblica
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per attrezzature di interesse comune

 ab
2 PTDE
 mq

Standard per attrezzature di interesse generale

 PTDE
 mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)

 PTDE

aree esistenti

 mq

aree mancanti

 mq

territoriali (attuale)

 PTDE

aree esistenti

 mq

aree mancanti

 mq

quartiere + territoriali (attuale)

 PTDE

aree esistenti

 mq

aree mancanti

 mq

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
Le aree per attrezzature di interesse generale risultano complessivamente in positivo anche se in
questo calcolo sono comprese tutte le attrezzature ritenute di carattere territoriale. Se si conteggiano
VROROHDWWUH]]DWXUHRVSHGDOLHUHHVDQLWDULH PTPTFRPSUHVHIDUPDFLHHDPEXODWRUL 
TXHVWHULVXOWDQRGH¿FLWDULHULVSHWWRDOORVWDQGDUGSUHYLVWR PT 
Riteniamo che possiamo considerare soddisfatto lo standard poichè oggi non è ipotizzbile pensare a
uno standard riferito solo ad attrezzature ospedaliere che sono ovunque in forte contrazione.
'LYHUVDqODVLWXD]LRQHSHUTXDQWRULJXDUGDOHDWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHFRPXQHLVHUYL]LHOHDWWUH]]DWXUHGLTXDUWLHUH4XHVWHULVXOWDQRIRUWHPHQWHGH¿FLWDULH0DQFDQRPT PTVHFRQWHJJLDWHDQFKHOHVHGLGLDVVRFLD]LRQL FLUFDGHLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHQHFHVVDULH
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

note

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE
priv.

pubbl.

SIGLA

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

PIANO URBANISTICO GENERALE

SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE S
2VSHGDOLFDVHGLFXUDHVWUXWWXUHVDQLWDULHSh



T





Attrezzature socioassistenziali Sa



T





Residenze protette e assistite Sr



T



Ambulatori medici e laboratori analisi



Q





Farmacie



Q





8I¿FLFRPXQDOLAc



T

8I¿FLDOWUL(QWLAe





PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA A



territoriali



T

di quartiere



Q


922






Ordine pubblico e sicurezza As



T





Altri Aa



T







ATTIVITA’ CULTURALI, ASSOCIATIVE E POLITICHE C


T



&LQHWHDWULDXGLWRULXPHDOWUHDWWLYLWjFXOWXUDOLCt

0XVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYLCm



T



Sedi associazioni e forze politiche

3.300

Q

3.300

3.300







ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ DI RELIGIONE R
(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVHRc



territoriali



T

di quartiere



Q

Servizi cimiteriali Rs



T

24.200




296.616


38.005

239.806

DI QUARTIERE
Ambulatori medici e laboratori analisi



Farmacie



8I¿FLDOWUL(QWLAe
Sedi associazioni e forze politiche
(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH

922

922

3.300




38.005

27.799

TERRITORIALI
2VSHGDOLFDVHGLFXUDHVWUXWWXUHVDQLWDULHSh



Attrezzature socioassistenziali Sa



Residenze protette e assistite Sr
8I¿FLFRPXQDOLAc




8I¿FLDOWUL(QWLAe



Ordine pubblico e sicurezza As



Altri Aa



0XVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYLCm



&LQHWHDWULDXGLWRULXPHDOWUHDWWLYLWjFXOWXUDOLCt
(GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH
Servizi cimiteriali


24.200

239.806
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PIANO URBANISTICO GENERALE

Housing sociale | Servizio abitativo sociale

Il concetto di edilizia economica e popolare inserito nel quadro dell’Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP) trova oggi nuova declinazione nel concetto di servizio abitativo socialeWUDGX]LRQHLWDOLDQDGL
housing sociale.
3RVVLDPRSHUWDQWRGH¿QLUHVWDQGRDOOHLQGLFD]LRQLGHO&1(/LO³VHUYL]LRDELWDWLYRVRFLDOH´TXDOH
servizio sociale di interesse generaleYROWRDVDOYDJXDUGDUHODFRHVLRQHVRFLDOHHTXLQGLDULGXUUH
JOLVYDQWDJJLGLLQGLYLGXLHJUXSSLVRFLDOLQHOO¶DFFHVVRDXQDELWDUHDGHJXDWRRVVLDVDOXEUHVLFXURH
GLJQLWRVRLQOLQHDFRQLSULQFLSLGHWWDWLGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDHGLOL]LD
Sono stati individuatei e conteggiati tutti gli interventi IACP
- Piazza G. Salvemini
- Piazza P. Giannone
- Via D. Alighieri
- Via degli Angioini
 9LD*0DWWHRWWL
- Via Pulsano
- Via Hermada
- Via Ruggiano
- Lungomare del Sole
- Via della Croce
- Via degli Irisi
- Via Candelaro
- Via degli Iris
 3LDQRGL=RQD
 3LDQRGL=RQD
La ricognizione riguarda:
VXSHU¿FLGHLORWWL
- volumi
- numero di alloggi
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
 mq

altri indicatori
volumi esistenti
alloggi esistenti

 mc
 n.

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
/¶HGLOL]LDVRFLDOHQRQqDQFRUDDWXWWLJOLHIIHWWLXQRVWDQGDUGDQFKHVHGDSLSDUWLHVVRYLHQHLQVHULWR
nelle dotazioni territoriali da soddisfare.
3HUODYDOXWD]LRQHGLWDOHGRWD]LRQLVRQRLPSRUWDQWLQRQWDQWRRQRQVROROHDUHHDHVVHGHVWLQDWH
TXDQWRLOQXPHURGLDOORJJLLQULIHULPHQWRDOODSRSRODLRQHHLQSDUWLFRODUHODTXDOLWjHODORFDOL]]D]LRQH
di questi alloggi.
/¶DQDOLVLGLWDOHVHUYL]LRVXOWHUULWRULRFRPXQDOHUHDOL]]DWRDWWUDYHUVRO¶LQWHUYHQWRGLUHWWRGHOOR,$&3
GHOODSURYLQFLDGL)RJJLDHYLGHQ]LDFRPHGXHGLYHUVHVLWXD]LRQL
/DSULPDUHODWLYDDJOLLQWHUYHQWLLQVHULWLQHOH3LDQRGL=RQDGRYHODUHDOL]]D]LRQHGLDOORJJLq
VWDWDDFFRPSDJQDWDGDXQLQWHUYHQWRSLFRPSOHVVLYRGLLQWHJUD]LRQHVRFLDOHUHDOL]]DQGRDOWHPSR
VWHVVRVHUYL]LHLQIUDVWUXWWXUHRSUHYHGHQGRDQFKHVROROHUHODWLYHDUHHFKHUHQGHVVHURWDOLTXDUWLHUL
QRQVHPSOLFL³GRUPLWRUL´GLSHULIHULD
,UHVWDQWLLQWHUYHQWLSUHFHGHQWLDLSULPLGXHLQYHFHVLVRQRFRQFUHWL]]DWLQHOODVRODUHDOL]]D]LRQHGL
DOORJJLSULYLGLTXDOVLDVLVHUYL]LRHVHFRQGRXQPRGHOORLQVHGLDWLYRWLSLFRGHOODFLWWjFRPSDWWDHLQ
TXHVWRFDVRGHOOH]RQH%LQOLQHDLQROWUHFRQOHSROLWLFKHDELWDWLYHGHOODULFRVWUX]LRQHSRVWEHOOLFD
5HODWLYDPHQWHLQYHFHDOODTXDOLWjHGLOL]LDGHJOLDOORJJLTXHVWDVHPEUDHVVHUHXQHOHPHQWRGLSRVLWLYLWj
che ha pertanto evitato quei fenomeni di degrado sociale che spesso si accompagnano a quello
edilizio.

piano dei servizi
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T

B

T

IACP Via D. Alighieri

Es3







B

T

IACP Via degli Angioini

Es4







B

T

,$&39LD*0DWWHRWWL

Es5







B

T

IACP Via Pulsano

Es6







B

T

IACP Via Hermada

Es7







B

T

IACP Via Ruggiano

Es8







B

T

IACP Lungomare del Sole

Es9







B

T

IACP Via della Croce

Es10







B

T

IACP Via degli Iris

Es11







B

T

IACP Via Candelaro

Es12







B

T

IACP Via degli Iris

Es13







B

T

,$&33LDQRGL=RQD

Es14







exC

T

,$&33LDQRGL=RQD

Es15







exC

T

83.497

482.207

1.170

pubbl.

SIGLA

STANDARD TERRIT.
(mq)

B



STANDARD DI
QUARTIERE (mq)





note

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.





priv.



Es2

ALLOGGI
(n.)

Es1

IACP Piazza P. Giannone

VOLUME
(mc)

IACP Piazza G. Salvemini

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

Servizio abitativo sociale Es

TERRITORIALI

64
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PIANO URBANISTICO GENERALE

Verde e spazi aperti

Le aree sono state suddivise in:
-

verde sportivo (Vs)
comprendente gli impianti sportivi veri e propri e i campi da calcio rionali

-

parchi e giardini pubblici
SXzHVVHUHLQWHVRFRPHYHUGHXUEDQRSRLFKpULIHULWRDOOHDUHHDYHUGHGLXQDFHUWDGLPHQVLRQHH
strutturate come tali

-

spazi attrezzati per i giochi all’aperto
aree verdi con attrezzature per il gioco dei bimbi

-

verde di arredo
comprende sia piccole aree verdi (in genere piazze o aree alberate) all’interno del tessuto urbano
consolidato e il verde da standard derivante dalle lottizzazioni recenti

-

alberature
le alberature lungo strade

5DJJLGLLQÀXHQ]D

66

VWUXWWXUHVSRUWLYH

UDJJLRG¶D]LRQHSDULDPHWUL

YHUGHDWWUH]]DWR

DUHDGLLQÀXHQ]DFRQUDJJLRSDULDPHWULLQWHVRFRPHPDVsima distanza percorribile a piedi per raggiungere il servizio.

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
6WDQGDUGSHUYHUGH TXDUWLHUH GD'0

 ab
9 PTDE
 mq

Standard per verde (quartiere) da PRG

 PTDE
 mq

Standard per parchi urbani (territoriale)

 PTDE
 mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti

 PTDE
 mq

DUHHPDQFDQWL VWDQGDUG'0

 mq

aree mancanti (standard PRG)

 mq

territoriali (attuale)

 PTDE

aree esistenti

 mq

aree mancanti

 mq

quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti
DUHHPDQFDQWL VWDQGDUG'0
aree mancanti (standard PRG)

 PTDE
 mq
 mq
 mq

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
/DVLWXD]LRQHGHOYHUGHqPROWRFULWLFDVHFRQGRWXWWLLSDUDPHWULHFRPXQTXHODVLYDOXWL
1RQHVLVWRQRYHULHSURSULSDUFKLXUEDQLHQHDQFKHDUHHDWWUH]]DWHGLXQDGLPHQVLRQHFRQVLVWHQWH
/¶DUHDXUEDQDGLSLDQWLFDIRUPD]LRQHSUHVHQWDXQWHVVXWRGHQVRFRQSRFKLVVLPHDUHHOLEHUHO¶XQLFD
GHJQDGLFRQVLGHUD]LRQHjO¶DUHDLQWRUQRDOFDVWHOORODFRVLGGHWWDvilla.
Le aree a standard derivanti dalle lottizzazioni costituiscono un contributo minimo al verde. Esse sono
IUDPPHQWDWHSLFFROHHSRFRDWWUH]]DWH
,OYHUGHqTXDOFRVDGLPROWRUHVLGXDOHQHOOHTXDQWLWjHQHOODVXDIXQ]LRQHGLPDWHULDOHXUEDQRGLHOHPHQWRVWUXWWXUDOHGLFRPSRQHQWHHFRORJLFR
6RORTXDOFKHVWUDGDDOEHUDWDSDUWHFLSDDOODGH¿QL]LRQHGHOORVSD]LRXUEDQR
Le quantità di verde che mancano secondo gli standard sono tali che non è possibile affondare il proEOHPDFRQVHPSOLFLLQWHUYHQWL0DQFDQRFRPSOHVVLYDPHQWHROWUHHWWDULGLYHUGH0DQFDQRVRSUDWWXWto parchi urbani.
/HDUHHGHLFDQDORQLGHVWLQDWHGDO35*DGLYHQWDUHSDUFKLXUEDQLVRQRVLFXUDPHQWHLPSRUWDQWLH
interessanti dal punto di vista ecologico. .

piano dei servizi
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Q



T



Palestra via Dante Alighieri

Vs3



B

Q

9.294

SIGLA

STANDARD TERRIT.
(mq)

B
E.U.

note

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.




priv.

Vs1
Vs2

pubbl.

LPSLDQWLVSRUWLYL6WHOOD0DULV
impianti sportivi Siponto (Gatterman)

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

Impianti sportivi Vs




impianti sportivi Scaloria

Vs4



E.U.

T



impianti sportivi SILAC

Vs5



E.U.

T





impianti sportivi Salvemini

Vs6



E.U.

T





Sporting Club Siponto

Vs7



B

Q



6WDGLR0LUDPDUH

Vs8



B

T



&DPSRULRQDOH0RQWLFFKLR

Vs9



B

Q









Campo rionale Croce

Vs10



B

Q





&DPSRULRQDOH3G]

Vs11



exC

Q






&DPSRULRQDOH3G=

Vs12



exC

Q



Campo rionale via Orto Sdanga

Vs13



exC

Q





&DPSRULRQDOH&

Vs14



exC

Q





219.670

31.185

198.916

165.231

Parchi e giardini pubblici Vp
Pineta di Siponto

Vp1



B

Q





Villa comunale

Vp2

20.432

A

Q



20.432

104.044

52.022

52.022
Spazi attrezzati per giochi all’aperto
Villa Comunale

Vg1



A

Q





&

Vg2



exC

Q





3G=

Vg3



exC

Q





=RQD&LPLWHUR

Vg4



B

Q





&

Vg5



exC

Q

13.921





13.005

11.871

Verde di arredo
Centro storico
=RQH%
Resto del centro urbano



A

Q







B

Q







exC

Q





234.415

207.251

207.251
Verde di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto (aggregata ai comparti)

41.568

T


612.702


302.329

206.799

DI QUARTIERE
Impianti sportivi Vs



Parchi e giardini pubblici Vp



Spazi attrezzati per giochi all’aperto
Verde di arredo



319.039

TERRITORIALI
Impianti sportivi Vs
Verde di mitigazione e di rispetto



206.799
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verde
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verde attrezzato
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verde sportivo
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Commercio e terziario
/HDWWLYLWjFRPPHUFLDOLO¶DUWLJLDQDWRGLVHUYL]LRHLOWHU]LDULRGLYDULROLYHOORVRQRGDFRQVLGHUDUVLFRPH
attrezzature e servizi di base indispensabili alla vita quotidiana.
,QSDUWLFRODUHLOFRPPHUFLRGLIIXVRJOLHVHUFL]LGLYLFLQDWRqXQLQGLFDWRUHGHOODGLQDPLFLWjGLXQ¶DUHD
HSXzHVVHUHDVVXQWRFRPHHOHPHQWRTXDOL¿FDQWHFKHFRQWULEXLVFHDJHQHUDUHPL[LWpIXQ]LRQDOHH
centralità di tipo lineare lungo le strade dove maggiormente è presente.
Le categorie di commercio e di artigianato di servizio individuate sono:
- aree mercatali
- mercati generali
- medie strutture di vendita suddivise per alimentari e non alimentari
- esercizi di vicinato distinti per alimentari e misti e non alimentari
 SXEEOLFLHVHUFL]L EDUULVWRUDQWL«
- artigianato di servizio alla persona e alla casa (a basso impatto urbanistico)
 DUWLJLDQDWRGLVHUYL]LRDGDOWRLPSDWWRXUEDQLVWLFR RI¿FLQHIDOHJQDPHULH«
- distributori di carburante
In questa sede è utile in particolare valutare la diffusione e la localizzazione degli esercizi e delle
attività commerciali e terziarie.
/HVXSHU¿FLGHOOHPHGLHVWUXWWXUHGLYHQGLWDHGHJOLHVHUFL]LGLYLFLQDWRVRQRTXHOOHXI¿FLDOLGLYHQGLWD
3HUWXWWHOHDOWUHVWUXWWXUHOHVXSHU¿FLXWLOL]]DWHVRQRTXHOOHGLFKLDUDWHDL¿QLGHOOD7$5,
Insieme al commercio e all’artigianato di servizio sono state valutate anche le attività ricettive e alcune
DWWLYLWjWHU]LDULHXQGDWRFKHQHOFDVRGL0DQIUHGRQLDQRQqSDUWLFRODUPHQWHLQFLGHQWHUHODWLYDPHQWHL
- sportelli bancari
 DJHQ]LDGLDIIDULDVVLFXUDWLYHH¿QDQ]LDULH
 XI¿FLSULYDWLHVWXGLSURIHVVLRQDOL
/HVXSHU¿FLGHOOHDUHHLQFRQFHVVLRQHGHJOLVWDELOLPHQWLEDOQHDULVRQRWUDWWLGDO3LDQR&RPXQDOHGHOOH
Coste.

72

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per (quartiere)

 ab
PTDE
mq

Standard per (territoriale)

PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)
aree esistenti
territoriali (attuale)
aree esistenti
quartiere + territoriali (attuale)
aree esistenti

PTDE
 mq
PTDE
 mq
PTDE
 mq

9$/87$=,21,
Aree mercatali


(VLVWHXQDJUDQGHDUHDPHUFDWDOHXELFDWDQHLSUHVVLGHOO¶DUHDVSRUWLYD6FDORULD
XWLOL]]DWDSHULOPHUFDWRVHWWLPDQDOHHSHUDOWULHYHQWLWHPSRUDQHL JLRVWUHFLUFKL
ecc).
(VLVWRQRLQROWUHGXHDUHHPHUFDWDOLGLTXDUWLHUH &URFHH0RQWLFFKLR 

medie strutture di vendita

si distribuiscono un po’ ovunque
sono quasi tutti punti di vendita alimentari piuttosto che di altre categorie merceologiche.
spesso sono ubicate in aree urbane dense con pochi spazi esterni

esercizi di vicinato

QRQGLVSRQHQGRGLXQ¶LQGDJLQHVSHFL¿FDSRVVLDPRVRORIDUHDOFXQHFRQVLGHUD]LRQH
in base ai dati a nostra disposizione.
VRQRSLHVHUFL]LQRQDOLPHQWDULTXHVWLVHPEUDQRHVVHUHVRVWLWXLWLSURJUHVVLYDmente da medie strutture di vendita
VRQRORFDOL]]DWLROWUHFKHQHOFHQWURVWRULFROXQJROHVWUDGHSLLPSRUWDQWLGLDFFHVVRXUEDQRHGLWUDQVLWR
1HOOHDUHHHGL¿FDWHSLUHFHQWLVRQRPHQRSUHVHQWL,QSDUWHFLzqGRYXWRDLWLSL
edilizi di queste aree che non si prestano bene a un utilizzo a commercio (distanti
GDOODVWUDGDSUHVHQ]DGLVFDOH«





bar, ristoranti



LEDUVRQRORFDOL]]DWLQHOFHQWURHOXQJROHVWUDGHSHU0RQWH6DQW¶$QJHORH)RJJLD
6RQRPHQRGLIIXVLQHLTXDUWLHULGLSLUHFHQWHUHDOL]]D]LRQH$SDUWHLFRPSDUWLVRQR
ubicati anche in periferia (in maniera minore). In realtà c’è una percezione diffusa
di abbondanza di questo tipo di strutture..
LULVWRUDQWLVRQRDEEDVWDQ]DSRFKLLQUHOD]LRQHDOODGLPHQVLRQHGHPRJUD¿FD
vi sono numerose rivendite di pizza la taglio

alberghi e ricettivo

JOLDOEHUJKLVRQRDEEDVWDQ]DSRFKLLQUHOD]LRQHDOODGLPHQVLRQHGHPRJUD¿FD

artigianato di servizio

abbastanza distribuito
non disponiamo di conoscenze dettagliate per valutare il loro grado di compatibilità
HGLOL]LDHXUEDQD LQTXLQDQWHUXPRURVRDWWUDWWRUHGLWUDI¿FR«

WHU]LDULRHGLUH]LRQDOH

GDLGDWLLQSRVVHVVRVLULFDYDFKHqDEEDVWDQ]DFRQWHQXWRVHQRQVFDUVR

piano dei servizi
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

sede

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

priv.

pubbl.

SUPERF.
LOTTO (mq)

SIGLA

DESCRIZIONE

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Aree mercatali
area mercato settimanale

TM1



E.U.

T



PHUFDWRULRQDOH0RQWLFFKLR

TM2



exC

Q





mercato rionale Croce

TM3



B

Q





54.000

6.000

54.000



48.000

0HUFDWLJHQHUDOL
mercato ortofrutticolo

TG1



E.U.

T





mercato ittico

TG2



B

T





22.300

22.300

22.300

0HGLHVWUXWWXUHGLYHQGLWD
alimentari e misti
Centro storico



A

Q





=RQH%



B

Q





Resto del centro urbano



Q





non alimentari
Centro storico



A

Q

0

0

=RQH%



B

Q





Resto del centro urbano



Q

10.420





10.420

10.420

1%/HVXSHU¿FLLQGLFDWHVRQRTXHOOHXI¿FLDOLGLYHQGLWD

(VHUFL]LGLYLFLQDWR
alimentari e misti (A)
Centro storico



A

Q





=RQH%



B

Q





Resto del centro urbano



Q





QRQDOLPHQWDUL %&'

0

0

Centro storico



A

Q





=RQH%



B

Q





Resto del centro urbano



Q

44.419





44.419

44.419

1%/HVXSHU¿FLLQGLFDWHVRQRTXHOOHXI¿FLDOLGLYHQGLWD

PUBBLICI ESERCIZI
134EDU
114ULVWRUDQWLSL]]HULH



Q







Q





20.628

20.628

20.628
VXSHU¿FLLQGLFDWHDL¿QLGHOOD7$5,
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(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

sede

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

GESTIONE
priv.

pubbl.

SIGLA

DESCRIZIONE

SUPERF.
LOTTO (mq)

PIANO URBANISTICO GENERALE

ARTIGIANATO DI SERVIZIO
Q74DUWLJLDQDWRSHUODSHUVRQD







Q159DUWLJLDQDWRSHUODFDVD







Q80DUWLJLDQDWR DGDOWRLPSDWWR DWWLYLWj
UXPRURVHRLQTXLQDQWL







30.890

30.890

30.890

VXSHU¿FLLQGLFDWHDL¿QLGHOOD7$5,

DISTRIBUTORI CARBURANTI


T





11DEHUJKLHSHQVLRQL



T





6DJULWXULVPLFDPSHJJLHYLOODJJLWXULVWLFL

44.000

T

44.000

44.000



T





342.180

342.180

15 impianti

STRUTTURE RICETTIVE

35VWDELOLPHQWLEDOQHDUL

342.180
VXSHU¿FLLQGLFDWHDL¿QLGHOOD7$5,
OHVXSHU¿FLLQGLFDWHVRQRTXHOOHGHOOHDUHHLQFRQFHVVLRQHGHPDQLDOH
IRQWH3LDQR&RPXQDOHGHOOH&RVWH

ATTIVITÀ DIREZIONALI
20 sportelli bancari







30DJHQ]LHG¶DIIDUL¿QDQ]LDULHHDVVLFXUDWLYH



















37.253

37.253

37.253

438XI¿FLSULYDWLHVWXGLSURIHVVLRQDOL
20 altre attività direzionali

DI QUARTIERE
mercati rionali



medie strutture di vendita



esercizi di vicinato



pubblici esercizi



artigianato di servizio



attività direzionali


149.610

TERRITORIALI
area mercato settimanale



mercati generali

22.300

distributori carburanti
strutture ricettive



450.380

piano dei servizi
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aree mercatali

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
,OFRPPHUFLRHLOWHU]LDULRQRQVRQRXQRVWDQGDUGVHFRQGRLO'07XWWDYLDHVVLVYROJRQR
un’importante ruolo nella qualità urbana e nella qualità della vita urbana. Sono servizi indispensabili e
come tale devono essere valutati.
1HLTXDUWLHUL³VWRULFL´DGGRVVDWLDOFHQWURVWRULFROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLFRVWLWXLVFRQRODJUDQSDUWHíVH
QRQO¶XQLFRíGHLVHUYL]LSUHVHQWL
,OFDOFRORVXJOLVWDQGDUGqSHUWDQWRXQDVHPSOLFHYDOXWD]LRQHGHOSHVRFKHTXHVWHDWWLYLWjíTXHVWL
VHUYL]LíKDQQRQHOFRQWHVWRXUEDQR
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medie strutture di vendita
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esercizi di vicinato
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pubblici esercizi
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attività artigianali
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attività direzionali
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ditributori di carburante
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attrezzature turistico-ricettive
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commercio e terziario

piano dei servizi

85

PIANO URBANISTICO GENERALE

Sosta e mobilità

Sono state rappresentate
-

86

le linee del trasporto pubblico urbano
le linee dello scuolabus
i percorsi piedi-bus
i percorsi pedonali e le piste ciclabili
le aree a parcheggio pubblico
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per parcheggi (quartiere)

 ab
 PTDE
 mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di quartiere (attuale)

 PTDE

aree esistenti

 mq

aree mancanti

- mq

altri indicatori

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
Da un punto di vista quantitativo lo standard risulta soddisfatto. C’è da osservare che molti parcheggi
sono lungo strada; e che i parcheggi sul lungomare occupano aree centrali il cui utilizzo a parcheggio
QHPRUWL¿FDOHSRWHQ]LDOLWj

piano dei servizi
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Q





note

STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ZONA URB.
DA PRG

Q

priv.

A
B

pubbl.




SUPERF.
LOTTO (mq)

SIGLA

DESCRIZIONE

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

PARCHEGGI PUBBLICI
Centro storico
=RQH%
Resto del centro urbano


108.783

Q





153.695

108.783

DI QUARTIERE
108.783
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mobilità e sosta
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linee dello scuolabus
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percorsi piedi-bus
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percorsi pedonali e ciclabili
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linee del trasporto pubblico urbano
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Reti e impianti tecnologici

Rete idrica
- impianti di accumulo e sollevamento
- impianto di distribuzione
- impianti di approvvigionamento pubblico
Rete fognante e smaltimento acque
- rete di acque nere
- impianto di depurazione
- impianti di sollevamento
- impianto collettore
- rete di acque bianche
- punti di scarico
- impianto collettore
- canali di regimentazione
Rete dell’energia elettrica
- impianto di trasformazione
- cabine di trasformazione
- linee aeree
- tralicci
- impianti di energia alternativa
Rete della pubblica illuminazione
- punti luce
- punti luce spazi stradali
- punti luce spazi pedonali
- punti luce aree di pertinenza
Rete del gas
- stazione di decompressione
- cabine di decompressione
- impianto distribuzione
Rete delle comunicazioni e delle telecomunicazioni
 LPSLDQWLGLWHOHIRQLD¿VVD
- impianti di telefonia mobile
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per attrezzature di interesse generale

 ab
PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di interesse generale (territoriale)
aree esistenti

PTDE
 mq

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
/HUHWLWHFQRORJLFKHFRVWLWXLVFRQRLQJUDQSDUWHRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQHSULPDULDFKHJDUDQWLVFRQRODTXDOLWjLJLHnico funzionale della città. Le reti e gli impianti tecnologici sono DWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHJHQHUDOH
La rete idrica serve capillarmente la città. La presenza di impianti di accumulo e sollevamento inglobati nel tessuWRXUEDQRDVHJXLWRGHOOHUHFHQWLORWWL]]D]LRQLKDFUHDWRLQORFDOLWj6FDORULDVLWXD]LRQLGLFRQÀLWWRFRQOHFRQGL]LRQL
GLEHQHVVHUHVSHFLHDFXVWLFRGHLUHVLGHQWL
/DUHWHGLDFTXHQHUHYLHQHFRQYRJOLDWDSULPDGHOORVFDULFRLQDFTXDPHGLDQWHLPSLDQWLGLVROOHYDPHQWRQHOGHSXUDWRUHFRPXQDOHGLFXLqJLjSUHYLVWRXQXOWHULRUHDPSOLDPHQWRIXQ]LRQDOH1HOODFLWWjFRPSDWWDVLHYLGHQ]LDQR
SHUzDOFXQHFULWLFLWjULVSHWWRDOO¶HVLVWHQ]DGLXQDUHWHYHWXVWDHGLVH]LRQHQRQSLLGRQHDDUHJJHUHO¶DWWXDOHFDULFR
determinando pertanto situazioni di intasamento della stessa.
/DUHWHGHOOHDFTXHELDQFKHQRQRVWDQWHJOLLQWHUYHQWLGLDPSOLDPHQWRQHOTXDUWLHUH0RQWLFFKLRHQHOOHQXRYH
HVSDQVLRQLULVXOWDDQFRUDLQSDUWHRGHOWXWWRDVVHQWHQHLULPDQHQWLTXDUWLHULGHOODFLWWj&HQWUR&URFHH6LSRQWR
ODGGRYHLQROWUHLQWHUYHQWLSLSXQWXDOLFKHVLVWHPDWLFLXQLWDPHQWHDOO¶HFFHVVLYDLPSHUPHDELOL]]D]LRQHGHOVXROR
HDOODVXDPRUIRORJLDLQRFFDVLRQHGLHYHQWLPHWHRURORJLFLSDUWLFRODULIDYRULVFRQRO¶HPHUJHUHGLVLWXD]LRQLGLFULVL
oltre che di pericolo per il patrimonio e le persone. Va inoltre evidenziato come gli interventi di regimentazione
GHOOHDFTXHPHWHRULFKHSURYHQLHQWLGDO*DUJDQRUHDOL]]DWLDFDYDOORWUDJOLDQQL¶H¶PHWWRQRDOULSDURODFLWWj
GDIHQRPHQLDOOXYLRQDOLFKHQHOSDVVDWRUHFHQWHKDQQRFUHDWRYLWWLPHROWUHFKHLQJHQWLGDQQL
5LVSHWWRDOODUHWHGLHQHUJLDHOHWWULFDLQSDUWLFRODUHGLPHGLDHEDVVDWHQVLRQHqGDQRWDUHFRPHGLIIHUHQWHPHQWHGDOOHHVSDQVLRQLGHJOLXOWLPLWUHQWDDQQLGRYHODUHWHqFRPSOHWDPHQWHLQWHUUDWDQHOOH]RQH$H%qDQFRUDGL
WLSRDHUHRDGGRVVDWDDLIURQWLGHJOLHGL¿FLJHQHUDQGRLQPROWLFDVLXQDVLWXD]LRQHGLYHURHSURSULRLQTXLQDPHQWR
impiantistico.
&DSLOODUHqODUHWHGLSXEEOLFDLOOXPLQD]LRQHFKHLQWHUHVVDDQFKHJOLLQJUHVVLH[WUDXUEDQLGHOODFLWWjHFKHLQROWUH
QHOOHQXRYHHVSDQVLRQLHQHLUHFHQWLLQWHUYHQWLGLULTXDOL¿FD]LRQHGL9LDOH0LUDPDUH9LDOH-).HQQHG\HGL9LDOH
Padre si specializza prevedendo inoltre un sistema di illuminazione pedonale.
5HODWLYDPHQWHDOODUHWHJDVO¶XQLFRTXDUWLHUHGHOODFLWWjDQFRUDVSURYYLVWRULVXOWDHVVHUHOD' 9LOODJJLR$UWLJLDQL 
Appare evidente la necessità oggi di un adeguamento oltre che di una riorganizzazione e razionalizzazione di
DOFXQHUHWLFKHQHOODFLWWjFRPSDWWDLQSDUWLFRODUHDSSDLRQRLQDGHJXDWHHFDRWLFKH

piano dei servizi
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

note

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

priv.

pubbl.

SUPERF.
LOTTO (mq)

SIGLA

DESCRIZIONE

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

RETE IDRICA Ra
Impianti di accumulo e sollevamento Ra1
Acquedotto Scaloria

Ra1a



T





Acquedotto Gozzini

Ra1b



T





Ra1c



T





Impianto di distribuzione Ra2

$FTXHGRWWR0H]]DQHOOH

Ra2

0

T

0

0

Impianti di approvigionamento pubblico Ra3

Ra3

0

T

0

0

37.103

37.103

37.103
RETE FOGNANTE E SMALTIMENTO ACQUE Rf
Rete di acque nere
Impianto di depurazione |Depuratore comunale

Rf1



T





Impianti di sollevamento

Rf2



T





Impianto collettore

Rf3

0

T

0

0

Punti di scarico

Rf4

0

T

0

0

Impianto collettore

Rf5

0

T

0

0

Canali di regimentazione

Rf6



T





126.696

126.696

Rete di acque bianche

126.696
RETE DELL’ENERGIA ELETTRICA Re
Impianto di trasformazione

Re1



T





Cabine di trasformazione

Re2



T





Linee aeree

Re3

0

T

0

0

Tralicci

Re4

0

T

0

0

Impianto fotovoltaico Enea

Re5



T





Impianto biomasse Eta

Re6

290.000

T

290.000

290.000

412.205

412.205

412.205
RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Ri
Punti luce stradali

Ri1

0

T

0

0

Punti luce spazi pedonali

Ri2

0

T

0

0

Punti luce aree di pertinenza

Ri3

0

T

0

0

0

0

0
RETE DEL GAS Rg
Stazione di decompressione

Rg1



T





Cabine di decompressione

Rg2



T





Impianto di distribuzione

Rg3

0

T

0

0

368

368

368
RETE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TELECOMUNICAZIONI Rt
,PSLDQWLGLWHOHIRQLD¿VVD

Rt1



T





Impianti di telefonia mobile

Rt2

0

T

0

0

Impianti di telefonia mobile con parete ambient

Rt3

0

T

0

0

1.090

1.090

577.462

577.462

1.090

TERRITORIALI
distribuzione idrica



fognatura urbana



energia elettrica



pubblica illuminazione
gas
comunicazioni e telecomunicazioni

0


577.462
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rete idrica
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rete delle acque nere
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rete delle acque bianche
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rete dell’energia elettrica
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rete della pubblica illuminazione
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rete del gas
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rete delle comunicazioni e delle telecomunicazioni
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&LFORLQWHJUDWRGHLUL¿XWL

Impianti di smaltimento
- discarica Pariti Rsu
- discarica Pariti Liquami
- discarica Conte di Troia
Centri di raccolta
- centro raccolta differenziata
 FHQWURUDFFROWDUL¿XWLLQJRPEUDQWL
Gestore ciclo integrato
- sede ASE spa
 VHGH$6(VSD±GHSRVLWR
- sede ASE spa – deposito 2

&LUD±'LVFDULFD3DULWL5VXVLWUDWWDGLXQDGLVFDULFDFRPXQDOHGLUL¿XWLXUEDQLGLVPHVVDGDDQQLHRJJHWWRGL
UHFHQWHGLXQLQWHUYHQWRGLERQL¿FDDPELHQWDOH¿QDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHOO¶DPELHQWHDVHJXLWRGLDSHUWXUDGLXQD
SURFHGXUDGLLQIUD]LRQHFRPXQLWDULDÊLQGLYLGXDWDQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
&LUE±'LVFDULFD3DULWL/LTXDPL si tratta di una discarica comunale di liquami dismessa da anni e oggetto di
UHFHQWHGLXQLQWHUYHQWRGLERQL¿FDDPELHQWDOH¿QDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHOO¶DPELHQWHDVHJXLWRGLDSHUWXUDGLXQD
SURFHGXUDGLLQIUD]LRQHFRPXQLWDULDÊLQGLYLGXDWDQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD(
&LUF±'LVFDULFD&RQWHGL7URLDVLWUDWWDGLXQDGLVFDULFDFRPXQDOHGLUL¿XWLXUEDQLGLVPHVVDGDDQQLHRJJHWWRGL
UHFHQWHGLXQLQWHUYHQWRGLERQL¿FDDPELHQWDOH¿QDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHOO¶DPELHQWHDVHJXLWRGLDSHUWXUDGLXQD
SURFHGXUDGLLQIUD]LRQHFRPXQLWDULDÊLQGLYLGXDWDQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
&LUD±&HQWURUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD: si tratta di un impianto di progetto per la raccolta e lo stoccaggio della diffeUHQ]LDWDLQWHUYHQWRSUHYLVWRH¿QDQ]LDWRGDOO¶$52DFXLDGHULVFHLO&RPXQHGL0DQIUHGRQLDFKHDVHJXLWRGLOHJJH
UHJLRQDOHKDVRVWLWXLWRO¶$72ÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD)¶
&LUE±&HQWURUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWDVLWUDWWDGLXQLPSLDQWRSHUODUDFFROWDHORVWRFFDJJLRGHLFRVLGGHWWLUL¿XWL
ingombranti ed è gestito da ASE spa. Tale centro è situato su parte di un’area su cui sorgeva una discarica comuQDOHGLUL¿XWLXUEDQLÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
&LUD±6HGH$6(VSDVLWUDWWDGHOODQXRYDVHGHGL$6(VSDLQDXJXUDWDUHFHQWHPHQWHHFKHVRVWLWXLUjODVHGH
GL9LD7UDWWXURGHO&DUPLQHRVSLWDQGRXI¿FLHGHSRVLWRRI¿FLQDDXWRPH]]LÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD
Territoriale Omogenea D4E oggetto di P.I.P.
&LUE±6HGH$6(VSDGHSRVLWR: si tratta di un’ area su cui precedentemente sorgeva una discarica comunale per
UL¿XWLXUEDQLRJJLGLVPHVVDHXWLOL]]DWDGD$6(VSDFRPHGHSRVLWRDXWRPH]]LHDWWUH]]DWXUHHFRPHSXQWRSHUOR
VFDULFRHLOFDULFRGLSDUWHGHLUL¿XWLXUEDQLUDFFRQWLLQFLWWjSHUHVVHUHGLUHWWLQHOO¶DWWXDOHGLVFDULFDGLFRQIHULPHQWRD
&HULJQRODÊLQGLYLGXDWDQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
&LUF±6HGH$6(VSDGHSRVLWR: si tratta di locale sito in Via Orto Sdanga e utilizzato come deposito per gli autoPH]]LGL$6(VSDGHGLFDWLDOORVSD]]DPHQWRPDQXDOHGHOOHVWUDGHGL]RQD&HQWURH0RQWLFFKLRÊLQGLYLGXDWRQHO
YLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD%
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9$/87$=,21,(67$1'$5'
indicatore standard
$ELWDQWLUHVLGHQWLDOPDJJLR
Standard per attrezzature di interesse generale

 ab
PTDE
mq

YHUL¿FDVWDQGDUG
di interesse generale (territoriale)
aree esistenti

PTDE
 mq

&216,'(5$=,21,&203/(66,9(
/HDUHHJOLLPSLDQWLHLVHUYL]LORFDOL]]DWLVXOWHUULWRULRFRPXQDOHIDQQRULIHULPHQWRDGXHGLIIHUHQWLUHJLPLQRUPDWLYLLQPDWHULDGLUL¿XWL
3HUWDQWRVRQRSUHVHQWLLPSLDQWLGLVPDOWLPHQWRSHULUL¿XWLVROLGLXUEDQLRJJLQRQSLIXQ]LRQDQWLH
RJJHWWRGLUHFHQWHLQWHUYHQWRGLERQL¿FDDPELHQWDOHHFKHUDSSUHVHQWDQRLOODVFLWRGLXQPRGHOORGLJHVWLRQH³FRPXQDOH´GHOFLFORGHLUL¿XWLSUHFHGHQWHDOFRVLGGHWWR'HFUHWR5RQFKLHDOVXFFHVVLYR&RGLFH
GHOO¶$PELHQWH7DOLDUHHSRWUHPPRSHUWDQWRGH¿QLUOH³GLVPHVVH´ULVSHWWRDOODORURRULJLQDULDIXQ]LRQH
1HOO¶DPELWRGHOYLJHQWHTXDGURQRUPDWLYRFKHKDLQWURGRWWRLOFRQFHWWRGL³FLFORLQWHJUDWRGHLUL¿XWL´FKH
supera il livello comunale per assumere carattere territoriale con le ex ATO (Ambiti Territoriali Ottimali)
RJJLVRVWLWXLWHFRQOHJJHUHJLRQDOHGDOOH$52 $PELWLGL5DFFROWD2WWLPDOH DEELDPRXQDVHULHGLDUHH
HVHUYL]LGHVWLQDWLDOJHVWRUHGHOFLFORLQWHJUDWRGHLUL¿XWLLQGLYLGXDWRLQ$6(VSDHDUHHVSHFLDOL]]DWH
SHUODUDFFROWDHORVWRFFDJJLRGLUL¿XWLLQJRPEUDQWLHGLIIHUHQ]LDWL
5LVXOWDTXLQGLHYLGHQWHFKHODSUHYLVLRQHGLDUHHGDGHVWLQDUHDOFLFORLQWHJUDWRGHLUL¿XWLQRQSRWUjSUHVFLQGHUHGDXQDSLDQL¿FD]LRQHVHWWRULDOHGLWLSRVRYUDFRPXQDOHHWHUULWRULDOHFKHWURYDFRPHHOHPHQWR
di riferimento l’Autorità d’ambito.
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STANDARD TERRIT.
(mq)

STANDARD DI
QUARTIERE (mq)

note

SUPERF. CONV. DM
1444 (mq)

ATT. DI QUART.
O TERR.

ZONA URB.
DA PRG

priv.

pubbl.

SUPERF.
LOTTO (mq)

SIGLA

DESCRIZIONE

GESTIONE

PIANO URBANISTICO GENERALE

Impianti smaltimento Cir1
Discatica Pariti Rsu

Cir1a



E

T



Discarica Pariti Liquami

Cir1b



E

T





Discarica Conte di Troia

Cir1c



E

T





60.969

60.969

60.969



Centri di raccolta Cir2
Centro raccolta differenziata

Cir2a



F

T





&HQWURUDFFROWDUL¿XWLLQJRPEUDQWL

Cir2b



E

T





3.172

3.172

3.172

Gestore ciclo integrato Cir3
Sede Ase spa

Cir3a



D

T





Sede Ase spa deposito

Cir3b



E

T





Sede Ase spa deposito

Cir3c

90

B

T

90

90

40.629

40.629

104.770

104.770

40.629

DI QUARTIERE
TERRITORIALI
impianti smaltimento
centri di raccolta
gestore ciclo integrato




104.770

106

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

FLFORLQWHJUDWRUL¿XWL
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le aree per la città pubblica

/HDUHHDWWXDOPHQWHDWWUH]]DWHDVHUYL]LHYHUL¿FDGHgli standard
ơ   ȋ Ȍ
La ricognizione delle attrezzature e dei servizi esistenti ha descritto anche la condizione delle diverse attrezzature e servizi presenti e ha permesso di individuare
le carenze dimensionali delle singole dotazioni. Nelle schede sono stati formulati
primi giudizi qualitativi e considerazioni sulla capacità funzionale e sulla localizzazione delle singole attrezzature e aree interessate.
'LVHJXLWRqLOOXVWUDWRXQELODQFLRFRPSOHVVLYRGHOODGRWD]LRQHIXQ]LRQDOHDWWUDYHUVRYDOXWD]LRQLFKHHVSULPDQRJLXGL]LTXDOLWDWLYLDO¿QHGLIRUQLUHLQGLFD]LRQLXWLOL
a individuare una strategia che sia di guida per gli assetti futuri e per il piano dei
VHUYL]LÊVWDWDHIIHWWXDWDDQFKHXQDYHUL¿FDTXDQWLWDWLYDGHJOLVWDQGDUGHGHOORUR
soddisfacimento.
1HOOHWDEHOOHVXFFHVVLYHqVLQWHWL]]DWDODVLWXD]LRQHULJXDUGDQWHOHVXSHU¿FLGHL
servizi e delle attrezzature analizzate.
Nella prima tabella è riportato il riepilogo di tutti i servizi e attrezzature esaminate. Il
quadro fornisce una rappresentazione delle dotazioni territoriali
1HOODVHFRQGDWDEHOODqRSHUDWDODYHUL¿FDGHJOLVWDQGDUGVHFRQGRLO'0
$QFKHLQTXHVWRFDVRVLIDULIHULPHQWRDWXWWLLVHUYL]LDQDOL]]DWLPDLOFRQWHJJLRSHU
ODYHUL¿FDGHJOLVWDQGDUGqULIHULWRVRORDTXHOOLVSHFL¿FDPHQWHHOHQFDWLQHO'0
Nella prima colonna sono indicati i servizi e le attrezzature prese in esame.
In nerettoVRQROHGHQRPLQD]LRQLGHOOHDUHHDVWDQGDUGVHFRQGRLO'0
riferite alle attrezzature di quartiere (interesse comune) e alle attrezzature territoriali (interesse generale).
,QWRQGRODVXGGLYLVLRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHFRPXQHLQVSHFL¿FKHFDWHJRULHGLVHUYL]LHO¶LQVHULPHQWRGLDOFXQLVSHFL¿FLVHUYL]LWUDOHDWWUH]]DWXUHWHUULWRULDOLDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDFXOWXUDFXOWR
In rossoLVHUYL]LQRUPDOPHQWHQRQFRQWHJJLDWLWUDJOLVWDQGDUGFRPPHUFLRHWHU]LDULRLPSLDQWLWHFQRORJLFLKRXVLJQVRFLDOH6HUYL]LLQSDUWLFRODUHTXHVWLXOWLPLVHPSUH
SLYDOXWDWLFRPHGRWD]LRQL_VWDQGDUGHVVHQ]LDOL1HOODWDEHOODVRQRVWDWLUHVWLWXLWL
tre tipi di dati.
Nel primo gruppo (di colonne) sono riportati:
- le aree a servizio esistenti suddivise in pubbliche e private
 O¶DWWXDOHVWDQGDUG PTDE FDOFRODWRULVSHWWRDOVHUYL]LRUHDOPHQWHHVLVWHQWH
Nel secondo gruppo sono riportati:
 ORVWDQGDUGSUHYLVWRGD'0SHUO¶DWWUH]]DWXUDFRQVLGHUDWD
 OHVXSHU¿FLGDGHVWLQDUHDWDOHVHUYL]LRVHFRQGRORVWDQGDUGPLQLVWHULDOH
- la differenza tra le aree secondo i calcoli dello standard e quelle realmente rilevate
Nel terzo gruppo sono riportati:
- lo standard previsto dal PRG per l’attrezzatura considerata
 OHVXSHU¿FLGDGHVWLQDUHDWDOHVHUYL]LRVHFRQGRORVWDQGDUGGHO35*
- la differenza tra le aree secondo le previsioni del PRG e quelle realmente rilevate
I calcoli sopra riportati sono riferiti alla popolazione residente rilevata al 20 maggio
 DELWDQWL
/HVXSHU¿FLGHOOHDWWUH]]DWXUHVRQRULIHULWHDOODGLPHQVLRQHUHDOHHQRQDTXHOOD
FRQYHQ]LRQDOHSUHYLVWDGDO'0SHUOH]RQH$H%GHL35*6HFRQGRWDOH
LQGLFD]LRQHSHUOHDUHHJLjHGL¿FDWHODGLPHQVLRQHGHOO¶DWWUH]]DWXUDYDFRQVLGHUDWDDL¿QLGHOODYHUL¿FDGHJOLVWDQGDUGLQPLVXUDGRSSLDGLTXHOODUHDOH
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5,(3,/2*2VXSHU¿FLFRQYHQ]LRQDOLHVWDQGDUG

I
In
Ii
Ie
Im
Is
Iu

ISTRUZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
Asili nido
Scuole dell’infanzia
Scuole di base (primarie)
Scuole di base (secondarie)
Scuole secondarie superiori
Università e centri di ricerca

S
Sh
Sa
Sr

SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE
2VSHGDOLFDVHGLFXUDHVWUXWWXUHVDQLWDULH
Attrezzature socioassistenziali
Residenze protette e assistite
Ambulatori medici e laboratori analisi
Farmacie

VXSHU¿FLUHDOL

VXSHU¿FLFRQYHQ]LRQDOL

Standard
Standard
Quartiere Art. 4 Territoriale Art.
'0
'0

Standard
Standard
Quartiere Art. 4 Territoriale Art.
'0
'0






111.240

A
Ac
Ae
As
Aa

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA
8I¿FLFRPXQDOL
8I¿FLDOWUL(QWL
Ordine pubblico e sicurezza
Altri

C ATTIVITA’ CULTURALI, ASSOCIATIVE E POLITICHE
Cm 0XVHLELEOLRWHFKHFHQWULHVSRVLWLYL
Ct &LQHWHDWULDXGLWRULXPHDOWUHDWWLYLWjFXOWXUDOL
Sedi associazioni e forze politiche
R ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ DI RELIGIONE
Rc (GL¿FLSHULOFXOWRHDWWLYLWjFRQQHVVH
Rs Servizi cimiteriali
6(5,=,($775(==$785( FRPXQLHGLLQWHUHVVHJHQHUDOH
E
V
Vs
Vp
Vg
Va
Vm



6.906





69.053



6.906

69.053

0
922
0
0
922





72.585

0

0
0
1.844





72.585

0
0
3.300
3.300



0
15.248

0
0
3.300
3.300



0
15.248



24.200

82.920



26.877

35.766

24.200

82.920

38.005

228.452

47.816

228.452

83.497





83.497

302.329

397.972


0
0
0

206.799


0


60.839


22.300
0
0
70.300


0


60.839


22.300
0
0
70.300

PUBBLICI ESERCIZI

20.628

0

20.628

0

ATTIVITA’ ARTIGIANALI

30.890

0

30.890

DISTRIBUTORI CARBURANTI
STRUTTURE RICETTIVE


0



37.253

0



0

153.695

0

0
0
0
0
0
0
0




0


577.462

0
0
0
0
0
0
0




0


577.462

0
0
0
0




104.770

0
0
0
0




104.770

382.180

ATTIVITA’ DIREZIONALI

0

PARCHEGGI PUBBLICI

108.783

RETI
Rete idrica
Rete fognante e smaltimento acque
Rete dell’energia elettrica
Rete della pubblica illuminazione
Rete del gas
Rete delle comunicazioni e delle telecomunicazioni






37.900
0

CICLO INTEGRATO RIFIUTI
&LU Impianti smaltimento
&LU Centri di raccolta Cir2
&LU Gestore ciclo integrato Cir3
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201.031



100.710


0
0
0

206.799

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Aree mercatali
0HUFDWLJHQHUDOL
0HGLHVWUXWWXUHGLYHQGLWD
Esercizi di vicinato

R
Ra
Rf
Re
Ri
Rg
Rt



100.710




SERVIZIO ABITATIVO SOCIALE
VERDE E SPORT
Impianti sportivi
Parchi e giardini pubblici
Spazi attrezzati per giochi all’aperto
Verde di arredo
Verde di mitigazione infrastrutture
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9HUL¿FDVWDQGDUG (aree reali)
DELWDQWL



pubblici

privati

totale aree
per servizio

(Pu)

(Pr)

(Pu + Pr)

VHUYL]LHDWWUH]]DWXUHGLTXDUWLHUH

LVWUX]LRQHGLEDVH



salute e assistenza sociale
XI¿FLFRPXQDOLHSRVWDOL

HGL¿FLGLFXOWRGLTXDUWLHUH

YHUGHHVSD]LDSHUWL



922



3.300

3.300














parcheggi

WRWDOH HVFOXVRFRPPHUFLR  $

DWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHJHQHUDOL
WHUULWRULDOL

LVWUX]LRQHVXSHULRUHHXQLYHUVLWDULD
VHUYL]LVDQLWDULRRVSHGDOL







FRPPHUFLRHVHUYL]LSULYDWL




922

associazionismo

DWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHFRPXQH



PTDE
esistenti




reali

PTDE

mq































564.907



 

-457.493





























-617.438







HGL¿FLGLFXOWRHFLPLWHUR















5HWLHLPSLDQWLWHFQRORJLFL







KRXVLQJVRFLDOH







376.562

totale + reti e impianti



totale + reti e impianti + housing



piano dei servizi

mq



attività culturali

TOTALE ATTREZZATURE (A)+(B)

PTDE





WRWDOH HVFOXVRDUHHPHUFDWDOLHULFHWWLYH  %

standard
PRG







standard
PRG





DUHHPHUFDWDOLPHUFDWLULFHWWLYH

differenza







standard
'0

941.469

differenza



pubblica amministrazione e sicurezza

SDUFKLHLPSLDQWLVSRUWLYL

standard
'0



-1.074.931
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ȋ Ȍ
/DYDOXWD]LRQHGHLVLQJROLVHUYL]LKDHYLGHQ]LDWRGDXQSXQWRGLYLVWDTXDQWLWDWLYR
FDUHQ]HFKHULJXDUGDQRDOFXQLVSD]LVFRODVWLFLLOXRJKLVRFLDOLHGLDJJUHJD]LRQHH
VRSUDWWXWWRLOYHUGH
,OYHUGHDQFKHDXQRVJXDUGRGHOODPDSSDGHOODFLWWjqHIIHWWLYDPHQWHXQDPDQFDQ]DULOHYDQWHOHDUHHDVWDQGDUGGHJOLXOWLPLLQWHUYHQWLHGLOL]LQRQVRQRVXI¿FLHQWL
DPRGL¿FDUHTXHVWDVFDUVLWj0DQIUHGRQLDQRQKDSDUFKLHTXHVWRqGLSHUVpXQ
problema.
L’analisi dei singoli servizi permette di fare valutazioni e considerazioni che il dato
DJJUHJDWRGHJOLVWDQGDUGQRQIDYHGHUHHVRSUDWWXWWRIRUQLVFHLQGLFD]LRQLSHUOH
scelte future.
Le attrezzature di quartiere sono complessivamente inferiori a quelle previste dal
VRGGLVIDFLPHQWRGHOORVWDQGDUGPDQFDQRVFXROHPDQFDQRVHUYL]LFRPXQLPDQFD
verde di quartiere e mancano parcheggi.
Analizzando singolarmente i servizi e le attrezzature esistenti emergono considerazioni importati che riguardano in particolare gli aspetti qualitativi e localizzativi oltre
a quelli di ordine quantitativo.
$HVHPSLRODFDUHQ]DGLVXSHU¿FLGHVWLQDWHDOOHVFXROHYDLQWHUSUHWDWDFRQDWWHQzione. Dai dati relativi alle singole scuole e della popolazione scolastica si è riscontrato come in realtà non ci siano carenze di aule. Bisogna ricordare che lo standard
SHUOHVFXROH PTSHUDELWDQWH qVWDWRGH¿QLWRLQXQSHULRGRGLIRUWHFUHVFLWD
GHPRJUD¿FDFKHRJJLDSSDUHQRQULSURSRQLELOH/DYDOXWD]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUH
scolastiche evidenzia una dimensione alquanto ridotta degli spazi a servizio delle
VFXROHJLDUGLQLSDOHVWUHVSD]LDOO¶DSHUWR/¶HVSDQVLRQHXUEDQDGHJOLXOWLPLDQQL
KDHYLGHQ]LDWRLQROWUHO¶DVVHQ]DGLHGL¿FLVFRODVWLFLQHLQXRYLTXDUWLHULSHUFXLLO
SUREOHPDQRQqODPDQFDQ]DGLDXOHPDODORURGLVORFD]LRQHRYYHURO¶DFFHVVLELOLWj
a piedi.
Rispetto al sistema scolastico c’è da rilevare che le strutture scolastiche per scuole
PDWHUQHVRQRHVVHQ]LDOPHQWHSULYDWHHULFDYDWHLQORFDOL³LPSURSUL´QRQVRQRHGL¿FLFRQXQDWLSRORJLDSUHWWDPHQWHDVFXROD,Q¿QHRFFRUUHDJJLXQJHUHODPDQFDQ]D
di asili nido che sono veramente molto pochi. Il nido sembra essere un servizio anFRUDSRFRULFKLHVWR IRUVHSHUFKpSRFRRIIHUWR PDFKHLQSURVSHWWLYDORVDUj0ROWL
non considerano ancora il nido come un percorso formativo e di istruzione.
0DQFDQRDQFKHOXRJKLGLDJJUHJD]LRQHHGLVRVWHJQRDJLRYDQLHDQ]LDQL
PDQFDQRFLRqVSD]LDWWUH]]DWLHGLIIXVLOHJDWLDGDVSHWWLPHQRPHGLFDOLHSL
sociali. È auspicabile una maggiore integrazione degli aspetti sociali e di quelli
VDQLWDULFRQODIRUPD]LRQHGLOXRJKLFKHIDYRULVFDQRSURFHVVLGLVRFLDOL]]D]LRQH
6XOYHUVDQWHGHOODFXOWXUDVRQRSRFKLLOXRJKLHVLVWHQWLSRFKLHFRQFHQWUDWLQHO
centro storico.
6SD]LGLDJJUHJD]LRQHYHUGHDVLOLQLGRHFFVRQRVHUYL]LODFXLULFKLHVWDFUHVFHUj
PROWRQHLSURVVLPLDQQLGHWWDWDGDLQXRYLVWLOLGLYLWDYHUVRLTXDOLFRPHFRPLQFLD
DHPHUJHUHGDOO¶DQDOLVLGHOODGLQDPLFDGHOODSRSROD]LRQH0DQIUHGRQLDVLVWD
orientando.
Le valutazioni sulle attrezzature di interesse generale (attrezzature di rango
XUEDQRHWHUULWRULDOH PRVWUDQRXQDVLWXD]LRQHSLDUWLFRODWD/DGRWD]LRQHGLVFXROH
VXSHULRULHGLVHUYL]LRVSHGDOLHULVRGGLVIDORVWDQGDUGULFKLHVWRPHQWUHODSUHVHQ]D
di parchi e impianti sportivi è fortemente sotto le dimensioni richieste. Nelle schede
sulla ricognizione dei singoli servizi sono state fatte delle valutazioni anche sulla
scarsa presenza di attrezzature per le attività culturali: in una città di queste
dimensioni mancano attrezzature adeguate al suo rango.
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Nelle schede e nella tabella sono indicate anche le aree destinate agli impianti
WHFQRORJLFLTDQWLWDWLYDPHQWHULOHYDQWLHDJOLDOORJJLGLHGLOL]LDVRFLDOHDOTXDQWR
distribuita sull’intero centro urbano.
'DXQSXQWRGLYLVWDORFDOL]]DWLYRVLHYLGHQ]LDFKHQHLQXRYLTXDUWLHULPDDQFKH
LQTXHOOLVWRULFLROWUHDLVHUYL]LLQGLVSHQVDELOLVLWURYDXQWHVVXWRSRYHURGLOXRJKL
HDUHHVSHFLDOLVWLFKHXQWHVVXWRIDWWRVRORGLUHVLGHQ]HHGLVWUDGHSRFKHSLD]]H
pochi luoghi aggregativi: solo nel centro storico la situazione è diversa.
La qualità urbana richiede che ci sia una adeguata dotazione di attrezzature e
VHUYL]LHVRSUDWWXWWRXQDFKLDUDHVLJQL¿FDWLYDWUDPDIXQ]LRQDOHHYLVLYDGHOOR
VSD]LRSXEEOLFRFKHORLGHQWL¿FKLFRPHWDOHHFKHVLDPRWLYRGLUDGLFDPHQWRSHUJOL
abitanti.
Attrezzature slegate tra di loro e poste in aree decentrate non contribuiscono a
IRUPDUHFHQWUDOLWjXUEDQHQRQGHWHUPLQDQRFRPSOHVVLWjHTXDOLWjVSD]LDOHGHOOR
spazio collettivo.

Valutazione per quartieri
3HUYDOXWDUHLQPDQLHUDSLTXDOLWDWLYDO¶DQDOLVLGHOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LHDQFKH
SHUDYHUHLQGLFD]LRQLSLFRQFUHWHSHUVWLPDUHODGRPDQGDVLqRSHUDWDXQD
GLVDUWLFROD]LRQHGHOWHUULWRULRLQ³XQLWjGLULIHULPHQWR´
/HXQLFKHVXGGLYLVLRQLWHUULWRULDOLHVLVWHQWLVRQROHFLUFRVFUL]LRQL7XWWDYLDHVVH
sono sembrate poco legate al territorio e agli abitanti; infatti sono percepite
essenzialmente come ripartizioni amministrative.
ÊVWDWDXWLOL]]DWDODVXGGLYLVLRQHLQ³TXDUWLHUH´SXUQHOO¶LQFHUWDHIRUVHLQHVLVWHQWH
GH¿QL]LRQHGHLORUROLPLWL4XHVWDVFHOWDGHULYDGDOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOODFLWWjSHU
SDUWLHGDOIDWWRFKHUDSSUHVHQWDQRXQLWjXUEDQHULFRQRVFLELOLHVLJQL¿FDWLYHQHOOD
percezione e nel comportamento collettivi dei cittadini. C’è da sottolineare che se
LTXDUWLHULVWRULFLVRQRGHOOHXQLWjXUEDQLVWLFKHFRHUHQWLHRPRJHQHHDOORURLQWHUQR
GHWHUPLQDWHVLSHUYLQFROLPRUIRORJLFLSHUPRUIRORJLDXUEDQDULFRQRVFLELOH GHQVLWj
HGLOL]LDVWUXWWXUDGLLPSLDQWR FLVRQRDOFXQHVLWXD]LRQLSHULIHULFKHFRVWUX]LRQL
UHFHQWLDYROWHQRQLQFRQWLQXLWj¿VLFDFRQODVWUXWWXUDXUEDQDSUHFHGHQWHFKH
QRQDSSDUWHQJRQRDQHVVXQRGHLWUDGL]LRQDOL³TXDUWLHUL´8QODYRURVXOOHFHQWUDOLWj
¿VLFKHHIXQ]LRQDOLVXOODULTXDOL¿FD]LRQHGHOORVSD]LRSXEEOLFRGHOOHQXRYHDUHH
LQVHGLDWHSRWUHEEHIDYRULUHWDQWRO¶LQWHJUD]LRQHFRQLTXDUWLHULOLPLWUR¿TXDQWR
processi di sedimentazione per formare nuove identità di quartiere.
Quartieri individuati
Centro
Monticchio
Scaloria
Croce-Stazione
'L9LWWRULR±3LDQRGL=RQD
Siponto
*R]]LQL_$OJHVLUR3LDQRGL=RQD
FRPSDUWLGLQXRYDHGL¿FD]LRQH
3HURJQLTXDUWLHUHVLYDOXWDODSUHVHQ]DGLVHUYL]LGLSULPDQHFHVVLWjFRPHYHUL
prolungamenti dell’abitazione quali
- l’asilo nido
- la scuola materna
- la farmacia
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- l’ambulatorio medio
- il commercio di vicinato
- l’artigianato di servizio
- la piazza e il verde attrezzato
HGLVHUYL]LVSHFL¿FLGLOLYHOORVXSHULRUHFRPXQTXHDQFRUDOHJDWLDOODUHVLGHQ]D
quali
- la scuola elementare e la scuola media
- l’attrezzatura socio-sanitaria
 O¶XI¿FLRSRVWDOH
- la biblioteca
 LOFLQHPDLOWHDWURO¶DXGLWRULXP
- la chiesa o il luogo di culto
- il mercato e la media distribuzione commerciale
 LOEDUODSL]]HULDLOULVWRUDQWH
 LOSDUFRLOJLDUGLQRSXEEOLFR
- l’impianto sportivo

Dotazioni e necessità dei singoli quartieri
,GDWLVLULIHULVFRQRDOQXPHURGLVHUYL]LIUXLELOLQHOO¶DPELWRGLRJQLVLQJRORTXDUWLHUH
FRPSUHVLTXHOOLFKHSXUULFDGHQWLLQXQTXDUWLHUHFRQWLJXRULVXOWDQRDXQDGLVWDQ]D
breve dal limite e quindi facilmente raggiungibili.
Centro
Il centro presenta tutti i servizi di prima necessità e di livello superiore
Monticchio
,OTXDUWLHUHGL0RQWLFFKLRSUHVHQWDXQDEXRQDGRWD]LRQHGLVHUYL]LGLSULPDQHcessità e di quasi tutti i servizi di livello superiore. Risultano assenti solamente le
ELEOLRWHFKHHVSD]LHVSRVLWLYLHLSDUFKLHJLDUGLQLSXEEOLFL
Scaloria
Il quartiere Scaloria risulta servito da quasi tutti i servizi di prima necessità e di
TXHOOLGLOLYHOORVXSHULRUH0DQFDQROHDWWUH]]DWXUHVRFLRVDQLWDULHOHELEOLRWHFKHH
VSD]LHVSRVLWLYLLFLQHPDHJOLDXGLWRULXPHLSDUFKLHJLDUGLQLSXEEOLFL
Croce-Stazione
Il quartiere Croce-Stazione presenta una buona dotazione di servizi di prima necessità e di quasi tutti i servizi di livello superiore. Risultano assenti solamente le
ELEOLRWHFKHHVSD]LHVSRVLWLYLHLSDUFKLHJLDUGLQLSXEEOLFL
'L9LWWRULR±3LDQRGL=RQD
,OQXRYRTXDUWLHUH',9LWWRULR±3LDQRGL=RQDSUHVHQWDWXWWLLVHUYL]LGLSULPD
QHFHVVLWjPDULVXOWDFDUHQWHGLPROWLGLTXHOOLFKHDEELDPRFRQVLGHUDWRGLOLYHOOR
VXSHULRUHDWWUH]]DWXUHVRFLRVDQLWDULHXI¿FLSRVWDOLELEOLRWHFKHHVSD]LHVSRVLWLYL
FLQHPDHDXGLWRULXPSDUFKLHJLDUGLQLSXEEOLFL
Siponto
Il quartiere di Siponto rispecchia il suo carattere di area prevalentemente residenziale. I servizi di prima necessità esistenti sono solo commercio di vicinato e piazze
HYHUGHDWWUH]]DWR0DQFDQRJUDQSDUWHDQFKHGHLVHUYL]LGLOLYHOORVXSHULRUHULVXOWDQRSUHVHQWLFDVHSURWHWWHPXVHLFKLHVHEDUSL]]HULHSDUFKLHLPSLDQWLVSRUWLYL
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*R]]LQL_$OJHVLUR3LDQRGL=RQD
4XHVW¶DUHDQRQFRVWLWXLVFHXQYHURHSURSULRTXDUWLHUHIRUVHORGLYHQWHUjXQJLRUQR
3UHVHQWDSRFKLVHUYL]LGLSULPDQHFHVVLWj VFXRODPDWHUQDFRPPHUFLRGLYLFLQDWR
HDUWLJLDQDWRGLVHUYL]LR HDQFRUPHQRVHUYL]LGLOLYHOORVXSHULRUH FKLHVDPHGLD
VWUXWWXUDGLYHQGLWDEDULPSLDQWRVSRUWLYR 
FRPSDUWLGLQXRYDHGL¿FD]LRQH
7UDQQHFKHSHULSDUFKHJJLHTXDOFKHVXSHUPHUFDWRTXHVWHDUHHPDQFDQRGLWXWWLL
servizi pur avendo a disposizioni aree per realizzare tali attrezzature.
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attrezzature di interesse comune

istruzione di base

COMPARTI

GOZZINI/ALGESIRO | 2° PIANO DI ZONA

SIPONTO

DI VITTORIO | 1° PPIANO DI ZONA

CROCE | STAZIONE

SCALORIA

MONTICCHIO

CENTRO

PIANO URBANISTICO GENERALE

asili nido
scuola infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado
salute
pubblica amministrazione e sicurezza
cultura e società
culto
verde e sport
parcheggi

commercio
artigianato

esercizi di vicinato
medie strutture|aree mercatali
pubblici esercizi
artigianato di servizio
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Le risorse territoriali per la città pubblica
/DULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LLOOXVWUDWDQHOFDSLWRORSUHFHGHQWHULOHYDO¶DWWXDOH
consistenza delle aree e dei servizi e attrezzature a disposizione della popolazione:
la città pubblica esistente.
$FFDQWRDTXHVWLOXRJKL_VSD]LYLVRQRDOWUHDUHHFKHKDQQRDYDULRWLWRORXQD
destinzione ad attrezzatura pubblica. In alcuni casi si tratta di aree già disponibili
PDQRQWUDVIRUPDWHLQVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHLQDOWULGLDUHHVXOOHTXDOLYLJHXQD
previsione di destinazione a servizi e attrezzature.
1HOFRPSOHVVRTXHVWHDUHHFRPSUHQGRQR
a.
E
c.
d.
e.

aree per attrezzature previste dal PRG
DUHHGHVWLQDWHDVWDQGDUGGHULYDQWLGDOOHORWWL]]D]LRQL¿QRUDUHDOL]]DWH
aree a standard aggregate ai comparti realizzati e in via di attuazione
aree a standard e aree aggregate ai comparti da realizzare
opere pubbliche in atto e programmate

/DQDWXUDHOHDWWXDOLFRQGL]LRQLGLFRQWHVWRGLTXHVWHDUHHVRQRDOTXDQWR
YDULHJDWH7DOLDUHHSHUWDQWRYDQQRDQDOL]]DWHVLQJRODUPHQWHHYDQQRYDOXWDWHOH
PRGDOLWjFRQOHTXDOLJRYHUQDUHODORURUHDOL]]D]LRQHDOODOXFHGHOOHFRQVLGHUD]LRQL
sullo stato attuale dei servizi e attrezzature per la città pubblica.
/DYHUL¿FDGLTXHVWHDUHHVHUYHDQFKHDLQGLYLGXDUHGHVWLQD]LRQLVSHFL¿FKHGD
confermare e previsioni di PRG da traghettare o meno all’interno del PUG.
7XWWHTXHVWHDUHHFRVWLWXLVFRQRXQDULVRUVDSRLFKpVRQRDUHHDGLVSRVL]LRQHSHULO
completamento della costruzione della città pubblica.
,OVRGGLVIDFLPHQWRGHJOLVWDQGDUGQHO38*VLEDVDLQQDQ]LWXWWRVXOODYHUL¿FDGHOOD
VXVFHWWLYLWjGHOOHDWWXDOLDUHHHGLTXHOOHDWWXDOPHQWHGHVWLQDWHDHVVHUORDHVVHUH
DQFRUDDUHHDGHVWLQD]LRQHGHVWLQD]LRQHSXEEOLFDGRYHUHDOL]]DUHDWWUH]]DWXUH
SXEEOLFKH7DOHYHUL¿FDFRPSUHQGHODYDOXWD]LRQHGHOODORURDFTXLVL]LRQHGHOORUR
stato e della conferma o meno della loro funzione iniziale.
Le aree risorse costituiscono l’insieme delle aree a disposizione per la costruzione
della città pubblica che saranno articolate in diverse tipologie:
 OHDUHHLGRQHHDOODORFDOL]]D]LRQHGLQXRYHDWWUH]]DWXUHFRQVSHFL¿FD
destinazione.
Tali aree sono riferite ai servizi e attrezzature che sono risultate carenti dalle
valutazioni precedenti sia in termini quantitativi che di accessibilità.
(VVHFRQVHQWLUHEEHURGLD]]HUDUHLOGH¿FLWGLDUHHYHUGLDWWUH]]DWHSHULOJLRFR
HORVSRUWHGLRWWHQHUHSHU¿QRXQQRWHYROHVXUSOXVULVSHWWRDLUHTXLVLWLPLQLPLGL
legge.
 le aree dove è possibile realizzare un complesso di funzioni pubbliche e di
interesse pubblico all’interno delle quali il PUG prevederà comunque l’obbligo di
UHDOL]]D]LRQHGLDOFXQHVSHFL¿FKHIXQ]LRQL
 le aree dove realizzare servizi non attualmente individuabili ma che saranno di
YROWDLQYROWDGH¿QLWLLQEDVHDOOHYDOXWD]LRQLFRPSOHVVLYHGHOOHGRWD]LRQLHVLVWHQWL
e delle richieste emerse nel momento della loro attuazione.
Aree che possono essere messe a bando.
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Gran parte di queste aree si trovano nei contesti urbani GH¿QLWLGDO'RFXPHQWR
Programmatico Preliminare - della Città da consolidare e della &LWWjGDWUDVIRUPDUH
Il DPP individua i contesti urbani attraverso una descrizione dei loro caratteri
VWRULFLPRUIRORJLFLHIXQ]LRQDOLHSHURJQLFRQWHVWRHVSULPHYDOXWD]LRQLVXJOL
HOHPHQWLGLFULWLFLWjHLQGLFDJOLRELHWWLYLGDSHUVHJXLUH7UDTXHVWLLOUXRORGHLVHUYL]L
e delle attrezzature quali elementi essenziali per la costruzione della città pubblica
e per il disegno urbano.
Le aree della città da consolidare e della città da trasformare rappresentano ambiti
VWUDWHJLFLSHULOGLVHJQRGHOODFLWWj¿VLFDHIXQ]LRQDOH
(VVHFRVWLWXLVFRQRXQDULVRUVDVWUDRUGLQDULDSHUWXWWDODFLWWjDQFKHSHUODORUR
elevata estensione e per la localizzazione di parte di esse.
,OFDUDWWHUHVWUDWHJLFRGLTXHVWLDPELWLGLYHQWDO¶RFFDVLRQHSHUGH¿QLUHLVHUYL]LFKH
FRQFRUURQRDULGLVHJQDUHFRPSOHWDUHHDPSOLDUHODVWUXWWXUDXUEDQDDWWUDYHUVR
DWWUH]]DWXUHHOXRJKLTXDOLWDWLYDHQWHULFRQRVFLELOLHIDFHQWLSDUWHGLXQDWUDPDXQLFD
variegata e ricca di spazio pubblico.
I contesti della Città da consolidare e della Città da trasformare contribuiranno in
maniera vincolante alla dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche di
LQWHUHVVHSXEEOLFRHRJHQHUDOH
Nelle valutazioni sui servizi e attrezzature esistenti relative ai quartieri si sono
evidenziate come alcuni quartieri presentino buone dotazioni di servizi e
attrezzature e altri carenze relative a diversi servizi di base.
7DOLYDOXWD]LRQLHJOLRELHWWLYLGH¿QLWLGDO'33SHULFRQWHVWLXUEDQLFRQVHQWRQRGL
elaborare indicazioni per la localizzazione dei servizi da prevedersi:
- le aree per servizi pubblici e di interesse pubblico di progetto in maniera univoca
- le aree a verde pubblico
- le aree per i parchi
- le aree a disposizione per esigenze future
LQPRGRFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHSRVVDSUHYHGHUHGLYROWDLQYROWDOD
IXQ]LRQHSLDSSURSULDWDLQUHOD]LRQHDLELVRJQLHPHUJHQWL
In una prima fase sono da individuare quali tra le aree che sono analizzate in
TXHVWRFDSLWRORVDUDQQRGHVWLQDWHDIXQ]LRQLVSHFL¿FKH
L’individuazione di parchi urbani e di corridoi ecologici che riorganizzano
FRPSOHVVLYDPHQWHODVWUXWWXUDHFRORJLFDXUEDQDHODULRUJDQL]]D]LRQHGHOODWUDPD
YLDULDHGHOODPRELOLWjSLLQJHQHUDOHVRQRDHVHPSLRHOHPHQWLGDGH¿QLUHLQPRGR
preciso e vincolante.
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Le scelte di PUG

Le scelte che il PUG opererà in merito al soddisfacimento degli standard residenziali nella città si basano su:
 FDOFRORGHOIDEELVRJQRGLDUHHSHUDWWUH]]DWXUHSXEEOLFKHHGLXVRSXEEOLFRHR
generale
 YHUL¿FDGHOOHDUHHHVLVWHQWLHSRWHQ]LDOLSHUDFFRJOLHUHIXQ]LRQLHDWWUH]]DWXUH
necessarie
-

ULYHGHUHVHFLVRQRHTXDOLVRQROHFRQGL]LRQLSHUFRQIHUPDUHOHDUHHSHUDWtrezzatue previste dal PRG ma non ancora realizzate



rivedere le quantità minime di standard di servizi di quartiere previste dal PRG.
6LSRURSRQHGLXWLOL]]DUHLPTDESHUWXWWRO¶DELWDWRLQYHFHGHOGRSSLR
SDUDPHWURPTDELQGLFDWRQHO35*

-

rivedere gli le destinazioni degli standard delle CB
QHLSDUDJUD¿VXFFHVVLYLVRQRGHVFULWWHOHSUREOHPDWLFKHUHODWLYHTXHVWLFRPparti)

-

rivedere i meccanismi di individuazione delle aree a standard all’interno dei
FRPSDUWL&%WHQGHQGRFRQWRFKHDOFXQLGLHVVLVRQRVWDWLDWWXDWLWUDPLWH
VSHFL¿FLVWUXPHQWLDWWXDWLYLHFKHSHUDOFXQLGLHVVLVRQRLQDWWRSURJHWWLGL
trasformazione non ancora conclusi
QHLSDUDJUD¿VXFFHVVLYLVRQRGHVFULWWHOHSUREOHPDWLFKHUHODWLYHTXHVWLFRPparti)

 LQGLYLGXDUHDUHHFRQVSHFL¿FDGHVWLQD]LRQHGLVHUYL]LRHDWWUH]]DWXUDSXEEOLFD
(nell’ultimo capitolo è avanzato una prima ipotesi)
-

individuare aree di intervento integrato
in cui è possibile realizzare un complesso di funzioni pubbliche e di interesse
pubblico e all’interno delle quali il PUG preveda comunque l’obbligo di realiz]D]LRQHGLDOFXQHVSHFL¿FKHIXQ]LRQL7UDTXHVWHYDQQRLQGLYLGXDWHTXHOOHFKH
PHJOLRVLSUHVWDQRDGDVVROYHUHIXQ]LRQLSXEEOLFKHOHJDWHDOODUHVLGHQ]DLQ
rapporto alle necessità e alle carenze riscontrate localmente e nel tempo.

 ODWLSRORJLDGHLVHUYL]LHODORURFRQVLVWHQ]DQHOO¶DPELWRGHOOHFDWHJRULHLQGLYLGXDWHGDO3LDQRGHL6HUYL]LGDGHWHUPLQDUHFRQODSURJHWWD]LRQHSUHOLPLQDUH
LQUHOD]LRQHDOOHYHUL¿FKHFKHYHUUDQQRHIIHWWXDWHLQVHGHGLPRQLWRUDJJLRGHOOR
VYLOXSSRGHO3LDQRDO¿QHGLJDUDQWLUHODFRHUHQ]DWUDGRWD]LRQHGHLVHUYL]LH
sviluppo insediativo
-

rivedere | trovare le modalità per utilizzare le aree aggregate ai comparti.
Le aree aggregate sono giuridicamente disponibili. Il problema è la loro
completa disponibilità che potrà avvenire solo con la realizzazione di tutti i
comparti.
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Attualità delle scelte di PRG
'DOODYHUL¿FDGHO35*HPHUJRQRDOFXQHFRQVLGHUD]LRQL_ULÀHVVLRQL_YDOXWD]LRQL
-

le realizzazioni degli interventi attuativi precedenti al PRG - Piani di Lottizzazioni
H3((3KDQQRFRQWULEXLWRDGRWDUHTXHVWHQXRYHSDUWLXUEDQHGLVWDQGDUG
HOHYDQGRDOPHQRGLPHQVLRQDOPHQWHODTXDQWLWjGLDUHHSXEEOLFKH
,QUHDOWjDOFXQHGLTXHVWHQRQVRQRPDLVWDWHWUDVIRUPDWHLQYHUHHSURSULHDUHH
attrezzate; in molti casi sono aree libere senza un preciso utilizzo.
Gli standard realizzati non hanno determinano la costituzione di spazi pubblici
VWUXWWXUDWLHXQFKLDURGLVHJQRGHOODFLWWjSXEEOLFD/DTXDQWLWjGLYHUGHD
HVHPSLRqDXPHQWDWDPDQRQHVLVWHXQYHURHSURSULRSDUFRXUEDQRVROR
ritagli di verde disseminati qua e là.

 ,O35*QRQHYLGHQ]LDXQYHURHSURSULRGLVHJQRGHOORVSD]LRSXEEOLFRDQFKH
se fornisce alcuni criteri insediativi e localizzativi delle attrezzature pubbliche da
realizzare nella città di espansione.
Il disegno relativo ai servizi e alle attrezzature pubbliche (quelle di uso pubblico
previste non sempre hanno indicazioni localizzative) è orientato a un progetto
perequativo esteso a tutta la città e a una distribuzione territoriale equilibrata.
&ULWHULFRQGLYLVLELOLPDLQVXI¿FLHQWLDJXLGDUHODFRVWUX]LRQHGLXQRVSD]LR
pubblico strutturato
-

Le scelte relative al recupero degli standard pregressi hanno condizionato
fortemente l’attuazione del piano.
$OODOXFHGHOODULFRJQL]LRQHGHLVHUYL]LHVLVWHQWLHPHUJHXQDFDUHQ]DGLVHUYL]L
e attrezzature che non corrispondono a quelli previsti dal PRG per i comparti di
tipo CB.
I servizi previsti per questo tipo di comparti vanno rivisti. Essi devono rispondere
nella tipologia alle domande nel momento della loro attuazione e non al
momento di elaborazione del piano.
*OLVWLOLGLYLWDFDPELDQRDYROWHDQFKHYHORFHPHQWHHLQDVSHWWDWDPHQWH

- I comparti di espansione CA mancano di disegno urbano e soprattutto di servizi
importanti. Le indicazioni alludono solo a estese aree residenziali (sic!)
- L’esperimento del PIRP è stato interessante per la sua esperienza di
FRVWUX]LRQHGHOODFLWWjSXEEOLFD YDOXWD]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHGHLVHUYL]LGHL
VRJJHWWL VLDIXQ]LRQDOPHQWHFKHVSD]LDOPHQWHHSHUOHLQGLFD]LRQLVXOODTXDOLWj
dell’insediamento e delle tipologie.
Nonostante sia fallito deve essere tenuto presente per la sua qualità
progettuale.

124

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

  
Nel PRG tutte le attrezzature - di interesse di quartiere e territoriali - sono indicate
come zone F.
Le attrezzature di interesse di quartiere sono indicate come F e comprendono: asili
QLGRVFXROHPDWHUQHVFXROHHOHPHQWDULHPHGLHVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHFROOHWWLYH
PHUFDWLFHQWULVRFLDOLDPEXODWRULQHJR]LHFF 
1HO&HQWUR8UEDQRHVVHVRQRSUHYLVWHQHOODPLVXUDGLPTDEQHOOH]RQH&$H
&%GLPTDESRLFKqSHULOYHUGHYLHQHLQGLFDWRXQPLQLPRGLPTDEDO
SRVWRGHLPTDESUHYLVWLGDO'0
LVWUX]LRQH 

VHUYL]L


SDUFKHJJL 

YHUGHSXEEOLFRVSRUW











PTDE
PTDE
PTDE
PTDE

Le attrezzature di interesse di interesse generale e territoriale sono indicate come
F’HSUHYLVWHVHFRQGROHLQGLFD]LRQLGHOFLWDWR'0PTDEVXGGLYLVHLQ
DWWUH]]DWXUHVFRODVWLFKHGLJUDGRVXSHULRUH
DWWUH]]DWXUHVDQLWDULHHGRVSHGDOLHUH 
SDUFKLXUEDQLHWHUULWRULDOL



PTDE
PTDE
PTDE

Nelle tavole di P.R.G. le attrezzature di interesse di quartiere (F) - esistenti e in
SURJHWWR±VRQRQXPHUDWHGD)D)/HDWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHJHQHUDOHH
territoriale (F’) - esistenti e in progetto – sono numerate progressivamente insieme
alle F.
La suddivisione tra le F e le F’ non è sempre chiara e condivisibile. Anche il loro
conteggio lascia qualche dubbio.
,O35*GLPHQVLRQDLOSLDQRVXXQDSUHYLVLRQHGHOODSRSROD]LRQHDOGL
DELWDQWLLSRWL]]DQGRTXLQGLXQDFUHVFLWDGHPRJUD¿FDPROWRVRVWHQXWD
I calcoli effettuati dal PRG sono alquanto elaborti e si basano su dettagliate
SUHYLVLRQLGLDELWDQWLSHURJQL]RQDXUEDQDHVLVWHQWHHGLIRUPD]LRQHHGLFRQWHJJL
di servizi esistenti e di servizi da prevedere per ogni zona individuata. Tali
FRQWHJJLHYDOXWD]LRQLFRVWUXLWLVXGDWLDVVROXWLQRQWURYDXQSUHFLVRULVFRQWURQHOOD
situazione attuale.
Alcune considerazioni sulle previsioni del PRG riguardo alle attrezzature sono
alquanto interessanti.
Per quanto riguarda il centro urbano il PRG si riferisce ad una popolazione di
DELWDQWLFKHFRPSUHQGHLOFHQWURVWRULFRHOH]RQH% LQFOXVLDELWDQWL
ULQYHQLHQWLGDUHVLGXHFDSDFLWjLQVHGLDWLYHGLTXHVWHDUHH HVFOXGHQGROH]RQH
³&´GHO3G)HL3((36XTXHVWDEDVHVLHIIHWWXDO¶DGHJXDPHQWRGHJOLVWDQGDUGGL
TXDUWLHUHSUHQGHQGRFRPHULIHULPHQWRODGRWD]LRQHPLQLPDFRPSOHVVLYDGLPT
DEFRQOHVHJXHQWLSUHYLVLRQL
istruzione:
FDUHQ]DGLFLUFDPTFRPSHQVDWLFRQJOLLQWHUYHQWL)±)±)WHU
ROWUHDPTGDUHSHULUHQHLFRPSDUWL&%1HVVXQDGLTXHVWH)qVWDWD
UHDOL]]DWD/D)qVWDWDWUDVIRUPDWDQHOSDUFRGLTXDUWLHUH*R]]LQL YHGLRSHUH
in corso).
servizi:
QRQYLVRQRQXRYHSUHYLVLRQLSHUFKpLVHUYL]LHVLVWHQWLVRGGLVIDQRORVWDQGDUG
minimo.
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parcheggi:
FDUHQ]DGLFLUFDPTFRPSHQVDWLFRQLSDUFKHJJLDJJUHJDWLDLFRPSDUWL
&$H&%ROWUHDPTGDUHSHULUHQHLFRPSDUWL&%
Sono stati realizzati solo in piccola parte (vedi aree aggregate).
verde:
FDUHQ]DGLPTFRPSHQVDWLFRQLO938 ) SHUPTH
PTDOO¶LQWHUQRGHOO¶DUHDDUFKHRORJLFDGL6LSRQWR ( 
,O938qVRORLQPLQLPDSDUWHDJJUHJDWR  HQHOO¶DPELWRGHO3,58qVWDWR
HODERUDWRH¿QDQ]LDWRLQSDUWHXQSURJHWWRGLULTXDOL¿FD]LRQH
Nell’ambito dell’area archeologica di Siponto è in corso la valorizzazione degli
,SRJHL&DSSDUHOOLFKHLQWHUHVVDXQDVXSHU¿FLHGLFLUFDPT YHGLopere in
corso).
7XWWDYLDODUHDOL]]D]LRQHGLPROWHDWWUH]]DWXUHKDSHUPHVVRGLPLJOLRUDUHOD
dotazione di attrezzature e servizi e il bilancio degli standard urbani: a fronte
GLDWWUH]]DWXUHGLTXDUWLHUHFHQVLWHQHO35*SDULDPTRJJLVLKDQQR
PTDIURQWHGLPTGLDWWUH]]DWXUHWHUULWRULDOLULOHYDWHQHO35*
DGHVVRVLFRQWDQRPT
5LVSHWWRDOOHSUHYLVLRQLGL35*ULJXDUGDQWLDWWUH]]DWXUHVHUYL]LHVWDQGDUGRFFRUUH
fare alcune considerazioni e operare alcune scelte per transitare dalla attuale
VLWXD]LRQHHVWDWRGLGLULWWRDTXHOORFKHVDUjLOQXRYRVWDRGH¿QLWRGDO38*,Q
particolare è necessario | essenziale:
a. rivedere le quantità minime previste dal PRG.
 6LSRURSRQHGLXWLOL]]DUHLPTDESHUWXWWRO¶DELWDWRLQYHFHGHOGRSSLR
SDUDPHWURPTDELQGLFDWRQHO35*
E ULYHGHUHVHFLVRQRHTXDOLVRQROHFRQGL]LRQLSHUFRQIHUPDUHOHDUHHSHU
attrezzatue previste dal PRG ma non ancora realizzate
c. rivedere i meccanismi di individuazione delle aree a standard all’interno dei
FRPSDUWL&%WHQGHQGRFRQWRFKHDOFXQLGLHVVLVRQRVWDWLDWWXDWLWUDPLWH
VSHFL¿FLVWUXPHQWLDWWXDWLYLHFKHSHUDOFXQLGLHVVLVRQRLQDWWRSURJHWWLGL
trasformazione non ancora conclusi
d. rivedere le modalità per rendere disponibili le aree aggregate ai comparti già
LQGLYLGXDWHGDLFRPSDUWLDYYLDWLHDVVHJQDWHDOODSXEEOLFDGLVSRQLELOLWj"
Di seguito sono affrontati i punti c e b.
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I comparti CB
I comparti CB sono destinati all’espansione residenziale e a servizi e attrezzature
di interesse generale. Questi comparti comprendono aree già in parte vincolate a
servizi nel precedente Programma di Fabbricazione ma non attuate.
6RQRLQGLYLGXDWLGDOOHVLJOHGD&%D&%HVRQRIRUPDWLGD
 DUHHUHVLGHQ]LDOLSURSULDPHQWHGHWWH RYYHURODVXSHU¿FLHGHOOHLQVXOH
- aree aggregate
Le aree aggregate ai comparti CB sono:
 DUHDDSDUFRXUEDQR938 H[) 
2. scuola media pubblica (insula F23)
 SDUFKHJJLSXEEOLFL 3333H3
/HDUHHDJJUHJDWHULVXOWDQRSLDPSLHGHOOHDUHHSHUDWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVHWHUULWRULDOHSHUFKpGHYRQRFRQWULEXLUHDFROPDUHLOSUHJUHVVR
Le insule comprendono aree per standard e ulteriori aree per servizi privati di uso
pubblico.
1HOOHLQGLFD]LRQLGHO35*O¶HOHQFRGLTXHVWLVHUYL]LJHQHUDTXDOFKHFRQIXVLRQH
,VHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRQRQVRQRPDLFRQWHJJLDWLFRPHVWDQGDUGSRLFKq
sono intesi come una sorta di risarcimento di servizi territoriali previsti per quelle
aree dal precedente PdF e non realizzate.
3HURJQLFRPSDUWRVRQRLQGLFDWLOHDUHHDVWDQGDUGGLTXDUWLHUHHWHUULWRULDOL FKH
partecipano al conteggio dello standard) e servizi privati di uso pubblico.
Tutto questo meccanismo ha generato non pochi problemi
Le previsioni di forti percentuali di servizi privati (a recupero di standard territoriali
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del precedente Programma di Fabbricazione) attribuite a ogni singolo comparto in
maniera differente e rigida ha reso la loro attuazione problematica.
,FRPSDUWL&%KDQQRXQLQGLFHGLIDEEULFDELOLWjWHUULWRULDOHSDULDPFPTFRQ
XQ¶DOWLVVLPDSHUFHQWXDOHGL³VHUYL]L´ULVSHWWRDOOHUHVLGHQ]H
Il problema della loro attuazione è stato sempre legata alla mancanza di richieste
di mercato di servizi privati di uso pubblico e alla incapacità imprenditoriale di proSRUUHPRGHOOLGLVYLOXSSRGLYHUVL/DFLWWjqFUHVFLXWD¿QRDGRJJLVXOODVSLQWDGHOOD
esigenza di prima casa da parte dei cittadini e cooperative edilizie.
,&%VRQRULPDVWLTXDVLGHOWXWWRLQDWWXDWLODVFLDQGRJUDQGLODFXQHQHOWHVVXWRXUEDQRSXUDYHQGRXQDFROORFD]LRQHVWUDWHJLFDWUDODFLWWjFRQVROLGDWDHLTXDUWLHULGL
espansione residenziale.
Attualmente la situazione dei comparti CB è la seguente:
Il CB2qVWDWRLQWRWDOPHQWHDVVRUELWRGDOOHGXHORWWL]]D]LRQLVWUDRUGLQDULH³$OJHVLUR´
H³*R]]LQL´
Il CB3qVWDWRLQEXRQDSDUWHUHDOL]]DWRVXOODEDVHGHO3LDQRGL/RWWL]]D]LRQHFRQ
XQDTXRWDSDULDOGHOO¶LQWHUDYROXPHWULDUHDOL]]DELOHGHVWLQDWDD³VHUYL]L´
Le tipologie edilizie sono palazzine con recinto e i servizi previsti sono in buona
SDUWH³XI¿FLSURIHVVLRQDOL´SRVWLDQFKHDLSLDQLDOWLGHJOLHGL¿FL
,OSURJHWWREDVDWRVXXQDLGHDGLWHVVXWRXUEDQRDVVROXWDPHQWHVLPLOHDLTXDUWLHUL
GLHVSDQVLRQHUHVLGHQ]LDOHKDPRVWUDWRGDVXELWRXQDVXDIUDJLOLWjFRQLOULVFKLR
GLODVFLDUHLQXWLOL]]DWHRSHJJLRDQFRUDXWLOL]]DWHVXUUHWWL]LDPHQWHQXPHURVHXQLWj
LPPRELOLDULGHVWLQDWHD³XI¿FL´
/DUHFHQWH/HJJH5HJLRQDOHQGHO$SULOHFKHSUHYHGHODSRVVLELOLWjGL
ULFKLHGHUHLOFDPELRGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRLQ]RQHWHUULWRULDOLRPRJHQHHGLWLSR³PLVWR´KDFRQVHQWLWRGLOHJLWWLPDUHDOO¶XVRUHVLGHQ]LDOHOHXQLWjLPPRELOLDULGHVWLQDWHD
XI¿FLDIURQWHGLXQFRUULVSHWWLYRHFRQRPLFRGDGHVWLQDUHDRSHUHSXEEOLFKH
Per i comparti CB ancora da realizzare ci sono diverse proposte e diverse problematiche da affrontare analiticamente.
In linea di principio tutte le ipotesi formulate per l’attuazione dei rimanenti comparti
CB hanno provato a rivedere il rapporto sbilanciato tra residenze e servizi con una
YDULDQWHDO35*GDUHDOL]]DUVLDPH]]RGLDFFRUGRGLSURJUDPPD
Per il comparto CB1qVWDWRSUHVHQWDWRLOVRORSURJHWWRSUHOLPLQDUHQRQVHJXLWR
GDOODHODERUD]LRQHGH¿QLWLYD
,OFRPSDUWRVLWURYDOXQJRODVWUDGDGL35*GHQRPLQDWD6FKHDWWUDYHUVDYDOOHFROHULVSHWWRDOODTXDOHRJJLqLQDWWRXQDULÀHVVLRQH
,QSDUWLFRODUHQHOORVWXGLRSHUXQ³QXRYRGLVHJQRXUEDQR´VLDYDQ]DODSRVVLELOLWj
di non realizzare il tratto di S2 che attraversa 2 canaloni con una imponente opera
infrastrutturale dei ponti.
ÊVWDWRHODERUDWRGDOO¶XI¿FLRGHL3LDQLXQQXRYRVFKHPDGLUHWWRUHFKHULYHGHO¶DVVHWWRGHOFRPSDUWRLQVLHPHDOFRPSDUWR&$OHYROXPHWULHGHO&%VRQRFRQFHQWUDWH
LQSRFKLORWWLHTXHOOHGHO&$VXXQDVRODVWUDGDFKHULFDOFDXQWUDWWXURHVLVWHQWH
Il CB4 ha presentato un piano che non è stato ancora adottato.
3HUTXHVWRFRPSDUWRVRQRVWDWLSURSRVWLQXRYLUDSSRUWLWUDVHUYL]LHUHVLGHQ]H 
GLVHUYL]LDQ]LFFKqSUHYLVWL IHUPRUHVWDQGRO¶LQGLFHGLIDEEULFDELOLWjWHUULWRULDOH
SDULDPFPT
1HOO¶LSRWHVLGLDFFRUGRGLSURJUDPPDLORWWL]]DQWLSURSRQJRQRDIURQWHGHOFDPELR
GLGHVWLQD]LRQHG¶XVRGLXQDTXRWDGLYROXPHWULDGHVWLQDWDDVHUYL]LODPRQHWL]]D]LRQHLQRSHUHSXEEOLFKHLOUHFXSHURGHOODPDVVHULD0R]]LOORFRPHHGL¿FLRSXEEOLFR
PHGLDWHFDELEOLRWHFD" FRQXQSDUFRYHUGHHODUHDOL]]D]LRQHGLXQHGL¿FLRSHU(GL-
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lizia Residenziale Pubblica con un certo numero di alloggi da destinare a edilizia
convenzionata.
Il comparto CB5ULHQWUDQHOO¶DPELWRGHO3URJUDPPD,QWHJUDWRGL5LTXDOL¿FD]LRQH
GHOOH3HULIHULH 3,53 DSSURYDWRGDOOD5HJLRQH3XJOLDFRQGHOLEHUD]LRQHGL*5Q

/RVFHQDULRqFRPSOHWDPHQWHFDPELDWRLSULYDWLQRQKDQQRSLLQWHUHVVHDUHDOL]]DUHLOSURJUDPPDFKHVFDGHDJLXJQRO¶DUHDULWRUQDDOO¶LQGLFHGL35*GL
/DSURSRVWDFKHJOLXI¿FLFRPXQDOLVWDQQRYHUL¿FDQGRqXQDULPRGXOD]LRQHGHO
SLDQR3RLFKpLO&RPXQHqWRUQDWRLQSRVVHVVRGHOO¶DUHD$6( FLUFDKD WDOHDUHD
SRWUHEEHHVVHUHXWLOL]]DWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶HGL¿FLR,$&3
I comparti CB6 e CB7 sono stati accorpati a formare un unico comparto denominaWR)URQWH0DUH
Per questo nuovo comparto è stata formulata una proposta progettuale a seguito
di un concorso pubblico nel 2009. Non c’è mai stata la costituzione di un consorzio
privato che portasse avanti la lottizzazione e l’idea progettuale è rimasta sempre
VRWWRLOFRQWUROORGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFKHQHKDDGHJXDWRDPH]]R
GHOO¶8I¿FLRGL3LDQRDOFXQLDVSHWWLIRUPDOLVHQ]DPDLPRGL¿FDUQHO¶LPSLDQWRXUEDQR
,QSDUWLFRODUHQHOFRQO¶DSSURYD]LRQHGHO'358 'RFXPHQWR3URJUDPPDWLFR
di Rigenerazione Urbana) è stato formulato un Piano direttore che inserisce il comSDUWRQHOVLVWHPDSLDPSLRGHO/XQJRPDUHHVWHQGHQGRO¶DPELWRGLVWXGLRDOO¶DUHD
SRUWXDOHGHOOD&DSLWDQHULDGDXQODWRHDWXWWDOD3RUWD6XGGHOODFLWWjGDOO¶DOWUR
/¶LGHDGLEDVHqTXHOODGLULFXFLUHLOUDSSRUWRWUDODFLWWjHLOPDUHRJJLLQWHUURWWR
GDOODSUHVHQ]DGHOUDPRIHUURYLDULRFKHDUULYD¿QRDOOHSRUWHGHOODFLWWjVWRULFD
$WWXDOPHQWHqVWDWRHODERUDWRXQDGHJXDPHQWRGHO0DVWHUSODQGDSDUWHGHOO¶8I¿FLRGHL3LDQLFKHULYHGHLOGLVHJQRLQIDVHGLDGHJXDPHWRDO3LDQR3DHVDJJLVWLFR
7HUULWRULDOH5HJLRQDOHLQVHUHQGRIDVFHWUDVYHUVDOLYHUGLGLSHUPHDELOLWjYLVLYD
prospettando il recupero dei manufatti esistenti del Consorzio Agrario per realizzaUHVHUYL]LSXEEOLFL WHDWURVDODSROLIXQ]LRQDOHHFF UHDOL]]DQGRXQJUDQGHSDUFR
verde lineare.
Per la parte restante del comparto CB8 (una quota dell’area è stata assorbita dalla
lottizzazione straordinaria Gozzini) è stato presentato un Piano di lottizzazione in
YDULDQWHDO35*FKHSUHYHGHXQLQFUHPHQWRGLLQGLFH PFPT HQXRYLUDSSRUti tra servizi e residenze. A fronte dell’incremento di indice e del cambio propongono la realizzazione di housing sociale
Attualmente l’idea è quella di utilizzare una parte di suolo e cedere al comune una
vasta area.
La realizzazione dei singoli comparti non ancora avviati deve avvenire non supeUDQGRO¶DWWXDOHLQGLFHGL35*GLHGHYHJDUDQWLUHODSURGX]LRQHGLDUHHDVWDQGDUGQHOODPLVXUDPLQLPDVWDELOLWDHFRQLFDUDWWHULFKHVDUDQQRGH¿QLWLGDO3LDQR
dei Servizi del PUG_S:
 rimodulazione del rapporto tra residenza e servizi privati;
 reperimento di aree per riequilibrare la dotazione di servizi e attrezzature carenti;
 regia comunale dell’impianto urbanistico in grado di evidenziare il ruolo di cerniera di queste aree .
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Le aree per attrezzature previste dal PRG

Nella tabella sono riportate tutte le aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico previste dal PRG ma non ancora attuate. Esse sono state disaggregate
VHFRQGROHVSHFL¿FKHFDUDWWHULVWLFKHFKHKDQQRVLDLQWHUPLQLGLPHFFDQLVPLGL
UHDOL]]D]LRQHVLDGLYHUL¿FDGHOODORURDWWXDOLWjRPHQR
 le aree aggregate ai comparti
 le aree previste all’interno dei comparti CB
 altre aree F
/HDUHHDJJUHJDWHDLFRPSDUWLVRQRWUDWWDWHSLDYDQWLQHOAree aggregate

Le aree previste all’interno dei comparti CB
Le aree F per attrezzature previste dal PRG per i comparti CB hanno diciture non
sempre chiare.
'DXQDYDOXWDLRQHGHOOHSUHYLVLRQLGHO35*HGDTXDQWR¿QRUDGHWWRVXLFRPSDUWL
&%VLSXzGHGXUUHODVHJXHQWHFDVLVWLFD
Le aree F con la dicitura Servizi privati di uso pubblico





))ELV VHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%
)
VHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%
)
VHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%
)ELV VHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRSHULO3RUWR7XULVWLFRFRPSUHVLQHO&%

7DOLDUHHVHUYLYDQRQHO35*DFRPSHQVDUHJOLVWDQGDUGSUHHVLVWHQWLPDQFDQWL
(VVHSHUWDQWRQRQHQWUDQRQHOFDOFRORGHJOLVWDQGDUGHQRQFRVWLWXLVFRQRSRVVLbili aree disponibili per la città pubblica di progetto.
Le aree F con la dicitura verde | scuole e servizi
 )
 )
 )WHU

9HUGHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%
9HUGHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%
6FXROHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%

Queste aree hanno una doppia dicitura che in parte indica una destinazione
VSHFL¿FDHLQSDUWHLServizi privati di uso pubblico
/HDUHH)FRQGLFLWXUHFKHLQGLFDQRXQDVSHFL¿FDGHVWLQD]LRQH YHUGHVFXROD
stazione autobus ...)
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)
)
)
)
)ELV
)

1XRYDYLOOD&RPXQDOHFRPSUHVDQHO&RPSDUWR&%
6WD]LRQHFRUULHUHVFXRODHOHPHPHUFDWLQRFRPSUHVLLQ&%
YHUGHSXEEOLFRQHO&RPSDUWR&%
6HUYL]LVFXRODHOHPHDVLORQHO&RPSDUWR&%
9HUGHSXEEOLFRFRPSUHVRQHO&RPSDUWR&%
VFXRODPHGLDHDVLORQHO&RPSDUWR&%

4XHVWHDUHHVRQRGDLQWHQGHUHTXDOLVHUYL]LSXEEOLFL VWDQGDUG DJJLXQWLYLDL
PTDEGDUHDOL]]DUHSHURJQLFRPSDUWR
,QTXDQWRWDOLHVVLGRYUHEEHURHVVHUHULSRUWDWLODGGRYHSRVVLELOHQHO38*RYvero tra le aree disponibili per la città pubblica.
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Comparti CB

ZONE F DI PROGETTO DA PRG

Sup. da
PRG (mq)

))ELV

Servizi privati di uso pubblico compresi nel Comparto
&%

 vedi PIRP

)

Servizi privati di uso pubblico compresi nel Comparto
&%

4.200 vedi PIRP

note

F9

9HUGHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%

)

9HUGHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%

)

1XRYDYLOOD&RPXQDOHFRPSUHVDQHO&RPSDUWR&%

20.400 YHGL)5217(0$5(

)ELV

Servizi privati di uso pubblico per il Porto Turistico
FRPSUHVLQHO&%

 YHGL)5217(0$5(

)

VPU9 aggregata ai comparti CB

non esiste
 SDUWHWHUPLQDOHYDOORQD6,VLGRURULHQWUDQHO&% ODGLFLWXUD938
è un refuso da precedenti versioni del PRG)

)

6WD]LRQHFRUULHUHVFXRODHOHPHPHUFDWLQRFRPSUHVL
LQ&%

 ULHQWUDQHO&%

)

9HUGHSXEEOLFRQHO&RPSDUWR&%

 ULHQWUDQHO&%

)

6HUYL]LVFXRODHOHPHDVLORQHO&RPSDUWR&%

 ULHQWUDQHO&%

)

Servizi privati di uso pubblico compresi nel Comparto
CB-4

 rientra nel CB4

F42bis

9HUGHSXEEOLFRFRPSUHVRQHO&RPSDUWR&%

9.900 ULHQWUDQHO&%

F42ter

6FXROHHVHUYL]LFRPSUHVLQHO&RPSDUWR&%

 ULHQWUDQHO&%

scuola media e asilo nel Comparto CB-2

Il comparto CB-2 è stato totalmente assorbito dalle lottizzazioni
Algesiro e Gozzini
Le volumetrie e i relativi standard dei relitti residui sono stati inseriti

QHOSURJUDPPDVWHVVR PTGLVWDQGDUG FRQWHJJLDWL 
mq per il completamento del Parco Gozzini (non conteggiati - vedi
Opere in corso)

)
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 vedi PIRP
9.200 YHGL)5217(0$5(
X
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Le altre aree F
Ci sono diverse previsioni del PRG per attrezzature generali che vanno valutate
alla luce delle trasformazioni avvenute e di nuove considerazioni sulle scelte del
PRG. In dettaglio:
-

la F32 Piano Particolareggiato per Servizi e parcheggi nell’area del Area campo
VSRUWLYR0LUDPDUH
L’ipotesi di spostare il campo sportivo nell’area destinata ad attrezzature sporWLYHGLFXLVLSUHYHGHO¶DPSOLDPHQWRSXzDSSDULUHGLEXRQVHQVRFRVuFRPHOD
scelta di trasformare l’attuale campo sportivo in un’area da trasformare in un
nuovo luogo urbano attrezzato per servizi e parcheggi.
7XWWDYLDOHGXHRSHUD]LRQLQRQSRVVRQRHVVHUHUHDOL]]DWHFRQXQXQLFRSURJHWWR/DWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶DUHDQRQqVXI¿FLHQWHD¿QDQ]LDUHODFRVWUX]LRQHGLXQ
nuovo campo sportivo.

 OD)9HUGHDWWUH]]DWRVSRUWLYRSXEEOLFR
Questa è l’area sportiva Scaloria.
Nell’elenco delle zone F è inserita nella colonna dell’esistente. In realtà la parte
GLSURSULHWjSXEEOLFDqGLFLUFDPTGLFXLFLUFDFRVWLWXLVFRQRLO
FRPSOHVVRVSRUWLYR6FDORULD FRQWHJJLDWR GHOTXDOHIXQ]LRQDVRORLO³YHFFKLR´
SDOD]]HWWRHPTFLUFD FRQWHJJLDWL VRQRGHVWLQDWLDPHUFDWRVHWWLPDQDOH
e area per giostre.
,OUHVWRGHOODVXSHU¿FLHqGLSURSULHWjSULYDWD
 OD)ELV$PSOLDPHQWRDUHDVSRUWLYD
6LWUDWWDGHOOD6DOYHPLQL O¶DPSOLDPHQWRqVWDWRUHDOL]]DWRHFRPXQTXHO¶LQWHUD
DUHDqWLSL]]DWDFRPH(39HUGHVSRUWLYR
&RQIHUPDGDYHUL¿FDUH
-

la F40 Ampliamento mercato ortofrutta
Non è necessario l’ampliamento del mercato ortofrutticolo

 ) 0HUFDWRULRQDOH
,GXHPHUFDWLULRQDOL 0RQWLFFKLRH&URFH VHPEUDQRVXI¿FLHQWLSHULOFHQWUR
urbano.
Forse è da prevedere un’area mercatale nei comparti CA
 )¶1XRYDDUHDIHUURYLDULDHSDUFKHJJLR
'DYHUL¿FDUH
&HUWDPHQWHTXHVW¶DUHDFRVuJUDQGHQRQVHUYH
Nell’ipotesi di ripristino dell’anello ferroviario potrebbero essere individuate 2 o 3
fermate molto piu piccole
 )¶1XRYR&LPLWHUR
SUHYLVLRQHGDFRQIHUPDUHSUHYLDYHUL¿FDDSSURIRQGLWDSUHVVRLVHUYL]LFLPLWHULDOL
 )¶1XRYRRVSHGDOH
/HVWUXWWXUHHVLVWHQWLVRQRFRQVLGHUWHVXI¿FLHQWL
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Le aree a standard esistenti

L’attuazione di lottizzazioni e di comparti ha prodotto la disponibilità di aree a
standard non ancora del tutto trasformate in attrezzature e servizi.
Le attrezzature realizzate sono state descritte e conteggiate nella ricognizione sui
servizi e attrezzature esistenti. Di seguito sono descritte le diverse aree a standard
esistenti. In particolare:
 OHDUHHDVWDQGDUGGHULYDQWLGDOOHORWWL]]D]LRQL¿QRUDUHDOL]]DWH
- le aree a standard aggregate ai comparti realizzati e in via di attuazione
- le aree a standard delle aree aggregate ai comparti da realizzare


Le lottizzazioni delle zone C di PdF hanno apportato attrezzature e aree a standard
per tutta la città.
Non tutte queste aree sono state trasformate in servizi veri e propri. Attualmente si
SXzLQGLYLGXDUHXQDFDVLVWLFDFKHFRPSUHQGHGLYHUVLWLSLGLDUHHDUHHFKHKDQQR
mantenuto la loro destinazione e aree che hanno mutato la destinazione d’uso.
/DYHUL¿FDGHLGDWLGLPHQVLRQDOLLQGLFDWLQHO35*FRQTXHOOLGLFKLDUDWLQHLSURJHWWLH
TXHOOLYHUL¿FDWLGLUHWWDPHQWHVXOOHDUHHPRVWUDQRVFDUWLDYROWHPROWRHYLGHQWL
1HLFDOFROLFKHULSRUWLDPRGLVHJXLWRVLIDULIHULPHQWRDL³'DWLGLSURJHWWR´FKHFRUULVSRQGRQRDTXHOOLXI¿FLDOLGHULYDWLFLRqGDJOLDWWLGLXI¿FLR
Nella tabella sono riportati le aree a standard prodotte da questi interventi e non
ancora trasformate. In dettaglio si ha la seguente situazione:
C-8
Sono state realizzate le aree a parcheggio e quelle a verde attrezzato. Le aree a servizi e istruzione
VRQRVWDWHWUDVIRUPDWHLQYHUGHFRQPRGHVWLLQWHUYHQWLGLSLDQWXPD]LRQHSHUQRQSUHJLXGLFDUHXQ
eventuale altra utilizzazione.
Aree disponibili (mq)
istruzione
2.292 (trasformato in verde)
servizi

 WUDVIRUPDWRLQYHUGH
C-9
/¶DUHDDLVWUX]LRQHqVWDWDVLVWHPDWDDYHUGHFRQPRGHVWLLQWHUYHQWLGLSLDQWXPD]LRQH YHGL& (¶
presente un’attrezzatura a servizi destinata a casa di culto dei Testimoni di Geova. Parte delle aree
DYHUGHVRQRVWDWHDVIDOWDWHHXWLOL]]DWHFRPHSDUFKHJJL VRQRSUHVHQWLFLUFDPTGLSDUFKHJJL
ULVSHWWRDLSUHYLVWL
Aree disponibili (mq)
istruzione 
 WUDVIRUPDWRLQYHUGH
verde
 WUDVIRUPDWRLQSDUFKHJJLR
C-10
5LVXOWDQRDWWUH]]DWLFLUFDPTGLYHUGH FRQXQSDUFRJLRFKL VXXQWRWDOHGLPT(¶LQ
FRUVRGLUHDOL]]D]LRQHXQDSLVFLQDFRSHUWDVXXQDVXSHU¿FLHGLFLUFDPTGHVWLQDWDLQSDUWHD
VHUYL]L FDPT HLQSDUWHDSDUFKHJJL FDPT 6RQRLQXWLOL]]DWHWXWWHOHDUHHDLVWUX]LRne e circa 20.000 mq di verde.
Aree disponibili (mq)

istruzione 
YHUGH


ODVXSHU¿FLHGHVWLQDWDDVHUYL]LXQDTXRWDGLSDUFKHJJLSHUFRPSOHVVLYL
PTFLUFDVRQRGHVWLQDWLDSLVFLQDFRSHUWD DQFRUD LQIDVHGL
realizzazione (vedi opere in corso)
C-11
L’area destinata a Istruzione è stata trasformata in verde sportivo con la realizzazione di un campetto da calcio. E’ presente un’attrezzatura sanitaria (centro diurno) realizzata si parte dell’area a
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istruzione

servizi

verde pubblico

parcheggi

attr. interesse
generale

2.292 a

C8

3.438

1.146 b

C9

1.561 a
d

2.800 c

4.361

C10

6.980

C11

2.034 e

1.000

20.000
1.800

4.834

C12

2.600

1.300

6.000

9.900

C13

4.104 a

3.395

7.600

15.099

4.500

4.500

C16

26.980

Ciliberti
1°PdZ

12.187 f

2°PdZ

8.978 g

De Feudis

1.430 h

Algesiro

19.000 f

53.187
8.978
2.145

2.000

4.530

483 i

7.616 l

B8
42.036

4.000 f

715

3.240

Gozzini

18.000 f

27.410

2.472 m

1.700

1.735

72.215

8.535

7.002

9.770
10.571

157.198

a trasformato in verde (ex istruzione)
b trasformato in verde (ex servizi)
c trasformato in parcheggio (ex verde)
d ODVXSHU¿FLHGHVWLQDWDDVHUYL]LXQDTXRWDGLSDUFKHJJLSHUFRPSOHVVLYLPTFLUFDVRQRGHVWLQDWLD
piscina coperta (ancora) in fase di realizzazione (vedi opere in corso)
e trasformato in sport (ex istruzione)
f variante Del. CC n. 35 del 8.11.2012
g variante Del. CC n. 10 del 12.04.2012
h è in corso contenzioso per cessione aree
i YDULDQWH$'3UDWL¿FDWRFRQ'HO&&QGHO
l 8.000 mq trasformati in verde (ex servizi)
m standard residui di CB2

VHUYL]L5LVXOWDQRQRQXWLOL]]DWLFLUFDPTGLVHUYL]LHPTGLYHUGH
Aree disponibili (mq)
istruzione
2.034 (trasformato in attrezzature sportive – campetto di calcio)
servizi

verde


C-12
La gran parte delle aree destinate a standard ricadono nella vallicola che attraversa la lottizzazione.
'LIDWWRULVXOWDQRIUXLELOLOHDUHHDSDUFKHJJLRHSDUWHGHOOHDUHHDYHUGH FDPT 
Aree disponibili (mq)
istruzione 

servizi


verde


C-13
/¶DUHDGHVWLQDWDDLVWUX]LRQHqVWDWDWUDVIRUPDWDLQYHUGHFRQODUHDOL]]D]LRQHDOVXRLQWHUQRGLXQ
SDUFRJLRFKL8QDGHOOHGXHDUHHDQRUGGHOODORWWL]]D]LRQHGHVWLQDWHDYHUGHqVWDWDFRPSOHWDPHQte asfaltata. Nell’altra è stato realizzato un campo di calcetto. L’area destinata a servizi ricade nel
YDOORQH6DQ/D]]DURFKHFRVWHJJLDDHVWODORWWL]]D]LRQH
Aree disponibili (mq)
istruzione 
 WUDVIRUPDWRLQYHUGH
servizi

verde
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C-16
1HOO¶DPELWRGHOODORWWL]]D]LRQHVRQRVWDWLUHDOL]]DWLLSDUFKHJJLLVHUYL]L FKLHVD6DFUD)DPLJOLDH
RSHUHDQQHVVH O¶LVWUX]LRQH VFXRODGHOO¶LQIDQ]LDGL3DUFR3HOOHJULQR HODSDUWHGHOYHUGHSXEEOLFR
non ricadente nel vallone San Lazzaro.
Aree disponibili (mq)
verde


/RWWL]]D]LRQH&LOLEHUWL
(¶O¶LQWHUYHQWRHGLOL]LRSL³DQRPDOR´FRPHULOHYDWRDQFKHQHOOH17$GHO35*SRLFKpqO¶XQLFRFRQ
GRWD]LRQLQRWHYROPHQWHLQIHULRULDOODVXDFDSDFLWjLQVHGLDWLYD DELWDQWL /HDUHHSUHYLVWHD
SDUFKHJJLHYHUGHVRQRVWDWHUHDOL]]DWH
1° PdZ
,GDWLULSRUWDWLGHULYDQRGDOODUHYLVLRQHGHOO¶8I¿FLR7HFQLFRHUHODWLYDYDULDQWHDSSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGL&&QGHO
5LVXOWDQRUHDOL]]DWLPTGL,VWUX]LRQH LVW&RPSUHQVLYR'RQ0LODQLVFXRODGHOO¶LQIDQ]LDYLD
9DQYLWHOOLVFXRODUHOLJLRVDRSHUDHYDQJHOLFD PTGLVHUYL]L &KLHVD6&DUORVHUYL]LVRFLRDVVLVWHQ]LDOLDWWLJXL PTGLSDUFKHJJLPTGLYHUGH
,QUHDOWjQHO3G=VLULOHYDODSLFRVSLFXDVSHUHTXD]LRQHWUDGDWLXI¿FLDOLHGDWLPLVXUDWLSHUFKp
mancherebbero circa 30.000 mq di verde.
Aree disponibili (mq)
istruzione 

servizi

parcheggi
4.000
verde


2° PdZ
,GDWLULSRUWDWLGHULYDQRGDOODUHYLVLRQHGHOO¶8I¿FLR7HFQLFRHUHODWLYDYDULDQWHDSSURYDWDFRQGHOLEHUD]LRQHGL&&QGHO
5LVXOWDQRUHDOL]]DWLWXWWHODDUHHDVHUYL]L &KLHVDGL66SLULWRHVHUYL]LDVVLVWHQ]LDOL DSDUFKHJJLR
e verde. Sono inutilizzate le aree a Istruzione.
Aree disponibili (mq)
istruzione 

/RWWL]]D]LRQH'H)HXGLV
Sono stati realizzati i parcheggi e il verde. E’ in corso un contenzioso con la P.A. per la cessione
delle aree a Istruzione. Risulta inutilizzata l’area a servizi
Aree disponibili (mq)
istruzione 
 FRQWHQ]LRVRLQFRUVR
servizi

/RWWL]]D]LRQH$OJHVLUR
,QWHUYHQWRHGLOL]LRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/DYYLDWRSULPDGHOO¶DSSURYD]LRQHGHO35*SUHYLDDSSURYD]LRQHFRQ'HO&&QGHO5LVXOWDQRUHDOL]]DWLVRORLSDUFKHJJLHLOYHUGH
Aree disponibili (mq)
istruzione
3.240
servizi
2.000
attrezzature generali 
3URJUDPPD*R]]LQL
SURJUDPPDLQWHJUDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/$FFRUGRGL3URJUDPPDUDWL¿FDWRFRQ
'HO&&QGHOHVXFFHVVLYD9DULDQWHUDWL¿FDWDFRQ'HO&&QGHO
FRQODTXDOHVRQRVWDWHWUDO¶DOWURPRGL¿FDWHOHDUHHDVWDQGDUGVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHOOD3$
*UDQSDUWHGHOO¶DUHDDLVWUX]LRQHHFLUFDODPHWjGHOO¶DUHDDVHUYL]LVRQRVWDWHFRQYHUWLWHLQSDUFR
di quartiere (in fase di realizzazione) in cambio della realizzazione dell’ampliamento della scuola
0DGUH7HUHVDGL&DOFXWWD/DUHVWDQWHSDUWHGLTXHVWHDUHHULVXOWDQRQRQUHDOL]]DWH6RQRVWDWH
LQGLYLGXDWHOHDUHHSHUFRPSHQVDUHJOLVWDQGDUGUHVLGXLULQYHQLHQWLGDOODH[&%FODVVL¿FDWLFRPH
Attrezzature d’interesse generale.
Aree disponibili (mq)
istruzione 

servizi

attrezzature generali 
B-8
Lottizzazione in fase di realizzazione. Le aree a standard relative a servizi e istruzione (possibilità
prevista dal PRG) sono state reperite nell’ambito dell’area destinata a mercato settimanale.
Aree disponibili (mq)
parcheggi 

verde
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4XHVWHDUHHSURGXFRQRFLUFDPTDIURQWHGLXQDFDUHQ]DGLPT
FRPSOHVVLYL WDEHOODS

verde pubblico

parcheggi

attr. interesse
generale

istruzione

servizi

GH¿FLW

-144.360

-75.595

-204.321

-33.217

aree a
standard

42.036

27.410

72.215

8.535

7.002

157.198

saldo

-102.324

-48.185

-132.106

-24.682

-610.438

-917.733

-617.438*

-1.074.931

 FRPSUHQVLYRGHOOHDUHHSHUSDUFKL
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Di seguito viene riportato un quadro generale delle aree e delle attrezzature per
VHUYL]LSXEEOLFLHRGLXVRSXEEOLFRGHULYDQWL
 GDJOLLQWHUYHQWLLQFRUVRGLUHDOL]]D]LRQHFRQJOLVWUXPHQWLGLSLDQL¿FD]LRQH
DWWXDWLYDHQHJR]LDWDRSSXUHVWLPDWHQHJOLLQWHUYHQWLQRQDQFRUDUHDOL]]DWLPD
sottoscritte negli atti convenzionali ….
- dalle opere pubbliche
istruzione

servizi

verde
pubblico

CA1

4.376

1.974

CA2

3.362

1.440

CA4

4.911

CA5
CA9
CA12
CB3

pista
ciclabile

parcheggi

ERP

18.415

6.593

24.872

56.230

12.642

4.210

16.195

37.849

2.318

19.320

8.048

24.484

59.081

7.079

3.070

46.911

5.517

26.133

88.710

6.794

2.800

23.051

6.424

31.535

70.604

6.705

2.985

28.285

1.924

4.024

34.464

78.387

8.310

2.140

22.777

1.924

43.126

159.823

413.638

2.830

572

8.925

36.057

15.159

157.549

4XHVWHDUHHSURGXFRQRPTGLVXSHU¿FLSHUDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LSL
GLKRXVLQJVRFLDOH
Le aree a standard prodotte dalle lottizzazioni precedenti e dai comparti ammontaQRFRPSOHVVLYDPHQWHDFRQWURLOGH¿FLWGL
1HOORVSHFL¿FRDEELDPR
istruzione

servizi

verde pubblico

parcheggi

GH¿FLW

-144.360

-75.595

-204.321

-33.217

aree a standard

42.036

27.410

72.215

8.535

aree a standard
comparti

36.057

15.159

157.549

43.126

saldo

-66.267

-33.026

25.443

18.444

attr. interesse
generale
-617.438*

totale
-1.074.931

7.002

157.198

1.924**

253.815

-608.512

ERP

159.823

-663.918

*comprensivo dei parchi
**pista ciclabile

Da questi dati emerge che lo standard relativo al verde pubblico e ai parcheggi è
VRGGLVIDWWRULVSHWWRDO'0
/DULFKLHVWDGLDUHHSHUVHUYL]LULVXOWDDQFRULQVRGGLVIDFHQWHFRVuFRPHTXHOOD
UHODWLYDDOO¶LVWUX]LRQHDQFKHVHULVSHWWRDTXHVW¶XOWLPDODVLWXD]LRQHFRPHqVWDWR
ULOHYDWRQHOOHVFKHGHGHOTXDGURFRQRVFLWLYRHQHOOHYDOXWD]LRQLqSLDUWLFRODWD
rispetto a quella che emerge dai numeri
5HVWDLOIRUWHGH¿FLWGLSDUFKLSXEEOLFLXUEDQL
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mappa con la localizzazione delle aree a standard dei nuovi comparti
DINO | GIGI | GIOVANNI

aree a standard
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aree a standard delle lottizzazioni
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aree a standard dei nuovi comparti

piano dei servizi

141

PIANO URBANISTICO GENERALE

aree a standard istruzione
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DUHHSHULVWUX]LRQHDUHHDVWDQGDUGLVWUX]LRQH
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aree a standard servizi e attrezzature
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DUHHSHUVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHDUHHDVWDQGDUG
per servizi e attrezzature
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aree a standard verde
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DUHHDYHUGHDUHHDVWDQGDUGYHUGH
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aree a standard parcheggi

148

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

DUHHSHUSDUFKHJJLDUHHDVWDQGDUGSDUFKHJJL
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Il PRG assegna ai comparti Ca e CB delle aree aggregate.
/HDUHHDJJUHJDWHFRPSUHQGRQROHVXSHU¿FLGHVWLQDWHDGDWWUH]]DWXUHGLLQWHUHVVH
generale sia relative ai nuovi abitanti da insediare sia dovute a standard pregressi.
Le aree aggregate sono attribuite ai singoli comparti nelle percentuali indicate nelle
WDEHOOHDOOHJDWHHQHOOHVFKHGHSUHYLVWHSHURJQLFRPSDUWRRYYHURVRQRULSDUWLWHD
VHFRQGDGHOSHVR±LQWHUPLQLGLHVWHQVLRQH±GHOOHVLQJROHVXSHU¿FLWHUULWRULDOLGHOOH
insule residenziali.
Le aree aggregate ai comparti CA sono:
 DUHHGHVWLQDWHD938
 DUHDDSDUFRXUEDQR938
- area a parco urbano VPU2
- area a parco urbano VPU3
- area a parco urbano VPU4
2. area di rispetto cimiteriale RC
 DUHDSHUVFXRODVXSHULRUH)¶
 DUHHSHUSDUFKHJJL 3333333333
Le aree aggregate ai comparti CB sono:
 DUHDDSDUFRXUEDQR938 H[) 
2. scuola media pubblica (insula F23)
 SDUFKHJJLSXEEOLFL 3333H3
Parcheggi aggregati ai CA
/HVXSHU¿FLDSDUFKHJJLRDJJUHJDWHDLFRPSDUWL&$VRQRGD35*FRQWHJJLDWHLQ
PT
'LTXHVWLULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
3 QRQDJJUHJDWR
6LWURYDLQSURVVLPLWjGHOODIHUPDWD0DQIUHGRQLDRYHVWGHOWUHQRWUDP
L’area è in parte utilizzata come distributore di GPL.
3RWUHEEHHVVHUHXWLOHLQSURVSHWWLYDGLVPLVVLRQHGHOO¶XOWLPRWUDWWRGHOOD66FRPH
parcheggio d’interscambio
P2 aggregato
Si trova in adiacenza degli ipogei Capparelli
Attualmente non utilizzato
9HGLFRQVLGHUD]LRQLSHU3
3 QRQDJJUHJDWR
È utilizzato come parcheggio e conteggiato come tale
P9 aggregato
Utilizzato di fatto ma ancora allo stato brado.
Non è stato conteggiato
33DJJUHJDWL
8WLOL]]DWLFRPHDUHDPHUFDWDOH PHUFDWLQRGL0RQWLFFKLR HFRQWHJJLDWLFRPHWDOH
3 QRQDJJUHJDWR
Si trova in adiacenza del CB3.
Non utilizzato.
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La sua utilità come parcheggio dipende dalla destinazione da dare all’area circoVWDQWHWLSL]]DWDGDO35*D9HUGH)LOWUR
33DJJUHJDWLDOO¶
Non utilizzati
6DUHEEHRSSRUWXQRGDUHXQ¶DOWUDGHVWLQD]LRQHDTXHVWHDUHHDGLDFHQWLWURSSRHVWHVHSHUXQSDUFKHJJLR 9(5'("
3 DJJUHJDWRDO
Non utilizzato
Anche questo potrebbe essere trasformato in verde.
$YHYDIRUVHXQVHQVRLQTXDQWRDGLDFHQWHDOOD6HDOO¶DUHDVSRUWLYD6FDORULDPD
con l’eliminazione di quel tratto di S2 perde la sua funzione.

3DUFKHJJLDJJUHJDWLDL&%
/HVXSHU¿FLDSDUFKHJJLRDJJUHJDWHDLFRPSDUWL&%VRQRGD35*FRQWHJJLDWHLQ
PT
'LTXHVWLULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
3 QRQDJJUHJDWR
Si trova in prossimità dello stadio Scaloria
Non utilizzato
P20 non aggregato
6LWURYDLQSURVVLPLWjGHOOD%DVLOLFDGL60DULDGL6LSRQWR
Non utilizzato
'HY¶HVVHUHYDOXWDWRFRQWHVWXDOPHQWHD3H3
3 QRQDJJUHJDWR
3HUPHWjXWLOL]]DWRFRPHSDUFKHJJLRSHULOPHUFDWRRUWRIUXWWLFROR ODVXDVXSHU¿FLHq
stata conteggiata nell’ambito dell’area mercatale).
L’altra metà è prospiciente all’area in ampliamento del mercato ortofrutticolo.
3 DJJUHJDWRDO
Si trova in adiacenza del campo sportivo Ungaretti e del CB4.
Non utilizzato
$SSDUHLQXWLOH GDWUDVIRUPDUHLQ9(5'("
P24 aggregato
1RQXWLOL]]DELOHFRPHSDUFKHJJLRSHUFKpVLWURYDQHOODSDUWHWHUPLQDOHGHO9DOORQH
S. Isidoro (cimitero).
Attualmente è ancora recintato.
Da trasformare in Verde.

VPU aggregati ai CA
/HVXSHU¿FLD938DJJUHJDWHDLFRPSDUWL&$VRQRGD35*FRQWHJJLDWHLQ
mq.
'LTXHVWLULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
938DJJUHJDWRDO
8WLOL]]DWRDQFRUDFRPHFDYD H[)RJOLD VHSSXUHLQIDVHGLERQL¿FD
VPU2 aggregato
$OORVWDWRQDWXUDOHGLH[FDYD 'L%DUL QRQERQL¿FDWD
VPU3 non aggregato
$OORVWDWRQDWXUDOH YDOORQH6/D]]DUR GDODVFLDUHFRVu
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938DJJUHJDWRDO
Allo stato naturale (area pianeggiante)

938DJJUHJDWLDL&%
/HVXSHU¿FLD938DJJUHJDWHDLFRPSDUWL&%VRQRGD35*FRQWHJJLDWHLQ
mq.
'LTXHVWLULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
938DJJUHJDWRDO
Allo stato naturale (vallone Scaloria) vedi progetto lama Scaloria

)¶DJJUHJDWRDL&$
/DVXSHU¿FLHGHOO¶DUHD)¶DJJUHJDWDDLFRPSDUWL&$qGD35*FRQWHJJLDWDLQ
PT
'LHVVDULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
DJJUHJDWDDO
/DVXSHU¿FLHHIIHWWLYDPHQWHDJJUHJDELOHqVRORXQDSDUWHGLTXHOODLQGLFDWDQHO35*
FLUFDPTVXFLUFD SHUFKpODUHVWDQWHSDUWHqVWDWDHVSURSULDWDSHU
realizzare il Polivalente (geometra - Nautico - ITIS).
7XWWDODVXSHU¿FLH DJJUHJDWDHQRQ qVWDWDFRQWHJJLDWDFRPHLVWUX]LRQHVXSHULRUH

)DJJUHJDWRDL&%
/DVXSHU¿FLHGHOO¶DUHD)DJJUHJDWDDLFRPSDUWL&%qGD35*FRQWHJJLDWDLQ
PT
'LHVVDULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
DJJUHJDWDDO
Il PRG destinava quest’area a istruzione (scuola media inferiore).
$WWXDOPHQWHqXWLOL]]DWRLQSDUWHFRPHSDUFKHJJLRDVHUYL]LRGHOPHUFDWRGL0RQWLFFKLR FLUFDPT PDQRQFRQWHJJLDWRFRPHWDOH

Rispetto cimiteriale RC aggregato ai comparti CA
/DVXSHU¿FLHGHOO¶DUHD5&DJJUHJDWDDLFRPSDUWL&$qGD35*FRQWHJJLDWDLQ
PT
'LHVVDULVXOWDQRDJJUHJDWL_UHDOL]]DWL " PTSDULDOGHOWRWDOH
In dettaglio:
DJJUHJDWDDO
/¶LQWHUDVXSHU¿FLH5&GD35*HUDGLPT
&RQO¶LQWHUYHQWR*R]]LQLSDUWHGLTXHVWDVXSHU¿FLHqVWDWDXWLOL]]DWDFRPHVWDQGDUG
della lottizzazione (e come tale conteggiata).
/DVXSHU¿FLHULPDQHQWHDJJUHJDELOHqGLFLUFDPT
È stata sistemata a verde attrezzato (e conteggiata) solo una porzione a est (circa
PT FRQODUHDOL]]D]LRQHGLXQSDUFRJLRFKL
La restante parte ricade quasi totalmente nel vallone S. Lazzaro e comprende anFKHODSHUWLQHQ]DGHOOD0DVVHULD

152

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

piano dei servizi

153

PIANO URBANISTICO GENERALE

Le aree per la città pubblica
/DYHUL¿FDGHOOHDUHHDVWDQGDUGSURGRWWHGDOOHORWWL]]D]LRQLHGDLSULPLFRPSDUWL
UHDOL]]DWLODTXDQWL¿FD]LRQHHODORFDOL]]D]LRQHGHOOHDUHHDJJUHJDWHDLFRPSDUWL
consentono di fare alcuni primi bilanci sulla dotazione di standard e sulle midalità
SHUHOLPLQDUHLOGH¿FLWGLDWWUH]]DWXUHHVHUYL]LHVLVWHQWLDOPHQRSHUDOFXQLWLSLGL
servizi.
Nelle pagine precedenti sono stati elencate anche tutte le aree classifcate dal PRG
come attrezzature di interesse territoriale (aree F) per le quali le indicazioni per il
ORURIXWXURODORURFRQIHUPDRODORURUHYLVLRQHQRQVRQRDQFRUDGHOWXWWRGH¿QLWH
SHUFXLqQHFHVVDULRXQDORURYHUL¿FDDOO¶LQWHUQRGHOOHVWUDWHJLHFRPSOHVVLYHHGHO
disegno che il PUG elaborerà.
,QRJQLFDVRWXWWHTXHVWHDUHHFRVWLWXLVFRQROHULVRUVHSHUODFLWWjSXEEOLFDGDUHDlizzare.
Di seguito sono anche elencate e illustrate le opere pubbliche in atto e programmate che contribuiscono alla realizzazione della città pubblica.
ÊVWDWDHODERUDWDXQDFDUWDFKHULSRUWDWXWWHOHDUHHGLFXLVRSUDTXHOOHFKHVRQR
VWDWHGH¿QLWHULVRUVHSHUODFRVWUX]LRQHGHOODFLWWjSXEEOLFD
$TXHVWHULVRUVHDQFKHLQWHUPLQLQXPHULFLYDQQRDJJLXQWLJOLVWDQGDUGGLTXDUWLHUH
che saranno prodotti dalla realizzazione dei comparti CB e CA. Per i comparti CB è
VWDWDVHPSOLFHPHQWHLQGLFDWDFRQXQVLPERORODORURFDSDFLWjGLSURGXUUHVWDQGDUG
per i comparti CA non è stata data alcuna indicazione localizzativa.
Il disegno urbano che è in fase di eleaborazione contiene prime indicazioni localizzative delle aree per la costruzione della città pubblica nelle nuove aree dei comSDUWLLQVLHPHDLQGLFD]LRQLGLWLSRPRUIRORJLFRVXOORURDVVHWWRFRPSOHVVLYR
,Q¿QHqVWDWDHODERUDWDDQFKHXQDPDSSDGHOOHDUHHVSHFLDOLVWLFKHRYYHURGLWXWWH
TXHOOHDUHHFKHQRQVRQRVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHSHUODUHVLGHQ]DPDFKHDSSDUWHQgono alla struttura urbana.
Anche in questo caso - in questa sede - sono state illustrate le condizioni delle
singole aree e dei loro possibili usi futuri.
Una attenta valutazione degli assetti che si vorranno dare a queste aree sarà
condotta in fase di completamento del PUG. Le considerazioni qui fatte derivano
GDXQ¶DQDOLVLGHLOXRJKLHGHJOLRELHWWLYLGH¿QLWLQHODocumento Programmatico Preliminare.
Le aree specialistiche - almeno alcune di esse - anche se non entrano nella valuWD]LRQHTXDQWLWDWLYDGLVHUYL]LHDWWUH]]DWXUHSHUODFLWWjLQFLGRQRQHOO¶DVVHWWRGHOOD
struttura urbana - nella città delle funzioni - e in molti casi anche nel nuovo disegno urbano.
Da una prima valutazione del contributo delle aree a standard per il soddisfacimento delle quote di servizi e attrezzature di quartiere e urbane - tabella riassuntiva
ULSRUWDWDTXLD¿DQFRVLSRVVRQRIDUHDOFXQHFRQVLGHUD]LRQL
 mancano aree per l’istruzione
i dati della tabella evidenziano che le aree per l’istruzione sono meno di quelle
SUHYLVWHGDO'0DQFKHFRQWHJJLDQGROHDUHHDVWDQGDUGSURGRWWHPD
QRQDQFRUDUHDOL]]DWH&LzYXROGLUHFKHTXHVWHDUHHDVWDQGDUGGHYRQRHVVHUH
FRQIHUPDWHSHUWDOHIXQ]LRQHHFKHJOLVWDQGDUGGHLQXRYLFRPSDUWLGRYUDQQR
contribuire a tale dotazione.
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attr. interesse
generale

istruzione

servizi

verde pubblico

parcheggi

parchi

GH¿FLW

-144.360

-75.595

-204.321

-33.217

27.763

aree a standard

42.036

27.410

72.215

8.535

7.002

157.198

aree a standard
comparti

36.057

15.159

157.549

43.126

1.924**

253.815

-645.201

totale

ERP

-1.074.931

aree aggregate

300.771

300.771

aree aggregabili

437.867

437.867

saldo con aree
aggregate

-66.267

-33.026

25.443

18.444

36.689

-344.430

-363.147

saldo con aree
aggregabili

-66.267

-33.026

25.443

18.444

36.689

93.437

74.720

159.823

**pista ciclabile

7XWWDYLDFRPHULOHYDWRQHOTXDGURFRQRVFLWLYRHQHOOHYDOXWD]LRQLODVLWXD]LRQH
GHOOHVFXROHqDOTXDQWRFRPSOHVVD1RQVLULVFRQWUDXQDPDQFDQ]DGLDXOH
VHPPDLGLVSD]LGLVHUYL]LGHOOHVFXROHSDOHVWUHDUHHYHUGLHFF
 mancano aree per servizi e attrezzature comuni
DQFKHULVSHWWRLVHUYL]LFRPXQLLOGH¿FLWQRQqHOLPLQDWRGDOOHDUHHDVWDQGDUG
6DUDQQRLQSDUWHLQXRYLFRPSDUWLDIRUQLUHXOWHULRULVHUYL]LPDDQFKHODSRVVLELOLWjGLGHVWLQDUHDVHUL]LDOFXQHDUHHDWWXDOPHQWHGHVWLQDWHDSDUFKHJLRYHUGH
FKHKDQQRDUHHLQSLULVSHWWRDOORVWDQGDUGGLOHJJH
 verde pubblico
LOYHUGHSXEEOLFRSURGRWWRGDOOHUHDOL]]D]LRQLHGLOL]LHSXzFRQWULEXLUHDFROPDUH
O¶DWWXDOHGH¿FLW/HDUHHDYHUGHGHYRQRHVVHUHUHDOL]]DWHSHUJDUDQWLUHDWXWWD
ODFLWWjXQDGRWD]LRQHDGHJXDWD,QXPHULFRQVHQWRQRGLLQGLYLGXDUHOHDUHHSL
idonee a diventare aree verdi attrezzate e trama verde.
 parcheggi
le aree a standard consentono di soddisfare le necessità di parcheggi. Anche in
TXHVWRFDVRVLSXzVFHJOLHUHGLFRQIHUPDUHDOFXQHDUHHHDYHUHDGLVSRVL]LRQH
le altre per servizi
 parchi
ODVLWXD]LRQHGHLSDUFKLXUEDQLDSSDUHSLFRPSOHVVD
/HDUHHDWWXDOPHQWHDJJUHJDWHSHUSDUFKLXUEDQLVRQRPTHQRQVRQR
VXI¿FLHQWLDFROPDUHLOGH¿FLWHVLVWHQWH6HDTXHVWHVLDJJLXQJRQROHXOWHULRUL
DUHHDJJUHJDELOLSDULDPTQXPHULFDPHQWHORVWDQGDUGqVRGGLVIDWWR
Se si utilizzano tutte le VPU si soddisfa lo standard del verde Parchi urbani!
7XWWDYLDVLWUDWWDGLDUHHSRWHQ]LDOLSHUOHTXDOLODWUDVIRUPD]LRQHLQYHUGHULVXOWD
alquanto complessa.
/DFRVWLWX]LRQHGLJUDQGLSDUFKLXUEDQLGHYHDI¿GDUVLDQFKHDOODUHDOL]]D]LRQHGL
SDUFKLDUFKHRORJLFL6LSRQWR&DSSDUHOOL6FDORULDHGLXQYDVWRSDUFRQDWXUDOLVWLFRQHOO¶DUHDGHOOHH[SDOXGL2DVLGL/DJR6DOVR3DOXGH)UDWWDURORODVSLDJJLD
GHL6FLDOLOHIRFLGHL¿XPLHWXWWHOHDUHHFRQWHUPLQL
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Le opere pubbliche in atto e programmate
$OOHDUHHDGLVSRVL]LRQHSHUODFLWWjSXEEOLFDGHVFULWWHQHOOHSDJLQHSUHFHGHQWLVL
SRVVRQRDJJLXQJHUHFRPHULVRUVHSHUODFLWWjSXEEOLFDOHRSHUHSXEEOLFKHLQIDVH
di realizzazione o pragrammate per essere avviate a breve.
Queste aree sono risorse che dovrebbero trasformarsi in servizi e attrezzature
IXQ]LRQDQWLLQFLWWjSXEEOLFDDSSXQWR
Attualmente sono in fase di realizzazione
Piscina coperta
I lavori sono ripresi dopo alcuni anni di blocco.
/DVXSHU¿FLHqFRQWHJJLDWDLQSDUWHFRPHVWDQGDUGVHUYL]L PT HLQSDUWH
FRPHVWDQGDUGSDUFKHJJL PT
Parco di quartiere Gozzini
,ODYRULVRQRIHUPLSHULOIDOOLPHQWRGHOVRJJHWWRDWWXDWRUH 0XFDIHU 
ÊLQFRUVRO¶HVFXVVLRQHGHOODSROL]]D¿GHMXVVRULDSHULOFRPSOHWDPHQWR
'HOO¶LQWHUDVXSHU¿FLHFLUFDPTVRQRFRQWHJJLDWLFRPHVWDQGDUGDVHUYL]L
,ULPDQHQWLIDQQRSDUWHGHOODH[&% ODFXLFDSDFLWjLQVHGLDWLYDqVWDWD
prevista all’interno della Gozzini) e non sono stati conteggiati.
3DUFRGLTXDUWLHUH3LDQRGL=RQD
Si tratta di un’area verde attrezzata nell’ambito degli interventi pubblici previsti
dal PIRP.
/¶LQWHUYHQWRqFRQVLVWLWRQHOODUHDOL]]D]LRQHGLDLXROHDOFXQLSHUFRUVLSHGRQDOL
impianto di pubblica illuminazione e opere di arredo.
Si è provveduto alla piantumazione di alberature ed arbusti.
Alcune aree | parti sono in buone condizioni e pertanto fruibili.
Altre parti | aree in assenza di qualsiasi forma di manutenzione ad oggi sono del
WXWWRRDOPRUWHHSHUWDQWRQRQIUXLELOL
ÊVWDWRFRQWHJJLDWRFRPHVWDQGDUGYHUGHHSDUFKHJJLGHO3G=
Parco archeologico Ipogei Capparelli
ÊXQYHFFKLRSURJHWWRFKHVRORUHFHQWHPHQWHqVWDWR¿QDQ]LDWR
ÊVWDWRUHDOL]]DWRLOORWWRqLQIDVHGLUHDOL]]D]LRQHLOHGqSURJUDPPDWRLO

/HDUHHSHUXQDVXSHU¿FLHGLPTVRQRLQSDUWHDFTXLVLWHHLQSDUWHLQ
fase di acquisizione.
Esso dovrebbe diventare un parco urbano.
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Le aree specialistiche

Nei Quadri Interpretativi del Documento Programmatico Preliminare si afferma che:
1HOWHUULWRULRDSHUWRHDQFKHQHLFRQWHVWLXUEDQLVRQRSUHVHQWLDUHHVSHFLDOLVWLFKH
XWLOL]]DWHSUHYDOHQWHPHQWHRHVFOXVLYDPHQWHSHUXVLQRQUHVLGHQ]LDOLSURGXWWLYLORJLVWLFL
FRPPHUFLDOLGHSRVLWLWHFQRORJLFLHFF0ROWHGLHVVHGHULYDQRGDSUHYLVLRQLGLSLDQRDOWUH
GDRFFXSD]LRQLSLDQWLFKHDOWUHGDFDPELDPHQWLGLXVLSLRPHQRSUHYLVWL
$LGXHHVWUHPLGHOO¶DELWDWRVLWURYDQROHDUHHSLJUDQGL/XQJRLOSHULPHWURXUEDQRSHUOR
SLDSSRJJLDWHRYLFLQHDOODFLUFRQYDOOD]LRQHVLULWURYDQRDOWULQXFOHLSURGXWWLYLRVSHFLDOLstici o ex produttivi.

Le aree specialistiche sono parti urbane o del territorio aperto con destinazione
VSHFL¿FDHGLYHUVDGDTXHOODUHVLGHQ]LDOHRGLVHUYL]LRHDWWUH]]DWXUHVWUHWWDPHQWH
riguardanti la funzione residenziale.
6RQROHDUHHSHUODSURGX]LRQHSHUJOLLPSLDQWLWHFQRORJLFLSHUDWWLYLWjSRUWXDOLHFF
Sono prese in considerazioni:
 le aree per attività produttive
 le aree portuali
 le aree militari
 le aree ferroviarie
 le aree dismesse o sottoutilizzate
 le aree archeologiche
 le cave in esercizio
 LOFLFORGHLUL¿XWL
 gli impianti delle reti
Tutte queste aree costituiscono una parte importante della città e delle scelte che
il PUG deve operare.
/HDUHHDUFKHRORJLFKHLQSDUWLFRODUHULYHVWRQRXQUXRORLPSRUWDQWHSHUODIRUPDzione di parchi urbani tematici.
0ROWHGLTXHVWHDUHHVRQRIXQ]LRQDQWLPROWHVRQRSUHYLVLRQLQRQGHOWXWWRUHDOL]]DWHDOWUHKDQQRDYXWRHVLWLGLYHUVHGDOOHGHVWLQD]LRQLLQL]LDOL
/DGHVFUL]LRQHFKHVHJXHKDORVFRSRGLHYLGHQ]LDUHODGLYHUVDQDWXUDGHOOHDUHHOH
GLIIHUHQWLPRGDOLWjGLRFFXSD]LRQHGHOVXRORJOLXVLSUHVHQWLHSRVVLELOLVFHQDUL
Le aree per attività produttuve
/HDUHHSURGXWWLYHGHULYDQRHVVHQ]LDOPHQWHGDOOHSUHYLVLRQLGHO35*ULJXDUGDQWL
DUHHHVLVWHQWLHDUHHGLQXRYDHGL¿FD]LRQH
6RQROHDUHHFKHGDWHOHORURDWWXDOLFRQGL]LRQLSUHVHQWDQRGLYHUVLSUREOHPLHVRQR
suscettibili di revisione sulle loro destinazioni e perimetrazioni.
3D $UHD$6,0DQIUHGRQLD06$ PT
/¶DUHD$6,0DQIUHGRQLD06$FRPSUHQGHVLDO¶DUHDLQGXVWULDOHH[(QLFKHP WXWWDLQWHUULWRULRGL0RQWH6$QJHOR3D VLDO¶DUHDSRUWXDOHHUHWURSRUWXDOHGHOSRUWR$OWLIRQGDOL LQSDUWHQHOWHUULWRULRGL0DQIUHGRQLD3S 
La perimetrazione indicata è quella da PRG.
7DOHSHULPHWUD]LRQHWXWWDYLDqXQUHFHSLPHQWRHUUDWRGHOODSODQLPHWULDGHO
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DSSURYDWDGDOOD5HJLRQH3XJOLD
/DSODQLPHWULDGHOPRGL¿FDVLJQL¿FDWLYDPHQWHODSDUWHULFDGHQWHQHOWHUritorio comunale attribuendo destinazioni d’uso di tipo turistico-alberghiero.
3D '$UWLJLDQDOH PT
Insediamento artigianale con annesse residenze.
5LVXOWDUHDOL]]DWRSHUL ORWWLVX 
Necessiterebbe di un piano per il recupero di situazioni degradate.
3D '3,3 PT
ÊLOSLHVWHVRLQVHGLDPHQWRLQGXVWULDOHDUWLJLDQDOHQHOWHUULWRULRFRPXQDOH
ÊFRVWLWXLWRGDOO¶DUHD3,3 PT HGDOO¶DUHD' PT 
UHDOL]]DWRDOFRQXQDFHUWDGLVSRQLELOLWjGLFDSDQQRQLFRVWUXLWLHGLVPHVsi.
3D ' PT 
,QVHGLDPHQWRLQGXVWULDOHSUHYLVWRGDO3G)HFRQIHUPDWRGDO35*PDUHDOL]zato solo in piccola parte.
Andrebbe completamente rivisto (e ridimensionato)
3D ' PT
$UHDLQGXVWULDOHDUWLJLDQDOHGLSLYHFFKLRLQVHGLDPHQWR H[$MLQRPRWR
Insud).
È completamente realizzato.
3D 6LODF PT
Insediamento produttivo di produzione casearia ubicato tra i comparti residenziali CA2 e CA3.
Da delocalizzare
3D =RQD6FDORULD PT
Si tratta di insediamenti esistenti sparsi situati tra viale Parde Pio e l’area
VSRUWLYD6DOYHPLQLVRVWDQ]LDOPHQWHSULYLGLXUEDQL]]D]LRQLHSLXWWRVWRGHJUDGDWL1HFHVVLWHUHEEHURGLXQSLDQRSHUULTXDOL¿FDUHXQRGHJOLLQJUHVVLGHOOD
città.
3D 63SHU6*LRYDQQL5RWRQGR PT
,QVHGLDPHQWLFRQOHVWHVVHFDUDWWHULVWLFKHGHLSUHFHGHQWLXELFDWLOXQJROD
S.P. per S. Giovanni Rotondo.
3D ' PT
ÊXQ¶DUHDVLWXDWDDQRUGGHOFRPSDUWR&%QHLSUHVVLGHOO¶DQHOORGLFLUFRQYDOOD]LRQHFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DGLGHSRVLWLHSDUFKHJJLSHUFDPLRQ
e container.
,O35*QHOFRQIHUPDUHODGHVWLQD]LRQHG¶XVRULQYLDYDDGXQSLDQRGLVLVWHPD]LRQHGHOO¶DUHDFKHqVWDWRDSSURYDWRQHO
0DLQDQQLQRQqVWDWRUHDOL]]DWRDOFXQLQWHUYHQWR
Le aree portuali
È in fase di approvazione il Piano Regolatore Portuale
3S 3RUWRFRPPHUFLDOH PT
3S 3RUWRWXULVWLFR PT 
3S 3RUWRLQGXVWULDOH PT
 9HGL3D
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Le aree militari
3P&DSLWDQHULDGLSRUWR PT
Si trova all’interno dell’area portuale commerciale.
Andrebbe delocalizzata per una migliore sistemazione del collegamento tra il
lungomare Nazario Sauro e il lungomare del Sole
Le aree ferroviarie
3I $UHDVWD]LRQH PT 
L’area è interessata dal progetto treno-tram e dal progetto waterfront urbano
&%&%
Aree dismesse o sottoutilizzate
Sono aree da inserire in progetti di recupero
3G $UHDH[VFDORPHUFL))66 PT
9HGL3I
3G $UHD&RQVRU]LR$JUDULR PT
9HGL3I
3G ([PDFHOOR (4.300 mq)
/¶HGL¿FLRXWLOL]]DWRSDU]LDOPHQWHIDFHYDSDUWHGHO3,53 RUPDLVIXPDWR"
3G 9LOOD5RVD PT
Area interessata da diverse proposte progettuali mai concretizzatesi.
$WWXDOPHQWHO¶HGL¿FLRqLQIRUWHVWDWRGLGHJUDGR
Le aree archeologiche
$U $QWLFD6LSRQWR PT
$U *URWWD6FDORULD2FFKLSLQWL PT
Vedi nota della scheda Opere in corso
$U 3RVWDGHO)RVVR (40.000 mq)
$U ,SRJHL&DSSDUHOOL (20.000 mq)
Sono in corso i lavori per il parco archeologico (vedi scheda Opere in corso)
Cave in esercizio
&H(VFDO PT
&H([)RJOLD PT
&H&HPHQWL¿FLR PT
&H&DVWULRWWD PT
&H'H%HOOLV PT 
&LFORUL¿XWL'LVFDULFKHHVDXULWH
&LUDGLVFDULFD3DULWL 568  PT
&LUEGLVFDULFD3DULWLOLTXDPL PT
&LUFGLVFDULFD&RQWHGL7URLD PT 
VLWUDWWDGLGLVFDULFKHFRPXQDOLGLUL¿XWLXUEDQLGLVPHVVHGDDQQLHRJJHWWRGL
UHFHQWHGLXQLQWHUYHQWRGLERQL¿FDDPELHQWDOH¿QDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHOO¶DPbiente a seguito di apertura di una procedura di infrazione comunitaria.
6RQRLQGLYLGXDWHQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
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&LUGGLVFDULFD3DULWL PT
ÊO¶DUHDGHOO¶XOWLPDGLVFDULFD568LQSDUWHXWLOL]]DWDFRPHGHSRVLWRHSXQWR
di carico automezzi per conferimento RSU a Cerignola (coincide con Cir3b)
&LUD&HQWURUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
si tratta di un impianto di progetto per la raccolta e lo stoccaggio della diffeUHQ]LDWDLQWHUYHQWRSUHYLVWRH¿QDQ]LDWRGDOO¶$52DFXLDGHULVFHLO&RPXQH
GL0DQIUHGRQLDFKHDVHJXLWRGLOHJJHUHJLRQDOHKDVRVWLWXLWRO¶$72
ÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD)¶
&LUE&HQWURUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD
VLWUDWWDGLXQLPSLDQWRSHUODUDFFROWDHORVWRFFDJJLRGHLFRVLGGHWWLUL¿XWL
ingombranti ed è gestito da ASE spa.
Tale centro è situato su parte di un’area su cui sorgeva una discarica comuQDOHGLUL¿XWLXUEDQL
ÊLLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
$D &HQWURUDFFROWDGLIIHUHQ]LDWD PT
È la vecchia sede dell’ASE ora utilizzata cone deposito e centro di raccolta
&LUD6HGH$6(VSD PT
ÊODQXRYDVHGHGHOO¶$6(VSDLQDXJXUDWDUHFHQWHPHQWHHFKHVRVWLWXLUjOD
VHGHGL9LD7UDWWXURGHO&DUPLQHRVSLWDQGRXI¿FLHGHSRVLWRRI¿FLQDDXWRmezzi.
ÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD'(RJJHWWRGL
P.I.P.
&LUEGHSRVLWR$6(VSD PT
9HGL&LUG&LUE
si tratta di un’ area su cui precedentemente sorgeva una discarica comunale
SHUUL¿XWLXUEDQLRJJLGLVPHVVDHXWLOL]]DWDGD$6(VSDFRPHGHSRVLWRDXWRPH]]LHDWWUH]]DWXUHHFRPHSXQWRSHUORVFDULFRHLOFDULFRGLSDUWHGHLUL¿XWL
urbani racconti in città per essere diretti nell’attuale discarica di conferimento
a Cerignola.
ÊLQGLYLGXDWDQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD((
&LUFGHSRVLWR$6(VSD (90 mq)
si tratta di locale sito in Via Orto Sdanga e utilizzato come deposito per gli
automezzi di ASE spa dedicati allo spazzamento manuale delle strade di
]RQD&HQWURH0RQWLFFKLR
ÊLQGLYLGXDWRQHOYLJHQWH35*LQ=RQD7HUULWRULDOH2PRJHQHD%
Impianti per reti
5DD$FTXHGRWWR6FDORULD PT
5DE$FTXHGRWWR*R]]LQL PT
5DF$FTXHGRWWR0H]]DQHOOH PT
5I 'HSXUDWRUHFRPXQDOH PT 
5H,PSLDQWRGLWUDVIRUPD]LRQH(1(/ PT
5J6WD]LRQHGHFRPSUHVVLRQH0HWDQR PT
5H,PSLDQWRIRWRYROWDLFR(1($ PT
5H,PSLDQWRELRPDVVH(7$ (290.000 mq)
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aree per attività produttive
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aree portuali
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aree ferroviarie
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aree dismesse o sottoutilizzate
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aree archeologiche
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Servizi | attrezzature e risorse per la città pubblica
'DOOXQJRH[FXUVXVFRQGRWWRHPHUJHFKHODFLWWjGL0DQIUHGRQLDKDXQDGRWD]LRQH
di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e collettivo in parte
esistente e in parte potenziale.
Il progetto della città pubblica deve contribuire a:
 GH¿QLUHXQDVWUXWWXUDSXEEOLFDHI¿FLHQWHLQWHUPLQLGLVHUYL]LHSUHVWD]LRQLRIIHUWH
 GH¿QLUHXQSURJHWWRGLVSD]LRSXEEOLFR
 GH¿QLUHOHPRGDOLWjHOHUHJROHSHUODFRVWUX]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHHGHJOLVSD]L
pubblici e di uso pubblico e collettivo.
/HLQIRUPD]LRQLHLGDWL¿QRUDULSRUWDWLFRQVHQWRQRGLGH¿QLUHJUDQSDUWHGHO
contenuto del Piano dei Servizi e di fornire indicazioni per il PUG strutturale e per il
PUG programmatico.
,GDWLTXDQWLWDWLYLOHYDOXWD]LRQLTXDQWLWDWLYHHTXDOLWDWLYHFRVWLWXLVFRQRJOLHOHPHQWL
su cui individuare assetti strutturali delle dotazioni pubbliche ed elaborare le regole
per la realizzazione di tali dotazioni.
Negli ambiti | contesti della città consolidata le regole del PUG riguarderanno i
FRQWHQXWLFRQYHQ]LRQDOLFKHGRYUDQQRGH¿QLUHWLSRORJLDQDWXUDUHJLPHGLXWLOL]]R
ecc. dei servizi.
Nella città da consolidare e nella città della trasformazione - dove ci sono le aree
a standard non ancora realizzate e dove si produrranno altre aree a standard
- l’apporto di nuovi servizi potrà | dovrà soddisfare il fabbisogno di servizi e
DWWUH]]DWXUHQRQFKpFRQWULEXLUHDFRQ¿JXUDUHOLYHOOLGLTXDOLWjXUEDQD
I contesti della città da consolidare e della città della trasformazione rappresentano
ambiti strategici - una risorsa per tutta la città - anche per la loro elevata estensione
e per il contributo che possono dare alla conformazione del sistema urbano: della
città pubblica e del diseno urbano.
,GDWLGHO3LDQRGHL6HUYL]LLQSDUWHFRQWHQXWLJLjLQTXHVWRGRFXPHQWRSHUPHWWRQR
GLGH¿QLUH
- le indicazioni univoche sui servizi e attrezzature da realizzare
- le modalità di individuazione e calcolo del fabbisogno di altre funzioni da
prevedere in relazione ai bisogni emergenti
- le modalità di reperimento delle aree
- i criteri che dovranno indirizzare l’attività progettuale in tutti gli ambiti.
Il Documento Programmatico Preliminare del PUG attribuisce notevole importanza
alla forma. Per affrontare il tema del recupero della forma urbana il DPP indica
XQSHUFRUVRFKHVLPXRYHVXYDULOLYHOOLFRQGLYHUVLVWUXPHQWLFRQFHWWXDOLH
PHWRGRORJLFLFRQD]LRQLHLQWHUYHQWLFRRUGLQDWLFRQUHJROHHSURJHWWLVSHFL¿FL
,OWHPDGHOO¶XUEDQRqDUWLFRODWRLQDOFXQHJUDQGLDUHHRSHUDWLYHFKHHVSULPRQR
anche una serie di priorità:
 ODULTXDOL¿FD]LRQHHODULVWUXWWXUD]LRQHGHOODFLWWjHVLVWHQWH
- il progetto dello spazio pubblico e degli spazi aperti
- le regole per le aree in trasformazione e i luoghi sensibili
- il Piano dei Servizi
- le regole del buon costruire
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,O3LDQRGHL6HUYL]LqSHUWDQWRLQWHVRTXDOHVWUXPHQWRSULQFLSDOHSHUO¶RELHWWLYR
GHOUHFXSHURGHOODIRUPDXUEDQDSRLFKpLQJUDGRGLIRUQLUHLQGLFD]LRQLSHUGDUH
DWWUH]]DWXUHHVHUYL]LDOODFLWWjPDVRSUDWWXWWRSHUIDUVuFKHTXHVWHVLDQRJOL
elementi di un progetto complessivo e riconoscibile dello spazio pubblico.
/HDUHHDVWDQGDUGHWXWWHOHDUHHFKHVRQRVWDWHGH¿QLWHFRPHrisorse per la città
SXEEOLFDGHYRQRFRQWULEXLUHDGH¿QLUHTXHVWRVSD]LRDUHDOL]]DUHXQGLVHJQRXUEDno superando la frammentarietà attuale e localizzazioni casuali e residuali.
1HOOHDUHHSLUHFHQWLLVHUYL]LHOHDWWUH]]DWXUHUHDOL]]DWHQRQVRQRULXVFLWHD
GLYHQWDUHULIHULPHQWRHFHQWUDOLWjSHUFKpVSHVVRFRVWLWXLWLGDUHFLQWLPRQRIXQ]LRQDOL
VFXROHRVSHGDOH« 
,OQXRYRGLVHJQRXUEDQRGDVWUXWWXUDUHHGDDWWUH]]DUHDIIHUPDLO'RFXPHQWR3URgrammatico Preliminare - vuole essere uno scenario visibile di quello che potrebbe
essere l’insieme dei luoghi e delle azioni da declinare nello spazio e nel tempo.
/HVHTXHQ]HGLVSD]LSXEEOLFLGDSRWHQ]LDUHHGDUHDOL]]DUHODUHWHYLDULDSULQFLSDOHODWUDPHGHOYHUGHHGHJOLVSD]LDSHUWLULWURYDWHVRQRLQFDUGLQDWHOHXQH
QHOOHDOWUHVRQRFDWHQHGLVSD]LFRVWUXLWLHDSHUWLFKHVLLQFURFLDQRWUDGLORURFKH
FRQGLYLGRQROXRJKLHPDWHULDOLFKHFRQWULEXLVFRQRDGHOLQHDUHHUDIIRU]DUHQXRYH
centralità.
,OSURJHWWRGLVSD]LRSXEEOLFRLQWHVRLQQDQ]LWXWWRFRPHOXRJRGHOODVRFLDOLWjGHYH
 PLJOLRUDUHODTXDOLWjO¶DFFHVVLELOLWjODYLYLELOLWjODVLFXUH]]DO¶LGHQWLWjHLOVHQVR
di appartenenza degli spazi della città storica e nella città consolidata. In questi
tessuti compatti e con pochi spazi liberi occorre un ridisegno funzionale e morfologico di questi spazi;
 PLJOLRUDUHODTXDOLWj¿VLFDGHJOLVSD]LHGHOOHDWWUH]]DWXUHHVLVWHQWLHGLSURJHWWR
- individuare criteri localizzativi per i servizi e le attrezzature che funzionino come
veri e propri luoghi urbani e non solo come recinti erogatori solo di servizi specialistici;
 GH¿QLUHUHJROHGLTXDOLWjWLSRORJLFDHPRUIRORJLFDSHULWHVVXWLXUEDQLSHUO¶HGLlizia residenziale e soprattutto per l’edilizia specialistica e per gli spazi aperti
XUEDQL SLD]]HPDUFLDSLHGLDOEHUDWXUHVSD]LYHUGLSDUFKHJJLHFF 
- realizzare continuità e differenziazione nella trama dello spazio pubblico.
Il progetto di spazio pubblico - secondo il DPP - deve essere impostato su alcuni
temi e assetti portanti:
 ODSURJHWWD]LRQHGHOYHUGHFRPHUHWHGLIIXVDGLVSD]LDSHUWLFKHULHVFDQRDOOR
VWHVVRWHPSRDGRWDUHODFLWWjGLVSD]LYHUGLDUHDOL]]DUHFRUULGRLHFRORJLFLHD
ricostituire un rapporto con la trama agricola e storica del territorio;
 ODUHDOL]]D]LRQHGLXQVLVWHPDGLFHQWUDOLWjFKHSRVVDUHJJHUHOHRSHUD]LRQLGL
ristrutturazione urbanistica e dare una complessità maggiore al tessuto urbano;
- la precisazione di una gerarchia della maglia viaria che sappia intersecarsi con
,O3DQRGHL6HUYL]LqORVWUXPHQWRSHUODJHVWLRQHUD]LRQDOHGHLVHUYL]LSHUODORUR
SURJUDPPD]LRQHHSHUVRVWHQHUHXQGLVHJQRXUEDQR(VVRFRPHSLYROWHVRWWROLQHDWRFRVWLWXLVFHDQFKHLOPH]]RSHUXQDUHYLVLRQHGHOFRQFHWWRGLVWDQGDUGSHU
una rivisitazione del calcolo e delle previsioni delle aree ad attrezzature del PRG;
(VVRLQROWUHGHYHFRQWULEXLUHDGH¿QLUHOHVFHOWHORFDOL]]DWLYHOHDWWUH]]DWXUHGD
UHDOL]]DUHOHIXQ]LRQLGDDWWLYDUH

176

ƥ 

PIANO URBANISTICO GENERALE

La carta per la città pubblica: una prima ipotesi
'DLGDWLHGDOOHYDOXWD]LRQL¿QRUDLOOXVWUDWHHSRVVLELOHIDUHXQDSULPDLSRWHVLGLXQD
FDUWDSHUODFLWWjSXEEOLFDXQDYHUL¿FDGHOPHWRGRVHJXLWR¿QRUDHGHOOHLQGLFD]LRQL
che saranno fornite dal Piano dei Servizi del PUG_S.
L’ipotesi descritta evidenzia anche i caratteri del funzionamento del Piano dei SerYL]L6DUDQQRLQGLFDWHOHDUHHHOHDWWUH]]DWXUHFRQVSHFL¿FDGHVWLQD]LRQHOHDUHHD
GLVSRVL]LRQHFKHVDUDQQRYDOXWDWHLQEDVHDLELODQFLGLSURJUDPPD]LRQHGHLVHUYL]L
le priorità e le scelte operate dal piano perchè ritenute strategiche ...
Tale carta costituisce anche la base per valutazioni non settoriali delle trasforPD]LRQLXUEDQHQRQFKpSHUIRUPHGLSDUWHFLSD]LRQHVXOODFRVWUX]LRQHGHOODFLWWj
pubblica.
Questa carta va vista in associazione alla carta dei servizi e delle attrezzature
esistenti. Nel loro insieme danno una visione di quella che porebbe essere la città
SXEEOLFDQHOORURFRQIURQWRFRQVHQWHGLYDOXWDUHVHOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOla carta per la città pubblica sono coerenti e in continuità con la struttura urbana
esistente.
La seguente ipotesi di carta per la città pubblica da realizzare contiene:
 indicazioni per l’individuazione del sistema del verde urbano e dei parchi
Il PRG ha individuato la formazione di grandi parchi urbani - i VPU - localizzati
VXLFDQDORQLHVXOOHDUHHGLDOFXQHFDYH$OORVWDWRDWWXDOHSHUDOWURVRORSDUWHGL
TXHVWLDUHHDJJUHJDWHVRQRLQGLVSRQLELOLWjSXEEOLFDHODORURWRWDOHGLVSRQLELOLWj
resta legata all’aggregazione delle aree ai comparti di espansione.
7DOHSUHYLVLRQHGLDUHHYHUGL SDUFKLXUEDQL qGDWDODQDWXUDGHLOXRJKLVROR
teorica.
1HOSDVVDJJLRGDVWDQGDUGDVHUYL]LSXEEOLFLGLLPSRUWDQ]DWHUULWRULDOHVLGHYRQR
YDOXWDUHOHUHDOLSRVVLELOLWjGLIUXL]LRQHGHOOHDUHHFKHVRQRO¶HOHPHQWRGHWHUPLQDQWHSHUFRQVLGHUDUHXQRVSD]LRGL³XVRSXEEOLFR´ROWUHFKHGL³LQWHUHVVH
SXEEOLFR´
Le aree in questione (tipizzate come VPU di PRG) potranno essere considerate
³3DUFKL3XEEOLFL´VRORVHVLGRYHVVHFRQVHQWLUHODIUXLELOLWjHO¶DFFHVVRFRQXQD
adeguata sistemazione paesaggistica.
,FDQDORQLSRVVRQRVYROJHUHLQYHFHXQUXRORDOO¶LQWHUQRGHOOD³UHWHHFRORJLFD
UHJLRQDOH´ROWUHDOODIXQ]LRQHGLVLFXUH]]DLGUDXOLFDULFRQQHWWHQGRVLDOOD³FLQWXUD
YHUGH´DWWRUQRDOODFLWWj LO3DUFR&2 SUHYLVWRQHLSURJHWWLWHUULWRULDOLGHO3LDQR
Paesaggistico Territoriale Regionale (vedi il documento programmatico preliminare di adeguamento del PRG al PPTR). Essi connettono ecologicamente la
campagna al mare.
,OTXDGURFRQRVFLWLYRGHO'33FRQTXHVWHQXRYHFRQVLGHUD]LRQLFKHHPHUJRQRQHO3LDQRGHL6HUYL]LFRQVHQWHGLULSHULPHWUDUHTXHVWLJUDQGLVSD]LDSHUWL
GH¿QHQGRXQQXRYRGLVHJQRVWUDWHJLFRFKHLQFOXGHQXRYHDUHHSRWHQ]LDOPHQWH
IUXLELOLGLYHQXWHPROWRVLJQL¿FDWLYHQHOFRQWHVWRXUEDQRHSHULXUEDQRHGHVFOXGH
DUHHGLSUHYLVLRQHFKHQRQVLSRVVRQRFRQFUHWDPHQWHIUXLUHULFRQRVFHQGRJOLOD
sola funzione di carattere ambientale e paesaggistico.
,QTXHVWDSULPDLSRWHVLHPHUJHXQQXRYRGLVHJQRFKHWHQWDGLGHWWDJOLDUH
PHJOLROHIXQ]LRQLVSHFLDOLVWLFKHGHOOHDUHHGLLQWHUHVVHWHUULWRULDOHFRQVLGHUDQGROHSLQHOODORURIXQ]LRQHVWUDWHJLFDFKHFRPHPHUHVXSHU¿FLLQGLYLGXDWHSHU
FROPDUHLOGH¿FLWGLGRWD]LRQHGLVWDQGDUGGHO35*
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6LWUDWWDDWWXDOPHQWHGLLQGLUL]]LSHULO38*VWUXWWXUDOHGHOOHTXDOLVLGRYUjYHUL¿care la fattibilità.
2OWUHDOOHDUHH938GHO35*FLVRQRDOWUHDUHHFKHSRVVRQRGLYHQWDUHJUDQGL
SDUFKLWHUULWRULDOLDUHHJLjLQGLYLGXDWHGDO'33FRPHVWUDWHJLFKHHGDGHVWLQDUH
a tale funzione: in particolare le aree archeologiche e le aree naturalistiche a
sud dell’abitato.
3HULOVLVWHPDGHOYHUGHVLqSUHYLVWDXQDRSSRUWXQDGLVWLQ]LRQH_FODVVL¿FD]LRQH
- parchi pubblici
- giardini di quartiere
- parchi gioco
- aree verdi attrezzate
 il parco archeologico di Siponto e gli Ipogei Capparelli
/¶DUHDDUFKHRORJLFDGL6LSRQWRFKHYDGDOOD%DVLOLFD¿QRDJOL,SRJHL&DSSDUHOOL
VLWURYDRJJLDOFHQWURGLXQULQQRYDWRLQWHUHVVHJUD]LHDLODYRULGLUHVWDXURH
UHFXSHURFKHFRQVHQWLUDQQRODUHDOL]]D]LRQHGLIXQ]LRQLPXVHDOLHGLQXRYL
VFDYLDUFKHRORJLFL*OL³DWWUDWWRULFXOWXUDOL´JLjGHVWLQDWDULGL¿QDQ]LDPHQWL
SXEEOLFLFKHULFRPSUHQGRQR6DQ/HRQDUGROD%DVLOLFDGL6LSRQWRLO&DVWHOORH
gli Ipogei Capparelli devono costituire il sistema strategico per la valorizzazione
GHLEHQLFXOWXUDOLDPELHQWDOLHSDHVDJJLVWLFL
,OSURJHWWRGHOODSRUWD6XGGL0DQIUHGRQLDGHYHHVVHUHFRPSOHWDPHQWHULYLVWR
In uno scenario futuro l’ingresso principale alla città dovrà avvenire dalla
6 VWUDGDFKHVFHQGHGDO&$ HODH[VWDWDOHHVVHUHSRUWDWDDULGRWWH
GLPHQVLRQLFRPHVWUDGDDNPKFRVWHJJLDWDGDXQSHUFRUVRFLFORSHGRQDOH
FKHFRQQHWWHODVWD]LRQFLQDGL0DQIUHGRQLDRYHVW GDULEDWWH]]DUH³&DSSDUHOOL´ 
con la basilica di Siponto da un lato e con le zone umide dall’altro.
L’area archeologica e l’area degli ipogei devono diventare un grande parco
urbano tematico: un centralità dell’area archeologica di Siponto come raccordo
WUDLOVLVWHPDGHOOHPDVVHULHGHJOLLSRJHLGHOOHVWHSSHSHGHJDUJDQLFKHHO¶DUHD
GHOODERQL¿FDODSLQHWDLOPDUH
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DUHDGHJOL,SRJHLqVWDWRUHDOL]]DWRLOORWWRqLQIDVHGL
UHDOL]]D]LRQHLOHGqSURJUDPPDWRLO
Le aree sono in parte acquisite e in parte in fase di acquisizione.
 LOSDUFRGL/DPD6FDORULD 938 HO¶DUHDDUFKHRORJLFDGLJURWWD6FDORULD2FFKLpinti
/DYDOOHFROD6FDORULDKDXQDQRWHYROHLPSRUWDQ]DSDHVDJJLVWLFDVLDSHUOD
FRQQHVVLRQHSRVVLELOHFRQO¶DUHDDUFKHRORJLFDGL*URWWD6FDORULDVLDFRPH
accesso all’area dei campi sportivi.
6LSRWUjUHFXSHUDUHODIXQ]LRQHGLSDUFRIUXLELOHVRORVHDVHJXLWRGHOOD
VLVWHPD]LRQHLGUDXOLFDO¶$XWRULWjGL%DFLQRQHFRQVHQWLUjODGHSHULPHWUD]LRQH
dal rischio idrogeologico. In questo caso si potrà prevedere una passeggiata
YHUVRO¶DUHDDUFKHRORJLFDHYHUVRO¶DUHDVSRUWLYDGLJUDQGHLQWHUHVVH
paesaggistico.
/DULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶DUHDGHLFDPSLVSRUWLYLqVWDWDLQGLFDWDFRPHRELHWWLYRGDO
'33FRVuFRPHLOSURJHWWRSHUODVLVWHPD]LRQHGHOO¶DUHDGHOODJURWWD6FDORULD
 LOSDUFRGHOOD&DYD 938
3HUODH[&DYD)RJOLD WLSL]]DWDFRPH938GHO35* qVWDWRDSSURYDWRXQ
QXRYRSURJHWWRGLERQL¿FDFKHQRQSUHYHGHSLHVFDYD]LRQHHPDFLQD]LRQHGL
inerti.
$VHJXLWRGHOODERQL¿FDO¶DUHDSRWUjGLYHQLUHXQSDUFRSXEEOLFRHRVSLWDUH
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IXQ]LRQLHYHQWLFRQFHUWL,YROXPLHVLVWHQWLSRWUHEEHURHVVHUHUHFXSHUDWLDG
XVRSXEEOLFRHGLYHQWDUH³PXVHRGHOWHUULWRULRHGHOOHFDYH´VHUYL]LFRQQHVVLDO
SDUFR
/¶DUHDqGLQRWHYROHLQWHUHVVHSHUFKpVLWURYDDOFHQWURGHLQXRYLFRPSDUWLGL
HVSDQVLRQH&$LQXQFRQWHVWRDELWDWRDWWXDOPHQWHSULYRGLVHUYL]L
 il parco delle acque e la pista ciclabile lungo la costa
,O'33LQGLYLGXDXQJUDQGHSURJHWWRWHUULWRULDOHQHOSDUFRGHOOHDFTXHXQ
SURJHWWRGLSDUFRFKHFRPSUHQGDWXWWDO¶DUHDH[ODJXQDUHFKHVLFROOHJD
direttamente all’area storica e archeologica di Siponto; un progetto che deve
perseguire il mantenimento dei caratteri naturalistici dell’area e deve ristabilire
ODFRQQHVVLRQHWUDO¶DUHDXPLGDHODIDVFLDFRVWLHUDGHL6FLDOLULWURYDQGR
l’unitarietà dell’antica laguna.
Elemento indispensabile per questo parco è la realizzazione di un percorso
FLFODELOHFKHGD0DQIUHGRQLDDUULYL¿QRDOOH6DOLQHXQSHUFRUVRDUWLFRODWRH
FRQQHVVRDOOHULVRUVHFKHDWWUDYHUVDFKHVLSRQJDFRPHXOWHULRUHPRGDOLWjGL
attraversamento e di fruizione della costa.
Sia il Piano delle Coste sia il documento di indirizzi sull’area dei Sciali hanno
LQGLFD]LRQLVSHFL¿FKHVXFRPHLQWHUYHQLUHSHUVDOYDJXDUGDUHHYDORUL]]DUHOD
fascia costiera.
Alcuni elementi di questo grande progetto di parco possono essere facilmente
messi a sistema e resi accessibili e fruibili attraverso la realizzazione della
suddetta pista ciclabile:
- le spiagge
- la pineta di Siponto
- l’Oasi del Lago Salso
- l’area naturalistica della Palude Frattarolo
 il parco agricolo di Siponto
ODULTXDOL¿FD]LRQHGHOO¶DSSRGHUDPHQWRGL6LSRQWRTXDOHSDUFRDJULFRORGRYH
SURPXRYHUHXQVRVWHJQRDOO¶DWWLYLWjDJULFRODFRQIXQ]LRQLVSHULPHQWDOLGLGDWWLFKH
HFFHGLIRUPHGLJHVWLRQHTXDOLSDUWWLPHHRDXWRFRQVXPRHWHPSROLEHUR
 3DUFR&2
Fa parte dei progetti territoriali del PPTR e prevede un ripensamento della
cintura urbana. A questo si deve connettere un programma di riforestazione
XUEDQDFRQODSLDQWXPD]LRQHGLDOEHULQHOODFLWWj1RQYDFRQWHJJLDWRFRPH
VWDQGDUGDUHDIUXLELOH
 LSDUFKLXUEDQLGHOOH&%
$FFDQWRDTXHVWLSDUFKLSHULXUEDQLGLGLPHQVLRQLWHUULWRULDOLF¶qODUHWHGHOOHDUHH
YHUGLXUEDQHGHLJLDUGLQLGHSDUFKLJLRFKLHGHJOLVSD]LSXEEOLFLXUEDQL
,QXQDSURJUHVVLRQHVFDODUHGDOWHUULWRULRDOODFLWWjLSDUFKLGHOOH]RQH&%
dovranno avere una funzione strategica ed essere connessi ad altre funzioni e
servizi territoriali.
 il parco lineare Fronte mare
Nell’ipotesi di smantellamento dei binari ferroviari per un sistema tramviario
XUEDQRSLOHJJHURVLqSURSRVWRXQDPSLRSDUFROLQHDUHWUD0DQIUHGRQLDFLWWj
H6LSRQWRFRQIDVFHWUDVYHUVDOLYHUGLGLULFRQQHVVLRQHWUDFLWWjHPDUH HFRQLO
porto turistico).
,OSDUFRIDSDUWHGLXQDPSLRSURJUDPPDSXEEOLFRSUHYLVWRLQTXHOO¶DUHDGRYHVL
SRWUHEEHURLQVHULUHIXQ]LRQLGLULOHYDQ]DWHUULWRULDOHDQFKHDWWUDYHUVRLOUHFXSHUR
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GLYROXPLHVLVWHQWLSHUVSD]LPXVHDOLHVSRVLWLYLFXOWXUDOLULFHWWLYL HVWHDWUR
DFTXDULRPXVHRGHOJUDQRVHUYL]LFRQQHVVLDOODSURPR]LRQHGHLSURGRWWLORFDOL 
 LOSDUFRQHO&% ³SDHVDJJLGHO*DUJDQR´
L’amministrazione ha richiesto l’escussione della polizza per poter riprendere i
ODYRULIHUPLDVHJXLWRGHOIDOOLPHQWRGHOODGLWWDDSSDOWDWULFH
 LOSDUFRQHO&% ³*LDUGLQL6DQ*LXVHSSH´
,OSURJUDPPDSUHYHGHLOUHFXSHURGHOOD0DVVHULD0R]]LOORFRQDPSOLDPHQWR
per funzioni pubbliche (es: biblioteca-mediateca o servizi di quartiere) con una
ampio parco verde che si riconnette alla piazza del CB3.
 SDUFKLFRQDUHHYHUGLDWWUH]]DWHGHO&%H&%
Svolgono funzione di ricucitura in aree con forti caratterizzazione morfologica.
Si devono prevedere interventi di sistemazione paesaggistica e la possibilità di
associare funzioni sportive di quartiere.
 LOSDUFRGL&DYD*UDPD]LRQHO&%
Il PIRP è rimasto un programma non realizzato e il progetto della cava ha
SUHYLVWRODVRODERQL¿FDHPHVVDLQVLFXUH]]D/¶DPPLQLVWUD]LRQHGRYUj
comunque portare avanti un progetto di sistemazione paesaggistica dell’area
per consentirne la fruizione.
 l’asse dei servizi nei comparti CA
,FRPSDUWL&$DSSHQDUHDOL]]DWL &$&$&$&$&$ VRQRDWWXDOPHQWH
SULYHGLVHUYL]LSXEEOLFLHDQFKHGLVHUYL]LSULYDWLGLXVRSXEEOLFRVHVLID
esclusione del supermercato nel CA9.
Le aree a standard da cedere al Comune si trovano in parte sull’asse centrale
FKHFRQQHWWH&$&$H&$LQSDUWHVXOODVWUDGDGLFRQ¿QHWUD&$H&$
UHQGHQGRSRVVLELOHXQSURJHWWRGLVLVWHPDGHLVHUYL]LFKHSXzVWUXWWXUDUHXQD
trama di città pubblica e favorire la costruzione di un vero e proprio spazio
pubblico di socialità.
,OSURJHWWRqVWUDWHJLFRSHULQQDO]DUHODTXDOLWjXUEDQDGLTXHVWLQXRYLTXDUWLHUL
che sono abitati da una popolazione prevalentemente giovane.
Interventi da completare e prevedere:
- attualmente si prevede la realizzazione di una chiesa nel CA4;
 LOVLVWHPDGHOYHUGHSUHYHGHDUHHDVWDQGDUGLQWXWWLLFRPSDUWLFKHSRVVRQR
essere connessi dalla vegetazione e specializzati nei progetti di verde
DWWUH]]DWR3HULO&$HLO&$FLVRQRGHLSURJHWWLGLPDJJLRUHGHWWDJOLR
 DYDOOHF¶qLOVLVWHPDOLQHDUHGHOOD6 JLjGHWWDJUHHQZD\ FKHGHYHHVVHUH
realizzato
- il parco territoriale della cava e museo della cavazione nella ex cava Foglia
Gli altri servizi possibili sono:
 DVLORQLGRVFXRODPDWHUQDQHO&$R&$
 JOLRUWLXUEDQLQHO&$
- un centro civico nel CA9
 LOFHQWURVSRUWLYRQHO&$R&$
- il verde attrezzato nel CA4
 LOYHUGHDWWUH]]DWRQHO&$
 le altre aree a standard | attrezzature pubbliche e di uso pubblico
VRQRWXWWHOHDOWUHDUHHDVWDQGDUGVXOOHTXDOLO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
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SRWUjSUHYHGHUHGLYROWDLQYROWDODIXQ]LRQHSLDSSURSULDWDLQUHOD]LRQHDL
bisogni emergenti
 le indicazioni relative al sistema della mobilità
0DQIUHGRQLDKDVHPSUHDYXWRQHOODUHJRODULWjGHOOHVWUDGHXQSULQFLSLRRUGLQDtore e un riferimento nell’orientamento dei suoi abitanti. Questa regolarità si è in
SDUWHSHUVDHGLFRQVHJXHQ]DDQFKHODVXDFDSDFLWjRUGLQDWULFHGHOORVSD]LR,QROWUHODFLWWjqFUHVFLXWDVRSUDWWXWWRLQOXQJKH]]DXWLOL]]DQGRLQTXHVWR
SURFHVVRTXDVLXQLFDPHQWHOHDQWLFKHVWUDGHWHUULWRULDOLSHU)RJJLDHSHU0RQWH
Sant’Angelo.
La città nuova ha realizzato pezzi di viabilità che non contribuiscono a determinare una nuova gerarchia viaria urbana. I tratti viari realizzati e previsti tendono
ad assumere solamente una funzione di collegamento e non di strutturazione
XUEDQD/HWUDVYHUVDOLVRQRLQQXPHURPDJJLRUHPDQRQVHPSUHOHPDJOLHVL
chiudono e non sempre è percepibile una gerarchia nella maglia viaria.
2FFRUUHLQGLYLGXDUHTXDOLDVVLTXDOLVWUDGHHVLVWHQWLRGDUHDOL]]DUHGHYRQR
DVVXPHUHXQFDUDWWHUHGLYHUDHSURSULDVWUDGDXUEDQDGLFRPSRQHQWHGHOOD
PDJOLDYLDULDSULQFLSDOHFRQIXQ]LRQHGLFROOHJDPHQWRHGLRULHQWDPHQWRFDUDWterizzate e riconoscibili: una maglia viaria che sappia intersecarsi con la rete del
verde e con il reticolo dello spazio pubblico.
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Indicazioni per la qualità

I servizi e le attrezzature da realizzare devono garantire qualità delle prestazioni
RIIHUWHHTXDOLWjDUFKLWHWWRQLFDPRUIRORJLFDHXUEDQD
Accessibilità integrata e sostenibile
- spostamenti pedonali sicuri
 SUHVHQ]DGLXQDUHWHVLFXUDGLSLVWHFLFODELOLFKHJDUDQWLVFDLOFROOHJDPHQWRFRQL
OXRJKLGHOODYLWDSXEEOLFD VFXROHJLDUGLQLDUHHVSRUWLYHSDUFKL
 DFFHVVLELOLWjFRQHI¿FLHQWLPH]]LGLWUDVSRUWRSXEEOLFRDLSULQFLSDOLUHFDSLWLXUEDQL
- presenza di parcheggi che consentano lo scambio del mezzo di trasporto privato con quello pubblico
 LQFUHPHQWRGHOO¶RIIHUWDGLVSD]LGHGLFDWLSHUODVRVWDVLDEUHYHVLDSUROXQJDWD
- eliminazione o riduzione delle interferenze tra la mobilità lenta (pedonale e
ciclabile) e la mobilità veloce (automobilistica).
Qualità ecologica e ambientale
- presenza di spazi verdi alberati e fruibili
- aumento di spazi aperti permeabili
- salvaguardia e rigenerazione delle risorse naturali
- mantenimento e valorizzazione di continuità paesaggistiche
 HOLPLQD]LRQHPLWLJD]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGDHOHWWURPDJQHWLVPR
- mitigazione delle criticità per la vulnerabilità della falda acquifera.
Qualità sociale
 SUHVHQ]DGLXQDUHWHGLVHUYL]LDGHJXDWDDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHJOLDELWDQWLVLD
stabili sia temporanei
- integrazione della rete dei servizi con il verde e le strutture del commercio
- concentrazione di servizi e spazi di prossimità per creare recapiti della vita in
pubblico
- tutela e recupero di elementi storici.

Criteri progettuali
/DTXDOLWjXUEDQDGLXQ¶DUHDXUEDQDqLGHQWL¿FDWDGDOODFRQWHPSRUDQHDSUHVHQ]DGL
tre requisiti:
- una adeguata dotazione funzionale di attrezzature di servizio;
 XQDFKLDUDHVLJQL¿FDWLYDVWUXWWXUDXUEDQLVWLFDGLLPSLDQWRFKHQHUDSSUHVHQWL
PRWLYRGLLGHQWL¿FD]LRQHHUDGLFDPHQWRSHUJOLDELWDQWL
- un diffuso livello di benessere ambientale rispetto ai diversi elementi dell’ecosistema urbano

Indicazioni per la città storica e la città consolidata
Nella città storica e consolidata il piano dei Servizi individua azioni di intervento per
ULHTXLOLEUDUHLELVRJQLSUHJUHVVLQHOOH]RQH%GHOODFLWWjFRQVROLGDWDHULTXDOL¿FDUH
gli spazi pubblici attraverso un ridisegno funzionale che garantisca la loro accessiELOLWjYLYLELOLWjRVSLWDOLWjHVLFXUH]]D
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Le azioni di intervento riguardano:
- il miglioramento della qualità degli spazi e delle attrezzature esistenti e di progetto;
 O¶DFFHVVLELOLWjVSD]LDOHHWHPSRUDOHDLOXRJKLVHUYL]L
- il coordinamento degli orari dei servizi;
- la mobilità lenta e alternativa al mezzo privato;
- la localizzazione di servizi a supporto degli esercizi commerciali di vicinato e di
media e piccola distribuzione.

Criteri di morfologia urbana
,QGLFD]LRQLPHWDSURJHWWXDOLGHLIDWWRULGLFXLWHQHUHFRQWRQHJOLLQWHUYHQWLGLTXDOL¿FDzione della morfologia urbana:
- completamento delle funzioni pubbliche presenti nell’area: composizione
PRUIRORJLFDPHQWHXQLWDULDGHOOHGLYHUVHIXQ]LRQLLQPRGRGDRWWHQHUHHIIHWWLGL
VLQHUJLDG¶XVRFRPSOHPHQWDULWjGHJOLXWLOL]]LGHJOLVSD]LGLSHUWLQHQ]DHXQD
DFFHQWXDWDPXOWLIQ]LRQDOLWjGHOORVSD]LRSXEEOLFR
- rafforzamento dei margini morfologici dell’area
- accentuazione degli elementi di riconoscibilità | singolarità dell’area rispetto al
contesto
- sottolineatura del ruolo dei percorsi con riconoscibilità dei nodi e indicazione
anche percettiva delle mete
- evidenziazione degli elementi di continuità del percorso
 ³HYHQWLVHJQDOH´OXQJRLSHUFRUVL
 YDORUL]]D]LRQHGLHOHPHQWLSUHHVLVWHQWLDWWUDYHUVRODORURVRWWROLQHDWXUDRLOSRWHQ]LDPHQWRGHOORURUXRORDFFHVVLDVVLYLVXDOLSHUFRUVLFLFORSHGRQDOLHGL¿FL
 OXRJKLULFRQRVFLELOLGRYHFRQFHQWUDUHQXRYHIXQ]LRQLGLVHUYL]LRDGHJXDWHDO
livello funzionale del nodo urbano
 VRWWROLQHDWXUDGHLERUGLXUEDQLFRPSOHWDPHQWRGHLIURQWLGHJOLDOOLQHDPHQWL
delle quinte visuali per rafforzarzare l’immagine del luogo pubblico
- disegno della morfologia dello spazio pubblico e collettivo
- emergenze architettoniche e segnali di riconoscimento

ǯ 
,FULWHULVRQRTXHOFRPSOHVVRGLUHJROHFKHJXLGDQRODSURJHWWD]LRQHODUHDOL]]D]LRQHODPDQXWHQ]LRQHHODJHVWLRQHGHJOLVSD]LYHUGLHDOO¶DSHUWR
individuare e segnalare gli ingressi
- SULYLOHJLDUHO¶LQJUHVVRSULQFLSDOHFRPHO¶LQJUHVVRSLDFFHVVLELOH
 VFHJOLHUHFRPHLQJUHVVRDFFHVVLELOHTXHOORSLFRPRGRIDFLOPHQWHHDJHYROPHQWHUDJJLXQJLELOHSHUODSUHVHQ]DGLYLFLQHDUHHDSDUFKHJJLRIHUPDWHGHL
PH]]LSXEEOLFLGLWUDVSRUWRSUHVHQ]DGLDOWULVHUYL]L EDU]RQDULVWRURVHUYL]LR
LJLHQLFRSXEEOLFRHURJDWRUHGLEHYDQGHHWF
superamento agevolato di dislivelli e di lunghe distanze
eliminazione delle barriere di tipo percettivo
che limitano la capacità di comunicazione e di relazione sia delle persone con
GLVDELOLWjVHQVRULDOLRFRQGLI¿FROWjLQWHOOHWWLYHVLDGHOOHSHUVRQHGLVDWWHQWHYLYDFL³LPEUDQDWH´DQVLRVHHWF
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VHUYL]LRGLDVVLVWHQ]DSHUSHUVRQHLQGLI¿FROWj
nel caso di aree di notevole estensione e di numerosi percorsi di visita e centri
di interesse
disponibilità di parcheggio nelle vicinanze dell’area verde
presenza di attrezzature di servizio all’interno dell’area verde
SXQWRGLLQIRUPD]LRQHYHQGLWDJLRUQDOLHURJDWRULELJOLHWWLSXEEOLFLDI¿WWRELFL
etc.)
individuazione dei percorsi delle attrezzature e degli elementi di supporto
assenza di ostacoli sui percorsi e facile riconoscibilità degli stessi;
differenziazione (segnalata) dei percorsi in base a:
 FDUDWWHULVWLFKHJHRPRUIRORJLFKH OXQJKH]]DODUJKH]]DSHQGHQ]DHWF 
 GLI¿FROWjGLSHUFRUULELOLWj
 HOHPHQWLGLLQWHUHVVHQDWXUDOHSDHVDJJLVWLFRVWRULFRFXOWXUDOHGLVYDJR DUHD
DWWUH]]DWDDUHDSLFQLFDUHDJLRFRSHULEDPELQLDUHDJLRFRSHUJOLDGXOWL 
 OXQJKH]]DHODUJKH]]DGHOSHUFRUVRSUHVHQ]DGLFRUULPDQR
- presenza di aree di sosta e frequenza delle stesse
- pendenza longitudinale e trasversale
 QDWXUDGHOOD³SDYLPHQWD]LRQH´GHOSHUFRUVR
presenza di uno o più percorsi pedonali non faticosi per una facile fruizione da
parte di chi ha problemi motori o sensoriali
LQGLYLGXD]LRQHGLSHUFRUVLFRQVLJQL¿FDWLYHYDOHQ]HVWRULFRDPELHQWDOLQDWXUDOLR
SDQRUDPLFKHGRWDQGROLGLVLVWHPLGLVHGXWD
SUHVHQ]DGLVROLGLFRUULPDQLGLIDFLOHSUHVDHSLDFHYROLDOWDWWR
VHJQDOHWLFDHI¿FDFH VHPSOLFHFRPSUHQVLYDQRQDPELJXDQpULGRQGDQWH 
accorgimenti sensoriali nella progettazione

 
Nel Quadro conoscitivo sono sati descritti e analizzati i vari ordini di servizi e attrez]DWXUHHVLVWHQWL2OWUHOHYDOXWD]LRQLFRQWHQXWHQHOOHVLQJROHVFKHGHVLLQGLFDQRGL
VHJXLWRIDPLJOLHHOLYHOOLGLSDUPHWULGDPHWWHUHDSXQWRXWLOLSHUODYDOXWD]LRQHGHOOD
qualità del servizio prestato e per la realizzazione di nuove attrezzature.
,SDUDPHWULSRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLFRPHWHUPLQLGLYHUL¿FDSUHVWD]LRQDOHVLD
SHULSURJUDPPLGLULTXDOL¿FD]LRQHGHOVLVWHPDLQVHGLDWLYRHVLVWHQWHFKHSHUODFLWWj
da consolidare e trasformare.
,OLYHOOLGLSDUDPHWULLQGLYLGXDWLVLQWHWL]]DWLSHURJQLWLSRORJLDGLVHUYL]LRVRQRUHODWLYLD
OLYHOORGLSLDQL¿FD]LRQH
LQGLFDODVFDODPDVVLPDGLULIHULPHQWRGHOVHUYL]LROLYHOORGLYLFLQDWRGLTXDUWLHUHFLWWDGLQR
utenza
LQGLFDO¶XWHQ]DSRWHQ]LDOHGLXQGHWHUPLQDWRVHUYL]LREDPELQLJLRYDQLDQ]LDQL
...
ubicazione consigliata
LQGLFDJOLDPELWLHOH]RQHSLDGDWWHDVSHFL¿FLVHUYL]L
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In generale una opportuna ubicazione dovrebbe garantire i parametri minimi di
accessibilità e di sicurezza
raggio d’azione
indica il tempo massimo o la massima distanza che ogni utente dovrebbe percorrere a piedi o con mezzo di trasporto per raggiungere il servizio
modalità di accesso
indica l’accessibilità pedonale e ciclabile dell’area della struttura o del servizio.
accostamenti consigliati
LVHUYL]LGLVXSSRUWRHRLQWHJUDWLYLDXQGHWHUPLQDWRVHUYL]LR
morfologia fondiaria ed edilizia
indicazioni sulla forma ottimale del lotto e sulla tipologia edilizia
In generale devono essere garantiti un corretto orientamento e soleggiamento
delle strutture edilizie.
Sostenibilità economica delle scelte e programmazione degli interventi
La realizzazione del Piano dei Servizi si basa su due elementi fondamentali:
- la capacità di spesa della pubblica amministrazione
- e l’interazione con le risorse private.
Per la programmazione e realizzazione degli interventi previsti dovranno concorrere risorse economiche derivanti da:
- modalità perequative e compensative attivate nei comparti di trasformazione
- oneri di urbanizzazione
- programmazione negoziata con gli investitori privati
- programmazione degli interventi delle opere pubbliche
- partecipazione di forme di servizio privato in grado di autosostenersi e di concorrere all’insieme dell’offerta dei servizi
 ¿QDQ]LDPHQWLDWWLYDWLHDWWLYDELOLVXSURJHWWLVSHFL¿FL
Il Piano dei Servizi deve costituire il quadro di riferimento strategico e programmatorio di tutte le politiche che riguardano i servizi attraverso il concorso di soggetti
SXEEOLFLHSULYDWLFKLDPDWLDFRQWULEXLUHDOODVXDUHDOL]]D]LRQH3HUFLzWUDPLWHGL
HVVRVLGHYRQRFRRUGLQDUHH¿QDOL]]DUHWXWWHOHIRU]HHOHULVRUVHVXSURJHWWLG¶LQWHUvento concertati e sostenibili.
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