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DESTINAZIONE URBANISTICA E VARIANTE 

Il PRGC vigente (variante n°16 al PRGC) prevede per le aree su cui verranno eseguiti i 

lavori, la seguente zonizzazione: 

 per la piazza, la destinazione è conforme con l’esclusione di alcune minime 

porzioni costituite da appendici che si addentrano nella piazza stessa e che 

risultano attualmente di proprietà privata per le quali è prevista una variante 

urbanistica per la loro trasformazione dall’attuale zona “A0” ad area per 

attrezzature e servizi “S” con destinazione piazza pubblica unita ad una 

procedura espropriativa; 

 il secondo intervento su via Bertoli frazione di San Marco, lato sinistro da San 

Marco verso Basiliano, classificate in parte a strada ed in parte zona “B0”. 

L’intervento, che riguarda il rifacimento e completamento dei marciapiedi, è 

previsto in parte su marciapiedi esistenti ed in parte su aree residue, ancora 

formalmente da espropriare ma esterne alle recinzioni e per le quali è prevista la 

regolarizzazione mediante esproprio. 

Non sono evidenti vincoli ambientali o di altro genere.    

Le NTO non riportano particolari indicazioni riguardo l’infrastruttura di progetto. 

Per le aree interessate dai lavori, non conformi a livello di destinazione urbanistica, 

il presente progetto costituisce variante al piano urbanistico generale ed 

apposizione del vincolo preordinato di esproprio. Si prevede pertanto una modifica 

cartografica di variante con le necessarie indicazioni ed inserimento della nuova 

previsione per quanto riguarda le aree di piazza della vittoria mentre per la parte 

relativa a via Bertoli si prevede la sola procedura espropriativa in quanto l’intervento 

di progetto è conforme alle normative della zona B0.    

Per la parte di marciapiede lato sinistro di via Bertoli, lo stesso interessa sia parti 

stradali che in zona B0; sotto l’aspetto urbanistico però, entrambe le zone, sono 

compatibili con la costruzione di un marciapiede. 

Si allegano di seguito lo stato di fatto e di progetto relativi alla variante delle porzioni di 

piazza della Vittoria non conformi all’intervento. 

La variante prevede la trasformazione di una minima porzione di area classificata “A0” 

in area per attrezzature e servizi “S” con destinazione piazza. 
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