
SCHEDA TECNICA

OGGETTO TERRENO EDIFICABILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO
IN COMUNE DI GUALDO
TADINO IN LOCALITA’
STAZIONE.

SITUAZIONE PATRIMONIALE Piena Proprietà

IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 61 MAPPALE 1035

DATI DIMENSIONALI Superficie fondiaria mq 12.883

IDENTIFICAZIONE URBANISTICA Zona B4.1* - Area Stazione
In tale zona sono consentiti
esclusivamente le seguenti
destinazioni d’uso: M1.A – M1.E –
M2.A (fino a mq. 1500 di S.V.) –
M2.E (fino a 1.500 mq. di S.V.). E’
esclusa la possibilità di realizzare
centri commerciali di cui all’art. 29
della L.R. 13.06.2014, n. 10 e
s.m.i.

SUC max = 3.000 mq-

H max = 10 m.-

Le aree di pertinenza esterne
all’edificato dovranno essere
oggetto di specifica sistemazione
paesaggistica al fine di
ottimizzare l'inserimento urbano e
le prestazioni ecologiche e
funzionali, con particolare
attenzione alle superfici a verde
(attrezzato ed ornamentale). In
particolare dovrà essere oggetto
di realizzazione e cessione
gratuita al Comune una superficie
a verde pubblico non inferiore a
mq 1.600.

Dovrà essere oggetto di studio,
progettazione e realizzazione da
parte del soggetto attuatore il
miglioramento/adeguamento della
viabilità. In particolare dovrà
essere prevista la realizzazione di
n.2 rotatorie in corrispondenza dei
due innesti esistenti tra la strada



che circoscrive il comparto e la
S.R. 444 del Subasio.

I patti convenzionali potranno
fissare più specifiche indicazioni e
prescrizioni in ordine alle
dotazioni funzionali ed ecologiche
del comparto.

Nella definizione degli interventi
conseguenti dovranno inoltre
essere rispettate le seguenti
prescrizioni impartite con la
determinazione dirigenziale
Regionale n.3730 del
30.04.2020:

Aspetti sull’impatto acustico
Si richiama comunque al rispetto
delle misure di mitigazione
previste per la componente
rumore nel rapporto preliminare
nonché alla  realizzazione dello
studio previsionale di impatto
acustico richiamato nello stesso.
Aspetti Paesaggistici
L’opera di riqualificazione,oltre
che con la qualità architettonica
degli interventi, con la
sostenibilità ambientale, con
l’ombreggiamento dei parcheggi,
con l’utilizzo del verde, dovrebbe
creare un luogo di aggregazione
gradevole ed accessibile, inoltre,
con la ricucitura di quest’area con
il costruito circostante per mezzo
del verde stesso e della viabilità
esistente nonché con idonei
percorsi ciclopedonali può
riconvertire l’area che attualmente
appare molto degradata e
disadorna.
Nelle aree di nuova espansione si
dovrà comunque assicurare che
le superfici coperte e/o
impermeabili (pavimentazioni non
permeabili) non dovranno di
norma essere complessivamente
superiori al 50% del terreno a
disposizione e non superare il
60% nelle nuove previsioni per
attività produttive.



Aspetti Archeologici
Poiché le aree interessate si
collocano a breve distanza dal
percorso dell’antica via Flaminia,
si richiede che qualsiasi progetto
che preveda attività di scavo e
movimento terra nei settori
oggetto di riclassificazione venga
preventivamente trasmesso alla
competente Soprintendenza
regionale per le valutazioni di
merito.
Aspetti Urbanistici
Sia verificata la coerenza del
nuovo insediamento commerciale
con quanto previsto dalla
programmazione comunale
commerciale ai sensi del R.R.
1/2018, con particolare
riferimento alle interazioni con gli
aspetti legati alla sostenibilità
ambientale, alla
infrastrutturazione, alla logistica e
alla mobilità relativi all’ambito
territoriale di intervento.
Aspetti geologici
Si ravvisa l’affioramento di una
copertura alluvionale
contraddistinta da ghiaie sabbiose
con spessori variabili non
maggiori di 5 m., sovrastanti il
substrato Miocenico della
Formaz.Marnoso arenacea. Tutte
le aree dovranno essere
sottoposte ad adeguate indagini,
come da normativa, in fase di
attuazione delle Previsioni
Urbanistiche. In particolare sulla
base delle criticità emerse,
s’impone la verifica della
compatibilità dei terreni d’imposta
dei sistemi fondali, tramite
l’esecuzione di puntuali indagini
geofisiche, geognostiche e
geotecniche, preventive alla
esecuzione dei lavori.

Prescrizioni impartite da Umbra
Acque S.p.a. con nota prot.
9545 del 11.05.2020:
Nell’area oggetto d’intervento da
destinarsi a spazi commerciali



non vi è presenza di infrastrutture
idrauliche potenzialmente
interferenti con la costruzione del
nuovo fabbricato nonché della
sistemazione esterna o della
realizzazione rotatoria nell’attuale
intersezione a raso tra la S.R.444
e Via della Stazione; sono altresì
presenti solo dei stacchi idrici e
relativi gruppi di misura utilizzati
dapprima dagli spettacoli
viaggianti che potranno essere
dismessi o spostati previo
specifica richiesta da inoltrare alla
scrivente avendo cura di
posizionarli esclusivamente su
spazi pubblici viabili o loro
pertinenze.

PROVENIENZA DEL BENE D.C.C. n. 12 del-

13.03.2020 con cui è stato
approvato il Piano delle
Alienazioni.

D.C.C. n. 28 del-

30.06.2020 con cui si è
attribuita la classificazione
dell’area oggetto del
presente bando   “Zona
B4.1* - Area Stazione”

VINCOLI Tutela della viabilità storica

AEREOFOTOGRAMMETRIA



ESTRATTO PRG – PARTE
OPERATIVA


