NIMIS

REITERAZIONE VINCOLI URBANISTICI
SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE STANDARD
MOTIVAZIONI DELLE REITERAZIONI

STANDARD

MOTIVAZIONE DELLA REITERAZIONE

ZTO P1

N. di rif.
grafico

MQ

LOCALITA'

MOTIVAZIONI

1 VIABILITÀ E TRASPORTI
a parcheggi di relazione

P1.1.a

36

567,75

VIGANT

Area centrale (piazzetta) con fontana pubblica e terminal
del sentiero escursionistico per l'abisso di Vigant:
a) l'interesse pubblico sussiste in quanto l'area è già
utilizzata per quello scopo;
b) per il motivo di cui sopra non sono possibili soluzioni
alternative in quanto l'area è già attrezzata;
c) il rinnovo del vincolo è necessario sulla stessa area già
attrezzata;
d) lo stato di utilizzazione attuale dell'area è quello sopra
descritto.

18

1.914,35

CAPOLUOGO

Funzionale alla chiesa di S. Gervasio e alle diverse attività
di ristorazione nell'ambito del borgo:
a) l'interesse pubblico sussiste in quanto la chiesa e i
locali vicini sono molto frequentati;
b) non sono possibili soluzioni alternative perché l'unica
area accessibile nei pressi;
c) il rinnovo del vincolo è necessario per la realizzazione
dell'opera;
d) l'utilizzazione attuale dell'area è a prato non coltivato,
non adatta all'edificazione perché percorsa da un canale
ritombato.

2.482,10

TOTALE
2 CULTO, VITA ASSOCIATIVA

3 ISTRUZIONE
c scuola primaria (media)

P1.3c

5

6.300,00

CAPOLUOGO

L'area (1.100 mq) compresa tra la ex latteria e il
complesso scolastico e l'area a nord-est dell' edificio della
scuola media (5.200 mq):
a) persiste l'interesse pubblico perché aree comprese nel
complesso e nelle immediate vicinanze;
b) non sono possibili soluzioni alternative;
c) il rinnovo del vincole è necessario per attrezzare l'area
per i futuro assetto definitivo del complesso;
d) le aree sono utilizzate come terreni agricoli e non sono
destinate a situazioni edificative per la loro interferenza
con le funzioni pubbliche svolte nel complesso.

TOTALE
4 ASSISTENZA E SANITÀ

6.300,00
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5 VERDE, SPORT E SPETTACOLI
ALL'APERTO
a verde di connettivo

P1.5.a

10

3.855,17

CAPOLUOGO

13

2.894,91

CAPOLUOGO

Costituiscono il sistema portante della viabilità alternativa
ciclabile e pedonale di collegamento tra il parco delle
Pianelle e la parte a monte del centro abitato, nonché il
collegamento conla pista ciclabile per la frazione di
Torlano:
a) persisste l'interesse pubblico per la sua caratteristica di
tratto di collegamento per la viabilità alternativa tra il parco
delle pianelle(a sud) e la parte nord del capoluogo;
b) non sono possibili soluzioni alternative perché il
tracciato della viabilità veicolare esistente non consente
allargamenti della sede stradale;
c) il rinnovo del vincolo è necessario per la realizzazione
dell'opera;
d) le aree sono destinate ad uso agricolo e non sono
adatte all'edificabilità perché interessate dal rispetto
cimiteriale.

6.750,08

TOTALE
d verde di quartiere

P1.5.d

39

3.677,33

MONTEPRATO

Area centrale che presenta il fenomeno carsico della
dolina, di grande interesse ambientale e paesaggistico:
a) l'interesse pubblico è attuale per la realizzazione di
un'area verde attrezzata di interesse naturalistico;
b) non sono possibili soluzioni alternative per le
caratteristiche intrinsiche del luogo;
c) il rinnovo del vincolo è necessario alla realizzazione
dell'opera;
d) l'area non può essere utilizzata per scopi edificatori di
nessun genere.

40

2.054,61

VALLEMONTANA Area adiacente alla chiesa disponibile all'uso pubblico e
ricreativo:
a) area adiacente alla chiesa già utilizzata all'uso pubblico;
b) persiste lìinteresse pubblico per la sua ubicazione in
quanto le aree limitrofe sono pertinenze di abitazioni;
c) il rinnovo del vincolo è necessario per un utilizzo
dellìarea a verde attrezzato per il gioco e lo svago;
d) l'area è interclusa e non permette usi diversi da quello
già esistente.

48

26.546,16

CERGNEU

Area dell'ambito boschivo del castello di Cergneu,
attrezzabile per lo sviluppo dello sfruttamento turistico del
complesso del castello interessato da recenti campagne di
scavo. Nei pressi l'antica chiesa recentemente restaurata:
a) l'interesse pubblico persiste per la realizzazione di un
parco attrezzato nei pressi del castello;
b) soluzioni alternative sono possibili solo per quanto
riguarda i limiti perimetrali;
c) il rinnovo del vincole è necessario per la realizzazione
dell'opera trattandosi di un parco pubblico;
d) l'area attualmente è boscata, ad eccezione del sedime
del castello che è oggetto di manutenzione e di utilizzo per
manifestazioni.

TOTALE
6 SERVIZI TECNOLOGICI

32.278,10

