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Villa Petto

Carta delle modalità di attuazione scala 1:1 000
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Carta delle modalità di attuazione
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua, definisce e classifica le modalità
di attuazione del Piano di Ricostruzione, distinguendo
gli interventi singoli da quelli in forma associata. Inoltre
individua le aree oggetto di intervento edilizio convenzionato (IEC) e gli ambiti oggetto di specifici “Progetti
Guida”.

Sintesi

A Villa Petto è previsto un “Progetto Guida” finalizzato
alla riqualificazione dell’area prospicente la chiesa di S.
Lucia, in termini di rifacimento della pavimentazione e
nuovo arredo urbano.
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CV
Castiglione della Valle

0 1b

Carta delle modalità di attuazione
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua, definisce e classifica le modalità di
attuazione del Piano di Ricostruzione, distinguendo gli interventi singoli da quelli in forma associata. Inoltre individua le
aree oggetto di intervento edilizio convenzionato (IEC) e gli
ambiti oggetto di specifici “Progetti Guida”.

Sintesi

I “Progetti Guida” riguardano il recupero dell’area prospicente l’ex municipio (PG/02) e il recupero a fini turistici
dei fabbricati acquisiti dal Comune (PG/03). L’edificio 4
dell’aggregato CV/01 è interessato da un contributo legato all’acquisto di abitazione equivalente con subentro del
Comune nella proprietà.
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CV/01 - Edificio 4 Edificio interessato da acquisto di abitazione
equivalente con subentro del Comune nella proprietà
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CR
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Carta delle modalità di attuazione
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua, definisce e classifica le modalità
di attuazione del Piano di Ricostruzione, distinguendo
gli interventi singoli da quelli in forma associata. Inoltre
individua le aree oggetto di intervento edilizio convenzionato (IEC) e gli ambiti oggetto di specifici “Progetti
Guida”.

Sintesi

A Cretara è previsto un “Progetto Guida” finalizzato
alla riqualificazione di un’area di possibile acquisizione
del Comune (ai sensi dell’Art. 5, comma 8 dell’OPCM
3881/2009) per la realizzazione della nuova piazza.
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Individuazione aree cantierabili
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato identifica le aree cantierabili per la gestione
della programmazione temporale degli interventi, in
modo tale che non vi siano interferenze con la mobilità. Alcune di queste aree occupano spazi pubblici o di
uso pubblico.
è individuata un’area di cantiere all’ingresso del borgo,
in corrispondenza del piazzale ubicato nella porzione
meridionale di Villa Petto. Inoltre è riconosciuta anche
un’area cantierabile più modesta di fronte agli aggregati VP/05 e VP/06.
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Individuazione aree cantierabili
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato identifica le aree cantierabili per la gestione
della programmazione temporale degli interventi, in
modo tale che non vi siano interferenze con la mobilità. Alcune di queste aree occupano spazi pubblici o di
uso pubblico.

Sintesi

è individuata un’area di cantiere nella strada di accesso al borgo. Inoltre sono riconosciute altre due piccole
aree di stoccaggio nella piazza della chiesa, di fronte
ai garage (CV/07), e nella parte prospicente l’aggregato CV/05.
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Individuazione aree cantierabili
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato identifica le aree cantierabili per la gestione
della programmazione temporale degli interventi, in
modo tale che non vi siano interferenze con la mobilità. Alcune di queste aree occupano spazi pubblici o di
uso pubblico.

Sintesi

è individuata un’unica area di cantiere nell’area oggetto di demolizione con ordinanza sindacale, di possibile
acquisizione da parte del Comune.
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Programmazione interventi
Base cartografica
Modalità operative

Sintesi
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Planimetria catastale
L’elaborato individua e articola le fasi per la ricostruzione dei borghi (edilizia privata, edilizia pubblica e per il
culto), distinguendo quattro fasi. Le fasi sono indicative
e rappresentano un orientamento per l’attuazione del
PdR. La definizione e la scansione temporale degli
interventi per la ricostruzione potrà essere oggetto di
deliberazione consilliare in sede di attuazione del piano.
La maggior parte del borgo è ricompresa in Fase 1,
rappresentativa degli edifici con esiti di agibilità E e/o
occupati da residenti in abitazioni principali.
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Programmazione interventi
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua e articola le fasi per la ricostruzione dei borghi (edilizia privata, edilizia pubblica e per il
culto), distinguendo quattro fasi. Le fasi sono indicative
e rappresentano un orientamento per l’attuazione del
PdR. La definizione e la scansione temporale degli
interventi per la ricostruzione potrà essere oggetto di
deliberazione consilliare in sede di attuazione del piano.

Sintesi

Gli aggregati con residenze principali e/o esiti di agibilità
E rientrano in Fase 1, l’ex municipio, la chiesa e le residenze secondarie in Fase 2.
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Programmazione interventi
Base cartografica

Planimetria catastale

Modalità operative

L’elaborato individua e articola le fasi per la ricostruzione dei borghi (edilizia privata, edilizia pubblica e per il
culto), distinguendo quattro fasi. Le fasi sono indicative
e rappresentano un orientamento per l’attuazione del
PdR. La definizione e la scansione temporale degli
interventi per la ricostruzione potrà essere oggetto di
deliberazione consilliare in sede di attuazione del piano.

Sintesi

L’aggregato CR/01 e l’edificio singolo CR/02 sono inseriti
in Fase 01 poichè costituiti da prime abitazioni. La chiesa è invece ricompresa in Fase 02.
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