Limite amministrativo Comune di Villorba

DEFINIZIONI LR 50/2012

CENTRO URBANO - Definizione Art. 3, comma 1, lett. m della LR 50/2012
Porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle
zone produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di
edificazione

Variante n. 1 al PI, adottata con D.C.C. n. 7 del 23/02/2015

Il Resp. Ufficio Tecnico

Variante n. 1 al PI, approvata con D.C.C. n. 22 del 25/05/2015

Giacinto Bonan

Il Vicesindaco

Zone D3 commerciali per l'insediamento di medie/grandi strutture di vendita
vigenti alla data di entrata in vigore della LR 50/2012 (01/01/2013)

Arch. Stefano Anzanello

Urbanista Raffaele Gerometta
Marco Serena

AREE DEGRADATE - Definizione Art. 3, comma 3 della DGRV 1047/2013
Ai fini del presente regolamento per aree o strutture dismesse e degradate
si intendono gli ambiti che presentino una o più delle seguenti
caratteristiche:
a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di
scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente
utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o
statico-strutturale;
b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto eterogeneo,
disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado
degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di
attrezzature ed infrastrutture o non compatibili, dal punto di vista
morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto di
riferimento;
c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di
abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di
impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento
economico e sociale o di emarginazione

Progettisti

Area degradata (Art. 3, comma 3, DGRV 1047/2013)

Il Sindaco

N

Ingegnere Lino Pollastri
Ingegnere Giuliano Cavarzan
Urbanista Fabio Vanin

Centro urbano (Art. 3, comma 1, lett. m, LR 50/2012)

Contributi specialistici

Gruppo di valutazione

CENTRI STORICI - Definizione Art. 3, comma 1, lett. l della LR 50/2012
Gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all’articolo
40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”

Ingegnere Elettra Lowenthal
Dott. Amb. Lucia Foltran

Centro storico (Art. 3, comma 1, lett. l, LR 50/2012)
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