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Letto, confermato e sottoscritto 

 Il  Presidente Il  Segretario Comunale 

 Paradisi Silvano  Morganti Stefano 

 

Annotato impegno di spesa di �        sul cap.   del Bilancio 2010 

Senigallia,    Il Dirigente Servizio Finanze 

 = = = = 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 24 febbraio 2010 all’11 marzo 2010 ai sensi dell’art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 12 febbraio 2010 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 
267, in data 7 marzo 2010, essendo stata pubblicata il 24 febbraio 2010 

Lì, 8 marzo 2010 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 
267: 

 

 

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  
PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°        4 

Seduta del 13/01/2010 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DEL VERDE  

L’anno DUEMILADIECI addì TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 18,00 nel Palazzo Municipale di 

Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comu-

nale. 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

  1. Angeloni Luana                 X        17. Magi Galluzzi Lorenzo          X       

  2. Bacchiocchi Andrea                 X    18. Mancini Roberto                X       

  3. Belardinelli Marco             X        19. Marcantoni Fabrizio            X       

  4. Bittoni Fiore                  X        20. Marcellini Massimo             X       

  5. Cameruccio Gabriele            X        21. Massacesi Lucio                X       

  6. Cavallari Mario                X        22. Mastrantonio Vincenzo         X       

  7. Cicconi Massi Alessandro          X    23. Monachesi Enzo                 X       

  8. Cicetti Graziano               X        24. Paradisi Roberto                   X   

  9. Corinaldesi Daniele            X        25. Paradisi Silvano               X       

10. Curzi Paola                    X        26. Piermattei Daniele             X       

11. Donatiello Giulio              X        27. Ramazzotti Ilaria              X       

12. Fabrizzi Raffaella             X        28. Savini Vincenzo                X       

13. Fileri Nausicaa                X        29. Scattolini Luca                X       

14. Fioretti Michela               X        30. Schiavoni Floriano             X       

15. Gaggiottini Mauro              X        31. Schiavoni Stefano              X       

16. Girolimetti Gabriele               X       

T O T A L E  P R E S E N T I  N °  2 7  

Md. Abdur Kaium                Consigliere Straniero Aggiunto     X   

Rujoiu Rodica Mihaela          Consigliere Straniero Aggiunto X       

 

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Campanile Gennaro, Ceresoni Simone, Giacomelli Patrizia, 
Mangialardi Maurizio e Volpini Fabrizio. 

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Paradisi Silvano nella qualità  di 

Presidente, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il  Segretario Comunale Dott. Morganti Stefa-
no. 

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1º Bittoni Fiore; 2º Fioretti Michela; 3º Fa-
brizzi Raffaella. 
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Il Presidente del Consiglio PARADISI enuncia l’argomento iscritto al punto 3 
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “APPROVAZIONE DEL PIANO 

STRUTTURALE DEL VERDE” e concede la parola all’Assessore all’Ambiente, Simone Ceresoni, 
per la relazione introduttiva. 

 
...... ...... omissis ...... ...... 

 
Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettroni-

ca, la proposta iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari, così come emen-
data in corso di seduta, che viene approvata con 16 voti favorevoli, 1 contrario (Mancini). 8 
astenuti (Bacchiocchi, Cameruccio, Cicconi Massi, Corinaldesi, Girolimetti, Marcantoni, 
Massacesi, Savini), 1 presente non votante (Piermattei) come proclama il Presidente ai sensi 
di legge. 

 
Si dà atto che entra il Consigliere Cavallari: Presenti con diritto di voto n. 27. 

 
Il Presidente del Consiglio PARADISI pone in votazione, palese con modalità elettroni-

ca, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favorevoli, 
6 contrari (Cameruccio, Cicconi Massi, Corinaldesi, Girolimetti, Massacesi, Savini), 1 astenu-
to (Bacchiocchi), 3 presenti non votanti (Mancini, Marcantoni, Piermattei) come proclama il 
Presidente ai sensi di legge. 

Si dà atto che esce il Consigliere Bacchiocchi: Presenti con diritto di voto n. 26. 

Tutto ciò premesso 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori; 
- Udita la relazione dell'Assessore all’Ambiente, Simone Ceresoni; 
Premesso che: 
- Con Deliberazione della G.M. n° 238 del 03/10/2006 sono stati approvati gli interventi 

per l’aggiornamento del Piano Urbano del Verde finalizzati al miglioramento della 
pianificazione, della progettazione e della gestione del verde cittadino; 

- Con Determinazione Dirigenziale n° 634 del 27/06/2007, modificata con 
Determinazione n° 911 del 01/10/2007, è stata approvata la procedura ed il bando di gara 
mediante concorso di idee per la realizzazione di un piano strutturale del verde nel Comune di 
Senigallia; 

- Con Determinazione n° 534 del 06/05/2008 è stata costituita la Commissione di 
Gara,composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto: Dott. Ing. Roccato Gianni, 
Dirigente del Servizio Lavori e Servizi Pubblici, Ambiente e del Servizio Urbanistica, Dott. 
Arch. Ciacci Stefano, responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile, Dott. Alberto 
Minelli, docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna; 
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- Con Determinazione n° 704 del 20/06/2008 sono stati approvati i lavori della 
commissione giudicatrice e nominate vincitrici, ai sensi dell’art. 9 del Bando di Gara 
relativo al “Concorso di Idee per la realizzazione di un piano strutturale del verde nel 
Comune di Senigallia” le seguenti idee progettuali: 
a) Primo classificato – Dott. Arch. Gianfranco Franchi dello studio “Franchi Associati” 

di Pistoia, capogruppo 
b) Secondo classificato – Dott. Arch. Fabio Uguccioni di Mondolfo (PU), capogruppo 
c) Terzo classificato – Dott. Arch. Vittorio Salmoni dello Studio Salmoni Architetti 

Associati di Ancona, capogruppo; 
-In data 14/11/08 si è tenuto il seminario di presentazione “verso il Piano 

Strutturale del verde - un percorso partecipato per un progetto condiviso”, durante il 
quale  sono state presentate le idee vincitrici e si è proceduto alla premiazione dei 
vincitori, nonché l’allestimento della mostra dei lavori del concorso, in cui sono state 
esposte le tavole presentate dai gruppi partecipanti; 

- Dagli esiti del concorso e del convegno, è emerso che le proposte presentate 
sono state tutte meritevoli di estrema considerazione, in quanto, pur nelle evidenti 
differenze di approccio ed elaborazione, tutte caratterizzate da innovatività, rispondenza 
alla realtà territoriale, forza evocativa e comunicativa, ed in questo senso, punto di 
partenza imprescindibile per la costruzione di un percorso di riflessione finalizzato ad 
individuare nuove strade da percorrere per costruire un futuro dove natura, cultura, 
soddisfacimento dei bisogni materiali individuali e collettivi, possono coesistere 
armoniosamente; 

- Ciò ha permesso di valutare, in linea con quanto tralaltro già espresso nel bando 
per il concorso di idee, che caratteristica di tale tipologia concorsuale, al di là 
dell’individuazione di vincitori, fosse quello dare “valore aggiunto” al processo, 
attraverso l’interrelazione e la condivisione delle proposte; le idee progettuali, laddove 
valide e coerenti con le richieste del bando, possono infatti considerarsi quali 
“suggestioni progettuali”, attraverso le quali, provare a costruire uno scenario di 
sviluppo sostenibile, che le contenga e le rielabori in una visione unitaria; 

- In sede di ricognizione delle proposte operative attraverso cui attivare il processo 
di redazione dello strumento, il Comune di Senigallia ha acquisito una proposta di col-
laborazione con la Facoltà di Agraria Alma Mater Bologna, da parte del prof. Alberto 
Minelli, docente presso tale Università, e già membro della Commissione di Gara per il 
concorso di idee per la realizzazione di un piano strutturale del verde nel Comune di Se-
nigallia, e relatore del seminario di presentazione “verso il Piano Strutturale del verde - 
un percorso partecipato per un progetto condiviso”, finalizzata alla costituzione di un 
laboratorio permanente del verde, che coinvolga studenti della facoltà di Agraria di Bo-
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logna, della facoltà di Architettura di Cesena, e dell’Università Politecnica delle Mar-
che, facoltà di Agraria e di Ingegneria; 

- Da quanto emerso negli incontri informali con il prof. Alberto Minelli, il percor-
so laboratoriale, organizzato attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro multidi-
sciplinare, costituito dai docenti dei dipartimenti coinvolti nel laboratorio e dagli studen-
ti delle facoltà elencate al punto precedente, sarebbe stato altresì arricchito dalla parteci-
pazione, in qualità di tutor, di professionisti locali, già impegnati nel concorso di idee 
per la redazione del Piano Strutturale del Verde; 

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n° 58 del  10/03/2009, “Atto di 
indirizzo per la redazione del Piano Strutturale del Verde”, l’amministrazione comunale 
ha espresso dunque la volontà di sviluppare nuove strategie, idee innovative e modelli di 
programmazione del sistema “verde”, inteso quale elemento di programmazione 
imprescindibile dello sviluppo urbano, ricercando gli strumenti per scoprire, connettere 
e mettere a sistema i molteplici spazi verdi della quotidianità cittadina, promuovere la 
connessione di una serie di spazi già esistenti, a volte nascosti, sconosciuti, a volte 
degradati o semplicemente esclusi dalla vita urbana in quanto marginali; 

- Con detta delibera, si è individuata altresì la modalità di attivazione di tale 
percorso attraverso la costituzione del “laboratorio permanente del verde”, 
caratterizzato: 
1. Dal coinvolgimento dell’Università, in linea con la volontà dell’amministrazione 

comunale di utilizzare tale strumento come “luogo privilegiato” della ricerca, della 
sperimentazione e della crescita culturale e professionale; 

2. Dalla partecipazione, in qualità di tutor del laboratorio, di professionalità locali, in 
grado di portare ulteriore valore aggiunto in termini sia di professionalità, che di 
conoscenza del territorio, di costruzione e condivisione di valori identitari e di 
crescita culturale dell’intera comunità cittadina; 

3. Dall’organizzazione di un gruppo di lavoro interno all’amministrazione comunale, 
costituito da professionalità afferenti a diversi uffici e servizi, col ruolo di 
coordinamento e supporto alle attività; 

- Con detta delibera, la Giunta Comunale ha stabilito quindi di procedere alla 
redazione del Piano Strutturale del Verde del Comune di Senigallia, entro i sei mesi 
successivi dall’approvazione della presente, coinvolgendo le figure professionali e 
individuando le strutture necessarie al conseguimento di detti indirizzi; 

- Con successiva determinazione dirigenziale n° 574 del 25/05/2009, 
“Affidamento incarichi per la redazione del Piano Strutturale del Verde”, si è stabilito di 
attivare il laboratorio permanente del verde, finalizzato alla redazione del Piano 
Strutturale del Verde, che coinvolgesse docenti e studenti della facoltà di Agraria di 
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Bologna, della facoltà di Architettura di Cesena e dell’ Università Politecnica delle 
Marche, facoltà di Agraria e di Ingegneria; 

- Con detta determinazione si sono individuati gli obiettivi del laboratorio 
permanente del verde che sono, nello specifico: 
1. Lo svolgimento di analisi, indagini, rilievi ed elaborati grafici relativi al progetto, sia 

sul campo urbano e territoriale, sia nell’ambito della documentazione disponibile (da 
quella relativa all’archeologia del paesaggio e con carattere storico-archivistico, 
bibliografico, a quella afferente gli strumenti urbanistici, i progetti significativi in 
corso, ecc.); 

2. La delimitazione e lo sviluppo degli ambiti dell’intervento progettuale - dimostrativo 
riferiti alle categorie tematiche trattate; 

3. La restituzione degli esiti della ricerca sotto forma di relazione illustrata corredata di 
apparati di immagine e di materiale grafico; 

- Con detta determinazione si è stabilito di incaricare: 
- Per il coordinamento scientifico del laboratorio permanente del verde, e della 

conseguente redazione del Piano Strutturale del Verde, il Dipartimento di Colture 
Arboree dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” (referente e responsabile 
scientifico: prof. Alberto Minelli) ed il Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Territoriale, dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” (referente: prof. 
Simona Tondelli); 

- In qualità di tutor dello stage,  le seguenti professionalità locali, scelte tra i partecipanti 
al concorso di idee per la redazione del Piano Strutturale del Verde del comune di 
Senigallia: 
- arch. Silvio Argentati 
- arch. Monica Bocci, 
- arch. Michele Gasparetti, 
- dott. agr. Daniele Marzi, 
- dott. agr. Alessandro Pettinari, 
- arch. Roberto Zappacosta, 

Visto che: 
- Il Piano Strutturale del Verde di Senigallia è stato concepito come un metodo 

nuovo di pianificazione e progettazione del sistema del verde, che assume al suo interno 
la volontà di rilettura e di ri-connessione in chiave strategica dei diversi sistemi che 
compongono l’assetto del territorio comunale, analizzando e verificando la rispondenza 
dei piani, dei progetti e delle azioni in atto o in previsione sul territorio, oltre che degli 
strumenti di programmazione e finanziamento ai diversi livelli; 

- Il Piano Strutturale del Verde di Senigallia è stato concepito come uno strumento 
al contempo strategico ed operativo, integrato e condiviso, con l’obiettivo di mettere 
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insieme diverse tipologie di approcci e diverse modalità di indagine, all’interno di un 
processo a più fasi che è insieme programmatorio, pianificatorio, progettuale ed 
operativo; 

- Il Piano Strutturale del Verde si pone l’obiettivo di coniugare le scelte urbanisti-
che relative alle parti della città da conservare o riqualificare e alla mobilità, che atten-
gono rispettivamente al PRG e ai piani di settore come il Piano generale del traffico ur-
bano (PGTU), con quelle relative al sistema ambientale, individuando gli obiettivi e le 
modalità  attuative degli interventi sul sistema del verde (parchi, verde urbano, zone da 
tutelare, zone agricole), sulle parti del territorio da tutelare e preservare da trasformazio-
ni sostanziali, ma anche sulle parti della città e del territorio da coinvolgere nella realiz-
zazione delle reti ecologiche o nella conservazione e rigenerazione delle risorse ambien-
tali fondamentali (aria, acqua, suolo), attraverso politiche di risparmio idrico e massi-
mizzazione della permeabilità dei suoli urbani; 

- Il Piano Strutturale del Verde contribuisce quindi all’obiettivo generale dello 
sfruttamento ottimale delle potenzialità offerte dalle risorse ambientali, architettoniche, 
culturali della struttura urbana: risorse che non solo garantiscono un rapido migliora-
mento delle condizioni ambientali, territoriali e urbane, ma assicurano anche che ogni 
trasformazione costituisca una condizione di miglioramento del sistema ecologico-
ambientale della città intesa come ecosistema; 

- Il percorso avviato, che vede il verde come ossatura portante delle sceltestrategi-
che per lo sviluppo della città, non si conclude col il presente piano, ma sarà oggetto di 
successivi approfondimenti relativi alla fase più propriamente operativa del piano, in cui 
si declineranno le regole attraverso cui attivare concretamente sul territorio le azioni 
programmate e progettate; 

- Il Piano Strutturale del Verde sarà dunque la base di partenza per garantire una 
gestione del territorio che tenga in debita considerazione l’aspetto vegetale. È solo una 
partenza, in quanto con il piano si può disporre di indicazioni utili da applicare in ma-
niera pragmatica durante i processi di pianificazione. La prima naturale conseguenza sa-
rà la redazione di un regolamento del verde, che traduca le espressioni del piano in una 
serie di norme che facilitino il soggetto passivo (cittadino) ed attivo (progettista e piani-
ficatore) ad identificare quanto espresso dal piano, rendendo concrete determinate scel-
te; 

- Con il Piano Strutturale del Verde, il Comune si dota, quindi,  di uno strumento 
strategico per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini; 

Considerato che: 
- Le attività del Laboratorio permanente del verde, attivato presso la sede 

dell’Amministrazione comunale, hanno previsto alcuni momenti di confronto e di coin-
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volgimento dei diversi portatori di interesse, finalizzato ad accompagnare il processo di 
redazione ed attivazione del piano attraverso modalità concrete di partecipazione: 
- La “passeggiata di quartiere” organizzata con i giovani del Consiglio Municipale dei 

Ragazzi, che hanno svolto il ruolo di “guide” per i professionisti e gli studenti del la-
boratorio permanente del verde, portandoli alla scoperta del centro della città, e per-
mettendo così ai progettisti di assumere il punto di vista dei ragazzi in merito alla città 
e al modo in cui essa viene da loro percepita e vissuta; 

- I sopralluoghi organizzati con i tecnici degli uffici comunali coinvolti nella progetta-
zione e nella gestione degli spazi pubblici (ufficio Giardini, ufficio Strade, ufficio 
S.U.S.), finalizzati a condividere, attraverso l’osservazione “sul campo”, i diversi ap-
procci al tema del verde (la programmazione, la progettazione, la gestione) ed i pro-
blemi ad essi legati, ma anche i luoghi delle le progettazioni in corso ed i in previsione, 
relativi ai diversi elementi di cui si compone il sistema del verde cittadino (i parchi ur-
bani, i viali alberati, il lungomare, il corso del fiume Misa); 

- Gli incontri con le associazioni ambientaliste locali, sentite nelle diverse fasi di reda-
zione del piano, in qualità di veri e propri “esperti” del sistema del verde cittadino, e 
che hanno portato il loro contributo, arricchendo il lavoro dei progettisti con informa-
zioni utili e spunti ed idee efficaci; 

- Le attività del laboratorio permanente del verde, hanno portato alla redazione del 
Piano Strutturale del Verde del comune di Senigallia, i cui elaborati, consegnati dal 
gruppo di lavoro a detta amministrazione nell’ottobre 2009, sono i seguenti: 

RELAZIONE 

ELABORATI STATO DI FATTO 

TAV. S.01.1 sistema insediativo - ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO 

Planimetria - 1:5000/2000 

TAV. S.01.2 sistema insediativo - ANALISI DELLE AREE PER ATTREZZATURE 

PUBBLICHE 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.1 sistema ambientale -  CARTA DELLA FRUIBILITA’ 

Planimetria - 1:5000  

TAV. S.02.2 sistema ambientale -  CARTA DELLA COMPLESSITA’ BIOLOGICA 

VEGETALE 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.3 sistema ambientale -  CARTA DELLE CRITICITA’ 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.4 sistema ambientale -  CARTA DELLA QUALITA’ ESTETICA 

Planimetria - 1:5000 
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TAV. S.02.5 sistema ambientale -  CARTA DELLA QUALITA’ GENERALE 

Planimetria - 1:5000  

TAV. S.03. analisi S.W.O.T.- sistema SPAZI VERDI 

TAV. S.03.2 analisi S.W.O.T.- sistema PAESAGGIO URBANO 

TAV. S.03.3 analisi S.W.O.T.- sistema PAESAGGIO RURALE 

TAV. S.03.4 analisi S.W.O.T.- sistema ACQUE 

TAV. S.03.5 a nalisi S.W.O.T. - sistema SPIAGGIA 

TAV. S.03.6 analisi S.W.O.T. - sintesi dei sistemi 

ELABORATI DI PROGETTO 

TAV. P.01.1 METAPROGETTO 

Planimetria - 1:10000 

TAV. P.02.1a 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

fascia urbana 1:10000                                                                 

TAV. P.02.1b 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

fascia extra-urbana  1:10000 

TAV. P.02.1c 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  nord - 1:5000                                                                 

TAV. P.02.1d 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  centro - 1:5000                                                                 

TAV. P.02.1e 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  sud - 1:5000                                                                 

TAV. P.03.1a Il sistema della VIABILITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Viale dei Pini – Via Rovereto - Via Dalmazia) - 1:100 

TAV. P.03.1b 
Il sistema della VIABILITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Via Mercantini – Via Bolzano) 1:100 

TAV. P.03.1c Il sistema della VIABIITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Via Verdi – Via Pasubio) - 1:100 
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- Il Piano Strutturale del Verde del comune di Senigallia, costituito dagli elaborati 
su elencati è pienamente rispondente agli obiettivi dell’amministrazione comunale di 
dotarsi di uno strumento di pianificazione che, perseguendo gli scopi definiti dalla Con-
venzione Europea del Paesaggio, si pone come obiettivo l’analisi delle strategie migliori 
per valorizzare, salvaguardare, gestire e pianificare il territorio e, in particolare, il pae-
saggio urbano; 

- La proposta di delibera ed i suoi allegati sono stati sottoposti all’esame della IIª 
Commissione Consiliare permanente “Qualità urbana, frazioni, urbanistica e lavori pub-
blici”, in data 27/11/2009 e 30/11/2009; 

- Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
- Su proposta della Giunta Comunale; 
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali: 
- dal Dirigente Responsabile del Servizio Urbanistica; 

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato; 

D E L I B E R A 

1°) - DI APPROVARE il Piano Strutturale del Verde delcomune di Senigallia, costitui-
to dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione: 

RELAZIONE 

ELABORATI STATO DI FATTO 

TAV. S.01.1 sistema insediativo - ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO 

Planimetria - 1:5000/2000 

TAV. S.01.2 sistema insediativo - ANALISI DELLE AREE PER ATTREZZATURE 

PUBBLICHE 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.1 sistema ambientale -  CARTA DELLA FRUIBILITA’ 

Planimetria - 1:5000  

TAV. S.02.2 sistema ambientale -  CARTA DELLA COMPLESSITA’ BIOLOGICA 

VEGETALE 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.3 sistema ambientale -  CARTA DELLE CRITICITA’ 

Planimetria - 1:5000 

TAV. S.02.4 sistema ambientale -  CARTA DELLA QUALITA’ ESTETICA 

Planimetria - 1:5000 
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TAV. S.02.5 sistema ambientale -  CARTA DELLA QUALITA’ GENERALE 

Planimetria - 1:5000  

TAV. S.03. analisi S.W.O.T.- sistema SPAZI VERDI 

TAV. S.03.2 analisi S.W.O.T.- sistema PAESAGGIO URBANO 

TAV. S.03.3 analisi S.W.O.T.- sistema PAESAGGIO RURALE 

TAV. S.03.4 analisi S.W.O.T.- sistema ACQUE 

TAV. S.03.5 a nalisi S.W.O.T. - sistema SPIAGGIA 

TAV. S.03.6 analisi S.W.O.T. - sintesi dei sistemi 

ELABORATI DI PROGETTO 

TAV. P.01.1 METAPROGETTO 

Planimetria - 1:10000 

TAV. P.02.1a 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO               

fascia urbana 1:10000                                                                 

TAV. P.02.1b 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

fascia extra-urbana  1:10000                                                                 

TAV. P.02.1c 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  nord - 1:5000                                                                 

TAV. P.02.1d 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  centro - 1:5000                                                                 

TAV. P.02.1e 

 

Il sistema del VERDE URBANO 

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO  

dettaglio fascia urbana  sud - 1:5000                                                                 

TAV. P.03.1a Il sistema della VIABILITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Viale dei Pini – Via Rovereto - Via Dalmazia) - 1:100 

TAV. P.03.1b 
Il sistema della VIABILITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Via Mercantini – Via Bolzano) 1:100 

TAV. P.03.1c Il sistema della VIABIITA’ 

ABACO DELLE SOLUZIONI 

SEZIONI TIPO (Via Verdi – Via Pasubio) - 1:100 

2°) - DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale di adottare tutte le iniziative volte 
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all’attuazione del Piano Strutturale del Verde; 

3°) - DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

4°) - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Stefano Ciacci, 
responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile; 

5°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il 
risultato sopra riportato.- 

• • • • •  


