
Comune di San Giuliano Terme

VARIANTE  AL REGOLAMENTO  URBANISTICO  45PP SA PER  INDIVIDUAZIONE
SUB  COMPARTO  FUNZIONALE  –  MODIFICA  SCHEDA  NORMA  -  PIANO
PARTICOLAREGGIATO  E  OPERE  CORRELATE  DELLE  PREVISIONI
URBANISTICHE – ADOZIONE .

ALLEGATO B

- Estratto cartografico Regolamento Urbanistico :
- Tav 5/5   scala 1:5000    stato attuale /stato modificato
- Scheda Norma  n° 45 S.A  stato attuale / stato modificato

Settore N. 2 – Settore tecnico, assetto del territorio e opere pubbliche

Servizio 2.1 Urbanistica









STATO ATTUALE 

SISTEMA AMBIENTALE 
Loc. Ghezzano 

SCHEDA NORMA del comparto n. 45 
P.P. appr. Del. CC. n. 56 del 29/05/2003 
Variata con delibera C.C. n° 127 del 30.12.2010 

1. Destinazione urbanistica del 
comparto 

Zona F4 - Servizi ed attrezzature di interesse generale a 
carattere privato. 

2. Strumento di attuazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata 

3. Parametri urbanistici Superficie dell’area: m² 13.744  
Sup. coperta Area  totale: m² 2.353 di cui: 
Sup. coperta Area in progetto: m² 1.300  
Sup. coperta esistente: m² 1.053                                               
H max = m 7.00 

4. Funzioni ammesse Servizi a carattere privato di interesse generale: farmacia e 
servizi complementari tra cui: ospedale di comunità, sala 
chirurgica di primo livello, centro di odontostomatologia, 
ambulatori, alloggio del custode, piscina coperta. 

5. Interventi ammessi E’ ammessa la realizzazione di nuovi edifici connessi 
all’edificato esistente approvato con delibera C.C. n. 56 del 
29/05/2003.  
L’alloggio del custode dovrà avere una superficie massima di 
m² 110. 

6. Standard urbanistici Dovranno essere previsti gli spazi per standard urbanistici 
previsti dalla legislazione vigente e dallo strumento urbanistico 
comunale in relazione alle singole destinazioni. Il 50% dell’area 
dovrà essere destinata comunque a verde di uso pubblico e 
parcheggi. 

7. Condizioni alla trasformazione In fase di progettazione si dovrà prevedere: 
- parcheggi e viabilità interna opportunamente localizzate 
rispetto alle funzioni; 
- accorgimenti progettuali per la mitigazione degli effetti 
ambientali l’introduzione di barriere (anche verdi di spessori 
molto ampi a piantumazione fitta e fogliame folto).  
- specifiche misure di mitigazione recepite nel documento di 
sintesi della valutazione integrata. 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla messa in 
sicurezza della viabilità provinciale attraverso la realizzazione 
della rotatoria tra la via Calcesana e la via di Cisanello. 

8. Vincoli sovraordinati D.Lgs.285/92 Fasce di rispetto della viabilità. 

9. Indicazioni e prescrizioni per la 
formazione del progetto 

L’intervento dovrà essere oggetto di una progettazione unitaria. 
Le nuove strutture dovranno essere integrate funzionalmente ed 
architettonicamente con il contesto; mantenendo e valorizzando 
i segni del paesaggio, i coni visivi verso il fiume, la 
conservazione e la costituzione di corridoi ecologici. Attraverso 
uno specifico studio della viabilità dovranno essere predisposti 
gerarchicamente gli accessi e i percorsi, in particolare dovrà 
essere assicurato un accesso/viabilità preferenziale alla sala 
chirurgica e all’ ospedale di comunità. Le aree esterne dovranno 
avere una sistemazione unitaria a verde con funzione di filtro 
visivo e acustico; dovranno essere inoltre garantiti idonei 
percorsi, spazi di manovra e parcheggio. 
Dovrà essere mantenuta un’ampia fascia di rispetto del fosso 
quale corridoio ambientale. 



10. Estratto cartografico del R.U. 
 

 
 



STATO MODIFICATO 

SISTEMA AMBIENTALE 
Loc. Ghezzano 

SCHEDA NORMA del comparto n. 45 
P.P. appr. Del. CC. n. 56 del 29/05/2003 
Variata con delibera C.C. n° 127 del 30.12.2010 

1. Destinazione urbanistica del 
comparto 

Zona F4 - Servizi ed attrezzature di interesse generale a 
carattere privato. 

2. Strumento di attuazione Piano Particolareggiato di iniziativa privata 

3. Parametri urbanistici Superficie dell’area: m² 13.744  
Sup. coperta Area  totale: m² 2.353 di cui: 
Sup. coperta Area in progetto: m² 1.300  
Sup. coperta esistente: m² 1.053                                               
H max = m 7.00 

4. Funzioni ammesse Servizi a carattere privato di interesse generale: farmacia e 
servizi complementari tra cui: ospedale di comunità, sala 
chirurgica di primo livello, centro di odontostomatologia, 
ambulatori, alloggio del custode, piscina coperta. 

5. Interventi ammessi E’ ammessa la realizzazione di nuovi edifici connessi 
all’edificato esistente approvato con delibera C.C. n. 56 del 
29/05/2003. (Sub. 1) 
L’alloggio del custode dovrà avere una superficie massima di 
m² 110. 

6. Standard urbanistici Dovranno essere previsti gli spazi per standard urbanistici 
previsti dalla legislazione vigente e dallo strumento urbanistico 
comunale in relazione alle singole destinazioni. Il 50% dell’area 
dovrà essere destinata comunque a verde di uso pubblico e 
parcheggi. 

7. Condizioni alla trasformazione In fase di progettazione si dovrà prevedere: 
- parcheggi e viabilità interna opportunamente localizzate 
rispetto alle funzioni; 
- accorgimenti progettuali per la mitigazione degli effetti 
ambientali l’introduzione di barriere (anche verdi di spessori 
molto ampi a piantumazione fitta e fogliame folto).  
- specifiche misure di mitigazione recepite nel documento di 
sintesi della valutazione integrata. 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla messa in 
sicurezza della viabilità provinciale attraverso la realizzazione 
della rotatoria tra la via Calcesana e la via di Cisanello. 

8. Vincoli sovraordinati D.Lgs.285/92 Fasce di rispetto della viabilità. 

9. Indicazioni e prescrizioni per la 
formazione del progetto 

L’intervento dovrà essere oggetto di una progettazione unitaria. 
Le nuove strutture dovranno essere integrate funzionalmente ed 
architettonicamente con il contesto; mantenendo e valorizzando 
i segni del paesaggio, i coni visivi verso il fiume, la 
conservazione e la costituzione di corridoi ecologici. Attraverso 
uno specifico studio della viabilità dovranno essere predisposti 
gerarchicamente gli accessi e i percorsi, in particolare dovrà 
essere assicurato un accesso/viabilità preferenziale alla sala 
chirurgica e all’ ospedale di comunità. Le aree esterne dovranno 
avere una sistemazione unitaria a verde con funzione di filtro 
visivo e acustico; dovranno essere inoltre garantiti idonei 
percorsi, spazi di manovra e parcheggio. 
Dovrà essere mantenuta un’ampia fascia di rispetto del fosso 
quale corridoio ambientale. 



10. Estratto cartografico del R.U. 
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