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28.2) le parti del territorio destinate a parcheggio privato a raso che non concorrono al 
calcolo delle superfici a standard di cui all’art. 3 lettera d) del DM 1444/68. 

 

ART. 29  - AREE  E  ATTREZZATURE  PER  L’ISTRUZIONE  SUPERIORE     
ALL’OBBLIGO 

Per aree e attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo si intendono le parti del 
territorio destinate alle strutture per l’istruzione secondaria di cui all’art 4 c. 5 del DM 
1444/68. Gli interventi sono di competenza delle pubbliche Amministrazioni e/o soggetti 
privati, previa apposita convenzione con l’Amministrazione comunale. 

Le aree sono preordinate ad espropriazione per pubblica utilità o a cessione gratuita 
nell’ambito di procedure negoziate o equivalenti, o per applicazione di disposizioni 
specifiche. 

PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI   

Interventi di nuova edificazione UF :   50 mq / 100 mq  
 H max : 22,00  ml    
 DF  :  10,00  ml 

 DC :    5,00  ml   
 
Interventi su strutture esistenti Ampliamento fino al 20% della SUL esistente. 

 DF  :  10,00  ml 
 DC :    5,00  ml   

 

ART. 30  - ATTREZZATURE  SANITARIE ED OSPEDALIERE 

Il PRG individua le aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere di interesse generale di 
cui all’art 4 c. 5 del dm 1444/68.                      
Il PRG individua un’area di proprietà pubblica in località Campolungo quale possibile 
localizzazione di un’attrezzatura sanitaria ed ospedaliera di carattere intercomunale, fermo 
restando che una volta definite le caratteristiche dell’intervento ed i conseguenti parametri  
urbanistici  si procederà con apposita variante urbanistica e relativa Valutazione 
Ambientale Strategica. 

 

ART. 31  - PARCHI URBANI E TERRITORIALI 

Il PRG individua due parchi di scala urbana e territoriale di cui all’art. 4 c. 5 del DM 
1444/68, quali il Parco Fluviale delle aree protette del Tronto e del Castellano ed il Parco 
delle aree protette delle pendici del Colle S. Marco, rimandando ai successivi articoli 32 e 
33 per le specifiche disposizioni.                   
          Per entrambe le zonizzazioni individuate le previsioni hanno carattere conformativo 
e non costituiscono previsioni preordinate all’esproprio. 

 




