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NORME DI CONFORMITÀ
per gli ambiti di conservazione e riqualificazione
Art. 1

Utilizzazione Territoriale

Il territorio comunale di Andora è stato suddiviso ambiti di conservazione e riqualificazione così suddivisi:
1.

Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale contraddistinti con la sigla “Ns” e suddivisi in tre regimi normativi
differenziati e classificati come segue:
1.1

Conservazione (Ce);

1.2

Riqualificazione (R);

1.3

Consolidamento (Cs);
(zone A del D.M. 02/04/1968).

2.

Ambiti a prevalente destinazione residenziale contraddistinti con la sigla “Re”, e
suddivisi in tre regimi normativi differenziati e classificati come segue:
2.1

Sature (Re-S)

2.1.1

Sub-ambiti speciali di riqualificazione urbana (Re-S/Ru)

2.2

Consolidamento (Re-Cs);

2.3

Completamento ( Re-Co);

2.3.1

Ambiti di completamento per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (Re-E.R.P.)

3.

Ambiti a destinazione turistico-ricettiva di completamento contraddistinti con la sigla “Tr-Co”

4.

Ambiti a prevalente destinazione produttiva contraddistinti con la sigla “Pr” e suddivisi in due regimi normativi
differenziati e classificati come segue:
4.1

Consolidamento ( Pr-Cs);

4.2

Completamento (Pr-Co);

5.

Aree di Produzione Agricola di consolidamento contraddistinti con la sigla “APA-Cs”

6.

Territori di Presidio Ambientale contraddistinti con la sigla “TPA” e suddivisi in tre regimi normativi differenziati e
classificati come segue:
6.1

Conservazione (TPA-Ce)

6.2

Mantenimento (TPA-Ma)

6.3

Consolidamento (TPA-Cs);

6.3.1

Territori di Presidio Ambientale in regime di Consolidamento a valenza paesistico-ambientale (
TPA-Cs) pa

7.

Territori Non Insediabili contraddistinti con la sigla “TNI”

8.

Ambiti per servizi infrastrutturali di interesse generale contraddistinti con la sigla “SI”

9.

Ambiti per servizi infrastrutturali di interesse urbano contraddistinti con la sigla “SI-U” e SI-L” relativo all’ambito
del litorale;

10.

Ambiti per servizi militari contraddistinti con la sigla “SM”

11.

Ambito per servizi portuali contraddistinto con la sigla “SP”

12.

Ambiti per parco urbano e fluviale contraddistinti con la sigla “PU” e “PU-F”

Per tutte le aree di nuova edificazione sono individuate le caratteristiche insediative e le modalità di attuazione. Le zone di
concentrazione volumetrica “c.v.” individuano il perimetro del lotto massimo all’interno del quale possono essere
localizzate le nuove costruzioni.
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Art. 2 Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale di conservazione “Ns-Ce”
Nel territorio comunale è stato individuato un solo ambito Ns-Ce assimilabile alle zone A del D.M. 02/04/1968,
corrisponde all’area del Castello per il quale è previsto un piano di recupero da attuarsi tramite P.U.O. di iniziativa
pubblica e di approvazione regionale esteso all’intero sub-ambito, nel rispetto della pertinente scheda d’ambito.
All'interno del ambito sono ammessi (in assenza di P.U.O.) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, di cui all’art. 4 delle Norme Urbanistiche Generali sino al punto 4.4 incluso, da effettuarsi in
accordo con le competenti Soprintendenze (Archeologica ed ai Monumenti).
Sono ammesse soltanto destinazioni d’uso di tipo residenziale (RE), e turistico-ricettiva purché compatibili con la
destinazione d'uso urbanistica (art. 10 delle Norme Urbanistiche Generali ) e con la tipologia edilizia.
Gli interventi eccedenti i limiti di cui sopra sono ammessi soltanto previa approvazione di P.U.O. esteso all’intero subambito Ns-Ce come da indicazioni contenute nell’apposita scheda normativa.
La nuova progettazione (tramite la redazione del previsto P.U.O. di approvazione regionale) dovrà essere volta a
riconoscere le diverse realtà costruite presenti nell’area, con l’obiettivo di valorizzare le preesistenze storiche ed esaltare
la particolarità del sito ed il valore monumentale dei fabbricati ancora leggibili per i quali non si esclude il restauro, anche
con ricostruzione di parti mancanti, sulla scorta dello studio storico archeologico e tipologico allegato alla scheda.
All’interno del limite di rispetto intorno al perimetro del sub-ambito Ns-Ce, così come definito in cartografia e nella scheda
normativa, non sono ammesse nuove costruzioni; l’indice di fabbricabilità relativo potrà essere utilizzato negli ambiti TPACs e TPA-Ma esterni alla fascia di rispetto.

Art. 3

Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale di conservazione e riqualificazione “Ns-R”

Nel territorio comunale sono stati individuati sedici ambiti (Ns-R1….Ns-R16), assimilabili alle zone A del D.M. 02/04/1968,.
 All'interno degli ambiti Ns-R sugli edifici esistenti, all’adozione del progetto preliminare di P.U.C., sono ammessi gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia mutamento di
destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art 4.61delle Norme Urbanistiche Generali a
condizione che:


gli ampliamenti, per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10% della
SA esistente;



il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a condizioni di compatibilità
tipologico-funzionali e ambientali; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si
inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti.

Per gli immobili esistenti negli ambiti Ns-R la possibilità di attuare interventi anche di ristrutturazione edilizia (pto 4.40), di
nuova costruzione limitatamente al punto 4.8 e sostituzione edilizia (pto 4.6.0) è da circoscrivere a casi in cui sia
verificata la non sussistenza di elementi connotativi della tipologia e della architettura dei luoghi; laddove l’ incremento
della sup. esistente determini un incremento del volume la porzione volumetrica in ampliamento non dovrà alterare i
caratteri tipologici originari.
Sono ammessi interventi di frazionamento di unità immobiliari con il limite si Superficie agibile non inferiore a 38 mq.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali.
Sono ammesse le destinazioni d’uso urbanistiche di tipo residenziale (RE) e quelle turistico-ricettive (TR).
All’interno del limite di rispetto, corrispondente ad una fascia di m. 60 intorno al perimetro degli ambiti Ns-R, non sono
ammesse nuove costruzioni con eccezione di quanto previsto nelle schede normative del P.U.C.; l’indice di fabbricabilità
relativo potrà essere utilizzato negli ambiti TPA-Cs e TPA-Ma esterni alla fascia di rispetto.
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Art. 4

Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale di consolidamento “Ns-Cs”

Nel territorio comunale sono stati individuati cinque ambiti (Ns-Cs1….Ns-Cs5), assimilabili alle zone A del D.M.
02/04/1968,.
Negli ambiti “Ns-Cs” sono ammessi i seguenti interventi:
a)

edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C.,: sono ammessi gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , mutamento di destinazione d’uso senza
opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali a condizione che:


gli ampliamenti, per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 15%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 10% per la SA eccedente;



il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a condizioni di
compatibilità tipologico-funzionali e ambientali; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo
che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti;



Sono ammessi interventi di frazionamento di unità immobiliari con il limite si Superficie agibile non inferiore a 38
mq.

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali;
b)

nuove costruzioni sulle aree libere interne al perimetro del nucleo e non asservite agli edifici esistenti;

L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative specifiche
costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità.

Art. 5

che

Ambiti a prevalente destinazione residenziale saturi di riqualificazione “Re-S”

Gli ambiti Re-S corrispondono a aree a prevalente destinazione residenziale ormai sature, assimilabili alle zone B del
D.M. 02/04/1968, dove esiste un livello elevato di antropizzazione con una diffusa rete infrastrutturale di viabilità e servizi.
Nel territorio comunale sono stati individuati undici ambiti (Re-S1….Re-S11) nei quali per gli edifici esistenti all’adozione
del progetto preliminare di P.U.C sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di
cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 a condizione che:
 gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la SA da 100 a 200 mq;
nessun incremento per superfici eccedenti;


per gli edifici residenziali singoli esistenti, provvisti di titolo abilitativo alla data di adozione del P.U.C. e individuati
nella cartografia di Piano con opportuno segno grafico aventi superficie coperta (S.C.) superiore o uguale a mq.
20, è ammesso un incremento nella misura necessaria al raggiungimento della superficie agibile (SA) minima di
45 mq stabilita per le unità residenziali.



gli interventi che comportano operazioni di ricomposizione volumetrica possono aumentare o diminuire in altezza
di 1 piano ed in ogni caso non possono avere altezza superiore a quella degli edifici circostanti.



Negli interventi di sostituzione edilizia il nuovo volume può

a) aumentare o diminuzione in pianta: max 10% della superficie coperta preesistente
b) aumentare o diminuzione in altezza: 1 piano
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali;
All’interno degli ambiti Re-S sono altresì individuate alcune porosità del tessuto urbano ancora suscettibili di
trasformazione finalizzata al completamento urbanistico dell’ambito medesimo definite sub-ambiti speciali di
riqualificazione urbana contraddistinti con la sigla “Ru”. In tali aree sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione
urbanistica, anche con nuove edificazioni In tali aree potranno essere richieste opere di urbanizzazione eccedenti gli oneri
3
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ai sensi della L.R. 25/95 . A discrezione dell’Amministrazione Comunale è ammessa la monetizzazione parziale e/o totale
degli oneri e/o degli standards previsti nelle relative schede.
L’attuazione di tali sub-ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative specifiche che
costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità.
Per gli ambiti Re-S7 e Re-S8 sono consentiti interventi di frazionamento di unità immobiliari con il limite si Superficie
agibile non inferiore a 38 mq.
Negli ambiti Re-S è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche Generali.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.
Nell'ambito Re-S7 il mappale individuato dal NCT al fg. 45 map. 1051 ha destinazione “ICp 8” come individuata in
cartografia di PUC Tav. B4a e Tav. B9a - ovvero “Aree per attrezzature di interesse comune - spazio sosta camper".
Per la sua specifica connotazione e destinazione, è ammessa la realizzazione di manufatti, finalizzati ad una più ampia
fruizione dello spazio sosta camper, ad uso magazzino/depositi, servizi igienici e locali tecnici con applicazione di rapporto
di copertura (RC) pari a 0,02 mq/mq con altezza massima interna di 2,50 m.
Negli ambiti Re S 8 il mappale n. 422 del Fg 45 e ReS11 i mappali n. 805 e 1389 del Fg 37 hanno destinazione “orti
Urbani - ovvero di appezzamenti di terreno con la possibilità di essere frazionati in lotti di piccole dimensioni, assegnati
alla cura dei cittadini o associazioni che ne facciano richiesta sia per la locazione o l’acquisto, rispondendo ad un bando
pubblico.
Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, negli orti urbani deve essere garantita la coltivazione del terreno.
E’ ammessa la realizzazione di manufatti per magazzino/depositi attrezzi con applicazione di rapporto di copertura (RC)
pari a 0,10 mq/mq sino ad un massimo SC pari a 15 mq, con altezza massima interna di 2,50 m.
Art. 6

Ambiti a prevalente destinazione residenziale di Consolidamento “Re-Cs”

Gli ambiti Re-Cs corrispondono a aree a prevalente destinazione residenziale, assimilabili alle zone B del D.M.
02/04/1968 che necessitano di riqualificazione, consolidamento e/o ristrutturazione urbanistica con adeguamento della
dotazione di standard, servizi e infrastrutture.
Nel territorio comunale sono stati individuati quattro ambiti (Re-Cs1….Re- Cs5).
In questi ambiti pur essendo il livello di antropizzazione ormai consistente, sono riscontrabili alcune “porosità” del tessuto
urbano nelle quali possono ancora essere ammesse residuali potenzialità insediative al fine di raggiungere un più
equilibrato assetto insediativo.
In tali aree, ferma restando la destinazione residenziale, sono ammessi i seguenti interventi:
a) edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C: sono ammessi gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia mutamento di destinazione d’uso
senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali sino al e la ristrutturazione
urbanistica di cui al punto 4.9 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il
10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la SA eccedente;
inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente
nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti;
b) nuove costruzioni da attuarsi con permesso di costruire convenzionato; nelle nuove costruzioni è ammessa, in
aggiunta alla superficie complementare, una superficie da destinare ad attività artigianali compatibili con la
residenza nella misura massima del 40% della SA, in base ai seguenti parametri:
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Indice di
utilizz.
Ambito di insediativa
riferimento
(I.U.I.)
m2/ m 2

Re-Cs1

0,05 (2)

Sup.
min.
(Sm)
m2

Sup.
Agibile
max.
(SA)
m2

Altezza
max
(Hf)

Art. 6

1000

300 (1)

Re-Cs5

NOTE E PRESCRIZIONI

m

7,5

Norme
Urb.
Generali

(1)

Superficie agibile massima
ammissibile per ogni edificio.

(2)

La sup. agibile massima
realizzabile su tutto l’ambito
deve essere contenuta in mq
2.500,00.

Gli standard urbanistici di cui all’art. 11
delle Norme Urb. Generali dovranno essere
reperiti all’interno di ciascun sub-ambito.

(1) Superficie agibile massima ammissibile

Re-Cs3
Re-Cs4

Distanze

Art. 6

0,05

1.000

500 (1)

9,50

Norme
Urb.
Generali

per ogni edificio.
Gli standard urbanistici di cui all’art. 11
delle Norme Urb. Generali dovranno essere
reperiti all’interno di ciascun sub-ambito.

Per l’indice di utilizzazione insediativi potranno essere asserviti anche lotti non contigui purché all’interno dello stesso subambito e in misura non superiore al 50% della superficie del lotto ricevente.
In tutti gli interventi di nuova costruzione non sono ammessi alloggi con SA inferiore a mq. 45.
Varianti che comportino modiche per una diversa localizzazione delle aree a standard potranno essere ammesse soltanto
in presenza di P.U.O. da adottarsi in aggiornamento al P.U.C. ai sensi dell’art. 43 della Legge Urbanistica regionale
n°36/1997 .
Negli ambiti Re-Cs è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali.

Art. 7

Ambiti a prevalente destinazione residenziale di Completamento “Re-Co”

Gli ambiti Re-Co corrispondono ad aree di completamento, assimilabili alle zone C del D.M. 02/04/1968, dove esistono
vistosi processi di urbanizzazione in atto e che risultano idonee a nuovi interventi di espansione edilizia.
Nel territorio comunale sono stati individuati 23 Ambiti (Re-Co1….Re- Co24).
Per gli edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C: sono ammessi gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso senza opere,
sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 (
con obbligo di P.C.C. ) a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente
nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti;
Negli ambiti Re-Co è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali.
5
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Per ogni sub-ambito sono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da realizzare in apposite
zone di concentrazione volumetrica, e le aree da destinare a servizi pubblici anche al fine di soddisfare fabbisogni
pregressi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia territoriale sulla base delle indicazioni della descrizione
fondativa.
In tali aree, a prevalente destinazione residenziale, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle specifiche schedenorma, sono ammessi interventi di nuove costruzioni sulle aree libere da asservimenti, da attuarsi con permesso di
costruire convenzionato o P.U.O. in base a quanto definito nelle schede normative .
In tutti gli interventi di nuova costruzione non sono ammessi alloggi con SA inferiore a mq. 45.
L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative specifiche
costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità.

Art. 8

che

Ambiti di completamento per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica “Re-ERP”

Negli ambiti a destinazione residenziale sono stati individuati alcuni sub-ambiti nei quali è prevista la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). In tali aree potranno essere attuati programmi di edilizia a totale carico
dello Stato ( edilizia sovvenzionata) o con parziale contributo di tipo pubblico (edilizia agevolata) ovvero senza contributo
pubblico ma in regime “convenzionato” (ove pertinente il prezzo massimo di cessione verrà determinato in applicazione
della DGR 394/2002 ) da parte di soggetti istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, come
definiti dall’art 23 comma 3 delle Norme Urbanistiche Generali.
Al fine di poter acquisire le necessarie aree per realizzare programmi di ERP senza dover impegnare risorse pubbliche è
ammessa la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a libero mercato e interventi di ERP); in tal caso per ogni
intervento la quota di ERP non potrà essere inferiore al 70% di quanto realizzato.
L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative specifiche
costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità.

che

Per edifici esistenti nelle zone Re-ERP all’adozione del progetto preliminare di P.U.C: sono ammessi gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione
d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.6 delle Norme Urbanistiche Generali e la ristrutturazione urbanistica
di cui al punto 4.8 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente
nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti.
Negli ambiti Re-ERP è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali;

Art. 9

Ambiti a destinazione turistico-ricettiva “Tr-S” e “TR-Co”

Gli ambiti TR-S corrispondono ad aree a prevalente destinazione turistico-ricettive ormai sature, assimilabili alle zone B
del D.M. 02/04/1968, dove esiste un livello elevato di antropizzazione con una diffusa rete infrastrutturale di viabilità e
servizi nelle quali non sono ammesse nuove costruzioni.
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Gli ambiti Tr-Co corrispondono ad aree di completamento, assimilabili alle zone C del D.M. 02/04/1968, che risultano
idonee a favorire l’insediamento di strutture turistico-ricettive, anche corredate di impianti complementari.
Nel territorio comunale sono stati individuati 4 ambiti (Tr-Co1….Tr- Co 5).
Per ogni sub-ambito sono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da realizzare in apposite
zone di concentrazione volumetrica, nonché le aree da destinare a servizi pubblici o impianti sportivi o di servizio alle
attività portuali.
L’attuazione degli ambiti TR-Co è regolamentata dalle schede normative allegate che costituiscono parte integrante
delle presenti Norme di Conformità.
Per edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C nei sub-ambiti Tr-S e TR-Co sono ammessi gli
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia mutamento di
destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali e la
ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 (con obbligo di P.C.C.) a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente
nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti.
Per gli interventi comportanti anche ampliamenti e ricomposizione dei volumi o di ristrutturazione urbanistica, posto che
ciò potrebbe determinare una eccessiva trasformazione dei luoghi, si richiede l’obbligo di intervento attraverso P.C.C.
corredato da SOI.
Negli ambiti “Tr-S” e “TR-Co”è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme
Urbanistiche Generali.

Art. 10 Ambiti a prevalente destinazione produttiva “Pr”
Il P.U.C. individua alcuni ambiti specifici da destinare alle attività produttive. Detti ambiti comprendono aree già
parzialmente destinate a tale uso ed altre di nuovo impianto e sono assimilabili alle zone di tipo D del D.M. 02/04/1968,

Negli ambiti “Pr” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche Generali.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche Generali.
Nelle destinazioni residenziali esistenti, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali.
Le aree dove l’attività produttiva già in atto necessita di essere consolidata attraverso il completamento di infrastrutture e
servizi sono classificate come ambiti di consolidamento e riqualificazione (Pr-Cs), mentre quelle dove le attività produttive
devono ancora essere realizzate sono considerati ambiti di completamento (Pr-Co).
10.1 Negli ambiti produttivi già in atto contraddistinti con la sigla “Cs” sono ammessi interventi sulle aree ancora
suscettibili di edificazione sia come ampliamento di strutture produttive esistenti, sia per nuove realizzazioni. In tali
ambiti sono ammesse strutture produttive per piccola e media impresa artigianale, compresi laboratori, uffici, spazi
espositivi, attività commerciali, depositi funzionali all’attività svolta, impianti di distribuzione carburante ecc. All’interno
della S.C. (superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito a ciascun sub-ambito (R. C.), è
possibile ricavare ulteriori superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e tecnici in misura non superiore
al 50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. È inoltre possibile ricavare, anche in edificio separato
ed in aggiunta alla superficie coperta massima realizzabile nel lotto di intervento, superfici residenziali da destinare
ad alloggio per il custode o il conduttore dell’azienda nella misura massima di 100 mq. di SA per ogni azienda con
almeno 400 mq. di Sc.. All’esterno dei manufatti produttivi esistenti o in progetto è possibile ricavare tettoie per lo
stoccaggio dei materiali entro il rapporto di copertura consentito ed in misura non superiore al 25% della S.C. .
.
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Manufatti
Produtti
vi.
Pr-Cs

Rapp. di
cop.
R.C.

Sup.
min.
Sm

m2/ m 2

M2

Manufatti
Produtti
vi
Pr-Cs 8

Pft

m.

n°

distanze

0,12(1)
(3)

1.000

10,00

1

Norme
urb.
generali

1

Norme
urb.
generali

Art. 7

0,36 (1)

10,00

1

(2) Negli ambiti Pr-Cs1 e 4 è possibile realizzare
solo interventi di ampliamento delle strutture
esistenti

(1) soppalco interno max 50% della S.C. tettoie
esterne entro il rapporto di copertura consentito
ed in misura non superiore al 25% della S.C. .
Per il Pr-Cs3 il soppalco interno può essere
esteso al 100% della S.C.

Art. 7

10,00

Note / Prescrizioni
(1) soppalco interno max 50% della S.C.; tettoie
esterne entro il rapporto di copertura consentito
ed in misura non superiore al 25% della S.C. .

Art. 7

0,48(1)

Manufatti
Produtti
vi
Pr-Cs 3,
10,11,12
,13,14

Hf

Norme
urb.
generali

(2) In tali ambiti sono possibili solo interventi di
ampliamento di manufatti esistenti nella misura
massima del 10%.

(1) soppalco interno max 50% della della S.C.
tettoie esterne entro il rapporto di copertura
consentito ed in misura non superiore al 25%
della S.C. .

10.1.1 Nell’ambito produttivo già in atto contraddistinto con la sigla "Cs 4" sono ammessi interventi sulle aree ancora
suscettibili di edificazione sia come ampliamento di strutture produttive esistenti, sia per nuove realizzazioni. in tali ambiti
sono ammessi strutture produttive e artigianale, compresi laboratori, uffici annessi all'attività artigianale, spazi espositivi,
depositi funzionali all'attività svolta, all'interno della S.C. (superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura
attribuito a ciascun sub-ambito (R.C.), è possibile ricavare ulteriori superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi
igienici e tecnici in misura non superiore al 50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. all'esterno dei
manufatti produttivi esistenti.
Negli ambiti produttivi PrCs4 - PrCs5, in conformità all'art. 38, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di
tutela delle Acque, il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione, al fine di
non incrementare il carico inquinante, deve assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali, in grado di
fornire il trattamento richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato, da anteporre all'allaccio in rete fognaria e da
mantenere in esercizio fino all'avvenuto superamento delle criticità di cui alle lett. a) e B) comma 1 del medesimo art. 38.
Tali proposte saranno parti integrante della documentazione progettuale rivolta alla realizzazione degli interventi.
Negli ambiti produttivi PrCs4 - PrCs5, per ciascun intervento trasformativo, prima del rilascio del titolo abilitativo, dovrà
essere verificata con gli Uffici territorialmente competenti, l'eventuale interferenza con i punti di derivazione di acqua ad
uso irriguo.
Negli ambiti produttivi PrCs4 - PrCs5 gli interventi dovranno prevedere idonei accorgimenti volti alla salvaguardia dell'area
perifluviale, al fine di preservare l'idoneità ecologica del torrente Merula ad ospitare le specie ad oggi presenti nell'area.
Negli ambiti produttivi perifluviali PrCs4 - PrCs5 vige l'obbligo del rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10
metri rispetto al corso d'acqua previsto all'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale 3/2011;
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Al fine del riutilizzo di terre e rocce da scavo prodotte con la realizzazione degli interventi dovranno essere attivate le
procedure previste dal D.Lgs 120/2017.
In sede di attuazione degli interventi dovranno essere predisposti studi di microzonazione sismica di II livello, tali da
condurre alla qualificazione numerica dell'amplificazione del moto sismico in superficie, con quanto ne consegue in
termini di indagini e studi da svolgersi.

Rapp. di
cop.
R.C.

Sup.
min.
Sm

m2/ m 2

M2

Hf

Pft

m.

n°

Manufatti
Produtt.
Pr-Cs 4

distanze

(1) soppalco interno max 50% della
della S.C. tettoie esterne entro il
rapporto di copertura consentito ed in
misura non superiore al 25% della
S.C.

Art. 7

0,301)

200

6.00

1

Note / Prescrizioni

Norme
urb.
generali

In tale aree non è possibile realizzare
abitazioni connesse all'attività

10.2 Negli ambiti produttivi di nuovo impianto contraddistinti con la sigla “Co” sono ammessi interventi sia come
ampliamento di strutture produttive esistenti, sia per nuove realizzazioni. In tali ambiti, fatte salve ulteriori
specificazioni contenute nelle schede normative, sono ammesse strutture produttive per piccola e media impresa
artigianale, compresi laboratori, uffici, spazi espositivi, attività commerciali (esclusa la grande distribuzione), depositi
funzionali all’attività svolta, impianti di distribuzione carburante.ecc. All’interno della S.C. (superficie coperta)
realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito a ciascun sub-ambito, è possibile ricavare ulteriori superfici
soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e tecnici in misura non superiore al 50% della S.C.
complessivamente realizzabile o realizzata. È inoltre possibile ricavare, anche in edificio separato ed in aggiunta alla
superficie coperta massima realizzabile nel lotto di intervento, superfici residenziali da destinare ad alloggio per il
custode o il conduttore dell’azienda nella misura massima di 100 mq. di S.A. per ogni azienda con almeno 400 mq.
di Sc.. All’esterno dei manufatti produttivi esistenti o in progetto è possibile ricavare tettoie per lo stoccaggio dei
materiali entro il rapporto di copertura consentito ed in misura non superiore al 25% della S.C.

Manufatti
Produtt.
Pr-Co

Rapp. di
cop.
R.C.

Sup.
min.
Sm

m2/ m 2

M2

Hf

Pft

m.

n°

distanze

Note / Prescrizioni
(1)

Art. 7

0,42(1)

1.000

10,00

1

Norme
urb.
generali
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della S.C. tettoie esterne entro il rapporto di
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(1)

soppalco interno max 50% della

della S.C. tettoie esterne entro il rapporto di
copertura consentito ed in misura non
superiore al 25% della S.C. .

Art. 7

Manufat
ti
Produtt.
Pr-Co1

0,24(1)

1.000

7,50

1

Norme
urb.
Generali

Dovranno essere individuati in sedi
progettazione accorgimenti atti ad
attenuare l’impatto paesaggistico
anche con soluzioni che prevedano il
parziale interramento dei nuovi
volumi. Dovranno inoltre essere
individuate superfici libere vegetate,
idonee alla predisposizione di
schermature arboree intorno al
perimetro dei lotti, il mantenimento di
una fascia di rispetto ripale lungo
fiume e l’ uso di strutture tradizionali e
non prefabbricate.

Per edifici residenziali esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C nei sub-ambiti Pr-Cs e Pr-Co sono ammessi
gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di
destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali la ristrutturazione
urbanistica di cui al punto 4.9 (con obbligo di P.C.C.) a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della S.A. esistente per gli interventi con S.A. inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente
nell’esistente fabbricato senza alterare negativamente i prospetti.
Per gli edifici produttivi esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C nei sub-ambiti Pr-Cs e Pr-Co sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazioni edilizia, mutamento di destinazione d’uso
senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali

Per tutti gli ambiti Pr-Cs e Pr-Co gli interventi che comportano nuove superfici coperte (S.C.) devono essere attuati
attraverso Permesso di costruire Convenzionato. L’attuazione dell’ambito Pr-Co1 è sottoposta a P.U.O. unitario. In linea di
massima le aree destinate a standard dovranno essere reperite lungo l’argine del Merula o lungo la viabilità principale.
10.2.1 Nell'ambito produttivo di nuovo impianto contraddistinto con la sigla "Pr-Co 8" sono ammessi interventi come
ampliamento di strutture esistenti sia per le nuove realizzazioni. In tali ambiti sono annesse strutture produttiva per piccola
impresa artigianale, compresi laboratori, uffici annessi all'attività artigianale spazi espositivi, depositi funzionali all'attività
svolta, ecc. All'interno dalla S.C. (superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito, è possibile
ricavare ulteriori specifici superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e tecnici in misura non superiore al
50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. All'esterno dei manufatti produttivi esistenti o in progetto è
possibile ricavare tettoie per lo stoccaggio dei materiali entro il rapporto di copertura consentito ed in misura non superiore
al 25% della S.C.

Manufatti
Produtt.
Pr-Co 8

Rapp. di
cop.
R.C.

Sup.
min.
Sm

m2/ m 2

M2

Hf

Pft

m.

n°

distanze

10

Note / Prescrizioni
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Art. 7

0,301)

200

5,50

1

Norme
urb.
generali

(1) soppalco interno max 50% della
della S.C., tettoie esterne entro il
rapporto di copertura consentito ed in
misura non superiore al 25% della
S.C.
In tale aree non è possibile realizzare
abitazioni connesse all'attività

Le aree suscettibili di edificazione sono circoscritte, come da Tav. B4b e Tav. B9b di PUC, alle sole porzioni esterne
dell'ambito che risultano di maggior ampiezza ed in adiacenza alla viabilità carrabile esistente mantenendo libere le
restanti parti del nuovo ambito, che potranno essere adibite ad orti urbani da assegnare alla cura dei cittadini o
associazioni previo bando di assegnazione da parte della Civica Amministrazione nel quale verranno stabilite le
dimensioni e le modalità di utilizzo e di coltivazione dei suoli.
E’ ammessa la realizzazione di manufatti per magazzino/depositi attrezzi con applicazione di rapporto di copertura (RC)
pari a 0,10 mq/mq sino ad un massimo SC pari a 15 mq, con altezza massima interna di 2,50 m.
Gli interventi dovranno prevedere idonei accorgimenti volti alla salvaguardia dell'area perifluviale, al fine di preservare
l'idoneità ecologica del torrente Merula ad ospitare le specie ad oggi presenti nell'area.
Trattandosi di ambito perifluviale vige l'obbligo del rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri rispetto al
corso d'acqua previsto all'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale 3/2011;
In conformità all'art. 38, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque, il soggetto gestore
del servizio idrico integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione, al fine di non incrementare il carico inquinante,
deve assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento richiesto per le
acque reflue del medesimo agglomerato, da anteporre all'allaccio in rete fognaria e da mantenere in esercizio fino
all'avvenuto superamento delle criticità di cui alle lett. a) e B) comma 1 del medesimo art. 38. Tali proposte saranno parti
integrante della documentazione progettuale rivolta alla realizzazione degli interventi.
Prima del rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere verificata con gli Uffici territorialmente competenti, l'eventuale
interferenza con i punti di derivazione di acqua ad uso irriguo.
Al fine del riutilizzo di terre e rocce da scavo prodotte con la realizzazione degli interventi dovranno essere attivate le
procedure previste dal D.Lgs 120/2017.
In sede di attuazione degli interventi dovranno essere predisposti studi di microzonazione sismica di II livello, tali da
condurre alla qualificazione numerica dell'amplificazione del moto sismico in superficie, con quanto ne consegue in
termini di indagini e studi da svolgersi.

Art. 11

Aree di produzione agricola di consolidamento “APA-Cs”

Le aree di produzione agricola rappresentano le porzioni di territorio ancora utilizzate prevalentemente a fini agricoli
anche di tipo intensivo. Tali aree, assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968, sono classificate come ambiti di
conservazione e riqualificazione ed in esse sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio, nuove edificazioni
residenziali e manufatti tecnici di dimensioni commisurate alla specifica e documentata attività agricola svolta nel fondo.
I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati.
a) edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C.: sono ammessi gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 4.5 delle
Norme Urbanistiche Generali, sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente; per ampliamenti maggiori di quelli assentibili per adeguamento igienico – funzionale e fino al
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raggiungimento di una SA massima complessiva di 240 mq, è necessario l’asservimento, anche in lotti non contigui,
purchè all’interno dello stesso ambito APA.
Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art. 8 delle Norme Urbanistiche Generali e
nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con SA
minima di 45 mq e massima di 80 mq.. e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00.
I contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della L.R. 25/95 e
successivi provvedimenti alternativi.
Negli ambiti “APA-Cs” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto previsto al
successivo art. 16 (piano aziendale).

b)

nuove costruzioni per edifici residenziali o per manufatti produttivi strettamente connessi all’attività agricola, con i
seguenti parametri:

APA-Cs

indice di Rapp. di
utilizz.
cop.
insediativa
R.C.
I.U.I.

m2/ m 2

Sup.
min.
Sm

Hf

Piani

m.

n°

distanze

Note / Prescrizioni

m2
(1) Oltre sottotetto abitabile.
SA: max 150 mq/per edificio

Art. 6

Residenze

Manufatti
Produtt.

Serre

Volumi
tecnici

0,015

5.000

8,5

2(1)

Norme urb.
generali

Art. 6

0.05

0,4

5.000

3000

4,5

Norme urb.
generali

L.R. n°

6(2)

5000

17 /1976

20 ,00 m
dalle
costruzioni

Ampliamenti esistente +10% fino a 100
mq e +5% oltre i 100 mq. Oltre tali
limiti, fino a 240 mq SA max.
complessiva, ampliamenti con
applicazione indice.
La compatibilità dei manufatti produttivi
deve risultare da specifico piano
aziendale allegato.
Il lotto minimo può coincidere con
quello della residenza.
Per gli impianti serricoli il titolo
abilitativo deve essere ottenuto
mediante permesso di costruire
(2) altezza misurata alla gronda

Un volume tecnico per ciascun
lotto minimo
Vedi art. 5.22 del N.U.G.

Tutte le nuove costruzioni che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di permesso
di costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali allegati alla convenzione, nei quali dovranno essere
previsti a carico del concessionario o dei suoi aventi causa :
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a)

l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica;

b)

la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;

c)

le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio;

d)

le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’ azienda agricola; tale vincolo dovrà risultare da
apposito atto di asservimento.
E’ ammesso l’asservimento anche in lotti non contigui purchè all’interno dello stesso ambito APA.
Nelle zone agricole è ammessa l’apertura di nuove strade di tipo interpoderale sia di servizio alle residenze. Le strade
private in ambito agricolo non possono avere larghezza superiore a m. 4,50 ed i muri di contenimento a monte o a valle
non possono avere altezza maggiore di m. 3.
Per gli ambiti APA-Cs 4, 5, 6 qualora si raggiunga il 50% della edificabilità prevista dal P.U.C. il Comune procederà ad una
variante dello stesso ai sensi dell’art. 44 della L.R. n° 36/97 per apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari per
l’attuazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché valutare l’impatto sul territorio dal punto di vista della
compatibilità paesaggistico-ambientale.
Art. 12 Territori di Presidio Ambientale di Conservazione “TPA-Ce”
Sono stati individuati come ambiti di “presidio ambientale” di conservazione “Ce” le aree che presentano fenomeni di
sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non sono, allo stato attuale, completamente recuperabili all’uso
agricolo produttivo o ad altre funzioni e nelle quali l’aspetto della conservazione dell’ambiente naturale risulta essere
prevalente.
Tali aree, generalmente ricompresse in regimi ANI-MA o ANI-CE del P.T.C.P.

sono classificate come ambiti di

conservazione, assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C., e volumi tecnici afferenti le attività agricole .
I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati.

a)

edifici esistenti: sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione
edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10%
della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 5% per la superficie agibile
eccedente;

Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali , esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art.8 delle Norme Urbanistiche Generali e
nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con SA
minima di 45 mq e massima di 80 mq. e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00.
In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della L.R.
25/95 e successivi provvedimenti alternativi.
Negli ambiti “TPA-Ce” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
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Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto previsto al
successivo art. 16 (piano aziendale).

TPA-Ce

Indice di Rapp. di
utilizz.
cop.
Insediativi
R.C.
I.U.I.
m2/ m 2

Sup.
min.
Sm

Hf

Pft

m.

n°

distanze

m2
Art. 6
Norme
urb.
generali

Residenze

Art. 6

Manufatti
Produtt.

Volumi
tecnici

Note / Prescrizioni

Norme
urb.
generali

5000

20 ,00 m
dalle
costruzioni

Solo recupero dell’esistente
Ampliamenti esistente +10% fino a 100
mq e +5% oltre i 100 mq

Ricavabili esclusivamente
attraverso il riutilizzo dei manufatti
esistenti. Ampliamenti esistente +10%
fino a 100 mq e +5% oltre i 100 mq

Un volume tecnico per ciascun
lotto minimo
Vedi art. 5.22 del N.U.G.

La destinazione residenziale è ammessa soltanto per interventi di recupero e di rifunzionalizzazione di fabbricati esistenti
per i quali venga comprovata la precedente funzione abitativa o per i quali non sia necessaria la realizzazione di nuovi
tracciati viari o la trasformazione di quelli esistenti.
Tutti i recuperi che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di permesso di
costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali, nei quali dovranno essere previsti a carico del
concessionario o dei suoi aventi causa :
a)

l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica;

b)

la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;

c)

le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie per il puntuale
adempimento degli obblighi assunti.

Nel caso di recupero con cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti alla data
dell’adozione del PUC preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art.8 delle Norme
Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della SA in tal caso è consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con
SA minima di 45 mq e massima di 80 mq. e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq

80,00..
I contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della L.R. 25/95 e
successivi provvedimenti alternativi.
I manufatti agricoli, le così dette “caselle”, caratterizzati solitamente da una volumetria molto contenuta e da una
particolare conformazione planimetrica con parti circolari o semicircolari, sono considerati di interesse storico dovranno
essere salvaguardati alla stregua di ME anche se non espressamente evidenziati nella cartografia del P.U.C. Dovranno
essere evidenziate le loro caratteristiche evitandone l’inglobamento in altre strutture (residenze o manufatti ad uso
agricolo) che tendono a snaturarne la connotazione. Ogni intervento su tali fabbricati dovrà essere preceduto dal parere
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della Commissione Edilizia.
Gli interventi di nuova edificazione che ricadono all’interno o in aree contigue della perimetrazione del SIC n° IT1315602
potranno essere attuati soltanto previa redazione di SOI con annessa valutazione di incidenza ambientale
Art. 13 Territori di Presidio Ambientale di Mantenimento “TPA-Ma”
Sono stati individuati come Territori di “presidio ambientale” di Mantenimento “Ma” le aree che pur presentando fenomeni
di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale sono, allo stato attuale, completamente o parzialmente recuperabili
all’uso agricolo semintensivo e nelle quali l’aspetto del mantenimento delle caratteristiche ambientali e tipologicoinsediative risulta essere fondamentale.
Tali aree sono assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C., manufatti produttivi e volumi tecnici afferenti le
attività agricole di dimensioni commisurate alla specifica e documentata attività agricola svolta nel fondo.
I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati.

a)

edifici esistenti: sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo,

ristrutturazione edilizia fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia
di cui al punto 4.7 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 30% della
SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 15% per la superficie agibile eccedente;
Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali , esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art. 8 delle Norme Urbanistiche Generali
e nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con SA
minima di 45 mq e massima di 80 mq. e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00.
In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della L.R.
25/95 e successivi provvedimenti alternativi.
Negli ambiti “TPA-Ma" è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto previsto al
successivo art. 16 (piano aziendale);

b)

nuove costruzioni per manufatti produttivi strettamente connessi all’attività agricola (stalle, e/o locali annessi
alla conduzione del fondo agricolo)

c)

sono ammessi asservimenti in favore di nuove costruzioni negli ambiti TPA-Cs contigui, entro un raggio di 1000
mt dal perimetro della nuova costruzione e con indice di utilizzazione insediativi ( I.U.I. ) di 0,005 mq/mq.

I parametri sono i seguenti:
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TPA-Ma
(1)

indice di Rapp. di
utilizz.
cop.
Insediativi
R.C.
I.U.I..
m2/ m 2

0,005
Residenze (1) (2)
(3)

Manufatti
Produtt.

Serre

Volumi
tecnici

Sup.
min.
Sm

Hf

Pft

m.

n°

distanze

Note / Prescrizioni

m2

5.000

7,5

Solo recupero dell’esistente
Indice utilizzazione insediativa
solo trasferibile in TPA-Cs
contigui (cfr. Parametri TPACs)

2

Ampliamenti esistente +30%
fino a 100 mq e +15% oltre i
100 mq

0,02

0,05

5.000

3000

Max 100 mq per ciascun lotto
di intervento La compatibilità
dei manufatti produttivi deve
risultare da specifico piano
aziendale allegato. Il lotto
minimo può coincidere con
quello della residenza.

4,5

L.R. n°
17 /1976

4,5

Per gli impianti serricoli il titolo
abilitativo deve essere ottenuto
mediante P. di C. Per la
porzione dell’ambito TPA-Ma
16 interno al SIC di Capo Mele
non è ammessa la costruzione
di nuove serre, fatti salvi
eventuali completamenti e/o
ampliamenti
di
strutture
esistenti.

20,00 m Un volume tecnico per ciascun
lotto minimo
dalle
costruzioni Vedi art. 5.22 del N.U.G.

2000

L’indice If degli ambiti TPA-Ma per le residenze, deve essere trasferito negli ambiti TPA-Cs contigui secondo le seguenti
modalità:
- 0,005 m2/ m2 in caso di trasferimento di I.U.I. negli ambiti TPA- Cs contigui per interventi singoli
- 0,01 m2/ m2 in caso di trasferimento di I.U.I. negli ambiti TPA- Cs contigui per interventi a nucleo

(1) Limitatamente al TPA-Ma 18 di Rollo, il cui ambito ad insediamento sparso (IS-MA) è da considerarsi “saturo”
e, pertanto solo minimamente insediabile per ragioni di tutela paesaggistica, l’ I.U.I. di 0,002 m2/ m2 , compatibile
con l’IS-MA attuale può essere trasferito negli ambiti TPA-Cs. con I.U.I. 0,01 m2/ m2 in caso di costruzioni singole,
elevabile a 0,02 m2/ m2 in caso di costruzioni a nucleo.
(2) Per l’ambito TPA-Ma 13b, che ricade in zona IS-MA ed in parte in zona NI-CO del PTCP, è ammesso l’utilizzo
dell’ I.U.I. all’interno dell’ambito medesimo. Sono consentiti ampliamenti del 10% per interventi fino a 100 mq di SA e
del 5% oltre i 100 mq di SA. Per ampliamenti maggiori, fino ad un max. complessivo di 240 mq di SA, è è necessario
l’asservimento, anche in lotti non contigui, purchè all’interno dello stesso ambito TPA Ma 13b
(3) Nel subambito TPA-Ma13b ( a valenza paesistico-ambientale ) non potranno essere edificate le porzioni di
terreno ad oliveto e/o boscate alla data di entrata in vigore del P.U.C.

La destinazione residenziale è ammessa soltanto per interventi di recupero e di rifunzionalizzazione di fabbricati esistenti
per i quali venga comprovata la precedente funzione abitativa o per i quali non sia necessaria la realizzazione di nuovi
tracciati viari o la trasformazione di quelli esistenti.
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Tutte le nuove costruzioni che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di permesso
di costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali, nei quali dovranno essere previsti a carico del
concessionario o dei suoi aventi causa :
a)

l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica;

b)

la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;

c)

le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie per il puntuale
adempimento degli obblighi assunti;

d)

le strade di accesso alle residenze non possono avere sviluppo maggiore di m. 150 a partire dalla strada
comunale.

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’azienda agricola; tale vincolo dovrà risultare da
apposito atto di asservimento.
I manufatti agricoli, le così dette “caselle”, caratterizzati solitamente da una volumetria molto contenuta e da una
particolare conformazione planimetrica con parti circolari o semicircolari, sono considerati di interesse storico dovranno
essere salvaguardati alla stregua di ME anche se non espressamente evidenziati nella cartografia del P.U.C. Dovranno
essere evidenziate le loro caratteristiche evitandone l’inglobamento in altre strutture (residenze o manufatti ad uso
agricolo) che tendono a snaturarne la connotazione. Ogni intervento su tali fabbricati dovrà essere preceduto dal parere
della Commissione Edilizia.
La possibilità di edificare manufatti produttivi è da limitare al caso in cui sia dimostrata la non esistenza sul fondo di volumi
agricoli realizzati in passato
Art. 14 Territori di Presidio Ambientale di Consolidamento “TPA-Cs”
Sono stati individuati come Territori di “presidio ambientale” di Consolidamento “Cs” I territori che presentano porzioni di
territorio collinare ancora utilizzate prevalentemente a fini agricoli, ovvero che sono suscettibili di essere ancora riutilizzate
come tali per uso sia intensivo che semintensivo. Inoltre all’interno degli ambiti TPA-Cs in accoglimento del nulla-osta
regionale paesistico-ambientale, sono stati individuati alcuni subambiti a valenza paesistico-ambientale definiti con la
sigla TPA-Cs-pa per i quali, ove occorre, vengono formulate prescrizioni particolari.
Tali aree sono assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi interventi di recupero del patrimonio
edilizio, nuove edificazioni residenziali, manufatti produttivi di dimensioni commisurate alla specifica e documentata attività
agricola svolta nel fondo e volumi tecnici afferenti le attività agricole.
I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati.
edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C: sono ammessi gli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche
Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10% della
SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e il 5% per la superficie agibile eccedente. Per ampliamenti
maggiori di quelli ammissibili per adeguamento igienico – funzionale e fino al raggiungimento di una SA massima
complessiva di 240 mq è necessario l’asservimento, entro i limiti di distanza dal perimetro della costruzione previsti
per le nuove costruzioni anche in lotti non contigui, purché all’interno dello stesso ambito TPA-Cs. Qualora gli
ampliamenti conducano alla realizzazione di ulteriori unità abitative, la loro ammissibilità è subordinata alla
dimostrazione della connessione con la conduzione del fondo.
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Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti alla data dell’adozione del PUC
preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art.8 delle Norme Urbanistiche Generali e
nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con SA
minima di 45 mq e massima di 80 mq. e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00.
In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della L.R.
25/95 e successivi provvedimenti alternativi.
Negli ambiti “TPA-Cs”è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme Urbanistiche
Generali.
Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto previsto al
successivo art. 16 (piano aziendale);
Nell’ambito TPA Cs8 i mappali n. 464 e 465 del Fg 43 hanno destinazione “orti Urbani - ovvero di appezzamenti di terreno
con la possibilità di essere frazionati in lotti di piccole dimensioni, assegnati alla cura dei cittadini o associazioni che ne
facciano richiesta sia per la locazione o l’acquisto, rispondendo ad un bando pubblico.
Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, negli orti urbani deve essere garantita la coltivazione del terreno.
E’ ammessa la realizzazione di manufatti per magazzino/depositi attrezzi con applicazione di rapporto di copertura (RC)
pari a 0,10 mq/mq sino ad un massimo SC pari a 15 mq, con altezza massima interna di 2,50 m.

a) nuove costruzioni per edifici residenziali o per manufatti produttivi strettamente connessi all’attività agricola. Per
gli interventi singoli asservimenti con I.U.I. 0,005 mq/mq finalizzati alla residenza sono consentiti nel raggio di
500 m dal perimetro della costruzione; le nuove costruzioni non dovranno interessare parti boscate o
terrazzamenti coltivati; dovranno essere attuatati lungo la viabilità esistente non ammettendosi la realizzazione di
nuove accessibilità con sviluppo superiore a 50 metri; le costruzioni a nucleo potranno sorgere soltanto in
corrispondenza degli appositi “areali di nucleazione” individuati nella cartografia di P.U.C.; per la realizzazione di
residenze “a nucleo” sono ammessi asservimenti con I.U.I. 0,01 mq/mq anche in lotti non contigui purché
all’interno dello stesso ambito TPA-Cs; sono ammessi asservimenti anche nell’ambito TPA-Ma purché nel raggio
di m. 1.000 dal perimetro della costruzione.
I parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti:

TPA-Cs

Residenze
singole

indice di Rapp. di
utilizz.
cop.
Insediativa
R.C.
I.U.I.
m2/ m 2

0,005
(1)

Sup.
min.
Sm

Hf

Pft

m.

n°

distanze

Note / Prescrizioni

m2

5.000
(2)

Art.6

7,5

Norme
urb.
generali

2
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SA: max 600 mq/per nucleo
SA: min. 300 mq/ per nucleo
Sono ammesse costruzioni in
aderenza.

Residenze
a nucleo

Manufatti
Produtt.

Serre

Volumi
tecnici

0,01

5.000
(2)

(1)

0.03

0,2

5.000
(2)

2000

Art.6

9,50

Norme
urb.
generali

3

Art.6
Norme
urb.
generali

4,5

L.R. n°
17 /1976

4,5

Obbligo di PUO o SAU esteso
ad un intorno di almeno 1 ha
allo scopo di definire le regole
di aggregazione dei volumi,
garantire l’ adeguamento della
viabilità di accesso e delle reti
infrastrutturali e definire, in
analogia ai nuclei esistenti una
adeguata fascia di rispetto,
allo intorno del perimetro del
nuovo agglomerato, di almeno
60 m
La compatibilità dei manufatti
produttivi deve risultare da
specifico piano aziendale
allegato. Il lotto minimo può
coincidere con quello della
residenza.
In ogni caso per ciascun lotto
di intervento i manufatti
produttivi dovranno avere una
dimensione massima di mq
100.

Per gli impianti serricoli il titolo
abilitativo
deve
essere
ottenuto mediante P.diC.

20,00 m Un volume tecnico per ciascun
lotto minimo
dalle
costruzioni Vedi art. 5.22 delle N.U.G.

1500

(1) Gli ambiti TPA-Cs possono ricevere anche l’indice I.U.I. degli ambiti TPA-Ma contigui secondo i parametri indicati nella
tabella di cui all’art. 13
(2) In alternativa, laddove si fosse in presenza di lotti inferiori (fino ad un min. di 3000 mq) la distanza min. tra edifici deve
essere fissata in metri 100.
(3) In tutti i sub-ambiti TPA-Cs- pa ( a valenza paesistico-ambientale ) non potranno essere edificate le porzioni di terreno
ad oliveto e/o boscate alla data di entrata in vigore del P.U.C.

Tutte le nuove costruzioni, incluse quelle in ampliamento di edifici esistenti eccedenti il 10%, che comportino destinazioni
d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di permesso di costruire convenzionato, corredato da piani o
programmi aziendali, nei quali dovranno essere previsti a carico del concessionario o dei suoi aventi causa :
a)

l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica;

b)

la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;

c)

le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie per il puntuale
adempimento degli obblighi assunti

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’azienda agricola; tale vincolo dovrà risultare da
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apposito atto di asservimento.
Per la nuova edificazione e gli interventi sui fabbricati esistenti si dovranno rispettare i caratteri morfologici e tipologici
connotativi del territorio collinare di Andora e dei nuclei antichi di origine rurale ricercando in tali contesti gli elementi di
riferimento con l’uso di materiali omogenei conformi all’ambiente tradizionale.
Art. 15 Territori Non Insediabili
I territori non insediabili comprendono le aree prevalentemente boscate o prative che per condizioni morfologiche,
ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche non sono idonee al’’insediamento antropico.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C:

sono ammessi gli interventi di

manutenzione straordinaria, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia
fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a
condizione che:
- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non superino il 10% della
SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e il 5% per la superficie agibile eccedente.
Nei T.N.I. sono consentiti interventi sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica quali:
opere di rimboschimento con essenze coerenti con il dinamismo naturale secondo quanto indicato negli studi di
approfondimento di livello puntuale dell'assetto vegetazionale;
coltivazione e manutenzione delle zone boscate esistenti, comprese opere di bonifica idrogeologica in relazione alle
indicazioni di livello puntuale dell'assetto geomorfologico;
la realizzazione di piazzole per la sosta, aree attrezzate per pic-nic, per percorsi escursionistici comprese palestre
all'aperto, aree attrezzate per il gioco, recinti di sosta per animali in genere;
il ripristino di terrazzamenti preesistenti per coltivazioni compatibili con l’ambiente naturale.
Per gli interventi di sistemazione esterna che incidono sull'ambiente fisico e sul paesaggio è prescritto un rapporto
equilibrato tra opere di scavo e di riporto; in ogni caso il fronte di scavo non potrà superare m. 2,00 ed i relativi muri di
contenimento dovranno essere realizzate in pietrame a secco con altezza massima di m. 2,00.
Per le porzioni di territorio ricadenti in aree carsiche valgono le limitazioni previste dalla legge per dette aree.
Art. 16 Piani Aziendali
Nelle aree di produzione agricola (APA) ed in quelle di presidio ambientale (TPA) il rilascio del Permesso di Costruire per
costruzioni destinate ad uso rurale o residenziale è assentibile previa redazione di piani o programmi aziendali che
potranno essere presentati da uno o più soggetti attuatori a firma di tecnici abilitati. Il “Piano Aziendale” potrà essere
aggiornato per documentate necessità colturali o intervenute prescrizioni o approvazioni di leggi sovraordinate, o per
necessità derivanti da leggi di finanziamento atte a favorirne la conduzione.
Il "Piano Agricolo Aziendale" dovrà definire gli obiettivi che s’intendono raggiungere attraverso l'uso produttivo dei
terreni, delle costruzioni esistenti e di quelle che si intendono realizzare. Tale programma, redatto da tecnico abilitato,
sarà allegato al progetto architettonico dell'intervento, farà parte della convenzione da stipulare con il Comune e
dovrà contenere:
a. descrizione e rilievo grafico della situazione attuale, esteso all'intorno, con individuazione delle quote altimetriche,
dei manufatti esistenti, degli ordinamenti colturali, delle produzioni e delle tipologie vegetazionali (erbacee,
arbustive e/o arboree) in atto;
b. documentazione fotografica atta ad illustrare le caratteristiche paesistico ambientali dell'area d'intervento;
c. relazione tecnica con documentazione e mappa catastale, estratto cartografico del P.U.C. e della Carta Tecnica
Regionale con indicata la localizzazione dell'intervento;
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d. regolamentazione del regime di scorrimento delle acque superficiali con le vasche e i serbatoi d’accumulo per le
acque irrigue;
e. programma degli interventi da realizzare con tempi di attuazione, tipi di finanziamento, descrizione degli
ordinamenti colturali e delle produzioni che si vogliono conseguire;
f.

eventuale documentazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale del
richiedente e alla forma di conduzione dell'azienda;

g. in caso di dismissione dell’esercizio dell’attività agricola, il concessionario e i suoi aventi causa sono obbligati,
decorsi 10 anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio e alla
tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri di urbanizzazione ai sensi della legge n° 10/1977, art. 10
comma 3 e s.m.i.
h. gli interventi selvicolturali (diradamenti, sfolli, rimboschimenti, tagli fitosanitari) da effettuarsi sulla componente
arborea ed arbustiva, che sono fondamentali per la conservazione (e prevenzione incendi) dei terreni aziendali
non produttivi, marginali e/o boscati, spesso utilizzati per asservimento;
In caso di frazionamento, di unità immobiliari in ambiti APA o TPA, da attuarsi nel rispetto dell’art.8 delle Norme
Urbanistiche Generali, non è necessaria la redazione del Piano Aziendale.
Art. 17 Ambiti per servizi infrastrutturali e parco urbano
Nel territorio comunale sono individuati diversi ambiti per sevizi infrastrutturali: il primo di interesse generale
contraddistinto con la sigla “SI”, relativo alla realizzazione della nuova linea e stazione ferroviaria è ricompresso all’interno
del distretto di trasformazione DTR2 allo scopo di inserire le trasformazioni necessarie per la realizzazione ed il
funzionamento della nuova infrastruttura all’interno di un sistema integrato di interventi di pianificazione a scala urbana. Le
caratteristiche che tale servizio dovrà assumere sono pertanto descritte nel DTR citato.
Il secondo, di interesse urbano, anche se con importanti possibili effetti anche alla scala sovracomunale, contraddistinto
con la sigla “SI-U”, relativo al riuso a fini urbani della sede dimessa del vecchio tracciato ferroviario, costituirà uno
standard urbanistico per “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport”; il terzo di interesse comunale,
contraddistinto con la sigla “SI-L” relativo all’ambito del litorale; gli ambiti per parco urbano, contraddistinto con la sigla
“PU” e il parco fluviale, contraddistinto con la sigla “PU-F”.

17.1

Ambito SI-U: vecchio tracciato ferroviario

Il vecchio tracciato ferroviario, una volta dismesso per l’uso originario dovrà essere destinato ad uso pubblico come
percorso pedonale attrezzato in grado di costituire il collegamento pubblico tra la nuova stazione ferroviaria ed il mare ed
inoltre tra i comuni contermini di S. Bartolomeno e Laigueglia.
In tale ottica si potranno prevedere soluzioni funzionali che oltre a garantire la pedonabilità e la ciclabilità del percorso
prevedano l’uso di sistemi di mobilità pubblica automatizzati leggeri e non invasivi, né dal punto di vista paesaggistico né
da quello dell’inquinamento acustico ed atmosferico.
Ove possibile lungo il percorso dovranno essere messi a dimora alberi e vegetazione ornamentale. Inoltre dovranno
essere previsti luoghi di sosta attrezzati ed un numero diffuso di accessi-uscite in modo da garantire la “permeabilità” del
percorso stesso al tessuto urbano.
Qualora le quote lo consentano, nel rilevato, al di sotto del piano di calpestio, potranno essere ricavati spazi da adibirsi a
funzione commerciale e di servizio.
17.2

Ambito SI-L: Litorale
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L’ambito del litorale comprende tutte le aree a valle della linea demaniale destinate prevalentemente all’attività balneare
e/o portuale.
Tale ambito è disciplinato dal Piano degli Arenili vigente che fa parte integrante della struttura del Piano. Per le aree non
ricomprese all’interno del perimetro del Piano degli Arenili vale il regime di Conservazione e non sono ammessi interventi
edilizi.
Il Piano degli Arenili vigente dovrà essere adeguato in coerenza con il vigente PUD al fine di sviluppare i criteri regionali
per gli interventi sul Demanio marittimo, e con l’art. 8.3 delle Norme di Livello Puntuale.
17.3

Ambiti per parco urbano (PU)

Le aree destinate a Parco Urbano sono da considerare porzioni di territorio non insediabili; in generale coincidono con le
zone ANI-MA e ANI-CE del P.T.C.P.

e rappresentano una risorsa ambientale fondamentale da salvaguardare

nell’interesse della collettività.
In queste aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi di tipo residenziale e/o produttivo. Sono ammessi soltanto
interventi di ingegneria naturalistica e manufatti infrastrutturali necessari per la manutenzione e la conservazione del
territorio. E’ ammessa altresì la realizzazione di volumi tecnici di servizio (massimo 15 mq. di superficie coperta: S.C.,) di
aree attrezzate per pic-nic o per palestre nel verde e di quant’altro si rendesse necessario per rendere pubblicamente
fruibile il parco urbano.
Nell’ambito PU2 i mappale individuati dal NCT al fg. 46 map. 263, 264 e 268 hanno destinazione “ICp 6” come
individuata in cartografia di PUC Tav. B4a e Tav. B9a - ovvero “Spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati
all’uso pubblico regolato da apposita convenzione con il Comune”.
Per la loro specifica connotazione e le loro destinazione, è ammessa la realizzazione di manufatti, finalizzati ad una più
ampia fruizione collettiva del territorio, ad uso magazzino/depositi servizi e locali tecnici con applicazione di rapporto di
copertura (RC) pari a 0,02 mq/mq con altezza massima interna di 2,50 m.
17.4

Parco Urbano Fluviale

In queste aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi di tipo residenziale e/o produttivo.
Sono tuttavia consentiti interventi di ingegneria naturalistica anche finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per picnic o per palestre nel verde. Sono altresì ammesse strutture volte a consentire la fruizione ludico-sportivo-ricreativa
dell’ambito del Torrente Merula, sempre che non pregiudichino la qualità del contesto paesistico e non implichino
alterazioni morfologiche dei luoghi.
Tali interventi non dovranno richiedere nuova infrastrutturazione né un incidente adattamento di quella eventualmente
preesistente.
17.5 SIC Capo Mele
Gli interventi di nuova edificazione che ricadono all’interno o in aree contigue della perimetrazione del SIC n° IT1325624 (
Capo Mele ) potranno essere attuati soltanto qualora la valutazione di incidenza progettuale abbia accertato che tali
interventi sono prioritariamente legati al mantenimento e al recupero della naturalità del SIC.
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Scheda tipo per guida alla lettura delle schede normative
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♥❣✉❡❣❝sr ✈❥❦✇❦♠❦①
❜❝qr❞❡❣s❡②✐
③✐❝ ④✉r②❡qs❣
♥rtrs❣❤❡✐❝❣♦r
③✐❝ ④✉r②❡qs❣
⑤r✐⑥✐✉⑦✐♦✐t❡❢✐
③✐❝ ④✉r②❡qs❣
◆❖⑧ ⑨❱❨❭❴❱❛⑩ ❨❳❯❶❭❛❱❵❭ ❘ ❛❱❷❳❴❳❸❱❭ ❫❘❸❴❱ ❱❨❛❘❯❵❘❨❛❱ ❭❶❶❱❙❙❱❹❱❴❱

♥❡❝❢✐♦❡

◆❖❺ ❬❭❯❭❶❘❛❯❱ ❻❯❹❭❨❱❙❛❱❚❱ ❘ ❫❱❶❘❨❙❱❳❨❭❴❱
❿❡t♦❣ ❞r♦♦❣ ❞rqs❡❝❣❤❡✐❝r
❽✉❾❣❝❡qs❡❢❣
⑥➁
❣
⑥➁➂ ⑥➁
❾
⑥➁
❢

③❽⑥r✉✐ ⑥❣➍❦ ④❡❣❝❡ ⑦❽✐✉❡ sr✉✉❣
⑥
♣♦sr❤❤❣ ⑥❣qq❡⑥❣
⑥
➆
➎✉✐❝sr ⑥❣qq❡⑥✐
⑥
❥✉✐⑦✐❝❞❡s➊ ❞r♦ ❢✐✉④✐ ❞❡ ⑦❣❾❾✉❡❢❣
➁
⑥
❿s✉❣❞r ④✉❡❝❢❡④❣♦❡
⑥
❿s✉❣❞r qr❢✐❝❞❣✉❡r
❼❡qs❣❝❤r ♠✐❝⑦❡❝❡
⑥
♥❣♦✐✉r qs❡⑥❣s✐ ❞r♦ ➀✐ss✐ ❣qqr✉②❡❾❡♦r ❢❣♦❢✐♦❣s✐ ❣❡ ⑦❡❝❡ ❞r♦♦➄❣④④♦❡❢❣❤❡✐❝r
⑥
➎❣❾❾✉❡❢❣s❡
❣ ➃ ❞r♦♦➄❜❝❞❡❢r ❞❡ ✇s❡♦❡❤❤❣❤❡✐❝r ❜❝qr❞❡❣s❡②❡ ❢✐⑥r ❞r⑦❡❝❡s✐ ❣♦♦➄❣✉s❦ ➅❦➆ ❞r♦♦r
③✐✉⑥r ✇✉❾❣❝❡qs❡❢➇r ⑤r❝r✉❣♦❡
❜❝❞❡❢r ❢✐❝ ②❣♦✐✉r ④✉rq❢✉❡ss❡②✐ ❞❣ ❣④④♦❡❢❣✉q❡ q❽♦ ➀✐ss✐ ❣qqr✉②❡♦r ❢✐q➈
❾ ➃ ❢✐⑥r
⑥❡q❽✉❣s✐ ♦❽❝t✐ ❡♦ ♦❣s✐ ④r✉④r❝❞❡❢✐♦❣✉r ❣♦♦❣ ♦❡❝r❣ ❞❡
q✐④✉❣ ❢❣♦❢✐♦❣s❣
➆
⑥❣qq❡⑥❣
➃
④r❝❞r❝❤❣ ❞r♦ ♦✐ss✐
➉❽❣❝s❡s➊ qs❡⑥❣s❣➋ ❢✐❝ ②❣♦✐✉r ❡❝❞❡❢❣s❡②✐➋ ❢➇r ❞✐②✉➊ rqqr✉r ②r✉❡⑦❡❢❣s❣ ❡❝
❢ ➃ qr❞r ❞❡ ❥❦✇❦➌❦ ✐ ❞❡ s❡s✐♦✐ ❣❾❡♦❡s❣s❡②❡ ❡❝ ❾❣qr ❣♦♦❣ r⑦⑦rss❡②❣ ❢✐❝q❡qsr❝❤❣
❢❣s❣qs❣♦r ❞r♦♦r ❣✉rr ❡❝❢♦❽qr ❝r♦♦➄❡❝sr✉②r❝s✐
◆ ❖➏ ➐❛❭❨❫❭❯❫ ❻❯❹❭❨❱❙❛❱❚❱
❜❞r❝s❡⑦❡❢❣s❡②✐
⑥➁
③✐sr
❢❣✉s✐t✉❣⑦❡❢✐
❜❞r❝s❡⑦❡❢❣s❡②✐ ❞r♦
❿④❣❤❡ ④❽❾❾♦❡❢❡ ❣ss✉r❤❤❣s❡ ④r✉ ❡♦ t❡✐❢✐ r ♦✐ q④✐✉s
❞
qr✉②❡❤❡✐ ❞❡ ④✉✐trss✐
❜❞r❝s❡⑦❡❢❣s❡②✐ ❞r♦
❥❣✉❢➇rtt❡ ④❽❾❾♦❡❢❡
r
qr✉②❡❤❡✐ ❞❡ ④✉✐trss✐
❼rqs❡❝❣❤❡✐❝r ❽✉❾❣❝❡qs❡❢❣
➀✐ss✐ ❣qqr✉②❡❾❡♦r
❜❦✇❦❜❦ ❜❝❞❡❢r ✇s❡♦❡❤❤❣❤❡✐❝r ❜❝qr❞❡❣s❡②❣
❿♣ ❿❽④r✉⑦❡❢❡r ♣t❡❾❡♦r

◆❖ ➑ ➒❨❫❱❚❭❲❱❳❨❱ ❛❱❷❳❴❳❸❱❚❳ ❷❯❳❸❘❛❛❻❭❴❱ ❫❱ ❴❱❵❘❴❴❳ ❷❻❨❛❻❭❴❘
◆❖➓ ➔❳❫❭❴❱❛⑩ ❫❱ ❭❛❛❻❭❲❱❳❨❘
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Comune di Andora –Norme Di Conformita’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti dei Nuclei di interesse storico ambientale di
completamento/consolidamento
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➯➲➳➵➸➺ ➻➵ ➼➺➽➾➚➪➶➯➹➵➺➽➚

➼➯➾➸➚➘➘➺

➽➴➷➼➬

➮

➱✃➱ ❐❒❮❰ÏÐÑÐÒÓ❒
ÔÕ Ö×ØÕÙÚ ÛÜ ÝÞßàÙÕÕÚ áÚßàÚ ÞÛ Ùßà ÖÙÕ àÙââÜàÚâÜÚ ØÚã×ÖÞÕÙä ß× ×Ö áâÚãÚÖàÚâÜÚ ÛÜ ØâÜÖÞÕÙä å æÙÖ çÜßÜæÜÕÙ ßÜÞ ÛÞ èÜÞÖ éâÞÖÛÙä
ßÜÞ ÛÞÜ áâÜÖØÜáÞÕÜ á×ÖàÜ ÛÜ çÜßàÞ áÞÖÚâÞãÜØÜ ÛÙÕ àÙââÜàÚâÜÚ ØÚã×ÖÞÕÙê
ëÜ ÖÚàÙçÚÕÙ áâÙìÜÚ å ÕÞ íÚÖÞ ÞâØîÙÚÕÚìÜØÞ ØÚÖ ÕÞ ØîÜÙßÞ ÛÜ ïïê ðÜØÚÕñ Ù ïÙæÞßàÜÞÖÚä ÕÞ ØîÜÙßÞ ÛÜ ïïê éÜÞØÚãÚ Ù òÜÕÜááÚ
Ù ÜÕ ÝÞßàÙÕÕÚê

➱✃ó ôÐõÓÐöÐ❰õÑÐÒÓ❒ ÷Ð øÐù❒øøÒ ❮ÒùÏõÒÏ÷ÐÓõúÒ ❒ ùÐÓ❰ÒøÐ
ûüýþÿ☞✛þ✟üþ ✖✘✦✘☛✘✖
★✌✌✞✍✍þ
✧þ✚✞ü✍✞
✣û ☛✬
ûü✌✞ýþ☞✍þ✕✟
✧✞✚✞✍☞✛þ✟ü☞✄✞
☛✭✮ û✙✢
✗✞✟✑✟✏✩✟✄✟✚þÿ✟
✯★

✧þüÿ✟✄þ
☛✩✏✘ ✦☞✕✘ ✪✫

➱✃ ✁ÐÓõøÐú✂ ÓÒÏ☎õúÐùõ ❒ úÐ✆ÒøÒ✝Ðõ ÷❒✝øÐ ÐÓú❒Ïù❒ÓúÐ õ☎☎Ð❮❮Ð✠ÐøÐ
ðÙÕÕ✰ÞãæÜàÚ ÛÜ ØÚÖßÙâçÞíÜÚÖÙ ÛÜ ÝÞßàÙÕÕÚ ÖÚÖ ßÚÖÚ ÞããÙßßÜ ÜÖàÙâçÙÖàÜ ÙÛÜÕÜíÜ ÛÜ Ö×ÚçÞ ÙÛÜ✡ÜØÞíÜÚÖÙê éÕÜ ÜÖàÙâçÙÖàÜ
ÞããÜßßÜæÜÕÜ áÚßßÚÖÚ ÞççÙÖÜâÙ ÜÖ áâÙßÙÖíÞ Ù ÜÖ ÞßßÙÖíÞ ÛÜ èê✱ê✎ê
ÔÖ ÞßßÙÖíÞ ÛÜ èê✱ê✎ê ßÚÖÚ ØÚÖßÙÖàÜàÜ ÙßØÕ×ßÜçÞãÙÖàÙ ÜÖàÙâçÙÖàÜ ÛÜ✲
• ãÞÖ×àÙÖíÜÚÖÙ ÚâÛÜÖÞâÜÞ✳
• ãÞÖ×àÙÖíÜÚÖÙ ßàâÞÚâÛÜÖÞâÜÞê
ÔÖ áâÙßÙÖíÞ ÛÜ èê✱ê✎ê ßÚÖÚ ØÚÖßÙÖàÜàÜ ÜÖàÙâçÙÖàÜ ÛÜ✲
• âÙßàÞ×âÚ ØÚÖßÙâçÞàÜçÚ✳
• âÜØÚãáÚßÜíÜÚÖÙ ÛÙìÕÜ ßáÞíÜ ÙßàÙâÖÜ áâÚàÙààÜ ØÚÖßÙÖàÙÖÛÚ ÙçÙÖà×ÞÕÜ ØÚÕÕÙìÞãÙÖàÜ ✡âÞ çÚÕ×ãÙ áâÜÖØÜáÞÕÙ Ù ØÚâáÜ
ßÙØÚÖÛÞâÜ✳
• ãÚÛÜ✡ÜØÞ ÛÙÕÕ✰ÞßßÙààÚ ÛÜßàâÜæ×àÜçÚ ÜÖàÙâÖÚ ✡ÜÖÞÕÜííÞàÚ Þ áÞâíÜÞÕÙ ✡âÞíÜÚÖÞãÙÖàÚä ØÚÖ ßÞÕçÞì×ÞâÛÜÞ ÛÙÕÕÙ ✴×ÚàÙ ÛÙÜ
ßÚÕÞÜä ãÞÖàÙÖÙÖÛÚ Õ✰×ÖÜàÞâÜÙà✵ Õ✰×ÖÜàÞâÜÙà✵ ÛÙÜ çÞÖÜ çÚÕàÞàÜ Ù ãÞÖàÙÖÙÖÛÚ çÚÕ×ãÙàâÜÞä ßÞìÚãÞ Ù áâÚßáÙààÜ Þàà×ÞÕÜê
• âÜßàâ×àà×âÞíÜÚÖÙ ßÙÖíÞ ÞÕØ×Ö ÜÖØâÙãÙÖàÚ çÚÕ×ãÙàâÜØÚ Ù ØÚÖ áÚßßÜæÜÕÜà✵ ÛÜ âÜØÚãáÚßÜíÜÚÖÙ ×ÖÜàÞâÜÞ ÛÙÕ áâÚ✡ÜÕÚ
ßÚããÜàÞÕÙ✳
• âÜßàâ×àà×âÞíÜÚÖÙ ØÚÖ áÚßßÜæÜÕÜà✵ ÛÜ ßÚáâÞÙÕÙçÞíÜÚÖÙ ÛÜ ×Ö áÜÞÖÚ✳
• âÜØÚãáÚßÜíÜÚÖÙ çÚÕ×ãÙàâÜØÞ ãÙÛÜÞÖàÙ ÜÖàÙâáâÙàÞíÜÚÖÙ ÛÙÕÕÙ ßÞìÚãÙ ÚâÜìÜÖÞâÜÙ Ù ßÙì×ÙÖÛÚ âÜìÚâÚßÜ ØâÜàÙâÜ
✡ÜÕÚÕÚìÜØÜê

➱✃✒ ôõÏõ☎❒úÏÐ ✓Ï✠õÓÐ❮úÐ❰Ð ❒ ÷Ð☎❒Ó❮ÐÒÓõøÐ
ëÞ ÛÙ✡ÜÖÜâßÜ ÜÖ ✡ÞßÙ ÛÜ èê✱ê✎ê

➱✃✔ ✜úõÓ÷õÏ÷ ✓Ï✠õÓÐ❮úÐ❰Ð
ëÞ ÛÙ✡ÜÖÜâßÜ ÜÖ ✡ÞßÙ ÛÜ èê✱ê✎ê

➱✃✤ ✥Ó÷Ð❰õÑÐÒÓÐ úÐ✆ÒøÒ✝Ð❰Ò ✆ÏÒ✝❒úú✓õøÐ ÷Ð øÐù❒øøÒ ✆✓Óú✓õø❒
ëÞ ÛÙ✡ÜÖÜâßÜ ÜÖ ✡ÞßÙ ÛÜ èê✱ê✎ê

➱✃✶ ✷Ò÷õøÐú✂ ÷Ð õúú✓õÑÐÒÓ❒
èê✱ê✎ ÛÜ ÞááâÚçÞíÜÚÖÙ âÙìÜÚÖÞÕÙ
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➱✃

✸

☎

ôøõÓÐ ❒úÏÐõ
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❩❜❝❨❜

❞

❡❢❡ ❣❤✐❥❦❧♠❧♥♦❤
♣qrst✉r✉✈ ✇t ①✈②✉r ✇t ①✈③③r ④✈⑤r④t✉⑥ ⑦✈⑧⑧✈ ⑨ ⑩✈②t⑧t✈③r✉✈ r④④❶ ②⑩r④④❶ ✇❶④ ③❷⑤④❶✈ ✇t ①✈②✉r ✇t ①✈③③r r✇ ✈❸❶②✉ ❹❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈
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♣qt③✉❶❺❸❶③✉✈ ✇✈❸❺⑥ ❶②②❶❺❶ ⑤✈③②✈③✈ r④④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ⑩❶⑤❷④tr❺t ✇❶④ ④❷✈❼✈ ❶ r④ ②❷✈ ❸r④✈❺❶ ⑩r❶②r❼❼t②✉t⑤✈❿ ➀③ ⑩r❺✉t⑤✈④r❺❶ ④r
⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ➂r❺②t ⑤r❺t⑤✈ ②tr ✇❶④ ⑩✈②t⑧t✈③r❻❶③✉✈ ✇❶④④r ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr➁ ③✈③ ❶②⑤④❷✇❶③✇✈ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❻r③✉❶③❶❺❶
t④ ✉❶❺❺r⑧⑧r❻❶③✉✈ ❶②t②✉❶③✉❶➁ ②tr ✇❶④④r ②t②✉❶❻r⑧t✈③❶ ✇❶❼④t ②⑩r⑧t ⑩❷ss④t⑤t ⑤❷❺r③✇✈③❶ t④ ❺r⑩⑩✈❺✉✈ ⑤✈③ ④r ②✉❺r✇r❿
❾④t ❶✇t➂t⑤t ③❷✈❸t ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ⑩✈②✉t ⑩r❺r④④❶④r❻❶③✉❶ r④④r ②✉❺r✇r ⑤r❺❺rst④❶ ❶ ④r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ⑩❺❶❸❶✇❶❺❶ ②✈④❷⑧t✈③t
⑤❽❶ ❺t✇❷⑤r③✈ r④ ❻t③t❻✈ t ❻❷❺t ✇t ⑤✈③✉❶③t❻❶③✉✈ ⑩❶❺ ❷③ ❻t❼④t✈❺❶ r✇❶❼❷r❻❶③✉✈ ✇❶❼④t ❶✇t➂t⑤t r④ ②❷✈④✈❿ ➻t ➂t③t ②❷✇✇❶✉✉t ②✈③✈
⑩✈②②tst④t ②✈④❷⑧t✈③t r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ t③ ⑤❷t t④ ⑩tr③✈ ✉❶❺❺❶③✈ ②tr ②➂r④②r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ rt ⑩tr③t ②❷⑩❶❺t✈❺t❿
♣qr⑤⑤❶②②✈ r❼④t ❶✇t➂t⑤t ✇✈❸❺⑥ r❸❸❶③t❺❶ r✉✉❺r❸❶❺②✈ t ⑩❷③✉t t③✇t⑤r✉t t③ ⑩④r③t❻❶✉❺tr❿
♣q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r ✇✈❸❺⑥ r❸❶❺❶ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✉t⑩✈④✈❼t⑤❽❶ ✇❶④④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶②❶③✉❶ ③❶t ③❷⑤④❶t ②✉✈❺t⑤t➝ ②t
❷✉t④t⑧⑧❶❺r③③✈ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ✇❶❺t❸r③✉t ✇r④ ✉t⑩✈ sr②❶ ➻ ❶ ✇r④ ✉t⑩✈ t③ ④t③❶r ➼ ➽❸❿ ➾❷r✇❺✈ ②t③✈✉✉t⑤✈ ✇❶t ✉t⑩t ❶✇t④t⑧t➚❿
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Ð

➃❢❡ ❣❤✐❥❦❧♠❧♥♦❤
➀④ ③❷⑤④❶✈ ✇t ①✈②✉r ✇t ①✈③③r ⑨ ⑩✈②t⑧t✈③r✉✈ r✇ ✈❸❶②✉ ③❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈ ⑤✈❻❷③r④❶ ④❷③❼✈ ❷③ ⑤❺t③r④❶ ⑤❽❶ ⑩r②②r ✇r ❾r❺r②②t③t ❶
②⑤❶③✇❶ ❸❶❺②✈ ❸r④④❶ ⑤✈③ ❷③q❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ⑤❽❶ ②t ⑨ ②❸t④❷⑩⑩r✉r rt ④r✉t ✇t ❷③ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶❿ ➀④ ✉❶②②❷✉✈ ❶✇t④t⑧t✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ⑨
❻r❼❼t✈❺❻❶③✉❶ ②❸t④❷⑩⑩r✉✈ ❶ ⑤✈③②❶❺❸r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ r ➾❷❶④④✈ ✇❶④④r ④✈⑤r④t✉⑥ ⑦✈⑧⑧✈➁ r③⑤❽❶ ②❶ r④⑤❷③t ❶✇t➂t⑤t ❽r③③✈ ③❶⑤❶②②t✉⑥ ✇t
t③✉❶❺❸❶③✉t ❻r③❷✉❶③✉t❸t ❶ ✇t ⑤✈③②✈④t✇r❻❶③✉✈➁ t③➂r✉✉t➁ ③✈③ ❽r ②❷st✉✈ ③❶④ ✉❶❻⑩✈ t③✉❶❺❸❶③✉t ⑤❽❶ ③❶ rsstr③✈ ✇t❻t③❷t✉✈ ④r
④❶❼❼tst④t✉⑥ ❶ ④❶ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ❶✇t④t⑧t❶ r⑩⑩rt✈③✈ t③ ❼❶③❶❺r④❶ ✇t②⑤❺❶✉r❻❶③✉❶ t③✉❶❼❺❶❿ Ñ❶④④r ⑩r❺✉❶ sr②②r ❸t ②✈③✈ ✇❶❼④t r❼❼❺❶❼r✉t
❶✇t④t⑧t ③✈③ ⑩r❺✉t⑤✈④r❺❻❶③✉❶ t❻⑩✈❺✉r③✉t➁ ❻❶③✉❺❶ ③❶④④r ⑩r❺✉❶ r④✉r ❸t ②✈③✈ ❼❺❷⑩⑩t ✇t ❶✇t➂t⑤t ✇t ❻r❼❼t✈❺❶ ❺t④❶❸r③⑧r ❶ ④r ①❽t❶②r
✇t Òr③ ➻③✇❺❶r ➻⑩✈②✉✈④✈❿ ❹t ③✈✉❶❸✈④❶ ⑩❺❶❼t✈ ⑩r❶②t②✉t⑤✈ ⑨ ④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ ❶ r✉✉❺r❸❶❺②r t④ ③❷⑤④❶✈ ✇r④④r ➾❷r④❶ ⑨
⑩✈②②tst④❶ ✈②②❶❺❸r❺❶ ④❶ ⑤✈④✉t❸r⑧t✈③t ④t❻t✉❺✈➂❶ ❶ t④ ④r✉✈ ❶②✉ ✇❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈ ⑤✈❻❷③r④❶ ➂t③✈ r ①r⑩✈ Ó❶④❶ ❶ r④ ❻r❺❶❿
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➃❢➔ →❧♦➅➈❧➊➣ ♦♥❦↔➅➊❧➉➅ ❤ ➊❧↕♥➈♥➙❧➅ ➇❤➙➈❧ ❧♦➊❤❦➉❤♦➊❧ ➅↔↔❧✐✐❧➛❧➈❧
➜r④❶ ⑧✈③r ②t ⑩✈③❶ ⑤✈❻❶ ✈st❶✉✉t❸✈ t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇t ❷③qr❺❶r ✇✈❸❶ ⑨ ⑩❺❶②❶③✉❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r ⑤✈③ ④❶ ②❶❼❷❶③✉t
⑩❺❶❸r④❶③✉t ➂t③r④t✉⑥➝
Ô ④r ⑤✈③②❶❺❸r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ❻r③✉❶③❶③✇✈③❶ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ ❶ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❶➂➂❶✉✉❷r❺❶ t③⑤❺❶❻❶③✉t
❸✈④❷❻❶✉❺t⑤t ⑤❽❶ ③✈③ r④✉❶❺t③✈ ④r ⑤✈③⑤❶⑧t✈③❶ ⑤✈②✉❺❷✉✉t❸r ✇❶④④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶②❶③✉❶❿
Ô t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇❶④ ⑩❺✈⑤❶②②✈ t③②❶✇tr✉t❸✈ r✉✉❺r❸❶❺②✈ ④r ❺❶r④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇t ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑤✈③②✈③r r④④❶
⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r❿
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➃❢➸ ➺♦➇❧❥➅♠❧♥♦❧ ➊❧↕♥➈♥➙❧❥♥ ↕❦♥➙❤➊➊➠➅➈❧ ➇❧ ➈❧➉❤➈➈♥ ↕➠♦➊➠➅➈❤
♣qt③✉❶❺❸❶③✉✈ ✇✈❸❺⑥ ❶②②❶❺❶ ⑤✈③②✈③✈ r④④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ⑩❶⑤❷④tr❺t ✇❶④ ④❷✈❼✈ ❶ r④ ②❷✈ ❸r④✈❺❶ ⑩r❶②r❼❼t②✉t⑤✈❿ ➀③ ⑩r❺✉t⑤✈④r❺❶ ④r
⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ➂r❺②t ⑤r❺t⑤✈ ②tr ✇❶④ ⑩✈②t⑧t✈③r❻❶③✉✈ ✇❶④④r ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr➁ ③✈③ ❶②⑤④❷✇❶③✇✈ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❻r③✉❶③❶❺❶
t ✉❶❺❺r⑧⑧r❻❶③✉t ❶②t②✉❶③✉t➁ ②tr ✇❶④④r ②t②✉❶❻r⑧t✈③❶ ✇❶❼④t ②⑩r⑧t ⑩❷ss④t⑤t❿
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➀ ③❷✈❸t ❶✇t➂t⑤t ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ⑩✈②✉t ⑩r❺r④④❶④r❻❶③✉❶ r④④❶ ⑤❷❺❸❶ ✇t ④t❸❶④④✈ ❶ ④r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ⑩❺❶❸❶✇❶❺❶ ②✈④❷⑧t✈③t
⑤❽❶ ❺t✇❷⑤r③✈ r④ ❻t③t❻✈ t ❻❷❺t ✇t ⑤✈③✉❶③t❻❶③✉✈ ⑩❶❺ ❷③ ❻t❼④t✈❺❶ r✇❶❼❷r❻❶③✉✈ ✇❶④④q❶✇t➂t⑤t✈ r④ ②❷✈④✈❿ ➻t ➂t③t ②❷✇✇❶✉✉t ②✈③✈
⑩✈②②tst④t ②✈④❷⑧t✈③t r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ t③ ⑤❷t t④ ⑩tr③✈ ✉❶❺❺❶③✈ ②tr ②➂r④②r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ rt ⑩tr③t ②❷⑩❶❺t✈❺t❿
♣qr⑤⑤❶②②✈ r④④×r❺❶r ✇✈❸❶ ❸❶❺❺r③③✈ ⑩✈②✉t ❼④t ❶✇t➂t⑤t ✇✈❸❺⑥ r❸❸❶③t❺❶ r✉✉❺r❸❶❺②✈ t④ ⑩❷③✉✈ t③✇t⑤r✉✈ t③ ⑩④r③t❻❶✉❺tr❿
♣q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r ✇✈❸❺⑥ r❸❶❺❶ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✉t⑩✈④✈❼t⑤❽❶ ✇❶④④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶②❶③✉❶ ③❶t ③❷⑤④❶t ②✉✈❺t⑤t➝ ②t
❷✉t④t⑧⑧❶❺r③③✈ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ✇❶❺t❸r③✉t ✇r④ ✉t⑩✈ sr②❶ ➻ ❶ ✇r④ ✉t⑩✈ t③ ④t③❶r ➼ ❶ ✇❶④ ✉t⑩✈ r ❸t④④r ❺❷❺r④❶ ① ➽❸❿ ➾❷r✇❺✈ ②t③✈✉✉t⑤✈ ✇❶t ✉t⑩t
❶✇t④t⑧t➚❿
❾④t t③✉❶❺❸❶③✉t ✇t ③❷✈❸r ❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ❶ ✇t ❺t②✉❺❷✉✉❷❺r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ❺❶r④t⑧⑧r✉t ❷✉t④t⑧⑧r③✇✈ ✉❶⑤③t⑤❽❶ ⑤✈②✉❺❷✉✉t❸❶ ❶
❻r✉❶❺tr④t ⑤✈❻⑩r✉tst④t ⑤✈③ ④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶❿ ⑦❶❺ ❼④t t③✉❶❺❸❶③✉t ②❷❼④t ❶✇t➂t⑤t ②✉✈❺t⑤t ②t ❺t✉t❶③❶ ✈⑩⑩✈❺✉❷③✈ ❷✉t④t⑧⑧r❺❶➁ ✇t
③✈❺❻r➁ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ⑩✈❺✉r③✉t ✇t ✉t⑩✈ ⑤✈③✉t③❷✈ ⑩❶❺ ③✈③ ⑤❺❶r❺❶ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ❺t❼t✇❶ ❶ ②t❻t⑤r❻❶③✉❶ ⑩t➪ ❸❷④③❶❺rst④t➶ t③✈④✉❺❶ ✉r④t
❻❷❺r✉❷❺❶ ⑩✈②②t❶✇✈③✈ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✇t t③❶❺⑧tr ✉❶❺❻t⑤r ❻t❼④t✈❺t ❶ ✉r④t ✇r ➂r❸✈❺t❺❶ ④✈ ②➂❺❷✉✉r❻❶③✉✈ ✇❶④④q✈✉✉t❻r ❶②⑩✈②t⑧t✈③❶
②✈④r❺❶ ✇t ➾❷❶②✉r ⑧✈③r➁ ❷③t✉r❻❶③✉❶ r✇ ❶❸❶③✉❷r④t ②t②✉❶❻t ✇t ❷✉t④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶③❶❺❼tr ②✈④r❺❶ ➽⑩r③③❶④④t ②✈④r❺t ✈ ➂✈✉✈❸✈④✉rt⑤t➚❿
➃❢➹ ➘♥➇➅➈❧➊➣ ➇❧ ➅➊➊➠➅♠❧♥♦❤ ❤ ↔➅❦➙❧♦❧ ➇❧ ➆➈❤✐✐❧➛❧➈❧➊➣
➴➷➷➬➮➱✃ ❐➮ ❒❮❰❮➴
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➔❢❡ ❣❤✐❥❦❧♠❧♥♦❤
➀④ ③❷⑤④❶✈ ✇t ①✈②✉r➁ ⑩✈②t⑧t✈③r✉✈ ③❶④④r ⑧✈③r ✇t Ó✈④t③✈ Ñ❷✈❸✈ r④④❶ ②⑩r④④❶ ✇❶④④r ⑤❽t❶②r ✇t Òr③ ⑦t❶✉❺✈➁ ❽r ❷③ ✉t⑩t⑤✈ ✉❶②②❷✉✈
❶✇t④t⑧t✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ✇t②⑩✈②✉✈ ④❷③❼✈ t④ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ⑩❺t③⑤t⑩r④❶ ⑤❽❶ ❺t②❷④✉r ✇t②⑤❺❶✉r❻❶③✉❶ ❺t⑤✈③✈②⑤tst④❶ ❶ ④❶ ✉t⑩✈④✈❼t❶
❶✇t④t⑧t❶ ②✈③✈ rssr②✉r③⑧r ❺t⑤✈③✈②⑤tst④t r③⑤❽❶ ②❶ ❸t ②✈③✈ r④⑤❷③t ❶✇t➂t⑤t r④④✈ ②✉r✉✈ ✇t ❺✈❸t③r➁
➀④ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤✈ ❼❺❷⑩⑩✈ ✇t ⑤r②❶ ✇t②⑩✈②✉❶ ④❷③❼✈ ❷③ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ r④④qÙ❺r✉✈❺t✈ ✇t Òr③ Út③⑤❶③⑧✈ Û s❶③
❸t②tst④❶ ✇rt ⑩❺t③⑤t⑩r④t ⑩❷③✉t ✇t ❸t②✉r ⑩r③✈❺r❻t⑤t ✇❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈ ⑤✈❻❷③r④❶ ❶ ✇❶④ ➂✈③✇✈❸r④④❶➁ ②✈⑩❺r✉✉❷✉✉✈ ③❶④④r ⑧✈③r ✇t Ó✈④t③✈
Ñ❷✈❸✈ ❶ ✇❶④④r ①❽t❶②r ✇t Òr③ ⑦t❶✉❺✈ ❶➁ t③✈④✉❺❶➁ ③✈③ ⑩❺❶②❶③✉r ②r✉❷❺r⑧t✈③❶ ❶✇t④t⑧tr ✈ ⑩r❺✉t⑤✈④r❺t ❶④❶❻❶③✉t ⑤❽❶ ③❶ ✇t②✉❷❺st③✈
④r ❸t②✉r❿ ♣r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ r④ ③❷⑤④❶✈ ❽r ❷③ ③✈✉❶❸✈④❶ ❸r④✈❺❶ ⑩r❶②t②✉t⑤✈ ⑩❶❺⑤❽⑨ ⑩❶❺❻❶✉✉❶ ✇t ✈②②❶❺❸r❺❶ ✇r r④⑤❷③t ⑩❷③✉t
✇t ❸t②✉r ⑩r③✈❺r❻t⑤t ④r ⑧✈③r ✇t Ó✈④t③✈ Ñ❷✈❸✈ ❶✇ t ③❷⑤④❶t ④t❻t✉❺✈➂t❿
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➔❢➔ →❧♦➅➈❧➊➣ ♦♥❦↔➅➊❧➉➅ ❤ ➊❧↕♥➈♥➙❧➅ ➇❤➙➈❧ ❧♦➊❤❦➉❤♦➊❧ ➅↔↔❧✐✐❧➛❧➈❧
➜r④❶ ⑧✈③r ②t ⑩✈③❶ ⑤✈❻❶ ✈st❶✉✉t❸✈ t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇t ❷③qr❺❶r ✇✈❸❶ Û ⑩❺❶②❶③✉❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r ⑤✈③ ④❶ ②❶❼❷❶③✉t
⑩❺❶❸r④❶③✉t ➂t③r④t✉⑥➝
Ô r②②t⑤❷❺r❺❶ t④ ❻r③✉❶③t❻❶③✉✈ ❶ ④r ⑤✈③②❶❺❸r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶ ⑤✈③ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❶➂➂❶✉✉❷r❺❶ t③⑤❺❶❻❶③✉t
❸✈④❷❻❶✉❺t⑤t➶
Ô t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇❶④ ⑩❺✈⑤❶②②✈ t③②❶✇tr✉t❸✈ r✉✉❺r❸❶❺②✈ ④r ❺❶r④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇t ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑤✈③②✈③r r④④❶
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♣qt③✉❶❺❸❶③✉✈ ⑩❺❶❸❶✇❶ ④qt③②❶❺t❻❶③✉✈ ✇t ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ rt ❻r❺❼t③t ✇❶④④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ r④④r ⑩r❺✉❶ r④✉r ✇❶④ ③❷⑤④❶✈❿
♣r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ➂r❺②t ⑤r❺t⑤✈ ✇t ②✉❷✇tr❺❶ ④r ②t②✉❶❻r⑧t✈③❶ ✇❶❼④t ②⑩r⑧t ⑩❷ss④t⑤t r✉✉❺❶⑧⑧r✉t ⑩❺❶❸t②✉t r④④qt③✉❶❺③✈ ③❶④
③❷⑤④❶✈ ❶ ✇❶④④r ②✉❺r✇r ⑤r❺❺rst④❶ t③ ⑩❺✈②②t❻t✉⑥ ✇❶④④r ⑧✈③r ✇t t③✉❶❺❸❶③✉✈❿
➀ ③❷✈❸t ❶✇t➂t⑤t ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ⑩✈②✉t ⑩r❺r④④❶④r❻❶③✉❶ r④④❶ ⑤❷❺❸❶ ✇t ④t❸❶④④✈ ❶ ④r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ⑩❺❶❸❶✇❶❺❶
✉❶❺❺r⑧⑧r❻❶③✉t ✇t ❺t✇✈✉✉✈ t❻⑩r✉✉✈ ②❷④ ⑩❶③✇t✈➁ ⑩❺❶➂❶❺❶③✇✈ ②✈④❷⑧t✈③t t③ ⑤❷t ④q❶✇t➂t⑤t✈ ②t r✇❶❼❷r r④ ②❷✈④✈❿ ➻t ➂t③t ②❷✇✇❶✉✉t ②✈③✈
⑩✈②②tst④t ②✈④❷⑧t✈③t r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ t③ ⑤❷t t④ ⑩tr③✈ ✉❶❺❺❶③✈ ②tr ②➂r④②r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ rt ⑩tr③t ②❷⑩❶❺t✈❺t❿
♣qr⑤⑤❶②②✈ r④④r ⑧✈③r ✇t ⑤✈③⑤❶③✉❺r⑧t✈③❶ ❸✈④❷❻❶✉❺t⑤r ✇✈❸❺⑥ r❸❸❶③t❺❶ r✉✉❺r❸❶❺②✈ t④ ⑩❷③✉✈ t③✇t⑤r✉✈ t③ ⑩④r③t❻❶✉❺tr❿
♣q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r r❸❺⑥ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✉t⑩✈④✈❼t⑤❽❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶②❶③✉❶ ③❶t ③❷⑤④❶t ②✉✈❺t⑤t➝ ②t ❷✉t④t⑧⑧❶❺r③③✈
✉t⑩✈④✈❼t❶ ✇❶❺t❸r③✉t ✇r④ ✉t⑩✈ sr②❶ ➻➁ ✇r④ ✉t⑩✈ t③ ④t③❶r ➼ ❶ ✇r④ ✉t⑩✈ r ❸t④④r ❺❷❺r④❶ ① ➽❸❿ ➾❷r✇❺✈ ②t③✈✉✉t⑤✈ ✇❶t ✉t⑩t ❶✇t④t⑧t➚❿
❾④t t③✉❶❺❸❶③✉t ✇t ③❷✈❸r ❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ❶ ✇t ❺t②✉❺❷✉✉❷❺r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ❺❶r④t⑧⑧r✉t ❷✉t④t⑧⑧r③✇✈ ✉❶⑤③t⑤❽❶ ⑤✈②✉❺❷✉✉t❸❶ ❶
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❻r✉❶❺tr④t ⑤✈❻⑩r✉tst④t ⑤✈③ ④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶❿ ⑦❶❺ ❼④t t③✉❶❺❸❶③✉t ②❷❼④t ❶✇t➂t⑤t ②✉✈❺t⑤t ②t ❺t✉t❶③❶ ✈⑩⑩✈❺✉❷③✈ ❷✉t④t⑧⑧r❺❶➁ ✇t
③✈❺❻r➁ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ⑩✈❺✉r③✉t ✇t ✉t⑩✈ ⑤✈③✉t③❷✈ ⑩❶❺ ③✈③ ⑤❺❶r❺❶ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ❺t❼t✇❶ ❶ ②t❻t⑤r❻❶③✉❶ ⑩t➪ ❸❷④③❶❺rst④t➶ t③✈④✉❺❶ ✉r④t
❻❷❺r✉❷❺❶ ⑩✈②②t❶✇✈③✈ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✇t t③❶❺⑧tr ✉❶❺❻t⑤r ❻t❼④t✈❺t ❶ ✉r④t ✇r ➂r❸✈❺t❺❶ ④✈ ②➂❺❷✉✉r❻❶③✉✈ ✇❶④④q✈✉✉t❻r ❶②⑩✈②t⑧t✈③❶
②✈④r❺❶ ✇t ➾❷❶②✉r ⑧✈③r➁ ❷③t✉r❻❶③✉❶ r✇ ❶❸❶③✉❷r④t ②t②✉❶❻t ✇t ❷✉t④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶③❶❺❼tr ②✈④r❺❶ ➽⑩r③③❶④④t ②✈④r❺t ✈ ➂✈✉✈❸✈④✉rt⑤t➚❿
➔❢➹ ➘♥➇➅➈❧➊➣ ➇❧ ➅➊➊➠➅♠❧♥♦❤ ❤ ↔➅❦➙❧♦❧ ➇❧ ➆➈❤✐✐❧➛❧➈❧➊➣
➴➷➷➬➮➱✃ ❐➮ ❒❮❰❮➴❮
➔❢Ï ➄➈➅♦❧↔❤➊❦❧➅
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❩❜❝❨❜

Ý

➟❢❡ ❣❤✐❥❦❧♠❧♥♦❤
➀④ ③❷⑤④❶✈ ✇t ❹t❸t⑧t➁ ⑩✈②t⑧t✈③r✉✈ ④❷③❼✈ ❷③ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ⑤❽❶ ②r④❶ ✇r④ ➂✈③✇✈❸r④④❶ t③ ⑩❺✈②②t❻t✉⑥ ✇❶④④r ⑧✈③r ✇t Òr③
➼❶❺③r③✇✈➁ ❽r ❷③ ✉❶②②❷✉✈ ❶✇t④t⑧t✈ ②⑤r❺②r❻❶③✉❶ ⑤✈③②❶❺❸r✉✈ ⑩❶❺⑤❽Û ❻✈④✉t ❶✇t➂t⑤t ②✈③✈ r④④✈ ②✉r✉✈ ✇t ❺❷✇❶❺❶❿ ♣❶ ✉t⑩✈④✈❼t❶
❶✇t④t⑧t❶ ②✈③✈ r③⑤❽q❶②②❶ ✇t➂➂t⑤t④❻❶③✉❶ ❺t⑤✈③✈②⑤tst④t ✇r✉✈ t④ ③✈✉❶❸✈④❶ ②✉r✉✈ ✇t rssr③✇✈③✈❿
♣r ❸t②tst④t✉⑥ ✇❶④ ③❷⑤④❶✈ r⑩⑩r❺❶ ✇t②⑤❺❶✉r ✇rt ⑩❺t③⑤t⑩r④t ⑩❷③✉t ✇t ❸t②✉r ⑩r③✈❺r❻t⑤t ✇❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈ ⑤✈❻❷③r④❶ ❶ ✇r④④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶
⑤✈③✇❷⑤❶ r④ ③❷⑤④❶✈➁ ❻❶③✉❺❶ r⑩⑩r❺❶ ②⑤r❺②r ✇r④ ➂✈③✇✈❸r④④❶ ✇✈❸❶ ③✈③ ❺t②❷④✉r ➂r⑤t④❻❶③✉❶ ❸t②tst④❶ ③✈③✈②✉r③✉❶ ③✈③ rsstr
②r✉❷❺r⑧t✈③❶ ❶✇t④t⑧tr ⑤t❺⑤✈②✉r③✉❶ ✈ ⑩r❺✉t⑤✈④r❺t ❶④❶❻❶③✉t ⑤❽❶ ③❶ ⑩✈②②r③✈ t❻⑩❶✇t❺❶ ④r ❸t②✉r❿ ❹t ③✈✉❶❸✈④❶ ⑩❺❶❼t✈ ⑩r③✈❺r❻t⑤✈ Û
t④ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶ ⑤❽❶ ❽r ✇r✉✈ ✈❺t❼t③❶ r④④qrst✉r✉✈ ✇r ✇✈❸❶ ②t ⑩❷Þ r❻❻t❺r❺❶ ④r ⑧✈③r ✇t Òr③ ➼r❺✉✈④✈❻❶✈ ❶ t④ ④r✉✈ ✈⑩⑩✈②✉✈
✇❶④④r ❸r④④❶ ⑤✈③ t ③❷⑤④❶t ✇t ①✈③③r➁ ①✈②✉r ✇t ①✈③③r ❶ ❾r❺r②②t③t❿
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➟❢➔ →❧♦➅➈❧➊➣ ♦♥❦↔➅➊❧➉➅ ❤ ➊❧↕♥➈♥➙❧➅ ➇❤➙➈❧ ❧♦➊❤❦➉❤♦➊❧ ➅↔↔❧✐✐❧➛❧➈❧
➜r④❶ ⑧✈③r ②t ⑩✈③❶ ⑤✈❻❶ ✈st❶✉✉t❸✈ t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇t ❷③qr❺❶r ✇✈❸❶ Û ⑩❺❶②❶③✉❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r ⑤✈③ ④❶ ②❶❼❷❶③✉t
⑩❺❶❸r④❶③✉t ➂t③r④t✉⑥➝
Ô r②②t⑤❷❺r❺❶ t④ ❻r③✉❶③t❻❶③✉✈ ❶ ④r ⑤✈③②❶❺❸r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶ ⑤✈③ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❶➂➂❶✉✉❷r❺❶ t③⑤❺❶❻❶③✉t
❸✈④❷❻❶✉❺t⑤t➶
Ô t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇❶④ ⑩❺✈⑤❶②②✈ t③②❶✇tr✉t❸✈ r✉✉❺r❸❶❺②✈ ④r ❺❶r④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇t ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑤✈③②✈③r r④④❶
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➟❢➸ ➺♦➇❧❥➅♠❧♥♦❧ ➊❧↕♥➈♥➙❧❥♥ ↕❦♥➙❤➊➊➠➅➈❧ ➇❧ ➈❧➉❤➈➈♥ ↕➠♦➊➠➅➈❤
♣qt③✉❶❺❸❶③✉✈ ⑩❺❶❸❶✇❶ ④qt③②❶❺t❻❶③✉✈ ✇t ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ rt ❻r❺❼t③t ✇❶④④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ r④④r ⑩r❺✉❶ sr②②r ✇❶④
③❷⑤④❶✈❿ ♣r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ➂r❺②t ⑤r❺t⑤✈ ✇t ②✉❷✇tr❺❶ ④r ②t②✉❶❻r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r ⑤✈③ ❼④t ②⑩r⑧t
⑩❷ss④t⑤t r✉✉❺❶⑧⑧r✉t ❶ ✇❶④ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t r⑤⑤❶②②✈ r④④r ⑧✈③r ✇t t③✉❶❺❸❶③✉✈❿ á t③✈④✉❺❶ ⑩❺❶❸t②✉r ④r ❺t⑤✈②✉❺❷⑧t✈③❶ ➂t④✈④✈❼t⑤r
✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r r④④✈ ②✉r✉✈ ✇t ❺❷✇❶❺❶❿
➀④ ③❷✈❸✈ ❶✇t➂t⑤t✈ ✇✈❸❺⑥ ❶②②❶❺❶ ⑩✈②✉✈ ⑩r❺r④④❶④r❻❶③✉❶ r④④❶ ⑤❷❺❸❶ ✇t ④t❸❶④④✈ ③❶④④r ⑧✈③r t③✇t⑤r✉r ③❶④④r ⑩④r③t❻❶✉❺tr ②❶❼❷❶③✉❶
⑤✈③ ❷③r ②✈④❷⑧t✈③❶ ⑤❽❶ ⑩❺❶❸❶✇r t④ ❻t❼④t✈❺❶ r✇❶❼❷r❻❶③✉✈ ✇❶④④q❶✇t➂t⑤t✈ r④ ②❷✈④✈❿ ➻t ➂t③t ②❷✇✇❶✉✉t ②✈③✈ ⑩✈②②tst④t ②✈④❷⑧t✈③t
r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ t③ ⑤❷t t④ ⑩tr③✈ ✉❶❺❺❶③✈ ②tr ②➂r④②r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ rt ⑩tr③t ②❷⑩❶❺t✈❺t❿
♣qr⑤⑤❶②②✈ r④④r ⑧✈③r ✇×t③✉❶❺❸❶③✉✈ r❸❸❶❺❺⑥ r✉✉❺r❸❶❺②✈ t④ ⑩❷③✉✈ t③✇t⑤r✉✈ t③ ⑩④r③t❻❶✉❺tr❿
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♣q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r ✇✈❸❺⑥ r❸❶❺❶ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✉t⑩✈④✈❼t⑤❽❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶②❶③✉❶ ③❶t ③❷⑤④❶t ②✉✈❺t⑤t➝ ②t
❷✉t④t⑧⑧❶❺r③③✈ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ✇❶❺t❸r③✉t ✇r④ ✉t⑩✈ sr②❶ ➻➁ ✇r④ ✉t⑩✈ t③ ④t③❶r ➼ ❶ ✇r④ ✉t⑩✈ r ❸t④④r ❺❷❺r④❶ ① ➽❸❿ ➾❷r✇❺✈ ②t③✈✉✉t⑤✈ ✇❶t ✉t⑩t
❶✇t④t⑧t➚❿
❾④t t③✉❶❺❸❶③✉t ✇t ③❷✈❸r ❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ❶ ✇t ❺t②✉❺❷✉✉❷❺r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ❺❶r④t⑧⑧r✉t ❷✉t④t⑧⑧r③✇✈ ✉❶⑤③t⑤❽❶ ⑤✈②✉❺❷✉✉t❸❶ ❶
❻r✉❶❺tr④t ⑤✈❻⑩r✉tst④t ⑤✈③ ④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶❿ ⑦❶❺ ❼④t t③✉❶❺❸❶③✉t ②❷❼④t ❶✇t➂t⑤t ②✉✈❺t⑤t ②t ❺t✉t❶③❶ ✈⑩⑩✈❺✉❷③✈ ❷✉t④t⑧⑧r❺❶➁ ✇t
③✈❺❻r➁ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ⑩✈❺✉r③✉t ✇t ✉t⑩✈ ⑤✈③✉t③❷✈ ⑩❶❺ ③✈③ ⑤❺❶r❺❶ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ❺t❼t✇❶ ❶ ②t❻t⑤r❻❶③✉❶ ⑩t➪ ❸❷④③❶❺rst④t➶ t③✈④✉❺❶ ✉r④t
❻❷❺r✉❷❺❶ ⑩✈②②t❶✇✈③✈ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✇t t③❶❺⑧tr ✉❶❺❻t⑤r ❻t❼④t✈❺t ❶ ✉r④t ✇r ➂r❸✈❺t❺❶ ④✈ ②➂❺❷✉✉r❻❶③✉✈ ✇❶④④q✈✉✉t❻r ❶②⑩✈②t⑧t✈③❶
②✈④r❺❶ ✇t ➾❷❶②✉r ⑧✈③r➁ ❷③t✉r❻❶③✉❶ r✇ ❶❸❶③✉❷r④t ②t②✉❶❻t ✇t ❷✉t④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶③❶❺❼tr ②✈④r❺❶ ➽⑩r③③❶④④t ②✈④r❺t ✈ ➂✈✉✈❸✈④✉rt⑤t➚❿
➟❢➹ ➘♥➇➅➈❧➊➣ ➇❧ ➅➊➊➠➅♠❧♥♦❤ ❤ ↔➅❦➙❧♦❧ ➇❧ ➆➈❤✐✐❧➛❧➈❧➊➣
Ùss④t❼✈ ✇t ⑦❿â❿Ù
➟❢Ï ➄➈➅♦❧↔❤➊❦❧➅
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❱❯ã❲ä❪❭❭❘

❩❜❝❨❜

å

➳❢❡ ❣❤✐❥❦❧♠❧♥♦❤
➀④ ③❷⑤④❶✈ ✇t ➜t❼✈❺❶④④r Û ⑩✈②t⑧t✈③r✉✈ ④❷③❼✈ ❷③ ⑩❶❺⑤✈❺②✈ ✇t ⑤❺t③r④❶➁ ✇t ⑤❷t ③❶ ❺t❻r③❼✈③✈ r④⑤❷③❶ ✉❺r⑤⑤❶ ②✈⑩❺r✉✉❷✉✉✈ t③
⑩❺✈②②t❻t✉⑥ ✇❶④④qÙ❺r✉✈❺t✈ ✇t Òr③ Ò❶sr②✉tr③✈➁ r ❶②✉ ✇❶④ ✉✈❺❺❶③✉❶ Ó❶❺❷④r t③ ⑩❺✈②②t❻t✉⑥ ✇❶④ ⑤✈③➂t③❶ ⑤✈❻❷③r④❶ ❸t⑤t③✈ r④④qrst✉r✉✈
✇t ➼✈②②r③❶✉✈❿ ➀④ ✉❶②②❷✉✈ ❶✇t④t⑧t✈ ⑨ ②⑤r❺②r❻❶③✉❶ ⑤✈③②❶❺❸r✉✈ ❶➁ t③➂r✉✉t➁ r④⑤❷③t ❶✇t➂t⑤t ②✈③✈ r④④✈ ②✉r✉✈ ✇t ❺✈❸t③r ❶ t④ ⑩❶❺⑤✈❺②✈
❻r✉❺t⑤❶ ❺t②❷④✉r ✇t➂➂t⑤t④❻❶③✉❶ ④❶❼❼tst④❶ ❶ ④❶ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ❶✇t④t⑧t❶ ②✈③✈ ✇t➂➂t⑤t④❻❶③✉❶ t③✇t❸t✇❷rst④t ②tr ⑩❶❺ t④ ✇❶❼❺r✇✈➁ ②tr ⑩❶❺ ④❶
❻✈✇t➂t⑤r⑧t✈③t ②❷st✉❶ ③❶④ ✉❶❻⑩✈ ⑤❽❶ ③❶ ❽r③③✈ ❺t✇✈✉✉✈ ④r ❺t⑤✈③✈②⑤tst④t✉⑥❿
♣r ❸t②tst④t✉⑥ ✇❶④ ③❷⑤④❶✈ r⑩⑩r❺❶ s❷✈③r ✇rt ⑩❺t③⑤t⑩r④t ⑩❷③✉t ✇t ❸t②✉r ⑩r③✈❺r❻t⑤t ✇❶④ ✉❶❺❺t✉✈❺t✈ ⑤✈❻❷③r④❶➁ ❻❶③✉❺❶ r⑩⑩r❺❶
✇t②⑤❺❶✉r ✇r④ ➂✈③✇✈❸r④④❶ ❶ t③ r④⑤❷③t ⑩❷③✉t ✇❶④④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑩❶❺❻❶✉✉❶ ✇t ❺r❼❼t❷③❼❶❺④✈ r③⑤❽❶ ⑩❶❺ ④r ❻r③⑤r③⑧r ✇t ❶✇t④t⑧tr
④t❻t✉❺✈➂r ✈ ✇t ❶④❶❻❶③✉t ⑩r❺✉t⑤✈④r❺t ⑤❽❶ ③❶ ⑩✈②②r③✈ t❻⑩❶✇t❺❶ ④r ❸t②✉r❿
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➳❢➔ →❧♦➅➈❧➊➣ ♦♥❦↔➅➊❧➉➅ ❤ ➊❧↕♥➈♥➙❧➅ ➇❤➙➈❧ ❧♦➊❤❦➉❤♦➊❧ ➅↔↔❧✐✐❧➛❧➈❧
➜r④❶ ⑧✈③r ②t ⑩✈③❶ ⑤✈❻❶ ✈st❶✉✉t❸✈ t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇t ❷③qr❺❶r ✇✈❸❶ Û ⑩❺❶②❶③✉❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ②✉✈❺t⑤r ⑤✈③ ④❶ ②❶❼❷❶③✉t
⑩❺❶❸r④❶③✉t ➂t③r④t✉⑥➝
Ô r②②t⑤❷❺r❺❶ t④ ❻r③✉❶③t❻❶③✉✈ ❶ ④r ⑤✈③②❶❺❸r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶ ⑤✈③ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❶➂➂❶✉✉❷r❺❶ t③⑤❺❶❻❶③✉t
❸✈④❷❻❶✉❺t⑤t➶
Ô t④ ⑤✈❻⑩④❶✉r❻❶③✉✈ ✇❶④ ⑩❺✈⑤❶②②✈ t③②❶✇tr✉t❸✈ r✉✉❺r❸❶❺②✈ ④r ❺❶r④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇t ③❷✈❸r ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑤✈③②✈③r r④④❶
⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶②❶③✉❶❿
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♣qt③✉❶❺❸❶③✉✈ ⑩❺❶❸❶✇❶ ④qt③②❶❺t❻❶③✉✈ ✇t ❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ rt ❻r❺❼t③t ✇❶④④r ②✉❺r✇r ⑤❽❶ ⑤✈③✇❷⑤❶ r④④r ⑩r❺✉❶ sr②②r ✇❶④
③❷⑤④❶✈❿ ♣r ⑩❺✈❼❶✉✉r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ➂r❺②t ⑤r❺t⑤✈ ✇t ②✉❷✇tr❺❶ ④r ②t②✉❶❻r⑧t✈③❶ ✇❶❼④t ②⑩r⑧t ⑩❷ss④t⑤t ③❶④ ④✈❺✈ ❺r⑩⑩✈❺✉✈ ⑤✈③ ④q❶✇t④t⑧tr
⑩❺❶❸t②✉r ❶ ⑤❷❺r③✇✈ t④ ❺r⑩⑩✈❺✉✈ r④✉t❻❶✉❺t⑤✈ ⑤✈③ ④r ②✉❺r✇r ③✈③ ❶②⑤④❷✇❶③✇✈ ④r ⑩✈②②tst④t✉⑥ ✇t ❻r③✉❶③❶❺❶ t④ ✉❶❺❺r⑧⑧r❻❶③✉✈
❶②t②✉❶③✉❶ ❻t❼④t✈❺r③✇✈③❶ ④qt❻⑩r✉✉✈ ❸t②t❸✈❿ ♣r ③❷✈❸r ❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺⑥ ❶②②❶❺❶ t③✉❶❼❺r✉r ⑤✈③ ②t②✉❶❻r⑧t✈③t r④✉t❻❶✉❺t⑤❽❶
❶②✉❶❺③❶ t③ ❻✈✇✈ ✇r ➂✈❺③t❺❶ ❷③qt❻❻r❼t③❶ ❷③t✉r❺tr❿
á ⑩❺❶❸t②✉r ④r ❺t②✉❺❷✉✉❷❺r⑧t✈③❶ ✇❶❼④t ❶✇t➂t⑤t r④④✈ ②✉r✉✈ ✇t ❺❷✇❶❺❶ ❶ ✇t ➾❷❶④④t t③ ✇t②❷②✈❿
➀ ③❷✈❸t ❶✇t➂t⑤t ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ⑩✈②✉t ⑩r❺r④④❶④r❻❶③✉❶ r④④❶ ⑤❷❺❸❶ ✇t ④t❸❶④④✈ ⑤✈③ ④✈ ②➂❺❷✉✉r❻❶③❶✉✈ ✇❶t ✉❶❺❺r⑧⑧r❻❶③✉t ❶②t②✉❶③✉t
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②✈④❷⑧t✈③t ⑤❽❶ ❺t✇❷⑤r③✈ r④ ❻t③t❻✈ t ❻❷❺t ✇t ⑤✈③✉❶③t❻❶③✉✈ ✇t ➂✈❺✉❶ t❻⑩r✉✉✈➁ ⑩❺❶➂❶❺❶③✇✈ ②✈④❷⑧t✈③t t③ ⑤❷t ②tr ④q❶✇t➂t⑤t✈ r✇
r✇r✉✉r❺②t r④ ②❷✈④✈❿ ➻t ➂t③t ②❷✇✇❶✉✉t ②✈③✈ ⑩✈②②tst④t ②✈④❷⑧t✈③t r❺⑤❽t✉❶✉✉✈③t⑤❽❶ t③ ⑤❷t t④ ⑩tr③✈ ✉❶❺❺❶③✈ ②tr ②➂r④②r✉✈ ❺t②⑩❶✉✉✈ rt
⑩tr③t ②❷⑩❶❺t✈❺t❿
♣qr⑤⑤❶②②✈ r④④r ⑧✈③r ✇t t③✉❶❺❸❶③✉✈ ✇✈❸❺⑥ r❸❸❶③t❺❶ r✉✉❺r❸❶❺②✈ t ⑩❷③✉t t③✇t⑤r✉t t③ ⑩④r③t❻❶✉❺tr❿
♣q❶✇t④t⑧tr ❺❶②t✇❶③⑧tr④❶ ⑩❺❶❸t②✉r ✇✈❸❺⑥ r❸❶❺❶ ④❶ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✉t⑩✈④✈❼t⑤❽❶ ✇❶④④q❶✇t④t⑧tr ⑩❺❶②❶③✉❶ ③❶t ③❷⑤④❶t ②✉✈❺t⑤t➝ ②t
❷✉t④t⑧⑧❶❺r③③✈ ✉t⑩✈④✈❼t❶ ✇❶❺t❸r③✉t ✇r④ ✉t⑩✈ sr②❶ ➻➁ ✇r④ ✉t⑩✈ t③ ④t③❶r ➼ ➽❸❿ ➾❷r✇❺✈ ②t③✈✉✉t⑤✈ ✇❶t ✉t⑩t ❶✇t④t⑧t➚❿
❾④t t③✉❶❺❸❶③✉t ✇t ③❷✈❸r ❶✇t➂t⑤r⑧t✈③❶ ❶ ✇t ❺t②✉❺❷✉✉❷❺r⑧t✈③❶ ✇✈❸❺r③③✈ ❶②②❶❺❶ ❺❶r④t⑧⑧r✉t ❷✉t④t⑧⑧r③✇✈ ✉❶⑤③t⑤❽❶ ⑤✈②✉❺❷✉✉t❸❶ ❶
❻r✉❶❺tr④t ⑤✈❻⑩r✉tst④t ⑤✈③ ④qr❺⑤❽t✉❶✉✉❷❺r ⑩❺❶❶②t②✉❶③✉❶❿ ⑦❶❺ ❼④t t③✉❶❺❸❶③✉t ②❷❼④t ❶✇t➂t⑤t ②✉✈❺t⑤t ②t ❺t✉t❶③❶ ✈⑩⑩✈❺✉❷③✈ ❷✉t④t⑧⑧r❺❶➁ ✇t
③✈❺❻r➁ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ⑩✈❺✉r③✉t ✇t ✉t⑩✈ ⑤✈③✉t③❷✈ ⑩❶❺ ③✈③ ⑤❺❶r❺❶ ②✉❺❷✉✉❷❺❶ ❺t❼t✇❶ ❶ ②t❻t⑤r❻❶③✉❶ ⑩t➪ ❸❷④③❶❺rst④t➶ t③✈④✉❺❶ ✉r④t
❻❷❺r✉❷❺❶ ⑩✈②②t❶✇✈③✈ ⑤r❺r✉✉❶❺t②✉t⑤❽❶ ✇t t③❶❺⑧tr ✉❶❺❻t⑤r ❻t❼④t✈❺t ❶ ✉r④t ✇r ➂r❸✈❺t❺❶ ④✈ ②➂❺❷✉✉r❻❶③✉✈ ✇❶④④q✈✉✉t❻r ❶②⑩✈②t⑧t✈③❶
②✈④r❺❶ ✇t ➾❷❶②✉r ⑧✈③r➁ ❷③t✉r❻❶③✉❶ r✇ ❶❸❶③✉❷r④t ②t②✉❶❻t ✇t ❷✉t④t⑧⑧r⑧t✈③❶ ✇❶④④q❶③❶❺❼tr ②✈④r❺❶ ➽⑩r③③❶④④t ②✈④r❺t ✈ ➂✈✉✈❸✈④✉rt⑤t➚❿
➳❢➹ ➘♥➇➅➈❧➊➣ ➇❧ ➅➊➊➠➅♠❧♥♦❤ ❤ ↔➅❦➙❧♦❧ ➇❧ ➆➈❤✐✐❧➛❧➈❧➊➣
➴➷➷➬➮➱✃ ❐➮ ❒❮❰❮➴❮
➳❢Ï ➄➈➅♦❧↔❤➊❦❧➅
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❋✿❃ ❅❆ ❋❂❁❂✾✾❆❁✽❄✾✽❋❏❆ ❈❆❅ ❄✽✾✿ ❷❉✽❋✽❃❂❃●❂ ❂❅❅❂ ❅✽❃❆❂ ❈✽ ❋✿❄✾❂❇ ❊❁✿✼❅❆✻✽ ✽❈❁✿◆❆✿❅✿◆✽❋✽❸ ❆ ❄❍❁❀✾✾❂❃❈✿ ✽❅ ❈✽❄❅✽❉❆❅❅✿ ❆❄✽❄✾❆❃✾❆ ✾❁❂
❅❂ P❀✿✾❂ ❈❆❅❅▲✺❀❁❆❅✽❂ ❆ P❀❆❅❅❂ ❈❆❅❅▲❂❁❆❃✽❅❆❇ ✻✽❃✽✻✽●●✽ ❅▲❆❄✾❆❃❄✽✿❃❆ ❈✽ ✾❂❅✽ ❄❀❊❆❁❍✽❋✽❇ ❄❆✻❊❁❆ ❂❅ ❍✽❃❆ ❈✽ ❋✿❃✾❆❃❆❁❆ ❅❆ ❊❂❁✾✽
✿◆◆❆✾✾✿ ❈✽ ✽❃✾❆❁❉❆❃✾✿ ❃❆❅❅▲❂✻✼✽✾✿ ❻❙❼▼
✺❅❅▲✽❃✾❆❁❃✿ ❈❆❅❅❂ ◗✺ ❁❆❂❅✽●●❂✼✽❅❆ ❈✿❉❁❚ ❆❄❄❆❁❆ ❋✿❅❅✿❋❂✾✿ ❀❃ ❂❅✼❆❁◆✿ ✾❁❂❈✽●✽✿❃❂❅❆ ❈✽ ❂❅✻❆❃✿ ❽❺ ❊✿❄✾✽ ❅❆✾✾✿▼
✯✰❾ ❱❲✵❲④✲❭✵✶ ❿✵⑦❲✹✶✳❭✶✴✶ ✲ ❨✶④✲✹✳✶✸✹❲❩✶
➀♠❧♥❵❫❜❝❵❞❫♠ ➁q➂❜❫❵❧♥❵❛❜
➃♠❧❵❴♠❫❝❵❜❥♠ ➄❣q
✇➆
➅❞♥♥❞ ❜❧❧♠qr❵➂❵❥♠
➇❢➈✉➇
➉➁➊♠q♣❵❛❵♠ ❜♦❵➂❵❥♠ ♠❧❵❧♥♠❫♥♠
✇➆
t❢➋➈➋ ➌➋➍
❧♥❵✇❜♥❜
➉❦ ➉➁➊♠q♣❵❛❵♠ ❦♦❵➂❵❥♠ q♠❜❥❵❝❝❜➂❵❥♠
✇➆
t➎➎➎
➌➋➍ r❜❥❞q♠ ❵❫❴❵❛❜♥❵r❞ ❴♠❥❥❜ ➉❦ ❧♥❵✇❜♥❞ ♠❧❛❥➁❧❵r❜✇♠❫♥♠ ❜❵ ♣❵❫❵ ❴♠❥
❛❜❥❛❞❥❞ ❴♠❥ ➊♠❧❞ ❵❫❧♠❴❵❜♥❵r❞ ♦❵➏ ♠❧❵❧♥♠❫♥♠ ♠ ❛❞❧➐ ❴❵❧♥q❵➂➁❵♥❞➑
q♠❧❵❴♠❫❝❜ ➒ ➓❢✉➎➓ ✇➔→ ❛❞✇✇♠q❛❵❞ ➒ ➆❢➣tt ✇

↔➁✇♠q❞ ✇❜↕❢ ➊❵❜❫❵ ♣➁❞q❵ ♥♠qq❜
➙q❞❫♥♠ ✇❜❧❧❵✇❞
➉♥q❜❴♠ ➊q❵❫❛❵➊❜❥❵
➉♥q❜❴♠ ❧♠❛❞❫❴❜q❵♠
➀❵❧♥❜❫❝♠ ❤❞❫♣❵❫❵
➙❜➂➂q❵❛❜♥❵

✇
✇
✇
✇
✇

❛❢r❢➋
✉ ➌➆➍
➄
➣
➣
➣
➋➎

➌➆➍ ➛➜ ❜✇✇♠❧❧❞ ➁❫ ➁❥♥♠q❵❞q♠ ➊❵❜❫❞ ❧❞♥♥❞❧♥❜❫♥♠ ❥❜ ➔➁❞♥❜
❴♠❥❥➜❦➁q♠❥❵❜ ❛➝♠ ❫❞❫ ➊❞♥q➏ ❜r♠q♠ ❴♠❧♥❵❫❜❝❵❞❫♠ q♠❧❵❴♠❫❝❵❜❥♠➞
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✯✰➟

➠❭❲✹❨❲✵❨ ❿✵⑦❲✹✶✳❭✶✴✶

❪❴♠❫♥❵♣❵❛❜♥❵r❞
❛❜q♥❞♦q❜♣❵❛❞

➡➆

➉➊❜❝❵ ➊➁➂➂❥❵❛❵ ❜♥♥q♠❝❝❜♥❵ ➊♠q ❵❥ ♦❵❞❛❞ ♠ ❥❞ ❧➊❞q♥

✐➊➋

✉❢➆➋➋ ➌➋➍

❡❜q❛➝♠♦♦❵ ➊➁➂➂❥❵❛❵

❡➊➋

➋❢➣✉➎

❫❞♥♠
➌➋➍ ❴❵ ❛➁❵ ❫❞❫ ➊❵➢ ❴♠❥ ➆➣➤ ✇❞❫♠♥❵❝❝❜➂❵❥❵ ❜
❴❵❧❛q♠❝❵❞❫♠ ❴♠❥❥➜❦✇✇❵❫❵❧♥q❜❝❵❞❫♠ ❤❞✇➁❫❜❥♠

➅➜❵❫♥♠qr♠❫♥❞ ❴❞rq➏ ♣❜q❧❵ ❛❜q❵❛❞ ❴❵ q♠❜❥❵❝❝❜q♠ ❥♠ ❧♠♦➁♠❫♥❵ ❞➊♠q♠ ❴❵ ➁q➂❜❫❵❝❝❜❝❵❞❫♠➑
➋➍ ❵❥ ➊q❞❧♠♦➁❵✇♠❫♥❞ ❴♠❥❥❜ ➊❜❧❧♠♦♦❵❜♥❜ ❜ ✇❜q♠ ❵❫ ♣q♠♦❵❞ ❜❥❥❜ r❵❜ ❦➁q♠❥❵❜ ♣❵❫❞ ❜❥ ♥❞qq♠❫♥♠ ➡♠q➁❥❜ ➌❛♣q❢ ➊❥❜❫❵✇♠♥q❵❜ ❜❥❥♠♦❜♥❜ ❥♠♥♥❢ ❜➍→ ❥❜ ❫➁❞r❜
➊❜❧❧♠♦♦❵❜♥❜ ❴❞rq➏ ♠❧❧♠q♠ ❧♠➊❜q❜♥❜ ❴❜❥❥❜ r❵❜ ❦➁q♠❥❵❜ ❛❞❫ ➁❫➜❜❴♠♦➁❜♥❜ ♣❜❧❛❵❜ ❴❵ r♠q❴♠→
➆➍ ❥❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ❴❵ ➁❫ ➊♠q❛❞q❧❞ ➊♠❴❞❫❜❥♠ ➌❥♠♥♥❢ ➂➍ ♠ ❴❵ ➁❫❜ ➊❵❧♥❜ ❛❵❛❥❜➂❵❥♠ ➌❥♠♥♥❢ ❛➍ ❜ ✇❜q♠➥ ❛➝♠ ❛❞❫❧♠❫♥❜❫❞ ❴❵ q❜♦♦❵➁❫♦♠q♠ ❥➜❜q♦❵❫♠ ♠ ❴❵
❧➁➊♠q❜q♠ ❵❥ ♥❞qq♠❫♥♠ ❛❞❫ ➁❫ ❫➁❞r❞ ➊❞❫♥♠ ➊♠❴❞❫❜❥♠→ ❜ ❛❜q❵❛❞ ❴♠❥❥➜❵❫♥♠qr♠❫♥❞ ❧❜q❜❫❫❞ ❜❫❛➝♠ ❵ ♥q❜♥♥❵ ♠❧♥♠q❫❵ ❜❥❥❜ ➃➦➋ ♣❵❫❞ ❜❥❥❜
❛❞❫❫♠❧❧❵❞❫♠ ❛❞❫ ❥♠ ➊❜q♥❵ ❵❫♥♠q❫♠ ❜❥❥❜ ➃➦➆→
➧➍ ❥❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ❴❵ ➁❫ ❫➁❞r❞ ➊❞❫♥♠ ➊♠❴❞❫❜❥♠ ❴❵ ❜♥♥q❜r♠q❧❜✇♠❫♥❞ ❴♠❥ ➡♠q➁❥❜ ➌❥♠♥♥❢ ❴➍→
➓➍ ❥❜ ✇♠❧❧❜ ❵❫ ❧❵❛➁q♠❝❝❜ ❴♠❥ ❣❞qq♠❫♥♠ ➡♠q➁❥❜ ❛❞❫ ❥❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ❴❵ ➁❫ ❫➁❞r❞ ❜q♦❵❫♠ ❵❫ ❧➊❞❫❴❜ ❧❵❫❵❧♥q❜ ❛❞❫ ❥♠ ❛❜q❜♥♥♠q❵❧♥❵❛➝♠ ❴❵ ❛➁❵
❜❥❥➜❜❥❥♠♦❜♥❞ ❧♥➁❴❵❞ ❵❴q❜➁❥❵❛❞→
➣➍ ❥❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ❴❵ ➁❫ ❫➁❞r❞ ➊♠q❛❞q❧❞ ➊♠❴❞❫❜❥♠ ❥➁❫♦❞ ❜q♦❵❫♠ ❧❵❫❵❧♥q❞ ❛➝♠ ❛❞❫❧♠❫♥❜ ❵❥ ❛❞❥❥♠♦❜✇♠❫♥❞ ♥q❜ ❥❜ ➊❜❧❧♠♦♦❵❜♥❜ ❥➁❫♦❞ ❦➁q♠❥❵❜
♠ ❵❥ ❫➁❞r❞ ➊❞❫♥♠ ➊♠❴❞❫❜❥♠ ❧➁❥ ➡♠q➁❥❜ ➌❥♠♥♥❢ ♠➍→
✉➍ ❥❜ ❧❵❧♥♠✇❜❝❵❞❫♠ ❴♠❥❥♠ ❜q♠♠ r♠q❴❵ ❜ ➊❜q❛❞ ➊➁➂➂❥❵❛❞ ❜♥♥q♠❝❝❜♥❞➥ ❛❞❫ ➊❜q♥❵❛❞❥❜q♠ ❜♥♥♠❫❝❵❞❫♠ ❜❥❥❜ ❧❜❥r❜♦➁❜q❴❵❜ ❴♠❥❥♠ ➊❵❜❫♥♠ ❜❴ ❜❥♥❞ ♣➁❧♥❞
♠❧❵❧♥♠❫♥❵ ➌❥♠♥♥❢ ♣➍→
t➍ ❥❜ ❛q♠❜❝❵❞❫♠ ❫♠♦❥❵ ❧➊❜❝❵ r♠q❴❵ ❴❵ ➊♠q❛❞q❧❵ ➊♠q➊♠❫❴❵❛❞❥❜q❵ ❜❥❥❜ ❥❵❫♠❜ ❴➜❜❛➔➁❜ ➔➁❜❥❵ ➊❜❧❧♠q♠❥❥♠ ❵❫ ❥♠♦❫❞➥ ❴❜ ➊q❞❧♠♦➁❵q❧❵ ❜ ✇❜q♠ ❧➁❵
➊♠❫❫♠❥❥❵ ♠❧❵❧♥♠❫♥❵ ❞ ❧➁ ➊❞❫♥❵❥❵ ❴❵ ❫➁❞r❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ➌❥♠♥♥❢ ♦➍❢
❣➁♥♥♠ ❥♠ ❞➊♠q♠ ❧❞➊q❜ ♠❥♠❫❛❜♥♠ ❴❞rq❜❫❫❞ ♠❧❧♠q♠ q♠❜❥❵❝❝❜♥♠ ❵❫ ❛❞❫♥❵❫➁❵♥➏ ❛❞❫ ➔➁♠❥❥♠ ➊q♠r❵❧♥♠ ❫♠❥❥➜❜✇➂❵♥❞ ➃➦➆❢ ❦ ♥❜❥ ➊q❞➊❞❧❵♥❞ ❵ ➊q❞♦♠♥♥❵ ❴❞rq❜❫❫❞
❫♠❛♠❧❧❜q❵❜✇♠❫♥♠ ❛❞❫♥♠❫♠q♠ ❴❵✇❞❧♥q❜❝❵❞❫♠ ❴♠❥❥➜❜rr♠❫➁♥❞ ❛❞❞q❴❵❫❜✇♠❫♥❞
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❧♥❜➂❵❥❵✇♠❫♥❞ ➂❜❥❫♠❜q♠ ♠❧❵❧♥♠❫♥♠ →
➆➍ ➅➜❜❴♠♦➁❜✇♠❫♥❞ ♠ ❥➜❜✇➊❥❵❜✇♠❫♥❞ ❴♠❥❥❜ ➊❜❧❧♠♦♦❵❜♥❜ ❜ ✇❜q♠ ❵❫ ♣q♠♦❵❞ ❜❥❥❜ r❵❜ ❦➁q♠❥❵❜ ♣❵❫❞ ❜❥❥❜ ❛❞❫❫♠❧❧❵❞❫♠ ❛❞❫ ➔➁♠❥❥❜ ❴❵ ❛❞✇➊♠♥♠❫❝❜
❴♠❥ ❧➁➂ ❜✇➂❵♥❞ ➃➦➋ ➌❥♠♥♥❢ ❜➍→ ❥❜ ❫➁❞r❜ ➊❜❧❧♠♦♦❵❜♥❜ ❴❞rq➏ ♠❧❧♠q♠ ❧♠➊❜q❜♥❜ ❴❜❥❥❜ r❵❜ ❦➁q♠❥❵❜ ❛❞❫ ➁❫➜❜❴♠♦➁❜♥❜ ♣❜❧❛❵❜ ❴❵ r♠q❴♠❢
➧➍ ❥❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ❴❵ ➁❫ ➊♠q❛❞q❧❞ ➊♠❴❞❫❜❥♠ ➌❥♠♥♥❢ ➂➍ ♠ ❴❵ ➁❫❜ ➊❵❧♥❜ ❛❵❛❥❜➂❵❥♠ ➌❥♠♥♥❢ ❛➍ ❜ ✇❜q♠➥ ♣❵❫❞ ❜❥ ❛❞❥❥♠♦❜✇♠❫♥❞ ❛❞❫ ❵ ♥q❜♥♥❵ ❵❫♥♠q❫❵ ❜❥❥❜
➃➦➋→
➓➍ ❥❜ ❧❵❧♥♠✇❜❝❵❞❫♠ ❴♠❥❥♠ ❜q♠♠ r♠q❴❵ ❜ ➊❜q❛❞ ➊➁➂➂❥❵❛❞ ❜♥♥q♠❝❝❜♥❞➥ ❛❞❫ ➊❜q♥❵❛❞❥❜q♠ ❜♥♥♠❫❝❵❞❫♠ ❜❥❥❜ ❧❜❥r❜♦➁❜q❴❵❜ ❴♠❥❥♠ ➊❵❜❫♥♠ ❜❴ ❜❥♥❞ ♣➁❧♥❞
♠❧❵❧♥♠❫♥❵ ➌❥♠♥♥❢ ♣➍→
➣➍ ❥❜ ❛q♠❜❝❵❞❫♠ ❫♠♦❥❵ ❧➊❜❝❵ r♠q❴❵ ❴❵ ➊♠q❛❞q❧❵ ➊♠q➊♠❫❴❵❛❞❥❜q❵ ❜❥❥❜ ❥❵❫♠❜ ❴➜❜❛➔➁❜ ➔➁❜❥❵ ➊❜❧❧♠q♠❥❥♠ ❵❫ ❥♠♦❫❞➥ ❴❜ ➊q❞❧♠♦➁❵q❧❵ ❜ ✇❜q♠ ❧➁❵
➊♠❫❫♠❥❥❵ ♠❧❵❧♥♠❫♥❵ ❞ ❧➁ ➊❞❫♥❵❥❵ ❴❵ ❫➁❞r❜ q♠❜❥❵❝❝❜❝❵❞❫♠ ➌❥♠♥♥❢ ♦➍❢
❣➁♥♥♠ ❥♠ ❞➊♠q♠ ❧❞➊q❜ ♠❥♠❫❛❜♥♠ ❴❞rq❜❫❫❞ ♠❧❧♠q♠ q♠❜❥❵❝❝❜♥♠ ❵❫ ❛❞❫♥❵❫➁❵♥➏ ❛❞❫ ➔➁♠❥❥♠ ➊q♠r❵❧♥♠ ❫♠❥❥➜❜✇➂❵♥❞ ➃➦➋❢ ❦ ♥❜❥ ➊q❞➊❞❧❵♥❞ ❵ ➊q❞♦♠♥♥❵ ❴❞rq❜❫❫❞
❫♠❛♠❧❧❜q❵❜✇♠❫♥♠ ❛❞❫♥♠❫♠q♠ ❴❵✇❞❧♥q❜❝❵❞❫♠ ❴♠❥❥➜❜rr♠❫➁♥❞ ❛❞❞q❴❵❫❜✇♠❫♥❞
❯✰➨ ➩✹❨✶✴❲✷✶✸✹✶ ❭✶⑤✸❩✸⑥✶✴✸ ⑤✵✸⑥✲❭❭❿❲❩✶ ❨✶ ❩✶❬✲❩❩✸ ⑤❿✹❭❿❲❩✲
⑧▲❂❁❆❂ ❅❂❄❋✽❂✾❂ ❅✽✼❆❁❂ ❈❂❅❅▲❆❈✽❍✽❋✽✿ ❆❄✽❄✾❆❃✾❆ ❈✿❉❁❚ ❆❄❄❆❁❆ ✽❃❄❆❁✽✾❂ ✽❃ ❀❃❂ ❄✽❄✾❆✻❂●✽✿❃❆ ❋✿✻❊❅❆❄❄✽❉❂ ❈❆❅❅❆ ❂❁❆❆ ❊❀✼✼❅✽❋❏❆
❅❂✾✿ ✻❂❁❆ ❋✿❃ ❀❃❂ ❊❁✿◆❆✾✾❂●✽✿❃❆ ❀❃✽✾❂❁✽❂▼ ❖❅ ❃❀✿❉✿ ❆❈✽❍✽❋✽✿ ❈✿❉❁❚ ❆❄❄❆❁❆ ❆❈✽❍✽❋❂✾✿ ❄❀❅ ❄✽✾✿ ✽❈❆❃✾✽❍✽❋❂✾✿ ✽❃ ❋❂❁✾✿◆❁❂❍✽❂ ❋✿❃ ❅❂
❅❆✾✾❆❁❂ ➘❂➴▼ ⑧❂ ◗✺ ❆❈ ✽❅ ❃❀✻❆❁✿ ❈❆✽ ❊✽❂❃✽ ❈❆❅ ❃❀✿❉✿ ❆❈✽❍✽❋✽✿ ❈✿❉❁❂❃❃✿ ❆❄❄❆❁❆ ✻✽❃✿❁✽ ✿ ❀◆❀❂❅✽ ❂ P❀❆❅❅✽ ❈❆❅❅▲❆❈✽❍✽❋✽✿ ❆❄✽❄✾❆❃✾❆
❈❂ ❈❆✻✿❅✽❁❆▼ ➷❆❅❅❂ ❉❂❅❀✾❂●✽✿❃❆ ❈❆◆❅✽ ❄✾❂❃❈❂❁❈❄ ❈✿❉❁❚ ❆❄❄❆❁❆ ✾❆❃❀✾✿ ❋✿❃✾✿ ❈❆❅❅▲✽❃❋❁❆✻❆❃✾✿ ❈✽ ❋❂❁✽❋✿ ✽❃❄❆❈✽❂✾✽❉✿ ❈✿❉❀✾✿ ❂❅
❋❂✻✼✽✿ ❈✽ ❈❆❄✾✽❃❂●✽✿❃❆ ❈▲ ❀❄✿▼
❯✰➭ ➯✸❨❲❩✶❭③ ❨✶ ❲❭❭❿❲✷✶✸✹✲
➲▼❙▼➳ ❆❄✾❆❄✿ ❂❅❅▲✽❃✾❆❁✿ ❻❙
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✥✝

✯

✰✱✲ ✳✴✵✶✷✸✹✸✺✻✴
✼✽✾✿❀❁✾❂❃❄ ❅❆❇❈❀❉❇❊❃❇❁❇❊❃❇ ❂❊❇❋❂●❂❍❀❃❄ ❋❂ ❅❆❄❅❆❂❇❃■ ❍❄❁✽❊❀❉❇
✰✱❏ ❑✸▲✻✸▼✸✶▲✹✸✺✻✴ ◆✸ ❖✸P✴❖❖✺ ✵✺P✷▲✺✷◆✸✻▲◗✺ ✴ P✸✻✶✺❖✸
❘❙❚❯❱❲❳❯❨❙❯ ❩❬❭❬❪❬❩
❫❯❙❱❨❴❯
❫❯❞❜❙❝❜
❪❡❢❬ ❭❲❣❬ ❤✐
❵❛❛❜❝❝❯
❘❙❛❜❚❯❲❝❯❣❨
❪❡❢❬ ❭❲❣❬ ❤❥
❫❜❞❜❝❲❳❯❨❙❲❴❜
❦❜❨❧❨❢❡❨❴❨❞❯❱❨
✰✱✰ ♠✸✻▲❖✸◗♥ ✻✺✷♦▲◗✸P▲ ✴ ◗✸♣✺❖✺q✸▲ ◆✴q❖✸ ✸✻◗✴✷P✴✻◗✸ ▲♦♦✸✵✵✸r✸❖✸
st❂❊❃❇❆❈❇❊❃❄✉ ✈✽ ❀❆❇❀ ❅✽✾✾❉❂❍❀✉ ✇ ●❂❊❀❉❂①①❀❃❄ ❀②
- ❄✈❅❂❃❀❆❇ ❉❀ ❆❂❍❄✈❃❆✽①❂❄❊❇ ❋❂ ❋✽❇ ❇❋❂●❂❍❂ ❇✈❂✈❃❇❊❃❂✉ ❇✈❃❇❆❊❂ ❀❉ ✈✽✾ ❀❁✾❂❃❄ ③④⑤✉ ❍⑥❇ ❄❍❍❄❆❆❇ ❋❇❁❄❉❂❆❇ ❂❊ ⑦✽❀❊❃❄
❆❀❅❅❆❇✈❇❊❃❀❊❄ ✽❊❀ ✈❃❆❄①①❀❃✽❆❀ ❉✽❊⑧❄ ❉❀ ❈❂❀✾❂❉❂❃■ ❂❊ ●❆❇⑧❂❄ ❀❉ ❃❄❆❆❇❊❃❇ ⑨❍●❆⑩ ✈❍⑥❇❋❇ ❊❄❆❁❀❃❂❈❇ ③④❶ ❇ ③④❷❸❹
- ❀❍⑦✽❂✈❂❆❇ ❋❀ ❅❀❆❃❇ ❋❇❉ ❺❄❁✽❊❇ ❉❀ ❅❆❄❅❆❂❇❃■ ❄ ❉t ✽✈❄ ❅✽✾✾❉❂❍❄ ❋❂ ❀❆❇❇ ❇✈❃❇❆❊❇ ❀❉ ✈✽✾ ❀❁✾❂❃❄ ③④⑤✉ ❁❀ ❋❂
❁❀⑧⑧❂❄❆ ❂❊❃❇❆❇✈✈❇ ❅✽✾✾❉❂❍❄ ❆❂✈❅❇❃❃❄ ❀❉❉❇ ❀❆❇❇ ❆❂❍❄❁❅❆❇✈❇ ❊❇❉ ✈✽✾ ❀❁✾❂❃❄ ③④⑤⑩
✼❂ ❅❆❇❈❇❋❄❊❄ ❅❇❆❃❀❊❃❄ ❻⑩❼❽❷ ❁⑦ ❋❂ ❊✽❄❈❀ ✈✽❅❇❆●❂❍❂❇ ❀⑧❂✾❂❉❇ ❁❀✈✈❂❁❀ ❋❂ ❍✽❂②
- ✽❊❀ ⑦✽❄❃❀ ❋❂ ❼⑩❶❾❾ ❁⑦ ❋❂ ❊✽❄❈❀ ✈✽❅❇❆●❂❍❂❇ ❀⑧❂✾❂❉❇ ❆❇❀❉❂①①❀✾❂❉❇ ❅❆❇❈❂❀ ❍❇✈✈❂❄❊❇ ❂❊ ❅❆❄❅❆❂❇❃■ ❄❋ ❂❊ ✽✈❄ ❅✽✾✾❉❂❍❄
❋❇❉❉❇ ❀❆❇❇ ❋❀ ❋❇✈❃❂❊❀❆✈❂ ❀ ✈❇❆❈❂①❂ ❅✽✾✾❉❂❍❂ ❂❋❇❊❃❂●❂❍❀❃❇ ❂❊ ❍❀❆❃❄⑧❆❀●❂❀ ❋❂ ❿❂❀❊❄ ⑨❃❀❈⑩ ➀❶❸ ❍❄❊ ❉❇ ✈❂⑧❉❇ ➁❅➂✉ ➁❅⑤✉
➁❅❻❹
- ✽❊❀ ⑦✽❄❃❀ ❋❂ ➂⑩❷❽❷ ❁⑦ ❋❂ ✈✽❅❇❆●❂❍❂❇ ❋❇❆❂❈❀❃❀ ❋❀❉❉❀ ❋❇❁❄❉❂①❂❄❊❇ ❇ ❆❂❍❄✈❃❆✽①❂❄❊❇ ❋❇⑧❉❂ ❇❋❂●❂❍❂ ❇✈❂✈❃❇❊❃❂ ❊❇❉❉❇ ③④❷ ❇
③④❶✉ ❋❂ ❍✽❂ ❼⑩➃❾❾ ❁⑦ ❋❂ ✼❀ ❆❂●❇❆❂❃❂ ❀❉❉t❇❋❂●❂❍❂❄ ❇✈❂✈❃❇❊❃❇ ❀❉❉t❂❊❃❇❆❊❄ ❋❇❉❉❀ ③④❷ ❉✽❊⑧❄ ❈❂❀ ③❂✈❄❆⑧❂❁❇❊❃❄ ❇ ➃❽❷ ❁⑦
❆❂●❇❆❂❃❂ ❀❉❉t❇❋❂●❂❍❂❄ ❇✈❂✈❃❇❊❃❇ ❀❉❉t❂❊❃❇❆❊❄ ❋❇❉❉❀ ③④❶ ❉✽❊⑧❄ ❈❂❀ ➁❇✈❅✽❍❍❂✉ ❅❆❇❈❂❀ ❍❇✈✈❂❄❊❇ ❂❊ ❅❆❄❅❆❂❇❃■ ❄❋ ❂❊ ✽✈❄
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♥❾
➃➐➜ ➄➀➅
➄➀➅ ✐❨❛❬❤❞ ❲❯❱❲❳❨❡❲✐❬ ❱❞❛❛❨ ➁❜ ❞❝❲❝❡❞❯❡❞❪ ❽➆❞❝❨❡❡❬ ✐❨❛❬❤❞ ❱❬✐❤➇
❞❝❝❞❤❞ ❱❞❡❞❤♥❲❯❨❡❬ ❳❬❯ ➂❞❤❲❩❲❨ ❨❝❝❞✐❞❤❨❡❨ ❳❬❯ ❤❲❣❞❤❲♥❞❯❡❬ ❨❛❛❨
❝❲❡❺❨❩❲❬❯❞ ❞❝❲❝❡❞❯❡❞ ❨❛
♥❬♥❞❯❡❬ ❱❞❛❛❨ ❤❲❳➈❲❞❝❡❨ ❱❞❛ ❡❲❡❬❛❬
❨❻❲❛❲❡❨❡❲✐❬
❽❨ ❯❺❬✐❨ ❝❺➂❞❤❣❲❳❲❞ ❨❢❲❻❲❛❞ ❤❞❨❛❲❩❩❨❻❲❛❞ ❲❯ ❼➉ ❿ ➊ ➂❨❤❲ ❨ ➋❺❨❡❡❤❬
✐❬❛❡❞ ➋❺❞❛❛❨ ❞❝❲❝❡❞❯❡❞❪
➑✰✯ ➏❙◆✼P◆✷P ❸✷✉◆✼✹✵❙✹✶✹
❚❱❞❯❡❲❣❲❳❨❡❲✐❬
❳❨❤❡❬❢❤❨❣❲❳❬
❵➂❧
➁➂❨❩❲ ➂❺❻❻❛❲❳❲ ❨❡❡❤❞❩❩❨❡❲ ➂❞❤ ❲❛ ❢❲❬❳❬ ❞ ❛❬ ❝➂❬❤❡

➌❺♥❞❤❬ ♥❨➍❪ ➂❲❨❯❲ ❣❺❬❤❲ ❡❞❤❤❨
❜❛❡❞❩❩❨ ♥❨❝❝❲♥❨
➎❤❬❯❡❞ ♥❨❝❝❲♥❬
➁❡❤❨❱❞ ➂❤❲❯❳❲➂❨❛❲
➁❡❤❨❱❞ ❝❞❳❬❯❱❨❤❲❞
❹❲❝❡❨❯❩❞ ❴❬❯❣❲❯❲
➎❨❻❻❤❲❳❨❡❲

♥❾
➃➛➛

❭❨❤❳➈❞❢❢❲ ➂❺❻❻❛❲❳❲
➑✰➑ ➒✼P✹✶◆✺✹✻✼✹ ❙✹s✻◗✻t✹✶✻ s✷✻t✳❙❙❸◆◗✹ P✹ ◗✹❘✳◗◗✻ s❸✼❙❸◆◗✳
❶✿●⑤ ➓⑤➔⑤⑥⑤➔⑤
➑✰→ ➣✻P◆◗✹❙q P✹ ◆❙❙❸◆✺✹✻✼✳
↔❇❋❈●❏❈❇❋❁ ❂❈■❃❋❁ ❃❂❂⑧❃❋❋❄❃❆✾❁❇❈ ✽❈❂❂⑧✾❇❋❈●❏❈❇❋❁ ❇❁●❊❃❋❁ ❇❈❂❂❃ ❍❀⑦❈✽❃ ②③④

♥
♥
♥
♥
♥
♥

❯❬❡❞
❽➆❲❯❡❞❤❨ ❝❺➂❞❤❣❲❳❲❞ ❡❞❤❤❲❡❬❤❲❨❛❞ ❺❯❨ ✐❬❛❡❨
❛❲❻❞❤❨❡❨ ❱❨❛❛➆❞❱❲❣❲❳❲❬ ❱❨ ❡❤❨❝❣❞❤❲❤❝❲ ➊ ❨❱❲❻❲❡❨ ❨
❝❡❨❯❱❨❤❱ ❲❯ ❤❞❛❨❩❲❬❯❞ ❨❛❛➆❲❯❡❞❤✐❞❯❡❬ ❱❲ ❳❺❲ ❨❛❛❨
❼➉ ❿
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✁✂✄☎✆☎ ✞✟✠✡☛☞✌✍☎ ✂✟✞ ✌✞✆✌✂☛✎✌✟✞✌ ✆✌ ✏✌✍☎✏✏✟ ✑✒✞☞✒☛✏☎ ✑☎✠ ✌ ✓✒✔✕☛✡✔✌☞✌ ✆✌ ✠✌✖✒☛✏✌✗✌✂☛✎✌✟✞☎

✝✘✙✚✛✘✜✢✣ ✤✜ ✥✜✦✝✚✧✜★✜✩✚✪✜✣✫✬ ✝✥✘✚✫✚

✭✜✚ ✮✜✚✫✚ ✤✬✧ ✛✬✥✝✧✚

✥✝

➝

→✰✱ ✲✳✵✶✷✹✺✹✻✼✳
➓❈❂ ❀❁❇❋❈❍❋❁ ✽✾ ❄❇⑧❃●❈❃ ❉❄✇✇❂✾❀❃ ✾❇ ❀❄✾ ❋●❁❏❃❇❁ ❀❁❂❂❁❀❃❆✾❁❇❈ ✾❊❉✾❃❇❋✾ ❍❉❁●❋✾❏✾ ✽✾ ✾❇❋❈●❈❍❍❈ ❀❁❊❄❇❈ ❍❁❇❁ ❉●❈❍❈❇❋✾ ❃❇❀❁●❃
❉❁●❆✾❁❇✾ ●❈❍✾✽❄❃❂✾ ❇❁❇ ❄❋✾❂✾❆❆❃❋❈
→✰▲ ▼✹◆✼✹❖✹✶◆✺✹✻✼✳ P✹ ◗✹❘✳◗◗✻ ✵✻❘✷◆✻✷P✹✼◆❙✻ ✳ ❘✹✼✶✻◗✹
❚❯❱❲❳❨❩❲❬❯❲ ❭❪❫❪❴❪❭
❵❲❯❳❬❛❲
❵❲❢❞❯❡❞
❴❣❤❪ ❫❨✐❪ ❥❦
❜❝❝❞❡❡❲
❚❯❝❞❱❲❨❡❲✐❬
❚➁➞❫❼➞❫➉
❵❞❢❞❡❨❩❲❬❯❨❛❞
♠❞❬♥❬❤❣❬❛❬❢❲❳❬
→✰♦ ♣✹✼◆◗✹❙q ✼✻✷r◆❙✹❘◆ ✳ ❙✹s✻◗✻t✹◆ P✳t◗✹ ✹✼❙✳✷❘✳✼❙✹ ◆rr✹✵✵✹✉✹◗✹
✈✾ ❉●❈❏❈✽❈ ❂❃ ●❈❃❂✾❆❆❃❆✾❁❇❈ ✽✾ ❄❇❃ ②⑤➟⑤⑩ ❃❂ ✿✾❇❈ ✽✾ ❀❁❊❉❂❈❋❃●❈ ❂⑧❁✿✿❈●❋❃ ✽✾ ❍❈●❏✾❆✾ ❀❁❂❂❈■❃❋❃ ❃❂❂❃ ❉●❈❍❈❇❆❃ ✽❈❂❂❈ ✿❄❇❆✾❁❇✾
❍❉❁●❋✾❏❈①●✾❀●❈❃❋✾❏❈ ❉●❈❍❈❇❋✾ ❇❈❂❂⑧❃●❈❃⑤ ⑥❃ ❉●❁■❈❋❋❃❆✾❁❇❈ ❉❁❋●➠ ✾❇❋❈■●❃●❍✾⑨ ❃❇❀⑦❈ ❊❈✽✾❃❇❋❈ ❂❃ ❉●❈❏✾❍✾❁❇❈ ✽✾ ❀❁❂❂❈■❃❊❈❇❋✾
❏❁❂❄❊❈❋●✾❀✾ ❀❁❇ ■❂✾ ❈✽✾✿✾❀✾ ❈ ❂❈ ❃❋❋●❈❆❆❃❋❄●❈ ❍❉❁●❋✾❏❈ ❈❍✾❍❋❈❇❋✾ ❇❈❂ ❍❄✇①❃❊✇✾❋❁⑤ ❅❏❈❇❋❄❃❂✾ ❃❊❉❂✾❃❊❈❇❋✾ ✽❈❂❂❈ ❍❋●❄❋❋❄●❈
❍❉❁●❋✾❏❈ ✽✾ ❄❍❁ ❉❄✇✇❂✾❀❁⑨ ❍❈❊❉●❈ ❃❊❊❈❍❍✾ ✽❃❂ ➔⑤③⑤❶⑤⑨ ❉❁❋●❃❇❇❁ ●✾❈❇❋●❃●❈ ❄❇ ❄❇❃ ❉●❁■❈❋❋❃❆✾❁❇❈ ❄❇✾❋❃●✾❃ ❀❁❇ ❂⑧②⑤➟⑤⑩⑤
↔❇ ❉❃●❋✾❀❁❂❃●❈ ❂⑧②⑤➟⑤⑩ ✽❁❏●➠ ●✾❀❃✽❈●❈ ❃❂❂⑧✾❇❋❈●❇❁ ✽❈❂❂❃ ❀⑤❏⑤➡⑤ ⑥⑧❈❏❈❇❋❄❃❂❈ ❃❊❉❂✾❃❊❈❇❋❁ ✽❈❂ ❉❃❂❃❆❆❁❋❋❁ ❈❍✾❍❋❈❇❋❈ ✽❁❏●➠
●✾❀❃✽❈●❈ ❃❂❂⑧✾❇❋❈●❇❁ ✽❈❂❂❃ ❀⑤❏⑤➢⑤ ⑥⑧❃❊❉❂✾❃❊❈❇❋❁ ✽❈❂ ❉❃❂❃❆❆❈❋❋❁ ❉❁❋●➠ ❃❋❋❄❃●❍✾ ❃❇❀⑦❈ ❊❈✽✾❃❇❋❈ ❂❃ ●❈❃❂✾❆❆❃❆✾❁❇❈ ✽✾ ❄❇ ❀❁●❉❁
✽✾ ✿❃✇✇●✾❀❃ ❍❋❃❀❀❃❋❁ ●✾❍❉❈❋❋❁ ❃ ➤❄❈❂❂❁ ❈❍✾❍❋❈❇❋❈
⑥⑧❃❊❉❂✾❃❊❈❇❋❁ ✽❈❂ ❉❃❂❃❆❆❈❋❋❁ ❉❁❋●➠ ❈❍❍❈●❈ ●❈❃❂✾❆❆❃❋❁ ❃❇❀⑦❈ ✾❇✽✾❉❈❇✽❈❇❋❈❊❈❇❋❈ ✽❃❂❂❃ ●❈❃❂✾❆❆❃❆✾❁❇❈ ✽❈❂❂⑧②⑤➟⑤⑩⑤⑤
→✰❷ ▼◆✷◆r✳❙✷✹ ❸✷✉◆✼✹✵❙✹✶✹ ✳ P✹r✳✼✵✹✻✼◆◗✹
❫❺❤❲❝❡❲❳❬ ❤❲❳❞❡❡❲✐❨
❹❞❝❡❲❯❨❩❲❬❯❞ ❺❤❻❨❯❲❝❡❲❳❨
❽❬❡❡❬ ❨❝❝❞❤✐❲❻❲❛❞
♥❾
❾➜❪➀❦❾ ➄➀➅
➁❜ ➁❺➂❞❤❣❲❳❲❞ ❨❢❲❻❲❛❞ ❯❺❬✐❨ ➄❼❪❫❪❜❪➅
♥❾
❿❪➜➜➜
❯❺❬✐❨
❲❯
➁❺➂❞❤❣❲❳❲❞ ❜❢❲❻❲❛❞
➁❜ ❨♥➂❛❲❨♥❞❯❡❬
♥❾
➄❾➅
➄➀➅ ❳❬❤❤❲❝➂❬❯❱❞❯❡❞ ❨❛❛➆❲❯❡❞❤❨ ❨❤❞❨ ➂❞❤ ❝❞❤✐❲❩❲ ❞❝❲❝❡❞❯❡❞ ❲❱❞❯❡❲❣❲❳❨❡❨
❳❬❯ ❛❨ ❝❲❢❛❨ ❵❞➃➀
➄❾➅ ❚ ➂❨❤❨♥❞❡❤❲ ❺❤❻❨❯❲❝❡❲❳❲ ❝❨❤❨❯❯❬ ❱❞❣❲❯❲❡❲ ❲❯ ❝❞❱❞ ❱❲ ➂❤❬❢❞❡❡❬ ❲❯
❨❳❳❬❤❱❬ ❳❬❯ ❛❞ ❞❝❲❢❞❯❩❞ ❱❲ ❳❬❤❤❞❡❡❨ ❛❬❳❨❛❲❩❩❨❩❲❬❯❞ ❞❱
❬❤❢❨❯❲❩❩❨❩❲❬❯❞ ❛❬❢❲❝❡❲❳❨ ❱❞❛❛❞ ❣❺❯❩❲❬❯❲ ❱❨ ❨❛❛❬❳❨❤❞ ❪
→✰✯ ➏❙◆✼P◆✷P ❸✷✉◆✼✹✵❙✹✶✹
➁➂❨❩❲ ➂❺❻❻❛❲❳❲ ❨❡❡❤❞❩❩❨❡❲ ➂❞❤ ❲❛ ❢❲❬❳❬ ❞ ❛❬ ❝➂❬❤❡
❭❨❤❳➈❞❢❢❲ ➂❺❻❻❛❲❳❲

➌❺♥❞❤❬ ♥❨➍❪ ➂❲❨❯❲ ❣❺❬❤❲ ❡❞❤❤❨
❜❛❡❞❩❩❨ ♥❨❝❝❲♥❨
➁❡❤❨❱❞ ➂❤❲❯❳❲➂❨❛❲
➁❡❤❨❱❞ ❝❞❳❬❯❱❨❤❲❞
❹❲❝❡❨❯❩❞ ❴❬❯❣❲❯❲
➎❨❻❻❤❲❳❨❡❲

♥

➐
➀❦

♥
♥
♥
♥

➐
➐
➐
➀➜

❚ ➂❨❤❨♥❞❡❤❲ ❱❲♥❞❯❝❲❬❯❨❛❲ ❝❬➂❤❨ ❲❯❱❲❳❨❡❲ ✐❨❛❢❬❯❬ ❝❲❨ ➂❞❤ ❛➆❼❪❫❪❜❪
❳➈❞ ➂❞❤ ❛➆❨♥➂❛❲❨♥❞❯❡❬ ❱❞❛ ➂❨❛❨❩❩❞❡❡❬ ❳❬❯ ❛➆❺❯❲❳❨ ❞❝❳❛❺❝❲❬❯❞
❱❞❛❛➆❨❛❡❞❩❩❨ ♥❨❝❝❲♥❨ ❳➈❞ ❯❞❛ ❳❨❝❬ ❱❞❛❛➆❨♥➂❛❲❨♥❞❯❡❬ ❯❬❯ ➂❬❡❤➇
❝❺➂❞❤❨❤❞ ➋❺❞❛❛❨ ❱❞❛❛➆❞❱❲❣❲❳❲❬ ❞❝❲❝❡❞❯❡❞❪

❚❱❞❯❡❲❣❲❳❨❡❲✐❬
❳❨❤❡❬❢❤❨❣❲❳❬
❵➂➃➥

♥❾
➥➀➛

❭➂➐➜

➥➀➛

❯❬❡❞
❭❺❤ ❝❞ ❨❛❛➆❲❯❡❞❤❯❬ ❱❲ ❺❯➆❨❤❞❨ ❢❲➇ ➂❺❻❻❛❲❳❨➦
❱❬✐❤❨❯❯❬ ❞❝❝❞❤❞ ❤❲❳❨✐❨❡❞ ❛❞ ❝❺➂❞❤❣❲❳❲
♥❲❯❲♥❞ ❱❲ ❝❡❨❯❱❨❤❱ ❱❲ ❳❺❲ ❨❛❛❨ ➂❤❞❝❞❯❡❞
❡❨❻❞❛❛❨

→✰➑ ➒✼P✹✶◆✺✹✻✼✹ ❙✹s✻◗✻t✹✶✻ s✷✻t✳❙❙❸◆◗✹ P✹ ◗✹❘✳◗◗✻ s❸✼❙❸◆◗✳
➟●❃❋❋❃❇✽❁❍✾ ✽✾ ❈✽✾❂✾❆✾❃ ❍❉❈❀✾❃❂✾❍❋✾❀❃⑨ ❇❁❇ ❍✾ ❉●❈❍❀●✾❏❈ ✾❂ ●✾❀❁●❍❁ ❃✽ ❄❇❃ ❉●❈❀✾❍❃ ❋✾❉❁❂❁■✾❃ ❈✽✾❂✾❆✾❃⑤ ↔❂ ❉●❁■❈❋❋❁ ✽❁❏●➠
❀❁❇❋❈❇❈●❈ ❃✽❈■❄❃❋❃ ■✾❄❍❋✾✿✾❀❃❆✾❁❇❈ ✽❈❂❂❈ ❍❀❈❂❋❈ ❍❋●❄❋❋❄●❃❂✾⑨ ✿❄❇❆✾❁❇❃❂✾ ❈✽ ❈❍❋❈❋✾❀⑦❈ ❃✽❁❋❋❃❋❈ ❀❁❇ ❉❃●❋✾❀❁❂❃●❈
●✾✿❈●✾❊❈❇❋❁ ❃❂❂❃ ✿❄❇❆✾❁❇❈ ✽✾ ●✾➤❄❃❂✾✿✾❀❃❆✾❁❇❈ ✽❈❂❂⑧❃❊✇✾❋❁ ❄●✇❃❇❁ ❀⑦❈ ❂⑧✾❇❋❈●❏❈❇❋❁ ✽❁❏●➠ ❃❍❍❄❊❈●❈⑤
→✰→ ➣✻P◆◗✹❙q P✹ ◆❙❙❸◆✺✹✻✼✳
➔⑤❶⑤❶⑤
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✺

✻✷✼ ✽✾✿❀❁❂❃❂❄❅✾
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✻✷❯ ✴❂❱❅❂❲❂❀❱❃❂❄❅✾ ❳❂ ❨❂❩✾❨❨❄ ✿❄❩❁❱❄❁❳❂❅❱❬❄ ✾ ❩❂❅❀❄❨❂
❭❪❫❴❵❛❜❴❝❪❴ ❞❡❢❡❣❡❞
❤❴❪❵❝✐❴
❥❦❦❧♠♠❴
❤❴♥❧❪♠❧
❣♦♣❡ ❢❛q❡ rs
❭❪❦❧❫❴❛♠❴q❝
❢t
❤❧♥❧♠❛❜❴❝❪❛✐❧
✉❧❝✈❝♣♦❝✐❝♥❴❵❝
✻✷✇ ①❂❅❱❨❂❬② ❅❄❁③❱❬❂❩❱ ✾ ❬❂④❄❨❄⑤❂❱ ❳✾⑤❨❂ ❂❅❬✾❁❩✾❅❬❂ ❱③③❂✿✿❂⑥❂❨❂
⑦❏ ◗●◆❋ ❍● ❊❋⑧❋❊●❊❋ ●❘⑧▼❊❉❇◆❉● ❇❊❋❋ ⑧■PP❏●▲⑨❋ ❍❇ ❍❋❈❉●◆❇❊❈● ❇ ⑧❇❊▲⑨❋❑❑●▼ ⑧❋❊ ❇❊❊●▲▲⑨●❊❋ ❏❇ ❍▼❉❇❙●▼◆❋ ❍● ⑧❇❊▲⑨❋❑❑● ❍❋❏
▲▼❘⑧❇❊❉▼ ■❊P❇◆▼ ❈■ ▲■● ❑❊❇⑩●❉❇◆▼ ❍●⑩❋❊❈❋ ◗■◆❙●▼◆● ⑧■PP❏●▲⑨❋ ❶❈▲■▼❏❇ ❘❇❉❋❊◆❇❷ ●❘⑧●❇◆❉● ❈⑧▼❊❉●⑩●❷ ❸❹ ❈● ⑧❊❋⑩❋❍❋ ❏❇
⑧▼❈❈●P●❏●❉❺ ❍● ◆■▼⑩❇ ❋❍●◗●▲❇❙●▼◆❋ ⑧❋❊ ■◆ ❉▼❉❇❏❋ ❍● ❻❼❽ ❘❾ ❍● ❿❇ ❋ ▲▼◆❉❋❈❉■❇❏❋ ▲❋❈❈●▼◆❋ ❍● ❇❊❋❋ ❍❇ ❍❋❈❉●◆❇❊❈● ❇ ⑧❇❊▲⑨❋❑❑●▼
⑧■PP❏●▲▼ ⑧❋❊ ■◆ ❉▼❉❇❏❋ ❍● ➀➁❽ ❘❾ ▲▼◆ ❇▲▲❋❈❈▼ ❍❇ ⑩●❇ ➂❚ ➃▼❏▼❚
✻✷➄ ✴❱❁❱③✾❬❁❂ ➅❁⑥❱❅❂✿❬❂❀❂ ✾ ❳❂③✾❅✿❂❄❅❱❨❂
➆❧❦♠❴❪❛❜❴❝❪❧ ➇♣➈❛❪❴❦♠❴❵❛
➉❧❦❴❫❧❪❜❴❛✐❧
➊❝♠♠❝ ❛❦❦❧♣q❴➈❴✐❧
✈➋
➌➍➎➌➏➐
➑❥ ➑➇➒❧♣♦❴❵❴❧ ❥♥❴➈❴✐❧
➓➎➔
✈➋

✻✷➙ ➛❬❱❅❳❱❁❳ ➅❁⑥❱❅❂✿❬❂❀❂
➑➒❛❜❴ ➒➇➈➈✐❴❵❴ ❛♠♠♣❧❜❜❛♠❴ ➒❧♣ ❴✐ ♥❴❝❵❝ ❧ ✐❝ ❦➒❝♣♠
❞❛♣❵➜❧♥♥❴ ➒➇➈➈✐❴❵❴

→➇✈❧♣❝ ✈❛➣❡ ➒❴❛❪❴ ♦➇❝♣❴ ♠❧♣♣❛
❥✐♠❧❜❜❛ ✈❛❦❦❴✈❛
➑♠♣❛❫❧ ➒♣❴❪❵❴➒❛✐❴
➑♠♣❛❫❧ ❦❧❵❝❪❫❛♣❴❧
➆❴❦♠❛❪❜❧ ❣❝❪♦❴❪❴
↕❛➈➈♣❴❵❛♠❴

❭❫❧❪♠❴♦❴❵❛♠❴q❝
❵❛♣♠❝♥♣❛♦❴❵❝

✈➋

❞➒➎

➋➔➔

✈

➓↔
❦❝♠♠❝♠❧♠♠❝
➌➔➏➎➔

✈
✈
✈
✈

➎
➎
➎
➌➔

❪❝♠❧
➊❝ ❦♠❛❪❫❛♣❫ ❛ ➒❛♣❵➜❧♥♥❴❝ ❵❝✈➒♣❧❪❫❧ ❛❪❵➜❧
➝➇❧✐✐❝ ➒❧♣ ❦➒❛❜❴ ➒➇➈➈✐❴❵❴ ❛♠♠♣❧❜❜❛♠❴

✻✷➞ ✮❅❳❂❀❱❃❂❄❅❂ ❬❂④❄❨❄⑤❂❀❄ ④❁❄⑤✾❬❬➅❱❨❂ ❳❂ ❨❂❩✾❨❨❄ ④➅❅❬➅❱❨✾
➟❏ ⑧❇❊▲⑨❋❑❑●▼ ❍❋⑩❋ ❋❈❈❋❊❋ ❇❏P❋❊❇❉▼ ❋❍ ❇❉❉❊❋❙❙❇❉▼❚ ➠◗❊❚ ➡❚➃❚➢❚➃❚
➢❇ ❉●⑧▼❏▼❑●❇ ❋❍●❏●❙●❇ ❍▼⑩❊❺ ❇❏❏●◆❋❇❊❈● ▲▼◆ ❾■❋❏❏❇ ⑧❊❋⑩❇❏❋◆❉❋ ❍❋❑❏● ❋❍●◗●▲● ❍● ⑧❇❊● ❇❏❉❋❙❙❇ ❋❈●❈❉❋◆❉● ❇❏ ▲▼◆❉▼❊◆▼
✻✷➤ ✰❄❳❱❨❂❬② ❳❂ ❱❬❬➅❱❃❂❄❅✾
➃❚➠❚➠❚
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❂❃❁❏❁❋❂ ❂ ❈❂❉●❑❄✾✾❁✿ ❈✼❏❏❆❁●✿▲ ▼❆ ❈✿❉❋❁●✿ ❃❄❆❆❂ ❈❁❂❊❊❂ ❈❉✿❇❄✾✼❄ ❆✼✽✾✿ ◆❁❂ ❃❄❁ ❅❁❆❆❄▲
✮✯❖ P✶◗✹✶❘✶✴◗✷✶✸✹✲ ❙✶ ❚✶❯✲❚❚✸ ✳✸❯✵◗✸✵❙✶✹◗❱✸ ✲ ❯✶✹✴✸❚✶
❲❳❨❩❬❭❪❩❫❳❩ ❴❵❛❵❜❵❴
❝❩❳❬❫❞❩
❝❩✐❣❳❤❣
❜❥❦❵ ❛❭❧❵ ♠♥
❡❢❢❣❤❤❩
❲❳❢❣❨❩❭❤❩❧❫
❛♦
❝❣✐❣❤❭❪❩❫❳❭❞❣
♣❣❫q❫❦❥❫❞❫✐❩❬❫
✮✯r s✶✹◗❚✶❱t ✹✸✵✉◗❱✶❯◗ ✲ ❱✶✈✸❚✸✇✶◗ ❙✲✇❚✶ ✶✹❱✲✵❯✲✹❱✶ ◗✉✉✶✳✳✶①✶❚✶
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SUB-AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

VIA AURORA

RU

40

40.1 Descrizione
Si tratta di una porzione urbana interclusa tra edifici che presenta ancora una residuale potenzialità edificatoria

40.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ID-MA

Cfr. Tav. B7

40.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Al fine del completamento della parte residuale dell’ambito, si prevede un sub-ambito di completamento con la
possibilità di realizzare un edificio massimo 1 piano fuori terra, da adibirsi ad residenziale.

40.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
SA

Residenziale

Lotto asservibile

m2

850

Altezza massima

Superficie Agibile massima

m2

70

Strade principali
Distanze

7.5

Confini

m
m
m
m
m

Fabbricati

m

10

5
5

40.5 Standard urbanistici
Art. 11 NUG
Istruzione interesse comune
Parcheggi pubblici
Verde Pubblico

5mq/ab
10mq/ab
10mq/ab

40.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
L’intervento dovrà integrarsi con le costruzioni esistenti sia per forma che per dimensioni che per caratteri formali in
modo da conseguire un’immagine unitaria del sito.
40.7 Modalità di attuazione
P.C.C.

RU 40

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE STRADA DELLA PINETA

Re-Co

1

1.1 Descrizione

Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.

1.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IS-MA, IS-MO-B, ID-MO-A
COL-IDS
MO-B

Cfr. tav. B7

1.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Sono state individuate due piccole zone di concentrazione volumetrica (c.v.1 e c.v.2) ai margini dell'edificato esistente,
al fine di salvaguardare e dare continuità alla fascia di verde contigua alla zona TR che si protrae sino alla sottostante
Aurelia.
Sono previsti due edifici nella zona più a ponente (c.v.1) e uno in quella più a levante (c.v.2); in entrambi i casi non si
dovranno aprire nuove strade, ma soltanto rampe di accesso ai box pertinenziali.

1.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

18.580

m2/ m2

0,027

m2

500

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

1.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp52

310

Parcheggi pubblici

Pp52

50

1.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

note
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

La tipologia è quella dell'edificio isolato, con massimo due piani fuori terra. Tipo edilizio di riferimento: “C” con
possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
1.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE STRADA DELLE PATELLE Re-Co

2

2.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
2.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IID-MA
BCT-MO-BAT
MO - A

Cfr. Tav. B7

2.4 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
L’ambito comprende alcune aree inserite in un contesto già edificato nella zona più a valle dell'ambito di Capo Mele
L'edificazione residua ammissibile è localizzata in due modeste zone di concentrazione volumetrica ai margini
dell'edificato esistente al fine di salvaguardare il crinale, in quanto emergenza significativa dal punto di vista della
percezione, e di ridurre al minimo l'impatto ambientale sul territorio evitando l'apertura di nuove strade attraverso
l'utilizzo dell'armatura infrastrutturale esistente.
2.5 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Aagibile

Re
m2

11.818

m2/ m2

0,047

m2

555

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
6,5
12
10
5
5
5

m

10

2.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp53

341

Parcheggi pubblici

Pp53

55

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

2.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Per quanto attiene alla tipologia edilizia si prevede la realizzazione di tre edifici isolati (tipologia di riferimento: C) con un
solo piano residenziale.
Il tetto potrà essere a falde o con copertura piana.
2.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.
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CAPO MELE
ORIZZONTE

AMBITO DI COMPLETAMENTO

S.U.A. app. 7 n. a. ZONA Co 3
Variante Capo Mele

11.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito
di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come
modificato ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Per il presente ambito è stato approvato uno S.U.A. in attuazione della zona di completamento Co3 prevista dalla
Variante di Capo Mele. Il P.U.C. riporta in cartografia tale S.U.A. e lo identifica con la sigla S.U.A. App. 7 n.a. (non
attuato)
La presente scheda riporta integralmente le previsioni della zona di completamento Co3 della Variante di Capo Mele
11.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IID-MA
COL-IDS
MO - A

Cfr. Tav. B7

11.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Si prevede una ridotta potenzialità edificatoria, da concentrarsi in una zona marginale a confine con un'area già
urbanizzata, limitata ad un solo edificio composto di un solo piano fuori terra.
Al fine di contenere, comunque, l'impatto ambientale si consiglia l'uso di una tipologia edilizia a corpo semplice,
incastonata nel pendio e con copertura piana, eventualmente a giardino pensile
11.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.

Indice Utilizzazione Insediativa

SaA

Superficie Agibile

Re
m2

4.933

m2/ m2

0,030

m2

148

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

1
4,5
12
10
5
5
5

m

10

11.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di S.U.A./P.U.O.

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp72

93

Parcheggi pubblici

Pp72

15

11.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Al fine di contenere, comunque, l'impatto ambientale si consiglia l'uso di una tipologia edilizia a corpo semplice,
incastonata nel pendio e con copertura piana, eventualmente a giardino pensile
11.7 Modalità di attuazione
Obbligo di S.U.A. esteso all'intera zona Co3.
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE VIALE PIEMONTE

S.U.A. Ad. 7
ZONA Co
Variante Capo Mele

5

5.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito
di Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come
modificato ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Per il presente ambito è stato adottato uno S.U.A. in attuazione della zona di completamento Co4 prevista dalla
Variante di Capo Mele e confermata come ambito Re-Co4 nel Progetto preliminare di P.U.C. Il P.U.C. riporta in
cartografia tale S.U.A. e lo identifica con la sigla S.U.A. Ad. n. 7.
La presente scheda riporta integralmente le previsioni della zona di completamento Co4 della Variante di Capo Mele
5.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, ID-MA
COL- IDS, BCT-MO-BAT
MO-A

Cfr. tav. B7

5.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Anche in questo caso, per motivi di salvaguardia ambientale, l'analisi di livello puntuale ha evidenziato la necessità di
contenere la potenzialità edificatoria, individuando una zona di concentrazione volumetrica nella parte più a valle,
meno invasiva sul piano della percezione ambientale ed in fregio alla viabilità esistente.
5.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

15.379

m2/ m2

0,047

m2

725

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
18
10
5
5
5

m

10

5.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp54

450

Parcheggi pubblici

Pp54

73

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

5.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
E' prevista la realizzazione di due edifici, con un massimo di due piani fuori terra, disposti lungo le curve di livello e
con un unico accesso per i box pertinenziali dalla via pubblica esistente.
Tipologia C con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
5.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE GIRO DELLE CATENE

Re-Co

5

5.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
L'intero ambito coincide, in linea di massima, con uno S.U.A. già approvato e in parte attuato. L'analisi di livello
puntuale ha evidenziato la necessità di una riduzione consistente della volumetria ed una localizzazione strategica
delle potenzialità edificatorie residue e ammissibili al fine di ottenere una sensibile riduzione del consumo di territorio a
vantaggio di un consistente recupero di aree verdi ed alla valorizzazione ambientale del crinale molto bello e ben
visibile dai punti di vista indicati nei vari D.M. di salvaguardia ambientale.
5.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IS-MA, ID-MA
BCT-MO-BAT, COL-IDS
MO-A, MA, MO-B

Cfr. tav. B7

5.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Le zone di concentrazione volumetrica sono state individuate in modo da ridurre sensibilmente l'impatto ambientale.
Sono infatti vietate le aperture di nuove strade di impianto edilizio (sono ammesse soltanto rampe di accesso ai
garages pertinenziali direttamente dalla viabilità principale).
Nella zona di concentrazione volumetrica Cv5 occorre evidenziare la necessità che in fase di P.U.O. debba essere
verificato, e se del caso modificato, il sedime di intervento valutando se effettivamente la localizzazione spostata verso
l'attuale zona di scavo non sia meno incidente della localizzazione prevista, ferma restando la necessità per tutti gli
interventi di accentuare il verde di separazione tra strada e fabbricato, limitando al minimo le opere di sostegno o di
eventuale recinzione, che debbono essere il meno invasive possibile e realizzate con metodo di bioingegneria o
ingegneria naturalistica.
L'area di concentrazione volumetrica Cv6 dovrà essere attentamente riconsiderata in relazione alle opere già in fase di
avanzata realizzazione a monte, caratterizzate da escavazioni e movimenti di terra, fuori scala in rapporto al contesto di
riferimento, nonché alla quantità di edificato sostanzialmente già presente in sito.
Occorre rivalutare in occasione del P.U.O a cui sarà soggetta la zona (e che deve ricomprendere tutte le aree libere
intorno ai fabbricati già realizzati) l'eventuale rilocalizzazione di tutta o di parte della Su prevista per la zona di
concentrazione Cv6 in zona limitrofa alla zona di concentrazione Cv3.
In sede di P.U.O. dovrà essere valutata e definita la quantità di Su effettivamente ammissibile alla luce delle indicazioni
sopra fornite.
Appare comunque opportuno prescrivere che in sede di progettazione attuativa siano sviluppati progetti di
sistemazione delle aree al contorno che mantengano una congrua fascia di vegetazione naturale (o comunque tipica
dei luoghi nello stato in cui si trovano) verso la strada a schermo delle costruzioni in progetto.
Ovviamente in questi casi le indicazioni relative agli accessi veicolari presenti nelle norme di attuazione possono essere
modificate dal progetto attuativo.
Nella zona di concentrazione volumetrica Cv7 è da rilevare la sostanziale coincidenza (salvo minime traslazioni) del
nuovo fabbricato con quello oggetto di annullamento, pertanto in sede attutiva dovrà essere effettuato il migliore
controllo della localizzazione del fabbricato in progetto e della volumetria massima realizzabile che dovrà essere
riconsiderata in ragione delle scelte progettuali che verranno sviluppate in sede di P.U.O., compresa l'eventuale
traslazione dell'area di concentrazione volumetrica verso ovest, al fine di superare completamente le valutazioni
negative che hanno portato alla definitiva decisione del Consiglio di Stato che ha confermato l'annullamento della
autorizzazione paesistica a suo tempo rilasciata.
Nella zona di concentrazione volumetrica Cv8 il P.U.O. si dovrà dar carico di chiarire, in relazione all'effettiva possibilità
di realizzazione dell'edificio in rapporto con i fabbricati esistenti e con quelli in via di ultimazione, le problematiche
relative all'effettivo stato dei luoghi, valutando la possibilità di traslare il sedime del fabbricato verso est per renderlo più
defilato rispetto al crinale e prevedendo opere di mitigazione vegetazionale coerenti con il contorno, che tengano conto
delle visuali panoramiche da e verso il sito di intervento; è evidente che la volumetria prevista viene in questo modo
posta in discussione e che solo il progetto di P.U.O. potrà definire la quantità di volume ammissibile.
A seguito delle determinazioni del voto regionale n°121 e del conseguente D.P.G.R. n°58 di approvazione della
variante urbanistica di cui sopra, la zona di concentrazione volumetrica Cv 4 è stata eliminata dalla zona Re-Co 5. Per
non creare difficoltà interpretative della presente scheda si è deciso di mantenere invariata la numerazione delle
restanti zone di concentrazione volumetrica.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

5.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile massima

m2

58.800

m2/ m2

0,027

m2

1.588

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
18
10
5
5
5

m

10

* Per le zone di concentrazione volumetrica c.v.5 e c.v.9, si
prevede un solo piano residenziale, ovvero due piani
residenziali nel caso di tipologia a gradoni e con copertura
piana a giardino pensile.

5.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp55

992

Parcheggi pubblici

Pp55

160

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

5.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Circa la tipologia edilizia si prevede il tipo a villa isolato, mono o bifamiliare, con un massimo di due piani fuori terra.
Tipologia “C” con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
5.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO CAPO MELE VIALE ARGENTINA

S.U.A. ad. 4 ZONA Co 6
Variante Capo Mele

8.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Per il presente ambito è stato adottato uno S.U.A. in attuazione della zona di completamento Co6 prevista dalla
Variante di Capo Mele. Il P.U.C. riporta in cartografia tale S.U.A. e lo identifica con la sigla S.U.A. Adottato n. 4.
La presente scheda riporta integralmente le previsioni della zona di completamento Co3 della Variante di Capo Mele
8.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, IS-MA
BCT-MO-BAT, COL-IDS
MO - A

Cfr. Tav. B7

8.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Si prevede una zona di concentrazione volumetrica lungo la viabilità esistente, senza apertura di nuove strade e con
tipologia a ville isolate di altezza limitata. In questo modo si ottiene una significativa salvaguardia ambientale che
recepisce sia le indicazioni delle analisi puntuali di tipo vegetazionale, sia quelle di tipo insediativo.
8.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini

58.968

m2/ m2

0,020

m2

1.180

Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
15
10
5
5
5

m

10

8.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp71

729

Parcheggi pubblici

Pp71

118

La quantità di aree da adibirsi a standard urbanistici dovrà
essere determinata ai sensi del D.M. 2/4/68
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di S.U.A.

8.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
L’intervento è subordinato ai necessari accorgimenti atti a garantire la massima salvaguardia della complessiva
immagine naturale della restante zona Re-Co6. Tale area infatti risulta estremamente vulnerabile agli interventi edilizi,
in quanto si tratta di un'ampia area in cui probabilmente sono mantenute le caratteristiche vegetazionali tipiche di Capo
Mele prima degli interventi di reimpianto di essenze vegetali importate variamente raggruppati.
Un incremento edilizio in tale area è possibile solo prevedendo al massimo tre gruppi di fabbricati nella zona di
concentrazione, con il minimo di accessi o percorrenze ed aree trasformate, mantenendo una congrua fascia boscata e
cespugliata a confine con l'area naturale a bordo strada (il punto in cui si apprezza la unicità della restante parte libera).
La progettazione attuativa dovrà sviluppare quelle regole e quelle modalità esecutive più consone al sito che debbono
essere sviluppate verso la minimizzazione degli impatti.
Tipologia “C” con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
8.7 Modalità di attuazione
Obbligo di S.U.A. esteso all'intera zona Co6

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE L’ AGAVE

Re-Co

8

8.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
8.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, ID-MA
BCT-MO-BAT
MO-A

Cfr. Tav. B7

8.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
La volumetria ammissibile è stata concentrata in una zona non particolarmente significativa sotto il profilo della
percezione paesaggistico-ambientale lasciando libero il crinale a ponente. Si ottiene così una salvaguardia ambientale
in sinergia con la zona a verde sottostante che recepisce sia le indicazioni delle analisi puntuali di tipo vegetazionale,
sia quelle di tipo insediativo attraverso una modifica al P.T.C.P. che consiste nella trasformazione di parte della zona
IS-MA in ANI-MA.
In sede di P.U.O. dovrà essere dimostrata l'effettiva compatibilità con lo stato dei luoghi, in quanto in sito si evidenziano
già problematiche di quota dei fabbricati rispetto alle percorrenze esistenti.
Il fabbricato già costruito e collocato in una zona meno evidente evidenzia infatti problemi di accessibilità e di opere
connesse. Infatti, pur non essendo eccessivamente incidente per quanto riguarda la volumetria strettamente
residenziale, risulta eccessivamente incidente per quanto attiene le opere accessorie, quali accessi, parcheggi,
recinzioni, muri di sostengo nonché tipo e qualità della vegetazione.
8.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

28.146

m2/ m2

0,02

m2

563

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

8.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp56

357

Parcheggi pubblici

Pp56

58

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

8.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Nelle nuove previsioni e per quanto possibile anche per quello che è già realizzato, deve essere fortemente mitigato
l'effetto artificiale dell'intervento che si percepisce dalle percorrenze pubbliche (carrabili e/o pedonali).
Ciò si può ottenere inserendo in modo sistematico una fascia di vegetazione compatibile con le preesistenze (e quindi
con un effetto di naturalità), che mascheri le opere accessorie incidenti e non evitabili.
In particolare dovranno essere rivalutate le percorrenze di accesso, potendo in questo caso prevedere una stradina
parallela alla preesistente che serva a quota più bassa i fabbricati. Questi ultimi dovranno conseguentemente essere
impostati al suolo attuale senza riporti di terreno ed eventualmente traslati verso il basso. Pertanto il P.U.O. dovrà
perseguire le finalità sopra indicate, talché la SA prevista dal P.U.C. potrà essere ritenuta ammissibile solo laddove
venga garantito l'esito sopraindicato.
Tipologia “C” con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
8.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE COSTA CASSANEI

Re-Co

8

8.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
8.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ID-MA
BCT-MO-BAT
MO-A

Variante (P.U.C.)

Cfr. Tav. B7

8.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Il P.U.C. definisce i caratteri della nuova edificazione, puntando in particolare al rispetto delle valenze vegetazionali, al
rispetto dei percorsi storico-ambientali, ad un inserimento poco invasivo nel contesto ambientale.
Per soddisfare i suddetti requisiti le zone di concentrazione volumetrica sono posizionate ad una certa distanza dal
percorso. In tal modo gli edifici non impediscono la percezione delle caratteristiche ambientali del percorso storico che
dovrà essere mantenuto ed adeguatamente inserito nel verde.
8.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile massima

Re
m2

27.938

m2/ m2

0,015

m2

419

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

8.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp57

264

Parcheggi pubblici

Pp57

43

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

8.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Per evitare eccessivi sbancamenti i box auto pertinenziali dovranno essere realizzati interrati vicino alla viabilità
esistente e non al di sotto delle abitazioni al fine di evitare l'apertura di nuovi tratti stradali che non siano le sole brevi
rampe di accesso. Per la particolare conformazione del terreno si ritiene che lo sviluppo longitudinale degli edifici sia
preferibile a quello in profondità. Pertanto, solo nel caso in cui la profondità dell'edificio risulti inferiore a m. 6, lo
sviluppo del fronte potrà eccezionalmente estendersi fino a 22 metri. Tale fronte dovrà essere scomposto in sezioni
trattate in modo diversificato al fine di ridurne l'impatto visivo
Tipologia B1, B3 e C1, C2 con possibilità di utilizzare le coperture ammesse dall’art. 4.5 delle N.P.L.P.
8.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso ad una superficie di almeno 13.000 mq., purchè comprenda almeno una intera zona di
concentrazione volumetrica.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE VIA S. BERNARDINO

Re-Co

9

11.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Per il presente ambito è stato approvato uno S.U.A. in attuazione di parte della zona di completamento Co9 prevista
dalla Variante di Capo Mele. Il P.U.C. riporta in cartografia tale S.U.A. e lo identifica con la sigla S.U.A. App. 6 n.a. (non
attuato)
L’ambito si trova in posizione marginale e defilata rispetto al territorio di Capo Mele, tanto da poter essere considerata
quasi un completamento del tessuto urbano della piana di cui rappresenta le prime propaggini collinari.
11.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ID-MO-A, ANI-MA
BCT-MO-BAT,COL-IDS
MO-B

Cfr. Tav. B7

11.3
11.4 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
L’analisi puntuale ha evidenziato che il problema principale di tipo ambientale non è rappresentato dalla consistenza
volumetrica in progetto, ritenuta viceversa compatibile, bensì dalla localizzazione degli edifici, dalla tipologia e
dall'eccessivo consumo di territorio dovuto alle previsioni di nuova viabilità, per altro non necessaria. Si prevede,
pertanto, di localizzare le volumetrie sotto la quota altimetrica di m. 50 s.l.m. al fine di poter recuperare una notevole
fascia di verde da collegare a quella pubblica soprastante. Dovrà essere evitata l'apertura di nuove strade di impianto
edilizio. Anche il completamento della viabilità pubblica di cornice previsto dal vigente PRG dovrà essere più contenuto
e limitato al riutilizzo ed al prolungamento della viabilità esistente.
Sono previste due zone di concentrazione volumetrica: nella c.v.1 l'accesso agli edifici, potrà essere realizzato a partire
dalla nuova viabilità pubblica di raccordo. Nella c.v.2 l'accesso avverrà dal basso, realizzando una breve bretella a
partire dalla viabilità esistente.
11.5 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini

21.676

m2/ m2

0,083

m2

1.800

Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

11.6 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp58

1.116

Parcheggi pubblici

Pp58

180

note
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di S.U.A./ P.U.O.

11.7 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Tipologia “C”
11.8 Modalità di attuazione
Obbligo di S.U.A. / P.U.O. esteso ad una superficie di almeno 10.000 mq. purchè comprenda almeno una intera zona
di concentrazione volumetrica.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE SAN LAZZARO

Re-Co

11

11.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
L’ambito si trova in posizione marginale e defilata rispetto a Capo Mele, tanto da poter essere considerata quasi un
completamento del tessuto urbano della piana insistendo sulle prime propaggini collinari di questa.
11.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ID-MO-A
COL-IDS
MO-B

Cfr. Tav. B7

11.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
L'analisi puntuale, ha evidenziato la compatibilità della volumetria prevista dal PRG del 23/10/90 a condizione che
venga realizzata una viabilità di impianto edilizio interna alla zona, poco invasiva sotto il profilo ambientale, sviluppata
prevalentemente lungo la stessa curva di livello e dalla quale si dipartano le rampe di accesso ai singoli box
pertinenziali delle abitazioni.
Sono previste al massimo sette unità abitative, a tipologia isolata, ma tali da configurare un insediamento diffuso, come
previsto dal P.T.C.P..
11.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile massima

Re
m2

8.228

m2/ m2

0,083

m2

685

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

11.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp59

419

Parcheggi pubblici

Pp59

68

note
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

11.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
La larghezza della nuova strada non dovrà superare i m. 4,50 (marciapiede escluso), e dovrà essere di tipo "bianco",
ossia rifinita con materiali permeabili tipo ghiaino o materiali similari ad impasto.
Gli edifici potranno avere l'autorimessa pertinenziale anche staccata dalla costruzione principale; tipologia: “C”; le
coperture potranno essere a due falde, ovvero a copertura piana e/o mista.
11.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

CAPO MELE MEZZACQUA

Re-Co

11

11.1 Descrizione
Ambito di completamento - come individuato nella “Variante Parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di
Capo Mele” approvata con D.P.G.R. n. 58 del 16.04.2004 - che Il P.U.C. recepisce integralmente cosi come modificato
ed integrato al seguito del voto del CTR n. 121 del 13-01 e 20-01-2004.
Le aree incluse nell’ambito sono, in linea di massima, destinate a verde e da salvaguardare sotto il profilo ambientale in
quanto significative sotto il profilo della percezione paesaggistica secondo le indicazioni dei D.M. di salvaguardia
ambientale.
11.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, ID-MO-A
BCT-MO-BAT
MA, MO-B, MO-A

Cfr. Tav. B7

11.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Si ritiene ammissibile una piccola zona destinata a nuove volumetrie, localizzata in posizione marginale, a
completamento del tessuto urbano esistente.
11.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile massima

Re
m2

41.275

m2/ m2

0,02

m2

810

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Profondità del corpo di fabbrica
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m
m

2
7,5
12
10
5
5
5

m

10

11.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

note

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp60

496

Parcheggi pubblici

Pp60

80

La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

11.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
La tipologia edilizia prevista è quella ad edifici isolati, con due possibilità di accesso veicolare che si innestano sulla
viabilità esistente. Non è ammessa l'apertura di nuove strade, ma soltanto il ripristino ed il riadattamento di tracciati
esistenti. Tipologia A e C.
11.7 Modalità di attuazione
Obbligo di P.U.O. esteso all'intero ambito Re-Co.

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONFORMITA’
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti di completamento

AMBITO DI COMPLETAMENTO

ZERBO DEL MOLINO – VARE’

Re-Co

12

12.1 Descrizione
Porzione di territorio residuale nel contesto collinare di recente edificazione sul versante destro del rio Vignetta.
Il versante boscato è interessato da fenomeni di degrado
12.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P

Vincoli

Assetti

Vigente

Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

ID MA e TU

Cfr. Tav. B7

12.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di residenze in apposite zone di concentrazione volumetrica (c.v.1,
c.v.2, c.v.3) ed all’ottenimento di un’importante intervento di mantenimento e ripopolamento del bosco e della
macchia mediterranea esistente, in particolare le aree individuate come verde attrezzato (Vp14) servita da un
percorso pedonale in fregio al Rio Vignetta di collegamento al mare che potrà essere ceduto all’Amministrazione o
gravato di vincolo di uso pubblico in convenzione a carico degli interventi relativi alle zone c.v.1 e c.v.2
proporzionalmente agli interventi sulle rispettive concentrazioni volumetriche, e quelle individuate come verde
(Vp15) proporzionalmente agli interventi di attuazione delle concentrazioni volumetriche che saranno cedute
all’amministrazione o gravate di uso pubblico tramite convenzione. Inoltre dovrà essere realizzato anche il
collegamento viario pedonale/carrabile tra via Aurora e Via Immacolata, che potrà essere ceduto
all’Amministrazione o gravato di vincolo di uso pubblico almeno per la pedonabilità complessiva del percorso in
convenzione a carico degli interventi relativi alla zona c.v.3.
12.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re

Numero max. piani fuori terra

m2

21.598

m2/ m2

0,06

m2

1.296

Altezza massima
Fronte massimo
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini
Fabbricati

la superficie agibile dovrà essere distribuita nella zone di
concentrazione volumetrica come segue: cv1= 743
mq; cv2 = 270 mq; cv3 = 283 mq

(1)
(2)

2 (1)
m
m
m
m
m

7,50 (2)
18
5
3
5

m

10

per corpo di fabbrica
elevabile a 9,50 nel caso di tipologia in cui si
ammette lo sfalsamento altimetrico

12.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp14;
Vp15

Parcheggi pubblici

Pp13

m2

note

Nelle aree a verde pubblico attrezzato Vp14 dovrà
essere realizzato anche un percorso pedonale in fregio
37401285 al rio Vignetta di collegamento collina-mare
2
259

12.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Elemento saliente del paesaggio da salvaguardare è costituito dalla “macchia verde” che da punti di vista lungo al
costa e dal mare risulta spesso percepibile. In realtà tale macchia verde è costituita da un bosco in forte stato
di degrado e di instabilità. Gli interventi dovranno pertanto farsi carico di risanare il bosco esistente
sostituendo le essenze pericolanti e introducendone di nuove. Il numero degli alberi attualmente presenti sul
sito dovrà essere mantenuto.
I nuovi edifici dovranno essere immersi nel verde affinché la loro visibilità da lontano risulti ridotta al massimo. Altro
elemento di rispetto paesaggistico è rappresentato dall’alveo del rio Vignetta che dovrà essere salvaguardato
e valorizzato.
Gli edifici dovranno rispettare l’andamento delle curve di livello e adattarsi al pendio esistente ricercando il miglior
rapporto con la linea del terreno originario. La zona di concentrazione volumetrica allegata in planimetria
prevede la collocazione degli edifici ad una quota tale da lasciare libero l’ambito del rio Vignetta.
La nuova viabilità di progetto dovrà attestarsi su via Aurora e dovrà avere uno sviluppo lineare seguendo le curve di
livello sarà verificata in sede di PUO e/o dei PdCC. L’intervento dovrà farsi carico di realizzare il percorso di
impluvio come prescritto dal PTCP.
Tipologie edilizie ammesse sono quelle dei tipi A e B C.
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12.7 Modalità di attuazione
P.U.O. esteso all'intera Re-Co
In alternativa (Permesso di Costruire Convenzionato) PdCC esteso a comprendere una zona c.v. o parte di essa ed
una porzione di Vp che raggiungano complessivamente un comparto di almeno 2500 mq composto da mappali anche
non contigui compresi nell’ambito. L’attuazione delle c.v.1 e c.v.2 dovranno farsi carico dell’attuazione del Vp14, del
percorso pedonale in fregio a Rio Vignetta e del Pp13.
L'attuazione della zona c.v.3 dovrà farsi carico di realizzare il collegamento tra Via Aurora e Via immacolata che potrà
essere ceduto all’Amministrazione o gravato di vincolo di uso pubblico in convenzione; i relativi costi saranno ripartiti in
maniera proporzionale tra diversi proprietari dei lotti in attuazione della stessa zona, ed inoltre al mantenimento del
Vp15 poporzionalmente ai comparti di attuazione.
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PIGNA ALTA

AMBITO DI COMPLETAMENTO

Re-Co

14.

14.1 Descrizione
Porzione del tessuto densamente edificato della “Pigna” di Andora ancora libera e suscettibile di moderate
trasformazioni.
14.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, IS-MO-B, IS-MA

Cfr. Tav. B7

14.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Al fine di completare l’insediamento ormai saturo della Pigna sono consentiti moderati interventi in apposite zone di
concentrazione volumetrica in modo da lasciate libere le aree più alte e pregiate dal punto di vista paesaggistico. Cfr.
planimetria.
14.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

19.307

m2/ m2

0,03

m2

579,2

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini

m
m
m
m
m

2 (1)
7,50 (2)
12
5
3
5

Fabbricati

m

10

1)
2)

per corpo di fabbrica
elevabile a 9,50 nel caso di tipologia in cui si
ammette lo sfalsamento altimetrico

14.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp18

6.000

Parcheggi pubblici

Pp15

80

note
La localizzazione delle aree per standard urbanistici sarà
determinata in sede di P.U.O.

14.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Cfr. Planimetria
Il progetto dovrà tener conto dell’assetto vegetazionale. Il numero degli alberi attualmente presenti sul sito dovrà essere
mantenuto. Sono ammesse sostituzioni, riposizionamento e nuovi inserimenti di alberi.
I nuovi edifici dovranno essere immersi nel verde affinché la loro visibilità da lontano risulti ridotta al massimo
Tipologie edilizie ammesse: tipi A e B C.
14.7 Modalità di attuazione
P.C.C.esteso almeno ad una intera zona di concentrazione volumetrica o P.U.O. esteso all’intero ambito
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

VIA DEL POGGIO

Re-Co

15

15.1 Descrizione
Si tratta di un vasto territorio prevalentemente collinare gravitante su via del Poggio.
La parte a monte della via si presenta è quasi interamente coperta da vegetazione spontanea su terreno in origine
sede di coltivi. L’area è attualmente in stato di abbandono e degrado.
La parte a valle è costituita da una fascia di territorio stretta tra il rilevato ferroviario e la strada.
15.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
Cfr. Tav. B6
Cfr. Tav. B6
Cfr. Tav. B6

Variante (P.U.C.)
Non prevista
Non prevista
Non prevista

Cfr. Tav. B7

15.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Edificazione consentita a valle di Via del Poggio con destinazione residenziale con una quota pari al 30% di edilizia
convenzionata e/o E.R.P., per una Sa complessiva pari a 4.500 mq ritenuta compatibile con la stretta fascia di suolo
ospitante. Nelle aree a monte di via del Poggio dovranno essere reperiti gli standard a verde pubblico attrezzato.
Sono consentiti interventi di adeguamento degli edifici esistenti con ampliamento del 10% della Sa
15.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica

SA

Re

Lotto asservibile (intera Re-Co)

m2

110.332

Superficie Agibile

m2

4.500 (1)

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima

Distanze

(1) di cui 1350 mq per edilizia convenzionata e/o E.R.P.

m

3
10

Strade principali
Strade secondarie
Confini

m
m
m

5
3
5

Fabbricati

m

10

15.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp19

3.600

La localizzazione delle aree per spazi pubblici
attrezzati sarà determinata in sede di P.U.O.

Parcheggi pubblici

Pp16

900

La localizzazione delle aree per parcheggi sarà
determinata in sede di P.U.O.

note

15.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Tipologia B1, B3, B5, D2 per interventi residenziali
La progettazione dovrà tener conto della destinazione di percorso pubblico attrezzato che assumerà la attuale sede
ferroviaria una volta dimessa. Non dovranno essere adottate soluzioni che pregiudichino l’accessibilità ai nuovi edifici
dal percorso di cui sopra.
15.7 Modalità di attuazione
P.C.C. o PUO esteso all’intero ambito
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

VECCHIA STRADA DELLA FERRAIA

Re-Co

16

16.1 Descrizione

L’ambito a monte della cosiddetta strada Mandamentale si presenta come una zona di filtro tra la piana a produzione
agricola intensiva e la zona collinare gravitante attorno Villa Stampino. L’ambito, scarsamente edificato, assume una
significativa importanza paesaggistica in quanto permette di cogliere la linea di contatto tra i rilievi e la piana e di
apprezzare la vista della Villa.
16.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P

Vincoli

Assetti

Vigente

Insediativo

IS-MA

Variante (P.U.C.)
Da ISMA a IS-MOB
Non prevista
Non prevista

Vegetazionale
Geomorfologico

Cfr. Tav. B7

16.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Obbiettivo della presente disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterato l’ambito, concentrando la nuova
superficie utile nella estremità a valle.
La zona di concentrazione volumetrica è posta in prossimità dell’abitato di S. Giovanni ed in sinergia con gli interventi
previsti nella vicina Re ERP2.
16.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

47.614

m2/ m2

0,04

m2

1.905

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima

Distanze

m

3
10

Strade principali
Strade secondarie
Confini

m
m
m

5
3
5

Fabbricati

m

10

16.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Vp20

2.800

Vp21

1.870

Pp17

380

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport
Parcheggi pubblici

16.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

note
Verde attrezzato in fregio alla strada per la
tenuta Stampino
Sistemazione e allargamento della vecchia
strada per Ferraia
La localizzazione delle aree per parcheggi
sarà determinata in sede di P.U.O.

L’edificazione potrà essere di tipo aggregato o semi aggregato a formare un insediamento organizzato attorno ad un
asse di progetto che potrebbe coincidere con la viabilità per raggiungere l’areale di nucleazione n23.1 previsto
nell’ambito della tenuta Stampino (Re-Co23).
Come riferimento tipologico per il tessuto edilizio possono essere assunti i nuclei esistenti di Piazza e Lanfredi (NS-R
14 e NS-R15) posizionati anch’essi su un leggero rilevato alle pendici collinari.
La progettazione dovrà rapportarsi oltre che con il contesto attuale anche con le previsioni di progetto relative alla Re
ERP2.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla presenza di percorsi e permanenze storiche che dovranno essere
salvaguardate.
Tipologia edilizia ammessa: in prevalenza tipi A, tipi B (nelle forme aggregate) e sporadicamente tipi D, (D5 escluso) in
modo da ottenere una certa varietà compositiva.
Lo schema insediativo dovrà fare riferimento in termini sia di tipologia che di assetto insediativo ai numerosi esempi di
agglomerazione presenti nella piana agricola.
16.7 Modalità di attuazione
P.U.O. esteso all’intera Re-Co
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

MOLINO PONENTE

Re-Co

17

17.1 Descrizione

Si tratta di una porzione di territorio ai piedi del nucleo di Domo alle spalle della nuova edificazione sorta nell’ambito di
Molino Nuovo delimitata a monte dal tracciato della strada per Conna.

17.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti

Vincoli
Vigente

Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Variante (P.U.C.)
Da IS-MO-B a ID MA e da
IS-MO-B, NI-MA, ANI-MA
ANI-MA a ID-MA
Non prevista
Non prevista

Cfr. Tav. B7

17.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Al fine di completare le trasformazioni che hanno interessato il territorio compreso tra Molino e Domo ottenendo una
fascia verde di cornice e salvaguardia paesistica (tra l’ambito di pianura e quello del promontorio su cui sorge il nucleo
storico) che include in particolare la sistemazione del rio Domo, il recupero dell’antico percorso “strada mandamentale”
ed importanti aree di parcheggio a servizio di Domo, si prevede una residua potenzialità edificatoria da concentrarsi su
quattro zone di concentrazione volumetrica che interessano aree già servite da viabilità e localizzate in modo da non
interferire con le visuali panoramiche verso il nucleo di Domo. In particolare la c.v.1 è destinata ad accogliere la
superficie agibile trasferita dalla RU 16; nella c.v.4, sulla quale insiste già un magazzino agricolo, si prevede la
possibilità di un ampliamento dello stesso in cambio della cessione di aree utili alla creazione di un parcheggio (pp 18).
Le Cv2, Cv3 e sono destinate ad ospitare la restante potenzialità edificatoria dell’ambito.

17.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

28.829

m2/ m2

0,05

m2

1441 (1)

(1) a cui vanno aggiunti 900 mq di SA in attuazione del trasferimento della
Sa di cui alla scheda RU 16

Altezza massima

m

2+
sottotetto
abitabile
8,5

Strade principali
Strade secondarie
Confini

m
m
m

5
3
5

Fabbricati

m

10

Numero max. piani fuori terra

Distanze

17.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Vp22

1.295

Vp23

13.171

Vp24

2.484

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Parcheggi pubblici

Pp18

966

Pp19

2.467

Pp20

17.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

600

note
Sistemazione del rio Domo creando la percorribilità
degli argini ed un ponte pedonale di accesso
all’Oratorio di S. Sebastiano
Dovrà essere ripristinato l’antico percorso per
Domo
Dovrà essere realizzata anche la porzione del
Pp18 che ricade all’interno del perimetro
dell’ambito Ns-R3 (Domo)
Il parcheggio dovrà prevedere anche gli spazi per
una nuova accessibilità veicolare e/o pedonale al
nucleo di Domo
La localizzazione del Parcheggio dovrà essere
definita in sede di PUO, anche in luogo di parte del
Vp 22 e/o del Vp 23, in modo da garantire adeguati
spazi di sosta nei pressi dell’oratorio di S.
Sebastiano

Tipologie ammesse: Tipi A, B1, B3, C, D1,D2.
17.7 Modalità di attuazione
PUO esteso ad almeno 15.000 mq purchè venga ricompresa almeno un a zona di Concentrazione volumetrica
All’interno della Cv1, che dovrà ricevere la superficie utile trasferita dalla RU 16, sarà possibile realizzare con
Permesso di Costruire convenzionato una superficie massima pari a 600 mq di SA.
All’interno della Cv4, sarà possibile realizzare, con Permesso di Costruire Convenzionato, condizionato alla
realizzazione e cessione del nuovo parcheggio pubblico denominato pp18, una superficie massima complessiva, anche
in ampliamento del manufatto esistente, pari a 600 mq di SA
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

MOLINO SUD

Re-Co

18

18.1 Descrizione

Porzione residuale di territorio tra l’ambito agricolo di Pian Grande e quello residenziale saturo di recente formazione di
Molino che ingloba l’area del Campo sportivo
18.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo

Vincoli
Vigente
NI-CO, IS-MO-B in parte IDMA in
parte

Cfr. Tav. B7

Vegetazionale
Geomorfologico

18.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

L’ambito, per collocazione e caratteristiche, è idoneo ad ospitare servizi finalizzati al potenziamento dell’offerta attuale,
in special modo legata alle attività sportive. In tale contesto la residenza assume un valore di semplice saturazione di
una porosità e maggiore importanza assume la progettazione delle aree libere.
In particolare nell’area identificata con la sigla Vp 25 dovranno essere ricavati spazi attrezzati per attività sportivoricreative da integrarsi con la struttura del Campo da gioco esistente
Ai semplici fini attuativi sono previsti due sub ambiti a) e b) con altrettante zone di concentrazione volumetrica. La cv1
(sub ambito a) a destinazione residenziale per Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e Edilizia Convenzionata e/o
agevolata; la cv2 (sub ambito b) a destinazione residenziale.
In conformità all'art. 38, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque, il soggetto
gestore del servizio idrico integrato, ovvero dei servizi di fognatura e depurazione, al fine di non incrementare il carico
inquinante, deve assentire proposte di realizzazione di sistemi depurativi individuali, in grado di fornire il trattamento
richiesto per le acque reflue del medesimo agglomerato, da anteporre all'allaccio in rete fognaria e da mantenere in
esercizio fino all'avvenuto superamento delle criticità di cui alle lett. a) e B) comma 1 del medesimo art. 38. Tali
proposte saranno parti integrante della documentazione progettuale rivolta alla realizzazione degli interventi.
Gli interventi dovranno prevedere idonei accorgimenti volti alla salvaguardia dell'area perifluviale, al fine di preservare
l'idoneità ecologica del torrente Merula ad ospitare le specie ad oggi presenti nell'area.
Trattandosi di ambito perifluviale vige l'obbligo del rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri rispetto
al corso d'acqua previsto all'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale 3/2011;
Al fine del riutilizzo di terre e rocce da scavo prodotte con la realizzazione degli interventi dovranno essere attivate le
procedure previste dal D.Lgs 120/2017.
In sede di attuazione degli interventi dovranno essere predisposti studi di microzonazione sismica di II livello, tali da
condurre alla qualificazione numerica dell'amplificazione del moto sismico in superficie, con quanto ne consegue in
termini di indagini e studi da svolgersi.

18.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re, Co
m2

31346,00

m2/ m2

0.083

m2

Numero max. piani fuori
terra
Altezza massima

2.600 (2)

(1) Ogni m2 di Lotto asservibile esprime indice edificatorio nelle
proporzioni di cui alla nota 2
(2) di cui 1.400,00 mq a destinazione residenziale per ERP e Edilizia
Convenzionata e/o agevolata e 1.200,00 mq a destinazione residenziale

Distanze

m

residenza
3+
sottotetto ab.
12,5

m

5

m

3

Strade
principali
Strade
secondarie
Confini

m

5

Fabbricati

m

10
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18.5 Standard urbanistici
Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Parcheggi pubblici

Identificativo
cartografico

m2

Vp25

5.782

Vp13

404

Vp16

1.050

Pp22

2.093

Pp14

220

note

18.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Conformare la nuova edificazione in maniera coerente al regime insediativo di PTCP definendo tipologie e schemi di
crescita insediativa coerenti con quelli propri del regime normativo di PTCP del quale il nuovo intervento deve costituire
un consolidamento.

18.7 Modalità di attuazione

P.C.C. con progetto unitario esteso almeno ad un intero sub ambito
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

S. BARTOLOMEO SOTTO SFERISTERIO

Re-Co

20

20.1 Descrizione

In località S. Bartolomeo in fregio alla viabilità provinciale di fronte alla chiesa si apre un’area parzialmente occupata da
un edificio attualmente adibito ad attività di servizio e ricreative.
20.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IS-MO-B

Cfr. Tav. B7

20.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Si prevede la realizzazione di circa 724 mq di nuova superficie agibile a prezzo convenzionato (edilizia convenzionata
e/o E.R.P.)
Contestualmente potranno trovare sede alcuni servizi legati all’insediamento diffuso di S. Bartolomeo, anche mediante
interventi di adeguamento degli edifici esistenti con incremento della Spr pari al 10 % dell’esistente

20.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re, Sg
m2

7.239,6

m2/ m2

0,1

m2

724

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Strade principali
Strade secondarie
Distanze Confini

m
m
m
m
m

3
9,5
5
5
3
5

Fabbricati

m

10

20.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

P.U.C.

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp27

m2

985

Parcheggi pubblici

Pp24

m2

450

20.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Tipologie: A8, B1, B3, B5, D

20.7 Modalità di attuazione
PUO esteso all’intero ambito

note
La progettazione delle aree libere dovrà
essere compatibile con la previsione di
P.U.C. di un ponte pedonale di
collegamento tra il previsto percorso di
argine in sponda destra e S.
Bartolomeo
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

V. SAN LUIGI

Re-Co

21

21.1 Descrizione

Ambito di completamento ai margini dell’edificato della zona satura Re-S7

21.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti

Vincoli
Vigente

Insediativo

Cfr. Tav. B7

ID-MO-A
ANI-MA

Vegetazionale
Geomorfologico

21.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Possibilità di realizzare nuova Sa a destinazione d’uso residenziale. La zona di concentrazione volumetrica prevista
ricade interamente in zona ID-MO-A del P.T.C.P. al di sotto della nuova viabilità di progetto prevista dal P.U.C. Il verde
attrezzato ricade altresì in zona ANI-MA

21.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

11.220

m2/ m2

0,04

m2

449,00

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima

Distanze

m

2
7,5

Strade principali
Strade secondarie
Confini

m
m
m

5
3
5

Fabbricati

m

10

21.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp28

4.580

Verde attrezzato in relazione al sovrastante
percorso storico di S. Damiano

Parcheggi pubblici

Pp25

180

La localizzazione delle aree per parcheggi
sarà determinata in sede di P.U.O.

21.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

note

L’intervento dovrà farsi carico di risanare il bosco esistente sostituendo le essenze pericolanti e introducendone di
nuove. Il numero degli alberi attualmente presenti sul sito dovrà essere mantenuto.
I nuovi edifici dovranno essere immersi nel verde affinché la loro visibilità da lontano risulti ridotta al massimo.
Tipologie edilizie ammesse sono quelle dei tipi A e B C.
21.7 Modalità di attuazione
P.C.C. con lotto minimo non inferiore a 5000,00 mq.
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

VIA MEZZACQUA

Re-Co

22

22.1 Descrizione

L’ambito interessa una pozione di territorio sul versante destro orografico del rio Mezz’acqua caratterizzato dalla
permanenza sistemazioni agrarie (fasce) abbandonate, appena sopra l’insediamento diffuso che prende il nome dal rio.

22.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
ANI-MA, ID-MO-A

Cfr. tav. B6

22.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Il nuovo intervento prevede la realizzazione di nuova Sa al fine di valorizzare la zona di Mezzacqua proseguendo il
processo di riqualificazione insediativo ed ambientale in atto, migliorandone la fruizione pubblica anche in
considerazione dell’importanza storico-affettiva che il sito riveste per gli abitanti della zona.
L’attuazione dell’intervento è subordinata all’approvazione di una variante al PTCP che estenda il perimetro della IDMO-A sino a ricomprendere la zona di c.v., come indicato nella tavola B6.

22.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile

Re
m2

7.940

m2/ m2

0,06

m2

300 (1)

(1) limite di edificabilità massima realizzabile all’interno
dell’ambito.

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima

Distanze
(1)
(2)

m

2 (1)
7,50 (2)

Strade principali
Strade secondarie
Confini

m
m
m

5
3
5

Fabbricati

m

10

per corpo di fabbrica
elevabile a 9,50 nel caso di tipologia in cui si
ammette lo sfalsamento altimetrico

22.5 Standard urbanistici

Parcheggi pubblici

Identificativo
cartografico

m2

note

Vp89

240

Verde pubblico attrezzato la cui
localizzazione dovrà essere determinata in
sede di P.C.C.

Pp26

60

La localizzazione dei parcheggi pubblici
dovrà essere determinata in sede di P.C.C.

22.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

L’edificazione potrà essere di tipo aggregato all’altezza del tornante.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla presenza di percorsi e permanenze storiche che dovranno essere
salvaguardate. L’attuale assetto del terreno sistemato a fasce dovrà essere mantenuto
.
La zona di concentrazione volumetrica deve essere posizionata a margine della viabilità esistente e del suo
prolungamento lungo la stessa curva di livello al fine di evitare la realizzazione di tornanti finalizzati a superare il
dislivello tra imposta degli edifici residenziali e punto di connessione con la viabilità esistente.”
22.7 Modalità di attuazione
PC.C. con lotto minimo non inferiore a 3000,00 mq
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

TENUTA STAMPINO

Re-Co

23

23.1 Descrizione

La tenuta Stampino, la Villa, l’insieme dei manufatti pertinenziali e delle sistemazioni del terreno agricolo e boschivo
costituiscono un unicum territoriale di importanza storica e di estremo valore culturale. La villa, di origine tardo
settecentesca, è un manufatto di pregio architettonico con elementi costruttivi e decorativi ancora ben conservati. Gli spazi
esterni denunciano l’originaria attività agricola e di allevamento cui la villa presiedeva. La rete di acquedotti originari è
ancora visibile ed in parte attiva con ben sedici vasche ed invasi artificiali. La varietà vegetazionale è significativa per varietà
e qualità così come l’ambiente faunistico. La rete dei percorsi interni alla tenuta ha uno sviluppo di circa 25 Km.
23.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativo

Vincoli
Vigente
ANI-CE, ANI-TR.NI, ANIMA, IS-MA, IS-MO-B

Cfr. Tav. B7

Vegetazionale
Geomorfologico

23.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
Al fine di realizzare il recupero del complesso architettonico e di tutta la sistemazione paesaggistico-ambientale che lo
circonda, per valorizzare un ampia porzione di territorio collinare trasformandolo in parco urbano con ingresso a pagamento
(da gravare di servitù di uso pubblico da definire in sede di convenzione attuativa del P.U.O.), per ottenere un incremento
dell’offerta turistico ricettiva e della dotazione di servizi di interesse pubblico si prevede la possibilità di attuare una serie
articolata di interventi riconducibili ad un disegno unitario.
L’intervento si articola nei seguenti sub-ambiti:
23.3.1 Sub-ambito del parco attrezzato (sup. terr. 1.030.637 mq.) da destinarsi a Parco Urbano per almeno
1.000.000 mq, identificato in planimetria dalla lettera “a” in cui sono consentite attività all’aria aperta
(maneggio, trekking, attrezzature per attività sportiva e ricreativa e campi da gioco) ed in cui potranno
trovare collocazione superfici per attività connesse con l’uso ricreativo didattico e la gestione del parco
(destinazione d’uso Sg) (stalle, centro informazioni, centro accoglienza bambini/anziani) per un massimo di
1.200 mq di Spr (v. cv 1 e 2) e un rifugio turistico per una SA massima di 500 mq.(v. cv 3 e 4)
23.3.2
Sub-ambito della villa storica, (85.502 mq) identificato in planimetria dalla lettera “b” che ricomprende la
Villa Stampino e le sue pertinenze (SA stimata circa 2.400 mq) per il quale si prevede il riuso per conversione ad
albergo. Si consente, a tal fine, la ricomposizione volumetrica dei manufatti esistenti (magazzini, stalle alloggi di
servizio) con incremento del 25% delle superfici esistenti, pari a 600 mq. (v. cv 5)
23.3.3
Sub-ambito artigianale, (29.083 mq) identificato in planimetria dalla lettera “c” nel quale si prevede la
realizzazione di manufatti connessi con l’attività produttiva agricola da mantenersi nel sub-ambito stesso per una
superficie massima di 2000 mq (v. cv 6).
23.3.4
Sub-ambito turistico ricettivo, (55.854 mq) identificato in planimetria dalla lettera “d”, da destinarsi a
villaggio turistico con una ricettività di circa 35 bungalows con superficie agibile massima di 1.575 mq (v. cv 9) e di
circa 85 piazzole, comprensivi di servizi con superficie agibile pari a mq. 600 in cv. 7 e 250 mq. come servizi
igienici in zona anima (v. cv 8).
23.3.5
Sub-ambito residenziale/turistico-ricettivo, ( 34.132 mq) identificato in planimetria dalla lettera “e” nel quale
si prevedono 7.100 mq di SA per nuove costruzioni a destinazione R.T.A. e/o residenziale di cui almeno 1.000 mq
di SA per edilizia convenzionata e/o E.R.P.. Tale sub-ambito coincide con l’area di uno S.U.A. approvato e non
ancora attuato che dovrà necessariamente essere adeguato per conformarsi alle previsioni complessive della
presente scheda.
23.3.6
Sub-ambito residenziale, (85.178 mq) identificato in planimetria dalla lettera “f” in cui si prevede la
realizzazione di un nucleo residenziale per una SA massima di 3.500 mq. (v. cv 11).
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23.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica

Sg, Re, Tr, Pr

Lotto asservibile

m2

1.320.386

SA

Superficie Agibile Sg

m2

1.200

SA

Superficie Agibile Re

m2

SA

Superficie Agibile Tr

m2

SA

Superficie Agibile Pr

m2

10.600 (1)
5.925 di cui:
3.000 struttura alberghiera
(2400 recupero + 600 n.c.)
500 rifugio
2425 per villaggio turistico
(850 per servizi e 1574 per
bungalow)
2.000

(1) quantità nel caso in cui tutta la superficie di cui al precedente punto 23.3.5
venga realizzata a destinazione d’uso residenziale

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Strade principali
Strade secondarie
Distanze
Confini
Fabbricati

m
m
m
m
m

Cv1

Cv2

Cv3

Cv4

1
3,5

1
4,5

2
7,5

1
5

Cv5

Cv8

Cv9

Cv10

Cv11

3
1
2
1
8
9
7
3,5
da definire in sede di P.U.O.
5
3
5

1
3,5

4
11,50

3
8,00

m

Cv6

Cv7

10

23.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico

m2

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp 30

13.122

Parcheggi pubblici

Pp 27

6.862

*

Ip 1

27.000

Aree e strutture da destinarsi specificatamente per la
“didattica sul campo”, in materia ambientale,
naturalistica ed agricola.

Istruzione

note

* Le quantità di standard che l’intervento dovrà fornire sono da intendersi come quantità minima . La localizzazione degli standard dovrà
essere valutata in sede di P.U.O. , oltre alla realizzazione del parco urbano in sub-ambito a).

23.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale

Per quanto riguarda il sub ambito “a” dovranno essere rispettati gli elementi di interesse storico diffusi sul territorio (caselle,
selciati storici ecc.) o paesaggistico e vegetazionale.
Per quanto riguarda il sub ambito “b” il progetto di ricomposizione volumetrica dei manufatti di servizio esistenti dovrà essere
valutato in relazione alla presenza della Villa stessa nei confronti della quale dovrà assumere piena compatibilità
architettonica e funzionale.
Per quanto riguarda il sub ambito “c” per le nuove costruzioni di manufatti produttivi previsti, dovrà essere valutata la
compatibilità architettonica con la Villa come per il sub-ambito precedente. I volumi agricolo-produttivi dovranno avere
dimensioni e tipologie congruenti con la funzione di produzione e sponsorizzazione dei prodotti dell’ azienda agricola a cui
sono destinati e dovranno essere coerenti con il contesto rurale circostante.
Per quanto riguarda il sub ambito “e” l’intervento previsto dallo S.U.A. approvato, dovrà modificarsi anche dal punto di vista
architettonico adottando una tipologia edilizia più coerente con il contesto. Tale tipologia è quella dei tipi rurali (A) od in linea
(B) da utilizzarsi nella loro forma aggregata di nucleo o tipo a blocco (D). L’insediamento dovrà assumere i caratteri
dell’insediamento sparso per nuclei in analogia a quanto avviene sul versante est della Valle del Merula.Il progetto di
intervento dovrà dimostrare la sostenibilità ambientale e paesaggistica sotto il profilo della qualità architettonica e tipologica
degli elementi nonchè del rispetto del regime insediativo del P.T.C.P..
Per quanto riguarda il sub ambito “f”, il nucleo di cui si prevede la costruzione dovrà assumere come riferimento il modello
insediativo del nucleo esistente di Domo adottando tipologie edilizie proprie dell’edificazione a nucleo (Tipi A e B). La
localizzazione dell’intervento è indicata dall’areale riportato in cartografia ed identificato dalla sigla N23-1
La viabilità di accesso al nuovo nucleo residenziale è riportata sulla cartografia di piano.
L’attuazione del sub ambito “f” e del sub-ambito “d” è subordinata alla variante al livello locale del PTCP come indicato nella
tavola B6 ed alle seguenti ulteriori prescrizioni per il sub ambito d): relativamente al campeggio in zona ANIMA si precisa
che in tale sub ambito non potrà essere prevista un’ accessibilità veicolare se non per mezzi di sicurezza e servizio, l’
ospitabilità dovrà essere soddisfatta solo attraverso l’ utilizzo di tende smontabili, senza possibilità quindi di applicare la
percentuale di promiscuità prevista dalla legge regionale , e con individuazione delle piazzole nelle parti di territorio che non
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necessitino di rimodellazione dei suoli o di alterazioni della vegetazione arborea esistente. I volumi previsti nel piano con
funzione a servizi dovranno pertanto essere previsti nella parte a quota inferiore classificata IS-MA, in comune con la
struttura a villaggio turistico. Analogamente da rilocalizzare sono gli spazi a parcheggio, sia quelli pertinenziali alle strutture
turistiche che la quota di parcheggi pubblici, specificando se nell’ ambito ( o in alternativa in quale altra localizzazione) sono
previsti anche quote di parcheggi pubblici da riservare ai fruitori del parco urbano e delle attività in esso previste
Inoltre qualora siano previste sistemazioni a raso o in struttura dovranno essere rispettati i seguenti parametri inseriti nelle
Norme Puntuali
Per quanto riguarda il villaggio turistico si provvede ad integrare la scheda normativa introducendo nel punto 23.6 “
indicazione tipologico progettuali di Livello Puntuale” il seguente paragrafo : “ I bungalows dovranno avere dimensioni
minime ed altezza media pari a 2.7 m, realizzati in materiale leggero quale il legno, con coperture in rame o inerbite e con la
massima attenzione all’ applicazione di tecnologie volte al risparmio energetico. La SA indicata dal piano dovrà in ragione
del carattere particolare delle strutture in progetto essere assunta quale valore massimo.

23.7 Modalità di attuazione

P.U.O di approvazione regionale attuabile per comparti funzionali da definire in sede di convenzione attuativa.
I margini di flessibilità dovranno essere definiti in sede di P.U.O.
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AMBITO DI COMPLETAMENTO

POGLIANO

Re-Co

24

24.1 Descrizione

Area agricola residuale a contorno di un'area commerciale e residenziale costituita da elementi mono/bifamigliari.
La presenza di due ponti di collegamento, di cui uno di interessante valore paesaggistico, rappresenta una interessante
occasione di valorizzazione dell’ambito.

24.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
Indicazioni P.T.C.P
Assetti
Insediativi
Vegetazionale
Geomorfologico

Vincoli
Vigente
IS-MO-B

Cfr. Tav. B7

24.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili

Il Piano si pone l’obbiettivo di guidare la richiesta di fruizione residenziale di aree che per la vicinanza alle infrastrutture
e per il permanere di un impianto di tipo agricolo risultano idonee all’evoluzione verso un insediamento di carattere
diffuso.
Gli interventi dovranno farsi carico di aree a verde e parcheggi finalizzati a rafforzare il valore nodale della rotonda di
accesso all’autostrada.

24.4 Parametri urbanistici e dimensionali
Destinazione urbanistica
Lotto asservibile
I.U.I.
SA

Indice Utilizzazione Insediativa
Superficie Agibile Re

Re
m2

4273

m2/ m2

0,16

m2

680*

Numero max. piani fuori terra
Altezza massima
Fronte massimo
Strade

* La SA deve essere ripartita equamente tra la c.v.1 e la c.v.2

Distanze

m
m
m

2+
sottotetto
ab.
8,5
5

Confini

m

5

Fabbricati

m

10

24.5 Standard urbanistici
Identificativo
cartografico
Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport

Vp81

Parcheggi pubblici

Pp81

m2

note

530
800

24.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale
Tipologie ammesse:
Copertura a due falde con la sola possibilità di velux e terrazzi a pozzetto per la parte residenziale localizzata nel
sottotetto. Il piano sottotetto, abitabile, deve avere altezza media minima pari a mt 2,30.
24.7 Modalità di attuazione
P.C.C.

C.V.1

Pp81

C.V.2

Vp 81

Re-Co24
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❫❩❖❲▼PP❖P▼◗❑❩ ▲▼ ⑦❑ ❬❫❖❬❬◗ ▲▼ ❴▼❖⑧▼❲▼❬➍ ▲▼
❖❫❭▼❑❩ ❫▼❿❫❩❑▲❩❑▲◗ ▼❲ ❨❩▲▼❣❩ ❖❬❬⑦❖❲❩❙
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✩✪✩ ✫✬✭✮✯✰✱✰✲✳✬
✴✵✶✷✸✹ ✺✷ ✻✹✵✼✽✾✸✿✵✾❀✸✹ ❁ ✻✹✵✾ ✷❀✺✷❂✷✺❃✿✸✹ ❀✾✽✽✿ ❄❅❆❇❈❆❉❊❋ ●❆❇❍❈❆■❋ ❆■ ●❈❆❉❏ ❑❋▲❏■❆❊❏❇❋ ▼❋❉❋❇❆■❋ ❇❋■❆❊❈◆❆ ❆■■❖❆P◗❈❊❏ ❘❈
❙❆❚❏ ❯❋■❋❱ ✿✼✼❲✹❂✿✸✿ ✻✹❀ ❳❨❩❨❬❨❭❨ ❀❨ ❪❫ ✺✾✽ ❴❵❨❛❜❨❝❛❛❜ ❁ ✻❞✾ ❡✽ ❩❨❢❨❣❨ ❲✾✻✾✼✷❤✻✾ ✷❀✸✾✐❲✿✽✵✾❀✸✾ ✻✹❤✷ ✻✹✵✾ ✵✹✺✷❥✷✻✿✸✹
✾✺ ✷❀✸✾✐❲✿✸✹ ✿✽ ❤✾✐❃✷✸✹ ✺✾✽ ❂✹✸✹ ✺✾✽ ❣❦❭ ❀❨ ❴❝❴ ✺✾✽ ❴❧❁❛❴ ✾ ❝❛❁❛❴❁❝❛❛❜❨
✩✪♠ ♥✰♦✳✰♣✰✮♦✱✰✲✳✬ q✰ r✰s✬rr✲ ✭✲s✯♦✲✯q✰✳♦t✲ ✬ s✰✳✮✲r✰
✉✈✇①②③④①⑤✈① ⑥⑦⑧⑦⑨⑦⑥
⑩①✈②⑤❶①
⑩①❻❹✈❺❹
⑨❼❽⑦ ❺③❾⑦ ❿➀
❷❸❸❹❺❺①
✉✈❸❹✇①③❺①❾⑤
✉➁➂➃➄➂❿➅ ✉➁➂➃❷
⑩❹❻❹❺③④①⑤✈③❶❹
⑨➄➆➂✉➇➁➅ ❿⑨⑧➂➃➄➂❿❷⑧
➈❹⑤➉⑤❽❼⑤❶⑤❻①②⑤
➃➄➂❿➅ ➃➄➂❷
✩✪➊ ➋✰✳♦r✰t➌ ✳✲✯➍♦t✰s♦ ✬ t✰➎✲r✲➏✰♦ q✬➏r✰ ✰✳t✬✯s✬✳t✰ ♦➍➍✰✭✭✰➐✰r✰
➑✾✽✽➒✿✵✶✷✸✹ ❦❲❁❣✹ ➓ ✼❲✾❂✷❤✸✿ ✽✿ ❲✾✿✽✷➔➔✿➔✷✹❀✾ ✺✷ ❤✸❲❃✸✸❃❲✾ ✸❃❲✷❤✸✷✻✹❁❲✷✻✾✸✸✷❂✾ ✺✾✽ ✸✷✼✹ ❭❨❦❨✴❨ → ✿ ✐✾❤✸✷✹❀✾ ❃❀✷✸✿❲✷✿
✻✿❲✿✸✸✾❲✷➔➔✿✸✿ ✺✿✽✽✿ ✻✾❀✸❲✿✽✷➔➔✿➔✷✹❀✾ ✺✾✷ ✼❲✷❀✻✷✼✿✽✷ ❤✾❲❂✷➔✷ ✷❀ ❥❃❀➔✷✹❀✾ ✺✾✽✽✾ ❃❀✷✸➣ ❲✷✻✾✸✸✷❂✾ ✺✷❤✽✹✻✿✸✾ ✿❀✻❞✾ ✷❀ ✼✷↔ ❤✸✿✶✷✽✷
❤✾✻✹❀✺✹ ✷ ❲✾↕❃✷❤✷✸✷ ✺✷ ✻❃✷ ✿✽✽➙✿❲✸❨ ❧ ➛❨❭❨ ❀➜❴❴➝❫❝ ✾ ❤❨✵❨✷❨❨
➛➙✿✵✵✷❤❤✷✶✷✽✷✸➣ ✺✾✽ ✸✾✸✸✹ ❂✹✽❃✵✾✸❲✷✻✹ ✼❲✾❂✷❤✸✹ ✺✹❂❲➣ ✾❤❤✾❲✾ ❂✾❲✷❥✷✻✿✸✿ ✷❀ ❤✾✺✾ ✺✷ ❩❢➞ ✻✹❀ ❲✷❤✾❲❂✿ ✺✷ ✿✺✺✷❂✾❀✷❲✾ ✿✺ ❃❀✿
❃✽✸✾❲✷✹❲✾ ❲✷✺❃➔✷✹❀✾ ✽✿✺✺✹❂✾ ✷✽ ✼❲✹✐✾✸✸✹ ❀✹❀ ✼✾❲❤✾✐❃✿ ❃❀ ✾❤✷✸✹ ✼✿✾❤✷❤✸✷✻✿✵✾❀✸✾ ✿✻✻✾✸✸✿✶✷✽✾ ✷❀ ❲✾✽✿➔✷✹❀✾ ✿✽✽✿ ✺✾✽✷✻✿✸✾➔➔✿
✺✾✽ ❤✷✸✹❨
✴ ✸✿✽ ❥✷❀✾ ❤✷ ❲✷✸✷✾❀✾ ❀✾✻✾❤❤✿❲✷✹ ✻❞✾ ✸✿✽✾ ❩❢➞ ✿✷ ❤✾❀❤✷ ✺✾✽✽➙✿❲✸❨ ❵➟ ✺✾✽✽✿ ➛❭ ❧❵➝❴➟➟➠ ❂✾❀✐✿ ❤✹✸✸✹✼✹❤✸✹ ✿✽✽➙✿✼✼❲✹❂✿➔✷✹❀✾
❲✾✐✷✹❀✿✽✾→ ✿❀✿✽✹✐✿✵✾❀✸✾ ✿ ↕❃✾✽✽✹ ✺✾✽✽✿ ❤✹✸✸✹❤✸✿❀✸✾ ➔✹❀✿ ❦❲❁❣✹❝→ ✿❀✻❞✾ ✿✽ ❥✷❀✾ ✺✷ ✐✿❲✿❀✸✷❲✾ ❃❀ ✻✹❀✸❲✹✽✽✹ ✻✹✵✼✽✾❤❤✷❂✹ ✺✷
✸✿✽✾ ✿❲✾✿ ✼❲✹❤✼✷✻✷✾❀✸✾ ✽✿ ✻✹❤✸✿→ ✼✾❲ ✐✷❃❀✐✾❲✾ ✿✽✽✿ ✵✷✐✽✷✹❲✾ ✺✾❥✷❀✷➔✷✹❀✾ ✼❲✹✐✾✸✸❃✿✽✾ ✼✹❤❤✷✶✷✽✾❨
✩✪➡ ♥♦✯♦➍✬t✯✰ ➢✯➐♦✳✰✭t✰✮✰ ✬ q✰➍✬✳✭✰✲✳♦r✰
➇❹❸❺①✈③④①⑤✈❹ ➤❽➥③✈①❸❺①②③
➆⑤❺❺⑤ ③❸❸❹❽❾①➥①❶❹
✉⑦➭⑦✉⑦ ✉✈✇①②❹ ➭❺①❶①④④③④①⑤✈❹ ✉✈❸❹✇①③❺①❾③
➁❷ ➁➤➳❹❽❼①②①❹ ❷❻①➥①❶❹
✩✪➼ ➽t♦✳q♦✯q ➢✯➐♦✳✰✭t✰✮✰
➁➳③④① ➳➤➥➥❶①②① ③❺❺❽❹④④③❺① ➳❹❽ ①❶ ❻①⑤②⑤ ❹ ❶⑤ ❸➳⑤❽❺
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➆③ ❶⑤②③❶①④④③④①⑤✈❹ ✇❹❶❶❹ ③❽❹❹ ➳❹❽ ❸❺③✈✇③❽✇
➤❽➥③✈①❸❺①②① ❸③❽➪ ✇❹❺❹❽➉①✈③❺③ ①✈ ❸❹✇❹ ✇①
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✩✪➶ ➹✳q✰✮♦✱✰✲✳✰ t✰➎✲r✲➏✰✮✲ ➎✯✲➏✬tt➢♦r✰ q✰ r✰s✬rr✲ ➎➢✳t➢♦r✬
➛✿ ✽✹✻✿✽✷➔➔✿➔✷✹❀✾ ✺✾✽✽✾ ❃❀✷✸➣ ✿✶✷✸✿✸✷❂✾ ➓ ✼❲✾❂✷❤✸✿→ ✷❀ ✽✷❀✾✿ ✺✷ ✵✿❤❤✷✵✿→ ✽❃❀✐✹ ✽✿ ❂✷✿✶✷✽✷✸➣ ✾❤✷❤✸✾❀✸✾ ✾✺ ✿ ✻✹✵✼✽✾✸✿✵✾❀✸✹
✺✾✽ ✸✾❤❤❃✸✹ ❃❲✶✿❀✹ ✻✷❲✻✹❤✸✿❀✸✾❨ ➑✾✽✽✿ ✼✿❲✸✾ ✿ ✵✹❀✸✾ ➓ ✿✵✵✾❤❤✿ ✽➙✿✼✾❲✸❃❲✿ ✺✷ ❃❀✿ ❤✸❲✿✺✿ ✺✷ ❤✾❲❂✷➔✷✹ ✻✹❀ ✽✿❲✐❞✾➔➔✿
✵✿❤❤✷✵✿ ✺✷ ✵❨ ❜→❪❛→ ✿✽ ❥✷❀✾ ✺✷ ✼✹✸✾❲ ❲✿✐✐✷❃❀✐✾❲✾ ✷ ✼✹❤✸✷ ✿❃✸✹ ✼✾❲✸✷❀✾❀➔✷✿✽✷ ✺✷ ✻✷✿❤✻❃❀✿ ❃❀✷✸➣ ✿✶✷✸✿✸✷❂✿❨ ➛✿ ✺✷❤✽✹✻✿➔✷✹❀✾
✺✾✽✽✾ ❀❃✹❂✾ ❂✹✽❃✵✾✸❲✷✾ ➓ ❥✷❀✿✽✷➔➔✿✸✿ ✿✽✽✿ ❤✿✽❂✿✐❃✿❲✺✷✿ ✺✾✽✽✿ ❤✹✸✸✹❤✸✿❀✸✾ ❥✿❤✻✷✿ ✺✷ ❂✾✐✾✸✿➔✷✹❀✾ ✻❞✾ ✐✷❃❀✐✾ ❤✷❀✹ ✿✽✽➙✴❃❲✾✽✷✿❨
❡❀ ✻✹✾❲✾❀➔✿ ✻✹❀ ✽✾ ✻✿❲✿✸✸✾❲✷❤✸✷✻❞✾ ✺✾✽ ✸✾❤❤❃✸✹ ❃❲✶✿❀✹ ✻✷❲✻✹❤✸✿❀✸✾ ❤✷ ✼❲✾❂✾✺✾ ❃❀✿ ✸✷✼✹✽✹✐✷✿ ✷❀❤✾✺✷✿✸✷❂✿ ✺✷ ✸✷✼✹ ➘✺✷❥❥❃❤✹➘→
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❑■❍❍➯❏❣■❏ ❏ ❍■▼❏❑❈■ ❊■❍ ❥❉❣❈❉ ❋❉❅■ ●■❣❏❍❈❣❉ ■▼❇❊■❑➫❇❏❈❉ ❊❏❍ ❥④✇ ❊■❍❍❏ ❋❉①❈❏✐ ✇❉❅■ ②❇⑧ ❇❑❊❇❋❏❈❉ ❑■❍❍❏ ①❋t■❊❏ ④❣▲✇❉♦
❏●●❏❣■ ❊◆❑⑥◆■ ❑■❋■①①❏❣❇❉➭ ❏❑❋t■ ❇❑ ❣■❍❏➫❇❉❑■ ❏❍❍■ ❇❑❊❇❋❏➫❇❉❑❇ ❊■❍ ❥④✇❥ ❊■❍❍❏ ✇❉①❈❏➭ ❋t■ ❇❍ ❣■❍❏❈❇▼❉ ⑨✈❄ ①❇❏ ①❉❈❈❉●❉①❈❉
❏❊ ❏●●❣❉▼❏➫❇❉❑■ ❣■②❇❉❑❏❍■ ❏❇ ①■❑①❇ ■ ●■❣ ②❍❇ ■③③■❈❈❇ ❊■❍❍➯❏❣❈✐ ♣⑩ ❊■❍❍❏ ➩❧ ⑤♣❶♦⑩⑩➼✐
✸✹➚ ❸❹✿❹➥✼❾✿❀ ➪✿➨❹❃❀✽❾❀✾❀ ✼ ❻❀➥✼❃✽❀❂❃❹❼❀
➞➏➎➐➂➀➄➅➂➆➀➏ ➶➓➹➄➀➂➎➐➂➃➄
➝➆➐➐➆ ➄➎➎➏➓➔➂➹➂➌➏
➠➘
➠➘✃ ➠➘
❿➈➱➈❿➈ ❿➀➁➂➃➏ ➱➐➂➌➂➅➅➄➅➂➆➀➏ ❿➀➎➏➁➂➄➐➂➔➄
➠➘
↔➍ ↔➶❮➏➓➒➂➃➂➏ ➍➑➂➹➂➌➏

✸✹Ñ Ò❾❹❃❻❹✿❻ ➪✿➨❹❃❀✽❾❀✾❀

➴➷➈➬➘➮
❐➜➘❒
➣➈➷➘➴

❿➁➏➀➐➂➒➂➃➄➐➂➔➆
➃➄➓➐➆➑➓➄➒➂➃➆
↔❮➄➅➂ ❮➶➹➹➌➂➃➂ ➄➐➐➓➏➅➅➄➐➂ ❮➏➓ ➂➌ ➑➂➆➃➆ ➏ ➌➆ ➎❮➆➓➐
➋❮➣➣
➇➄➓➃Ó➏➑➑➂ ❮➶➹➹➌➂➃➂
➇❮➣➣
✸✹Õ Ö❃❻❀✾❹❁❀❂❃❀ ❾❀➦❂❼❂➧❀✾❂ ➦✿❂➧✼❾❾➪❹❼❀ ❻❀ ❼❀❽✼❼❼❂ ➦➪❃❾➪❹❼✼
✇③❣✐ ●◆❑❈❉ s✐⑤
✸✹× Ø❂❻❹❼❀❾➤ ❻❀ ❹❾❾➪❹❁❀❂❃✼
❥✐✈✐Ù✐ ■①❈■①❉ ❏❍❍➯❇❑❈■❣❏ ➫❉❑❏ ④❣▲✇❉s✐

❰➶➠➏➓➆ ➠➄Ï➈ ❮➂➄➀➂ ➒➶➆➓➂ ➐➏➓➓➄
➍➌➐➏➅➅➄ ➠➄➎➎➂➠➄
Ð➓➆➀➐➏ ➠➄➎➎➂➠➆
↔➐➓➄➁➏ ❮➓➂➀➃➂❮➄➌➂
↔➐➓➄➁➏ ➎➏➃➆➀➁➄➓➂➏
➞➂➎➐➄➀➅➏ ➊➆➀➒➂➀➂
Ð➄➹➹➓➂➃➄➐➂
➠➘
➘➈❐➷➘
➘➈❐➷➘

➠
➠
➠
➠
➠
➠

➋➏➁➂
❮➶➀➐➆ ➘➈➴
➋➏➓➁➂
❮➶➀➐➆ ➘➈➴
➋➏➓➁➂
❮➶➀➐➆ ➘➈➴
➷
➷
❒❐

➀➆➐➏
➝➄ ➌➆➃➄➌➂➅➅➄➅➂➆➀➏ ➁➏➌➌➏ ➄➓➏➏ ❮➏➓ ➎➐➄➀➁➄➓➁
➶➓➹➄➀➂➎➐➂➃➂ ➎➄➓Ô ➁➏➐➏➓➠➂➀➄➐➄ ➂➀ ➎➏➁➏ ➁➂
➇➈➱➈➛➈
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✁✂✄☎✆☎ ✞✟✠✡☛☞✌✍☎ ✂✟✞ ✌✞✆✌✂☛✎✌✟✞✌ ✆✌ ✏✌✍☎✏✏✟ ✑✒✞☞✒☛✏☎ ✑☎✠ ✓✏✌ ☛✡✔✌☞✌ ☛ ✆☎✕☞✌✞☛✎✌✟✞☎ ☞✒✠✌✕☞✌✂✟ ✠✌✂☎☞☞✌✍☛ ✆✌ ✂✟✡✑✏☎☞☛✡☎✞☞✟
✝✖✗✘✙ ✚✗ ✛✙✝✜✢✣✘ ✝✣✤✘✙

✛ ✜✙ ✝✣✢✣ ✗✝✜✗ ✤✘✗ ✯✜✙✲✘✗✶✗

✘✥✦✛✧

★

✩✪✫ ✬✭✮✰✱✳✴✳✵✷✭
✸✹✺✻✼✽ ✾✻ ✿✽✹❀❁❂✼❃✹❂❄✼✽ ❅ ✿✽✹❂ ✻❄✾✻❆✻✾❇❃✼✽ ❄❂❁❁❃ ❈❉❊❋●❊❍■❏ ❑❊❋▲●❊▼❏ ❊▼ ❑●❊❍◆ ❖❏P◆▼❊■◆❋❏ ◗❏❍❏❋❊▼❏ ❋❏▼❊■●❘❊ ❊▼▼❙❊❚❯●■◆ ❱●
❲❊❳◆ ❨❏▼❏❩ ❃❀❀❬✽❆❃✼❃ ✿✽❄ ❭❪❫❪❴❪❵❪ ❄❪ ❛❜ ✾❂❁ ❝❞❪❡❢❪❣❡❡❢ ❅ ✿❤❂ ✐❁ ❫❪❥❪❦❪ ❬❂✿❂❀✻❧✿❂ ✻❄✼❂♠❬❃❁✹❂❄✼❂ ✿✽❧✻ ✿✽✹❂ ✹✽✾✻♥✻✿❃✼✽
❂✾ ✻❄✼❂♠❬❃✼✽ ❃❁ ❧❂♠❇✻✼✽ ✾❂❁ ❆✽✼✽ ✾❂❁ ❦♦❵ ❄❪ ❝❣❝ ✾❂❁ ❝♣❅❡❝ ❂ ❣❡❅❡❝❅❣❡❡❢❪
✩✪q r✳s✷✳t✳✰s✴✳✵✷✭ ✉✳ ✈✳✇✭✈✈✵ ✮✵✇✱s✵✱✉✳✷s①✵ ✭ ✇✳✷✰✵✈✳
②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑨③⑤ ⑩❶❷❶❸❶⑩
❹⑤③⑥⑨❺⑤
❹⑤❿❽③❾❽
❸➀➁❶ ❾⑦➂❶ ➃➄
❻❼❼❽❾❾⑤
②③❼❽④⑤⑦❾⑤➂⑨
②➅➆➇❻
❹❽❿❽❾⑦⑧⑤⑨③⑦❺❽
➃❸❷➆➇➈➆➃❻❷
➉❽⑨➊⑨➁➀⑨❺⑨❿⑤⑥⑨
➇➈➆❻
✩✪✩ ➋✳✷s✈✳①➌ ✷✵✱➍s①✳✇s ✭ ①✳➎✵✈✵➏✳s ✉✭➏✈✳ ✳✷①✭✱✇✭✷①✳ s➍➍✳✮✮✳➐✳✈✳
✸✼✼❇❃❁✹❂❄✼❂➑ ❧❇❁❁➒❃❬❂❃ ✾❂❁❁➓❃✹✺✻✼✽ ♦❬❅❦✽♣➑ ➔ ♠✻→ ❁✽✿❃❁✻➣➣❃✼✽ ❇❄ ✿❂❄✼❬✽ ❧❀✽❬✼✻❆✽ ✿✽✹❀✽❧✼✽ ✾❃ ↔❇❃✼✼❬✽ ✿❃✹❀✻ ✾❃ ✼❂❄❄✻❧➑ ❇❄✽
✾❃ ✿❃❁✿❂✼✼✽ ❂✾ ❇❄❃ ❀✻❧✿✻❄❃❪ ✸❁ ✿❂❄✼❬✽ ✾❂❁❁➒❃❬❂❃ ❧✻❧✼❂✹❃✼❃ ❃ ❆❂❬✾❂➑ ❂❧✻❧✼❂ ❇❄❃ ✿❁❇✺❅❤✽❇❧❂ ✿✽❄ ❬❂✿❂❀✼✻✽❄➑ ✺❃❬➑ ❧❀✽♠❁✻❃✼✽✻ ❂
❧❂❬❆✻➣✻ ✻♠✻❂❄✻✿✻❪ ❦✽✹❀❁❂❧❧✻❆❃✹❂❄✼❂➑ ✻ ❆✽❁❇✹✻ ✾✻ ❧❂❬❆✻➣✻✽ ❧✽❄✽ ✻❄❃✾❂♠❇❃✼✻ ❃❁❁❂ ❄❂✿❂❧❧✻✼→ ❃✼✼❇❃❁✻❪
↕✻ ❀❬❂❆❂✾❂ ✻❄ ↔❇❂❧✼➒❃❬❂❃ ❁❃ ❬❂❃❁✻➣➣❃➣✻✽❄❂ ✾✻ ❇❄❃ ❄❇✽❆❃ ❵❪♦❪✸❪ ➙❬❂❧✻✾❂❄➣❃ ✼❇❬✻❧✼✻✿✽ ❃❁✺❂❬♠❤✻❂❬❃ ❧❂✿✽❄✾✽ ✻ ❬❂↔❇✻❧✻✼✻ ✾✻ ✿❇✻
❃❁❁➒❃❬✼❪ ♣ ➛❪❵❪ ❄❪ ❝❝➜❜❣ ❂ ❧❪✹❪✻❪➝❪ ✐ ❄❇✽❆✻ ❂✾✻♥✻✿✻ ✾✽❆❬❃❄❄✽ ❂❧❧❂❬❂ ❀✽❧✻➣✻✽❄❃✼✻ ✻❄ ✹✽✾✽ ✼❃❁❂ ✾❃ ❬❂❄✾❂❬❂ ✹✻❄✻✹✽ ❁✽ ❧❆✻❁❇❀❀✽
✾❂❁❁❂ ❆✻❂ ✾✻ ❃✿✿❂❧❧✽❪ ✸ ✼❃❁ ♥✻❄❂ ✾✽❆❬→ ❂❧❧❂❬❂ ❧♥❬❇✼✼❃✼❃ ❁➒❃❬✹❃✼❇❬❃ ✻❄♥❬❃❧✼❬❇✼✼❇❬❃❁❂ ❂❧✻❧✼❂❄✼❂➑ ❂✾ ❂❆✻✼❃✼✽ ❁➒❃✼✼❬❃❆❂❬❧❃✹❂❄✼✽
✾❂❁❁➒❃❬❂❃ ✿✽❄ ❄❇✽❆❂ ❧✼❬❃✾❂❪ ➛❂ ❄❇✽❆❂ ✿✽❧✼❬❇➣✻✽❄✻ ✾✽❆❬❃❄❄✽ ❃❁✼❬❂❧➞ ❬✻❧❀❂✼✼❃❬❂ ❁❃ ❆❂♠❂✼❃➣✻✽❄❂ ❂❧✻❧✼❂❄✼❂❪ ✸ ✼❃❁ ❀❬✽❀✽❧✻✼✽
❧✽❄✽ ❀✽❧❧✻✺✻❁✻ ❃❄✿❤❂ ✻❄✼❂❬❆❂❄✼✻ ✾✻ ❬✻✿✽❁❁✽✿❃➣✻✽❄❂ ✾✻ ❃❁✺❂❬✻ ❃✾ ❃❁✼✽ ♥❇❧✼✽ ❀❇❬✿❤➔ ❄❂❁ ❬✻❧❀❂✼✼✽ ✾❂✻ ✿✽❬❬❂✼✼✻ ✿❬✻✼❂❬✻ ✾✻
❀✽❧✻➣✻✽❄❃✹❂❄✼✽❪
➟➒ ✿✽❄❧❂❄✼✻✼✽ ✻❁ ✿✽✹❀❁❂✼❃✹❂❄✼✽ ✾❂❁ ✿❂❄✼❬✽ ❧❀✽❬✼✻❆✽ ✹❂✾✻❃❄✼❂ ❁➒❃✾❂♠❇❃✹❂❄✼✽ ♥❇❄➣✻✽❄❃❁❂ ❂ ❁➒❃✹❀❁✻❃✹❂❄✼✽ ✾❂❁❁❃ ✿❁❇✺❅❤✽❇❧❂
❂❧✻❧✼❂❄✼❂ ❃❁ ♥✻❄❂ ✾✻ ❀✽✼❂❬ ❃✿✿✽♠❁✻❂❬❂ ✻ ❧❂❬❆✻➣✻ ✿✽❁❁❂✼✼✻❆✻ ❄❂✿❂❧❧❃❬✻❪ ❦✽❄❧❂♠❇❂❄✼❂✹❂❄✼❂➑ ✾✽❆❬→ ❂❧❧❂❬❂ ❃❇✹❂❄✼❃✼❃ ❁❃
✾✽✼❃➣✻✽❄❂ ✾✻ ❀❃❬✿❤❂♠♠✻ ❀❇✺✺❁✻✿✻ ✻❄✼❂❬❄✻ ❃❁❁➒❃❬❂❃❪ ✸ ❧❂❬❆✻➣✻✽ ✾❂❁❁❂ ❃✼✼✻❆✻✼→ ❧❀✽❬✼✻❆❂ ❧✽❄✽ ✻❄✽❁✼❬❂ ❬❂❃❁✻➣➣❃✺✻❁✻ ❁✽✿❃❁✻ ✻❄✼❂❬❬❃✼✻ ✽
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1.1 Descrizione
✝✕✖✗✘✖ ✙✚✖✝✘✛✛✚✖✝✜✘ ✚✝ ✢✙✣✝✤✖ ✤✘✢✜✗✖ ✤✘✥ ✦✣✗✗✘✝✜✘ ✧✘✗★✥✖ ✢✜✗✘✜✜✖ ✜✗✖ ✥✖ ✩✣✥✥✚✝✖ ✘✤ ✚✥ ✥✘✜✜✣ ✤✘✥ ✜✣✗✗✘✝✜✘ ✢✜✘✢✢✣✪ ✫✣✝ ✚✝✢✘✤✚✖✜✖ ✘
✝✣✝ ★✜✚✥✚✬✬✖✜✖ ✖ ✭✚✝✚ ✖✛✗✚✩✣✥✚ ✙✘✗ ✥✖ ✩✖✜✜✚✮✖ ✘✢✙✣✢✚✬✚✣✝✘ ✘ ✥✖ ✢✩✖✗✢✖ ✚✤✣✝✘✚✜✯ ✤✘✥ ✢★✣✥✣ ✙✘✗ ✥✖ ✘✩✩✘✢✢✚✮✖ ✮✚✩✚✝✖✝✬✖ ✤✘✥ ✜✣✗✗✘✝✜✘✪
✰✕✖✗✘✖ ✖✜✜★✖✥✱✘✝✜✘ ✙✗✘✢✘✝✜✖ ★✝✕✖✱✙✚✖ ✮✚✖✲✚✥✚✜✯ ✤✚ ✖✗✛✚✝✘ ✩✳✘ ✩✣✢✜✘✛✛✚✖ ✚✝✜✘✗✖✱✘✝✜✘ ✥✕✖✱✲✚✜✣ ✘ ✢✚ ✩✣✥✥✘✛✖ ✩✣✝ ✚✥ ✙✣✝✜✘ ✘✢✚✢✜✘✝✜✘ ✖
✱✣✝✜✘ ✘ ✩✣✝ ✥✖ ✮✚✖✲✚✥✚✜✯ ✙✘✗ ✰✣✩✪ ✧✣✥✜✘✤✣✴ ✙✗✚✮✖ ✤✚ ✖✢✭✖✥✜✣ ✤✣✜✖✜✖ ✤✚ ✢✣✜✜✣✢✘✗✮✚✬✚✪
1.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli
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❀❈❉✾ ✿✺❊✾ ❋●

1.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili
✫✘✥ ✢★✲ ✖✱✲✚✜✣ ◗ ✙✗✘✮✚✢✜✖ ✥✖ ✗✘✖✥✚✬✬✖✬✚✣✝✘ ✤✚ ✘✤✚✭✚✩✚ ✙✗✣✤★✜✜✚✮✚ ✢✘✩✣✝✤✣ ✚ ✙✖✗✖✱✘✜✗✚ ★✗✲✖✝✚✢✜✚✩✚ ✗✚✙✣✗✜✖✜✚ ✖✥ ✙★✝✜✣ ✢✘✛★✘✝✜✘✴
✛✖✗✖✝✜✘✝✤✣ ✚✥ ✗✚✢✙✘✜✜✣ ✤✘✥✥✖ ✮✚✛✘✝✜✘ ✤✚✢✩✚✙✥✚✝✖ ✙✖✘✢✖✛✛✚✢✜✚✩✖ ✘ ✥✖ ✗✘✖✥✚✬✬✖✬✚✣✝✘ ✤✘✥✥✘ ✝✘✩✘✢✢✖✗✚✘ ✤✣✜✖✬✚✣✝✚ ✜✘✗✗✚✜✣✗✚✖✥✚ ✙✘✗ ✥✘
★✗✲✖✝✚✬✬✖✬✚✣✝✚ ✙✗✚✱✖✗✚✘ ✘ ✢✘✩✣✝✤✖✗✚✘✪
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SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO - scala 1:2000
21
,7
21
,7

12,

2
13,

5

COMPARTO 9 - mq 11940
Sc mq 900

COMPARTO 8- mq 9730
Sc mq 2400

COMPARTO 7 - mq 6280
Sc mq 900

COMPARTO 6 - mq 4795
Sc mq 900

COMPARTO 5 - mq 5565
Sc mq 900

COMPARTO 4 - mq 5725
Sc mq 900

COMPARTO 3 - mq 11015
Sc mq 2400

COMPARTO 2 - mq 4410
Sc mq 900

LEGENDA

COMPARTO 1 - mq 6543
Sc mq 900

STANDARD URBANISTICI
Vp19 mq 5.500
Pp21 mq 5.990

Comparto
Edificio produttivo
Elettodotto
Fascia rispetto

COMPARTO OGGETTO DI
CONCESSIONE DEMANIALE

SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO - SEZIONE TIPO - scala 1:200

Comune di Andora – Definitivo P.U.C. - NORME DI CONGRUENZA
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ãððã éâã áì Þìêãîé ôéîáìé áì ýìé íãìé ãßæðëâéßëìâë ýîàéìáííéâé ë éìâîãæáííéâé åëìíé ßéîþáìá êá ýðâëîáãîë åïáðýææã ßé ãì
ðé åãðã æãååáàáðáâ êá áìâëîïëìâá êá ßáþðáãîéßëìâã êëððé ýéðáâ ë êëðð áßßéþáìë ýîàéìéó
Þððã åâéâã éââýéðë âýââá þðá åæéíá éð åýãðã îáåýðâéìã ã ýæéâá ãßë êá åëþýáâã ëïáêëìíáéâã
ù ýìé ãåâîýíáãìë ãßæãåâé
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