
 

Località ALSENO 

Ambito n.4 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 
servizio, oltre ad un auspicabile attrezzamento di un’area vigilata 
destinata alla sosta degli autotreni 

aree a verde pubblico attrezzato e parcheggi nella zona prossima al 
cimitero 

carico insediativo mq. 61.000 di superficie utile  

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 

 

Località ALSENO 

Ambito n.6 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 
servizio 

carico insediativo mq. 16.000 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 

 

Località ALSENO 

Ambito n.7 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 
servizio 

carico insediativo mq. 25.000 di superficie utile 

dotazioni territoriali territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 
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quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 

 

Località ALSENO 

Ambito n.8 

destinazioni d’uso:  attività di servizio alla viabilità (distributori di carburante e attività 
integrative quali attività di servizio all’auto e all’automobilista o punti di 
vendita e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande)  

carico insediativo mq. 1.000 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

20% della superficie fondiaria  

 

Località ALSENO 

Ambito n.9 

destinazioni d’uso:  impianto per attività motociclistica da cross  

carico insediativo fabbricati per funzioni di servizio (servizi igienici e essenziali attività 
complementari) 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

50% della superficie fondiaria 

 

Località CASTELNUOVO/CROCETTA 

Ambito n.3 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 
servizio 

carico insediativo mq. 5.500 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 
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Località CHIARAVALLE DELLA COLOMBA 

Ambito n.3 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di terziarie e di servizio 
carico insediativo 3.000 mq. di superficie utile 

carico insediativo 3.000 mq di superficie utile 

quota minima di aree 
permeabili 

20% della superficie fondiaria 

 

Località STAZIONE DI ALSENO 

Ambito n.1 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 
servizio 

carico insediativo mq. 16.200 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 

 

Località STAZIONE DI ALSENO 

Ambito n.2 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 

servizio 

carico insediativo mq. 56.000 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista circonvallazione 
del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione da parte dei 
soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica per 
l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 
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Località STAZIONE DI ALSENO 

Ambito n.3 

destinazioni d’uso:  attività produttive, tecnico-distributive e funzioni di carattere terziario e di 

servizio 

carico insediativo mq. 35.500 di superficie utile 

dotazioni territoriali 15% della superficie territoriale per insediamenti produttivi e di 
commercio all’ingrosso 

100 mq/100 mq di superficie lorda di pavimento per attrezzature e spazi 
collettivi per insediamenti a destinazione terziaria 

è demandata al POC la facoltà di indicare e precisare possibili misure di 
contribuzioni perequative con particolare riferimento alla prevista 
circonvallazione del capoluogo, anche tenendo conto di una compartecipazione 
da parte dei soggetti attuatori che assicuri comunque la sostenibilità economica 
per l’attuazione degli ambiti 

quota minima di aree 
permeabili 

10% della superficie fondiaria 
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− Zone di rispetto, aventi una estensione minima di raggio di 200 mt. dal punto di captazione o 

secondo la fascia individuata nelle cartografie di Piano, regolate ai commi quarto, quinto e 
sesto dell’art.94 del D.Lgs. n.152/2006 41 

 

4. Zone di vulnerabilità da nitrati (ZVN) 

Il PSC in conformità al PTCP delimita le Zone Vulnerabili da Nitrati d’origine agricola (ZVN), ai sensi dell’art. 
30 delle norme del PTA, e della legge 04/2007, la cui rappresentazione cartografica è riportata nella tavola 
PSC7bis. 

Le Zone Assimilate alle ZVN sono soggette al vigente Regolamento regionale in materia di utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, emanato di cui al Regolamento 
regionale approvato con Delib G.R. n.1494/2011 ed emanato dal Presidente della Giunta con Decreto 
n.194/2011 ai sensi dell’art.8 della L.R. n.4/2007 corrispondono alle:  

– zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano di cui all’art. 94, 

comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, individuate dagli strumenti di pianificazione comunale (punti di 
captazione/derivazione rappresentati nella tavola PSC7bis) 

– fasce fluviali A e B delimitate nella tavola PSC6. 
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