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INTEGRAZIONI

Art. 96 Attrezzature e servizi per l'istruzione
1. Sono costituiti dalle seguenti attrezzature:
a) nidi d’infanzia e servizi integrativi I / ND;
b) scuola dell’infanzia I / MT;
c) scuola primaria I / EL;
d) scuola secondaria di primo grado I / MD.
2. ATTUAZIONE
a) Per le strutture esistenti e per i servizi con superficie territoriale inferiore a 4.000 m²:
Diretta
b) Per i servizi in progetto con superficie territoriale superiore a 4.000 m²: indiretta ad
esclusione dei progetti di iniziativa pubblica
3. OPERATORI DI INTERVENTO
a) Pubblici e/o privati (se convenzionati).
4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
a) Si applicano i disposti di cui alle leggi regionali per quanto attiene i nidi d’infanzia e i
disposti di cui alle leggi nazionali, per quanto attiene le altre attrezzature scolastiche del
presente articolo.
5. PARCHEGGI
a) All'interno dei lotti di pertinenza ovvero in aree limitrofe è prescritta la formazione di
parcheggi stanziali e di relazione, nella misura minima di:
- 80 m²/100 m² di Su.
b) La quota di parcheggio anzidetta può essere ridotta della metà nel caso di attrezzature
esistenti o previste ricadenti nell’ambito delle zone edificate e urbanizzate ovvero nel caso
di utilizzo di edifici esistenti.
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
a) Sono a libera localizzazione, nel rispetto delle relative norme di zona ad esclusione dei
parcheggi che dovranno essere reperiti, come da tabella, attrezzature da realizzarsi da
operatori privati. Esse, ove non preesistenti (e anche in questo caso, solo per dimostrata ed
accertata impossibilità), potranno essere consentite ed ottenere la licenza d'uso solo nel
caso in cui rispettino le norme di cui al presente articolo.
b) il polo scolastico di Torre è identificato come polo multifunzionale con la sigla MS
“ambito multiservizio” ove sono presenti le seguenti destinazioni specifiche espresse
in forma parametrica: “scuola secondaria di primo grado I/MD” e “nidi d’infanzia e
servizi integrativi I/ND”; le dimensioni delle singole destinazioni pubbliche sono
espresse in forma parametrica ed indicate negli elaborati della componente operativa
di PRGC in quanto trattasi di destinazioni aggregate con servizi comuni e
complementari; La verifica della dotazione a parcheggi prevista delle singole strutture è
da verificarsi all’interno del sistema di riferimento.

