
VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER IL RECUPERO E LA RICONVERSIONE DI AREE 

PRODUTTIVE IN LOC. FORNI AI SENSI DELL'ART. 112 L.R  N° 65/2014 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

La proposta di Variante qui di seguito illustrata rientra tra quelle normate dall'art. 112 della L.R.T. 

65/2014 in quanto: 

− non modifica il perimetro del P.U.A.R.; 

− non ne comporta un aumento del volume anzi ne prevede una leggerissima diminuzione; 

−  le altezze rimangono invariate; 

− le superfici da destinare a spazi pubblici di cui al D.M. 1444/68 (parcheggi e verde pubblico) 

vengono aumentate e più precisamente, come evidenziato nella TAV. 26V: 

• nel P.U.A.R. vigente si prevede di realizzare 5.141 mq. a fronte di un minimo di 4.985 mq.; 

• con l'attuale variante si prevede di realizzare 5.226 mq. a fronte di un minimo di 5.108 mq. 

Nello specifico trattasi della proposta di Variante al P.U.A.R. in Loc. Forni - Zona PV7 del vigente 

Regolamento Urbanistico essenzialmente riconducibile a modifiche planivolumetriche nel lotti B+N 

ubicati nella zona baricentrica della lottizzazione. Tali modifiche sono finalizzate al cambio di 

destinazione d'uso da "turistico-recettivo, commerciale direzionale e servizi" ad esclusivamente 

"servizi" per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita nel lotto B-N e contestualmente al 

cambio di destinazione d'uso da  "servizi per la collettività" compreso RSA a turistico-recettivo, 

commerciale e direzionale nelle UMI  C-D situati nel quadrante nord ovest della lottizzazione. Le 

volumetrie interrate previste nella UMI B-N sono state portate in superficie attraverso l'introduzione 

della tipologia costruttiva su pilotis atta al mantenimento della superficie da adibire a posti auto 

pertinenziali. Si prevedono ulteriori limitate modifiche:  

- la prima rappresentata da riprofilatura delle UMI M1 e M2 destinate a piscina condominiale e 

annesso solarium a beneficio delle confinanti aree destinate a verde pubblico attrezzato VP2 e VP3; 



- la seconda invece consisterebbe nello spostamento del percorso pedonale pubblico, senza modifiche 

alla consistenza in superficie, dalla posizione vigente in aderenza alla UMI L alla nuova posizione in 

aderenza alla UMI M1. 

Pur dovendo riprogettare superfici e volumi in funzione delle variate funzioni distributive derivanti da 

questo scambio di destinazione d'uso tra lotti, si è cercato di ridurre l'impatto sull'originario 

planivolumetrico riutilizzando fedelmente l'ipotesi progettuale prevista nei lotti C+D limitando le 

modifiche agli usi degli spazi interni. 

Nei lotti C+D la soluzione progettuale prevede la possibilità di edificazione di una struttura turistico - 

recettiva distribuita su tre piani terra fuori terra con 93 posti letto e più precisamente albergo in senso 

stretto di cui all'art 18 L.R.T. 86/2016. Si prevede inoltre un area commerciale destinata a ristorante 

per circa 100 posti tavola. In contiguità alla sala ristorante è prevista un area direzionale adibita a sala 

convegni per circa 100 posti a sedere. 

Nella UMI B-N  è ubicato l'immobile della "Vecchia Fornace", che ha caratterizzato l'intorno 

nell'ultimo secolo e che sarà recuperato, secondo le modalità previste nelle N.T.A., nella sua 

immagine complessiva pur adeguandola alle più recenti normative. Il progetto prevede inoltre il 

restauro e il consolidamento strutturale del suo "segno" distintivo la ciminiera. Al piano terra si 

prevede la reception un grande open space polifunzionale con annessa cucina e servizi di piano. Al 

piano primo è prevista la collocazione di un nucleo di camere collegato al piano primo dell'immobile 

di nuova edificazione distribuito su tre piani tutti contenenti nuclei di camere con salette di piano. 

Nella progettazione delle UMI C-D e B-N si prevede di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 13 delle 

N.T.A. che permette l'edificazione entro i 5 mt. dal confine in caso che le aree confinanti siano della 

stessa proprietà. 

Per maggiori specifiche rimandiamo agli elaborati cartografici facenti parte integrante della presente 

proposta di Variante.  
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