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Relazione tecnica di piano

PREMESSA
L’area interessata dalla presente VARIANTE PUNTUALE è sita all’interno del
perimetro del CENTRO STORICO DI SAMONE.
Viene ad interessare n. 3 edifici ricadenti all’interno di una modesta area
assoggettata, dal vigente strumento urbanistico, a PIANO DI RECUPERO – art. 6 delle
N.d.A.
Tale area è situata nella zona Ovest dell’abitato nelle vicinanze della Chiesa
parrocchiale.
Per i motivi di seguito esposti l’Amministrazione comunale ritiene di non usufruire di
tale specifica destinazione, proponendo un’autonoma schedatura dei singoli edifici,
ovviamente eseguita con i criteri e la metodologia adottata per gli altri edifici posti
all’interno del perimetro del centro storico.

MOTIVAZIONI/CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE
L’Amministrazione

comunale

nell’ottica

di

valorizzare

e

riqualificare

culturalmente, oltre che architettonicamente, il centro storico ha approfondito alcune
tematiche con proposte relative al sostegno della propria tradizione locale,
concentrando l’attenzione su un edificio di proprietà destinato un tempo a CASEIFICIO.
Il progetto prevede, infatti, che i locali di tale manufatto (il primo dei 3 interessati
alla variante) siano recuperati e destinati a spazi espositivi e ad attività socio-culturali
dei cittadini.
Va peraltro considerato come nel mezzo ai 3 edifici interessati sia presente un edificio
privato destinato ad abitazione, già ristrutturato e utilizzato, mentre sul lato ad Est sia
presente un edificio, di maggiori dimensioni, fino a poco tempo fa ospitante anche un
negozio alimentare (ora trasferito in una struttura più adeguata e funzionale).
Mentre la p.ed. 268-351 ex caseificio conserva, seppur parzialmente, ancora alcuni
caratteri tipologici tradizionali, così come l’edificio privato posto nel mezzo p.ed. 293,
l’edificio identificato catastalmente nella p.ed. 131 si propone con una configurazione
architettonica alterata caratterizzata soprattutto da forometrie anomale. Non solo, con il
suo sedime crea, da sempre, una strozzatura alla viabilità locale notevole, tanto da
ipotizzare ora la sua demolizione ed un riordino qualificato del sedime anche con
parcheggi.
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Conseguentemente alle considerazioni suesposte viene meno la logica di vincolare
l’area con i 3 manufatti da una PIANO DI RECUPERO, dando la possibilità di
intervenire autonomamente per ogni singolo edificio con più opzioni e tempi diversi,
svincolando anche la proprietà privata a cui interessa il semplice attuale utilizzo
abitativo, come attualmente avviene.-

PROPOSTA
A tal fine sono prodotte le tre rispettive schede d’intervento, redatte con i criteri
applicati per l’analisi del tessuto edilizio costituente il centro storico.
Dall’analisi si evince che per la p.ed. 131 la categoria di intervento individuata è
la “DEMOLIZIONE” con la possibilità di effettuare comunque eventuali interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria; per la p.ed. 293 la categoria è a
“RISTRUTTURAZIONE” così pure per la p.ed. 268 con l’attigua 351.-

VALUTAZIONE RISCHIO IDROLOGICO
Si annota come, dal punto di vista idrologico, l’area sia senza penalità.-
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SCHEDA RIFERITA ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
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