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CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI AREA TECNICA  

 
Vista la richiesta del Settore IV; 
Visto il P.R.G. vigente di questo Comune approvato con deliberazioni di G.R. n°12 del 10.01.74 e n° 
939 del 17.04.74; 
 

CERTIFICA 
 

− che il terreno sito in questo territorio in loc. "Monte Razzano" distinto al N.C.T. al foglio n° 30 part. 
188 ai fini del vigente P.R.G. di questo Comune è classificato zona F (Servizi ed impianti di 
interesse generale), sottozona F3; 

− che parte dell’area di cui sopra è tutelata per legge ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 e ricade 
all’interno delle aree boscate ai sensi dell’art. 134, co.1, lett. b) e dell’art. 142, co.1, lett. g) del 
D.Lgs. n° 42/2004; 

- che la normativa associata a tali destinazioni urbanistiche è la seguente:  
 

Art. 7.  Norme tecniche di attuazione: zona F, sottozona zona F3, impianti sportivi  
Le aree della zona F sono destinate alle attrezzature di servizio. 
5°) Appartengono alla sottozona F3 gli impianti sportivi: 

It = 0,2 
Sono ammesse esclusivamente costruzioni inerenti le gradinate, i servizi per il pubblico e per gli 
impianti sportivi. 
Parcheggi inerenti alla costruzione = 5 mq. ogni 100 mc. 
Parcheggi di urbanizzazione primaria = 20 mq. ogni 100 mc, nel caso di impianti sportivi coperti, e 
1 mq ogni mq di superficie fondiaria, nel caso di impianti sportivi scoperti. 
 

 
Si rilascia in carta legale a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
 arch. Roberto CAPUANI 
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