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(*) Elementi progettuali invarianti 
(-) Elementi progettuali modificabili con SIO di cui all’art. 31.2 

DATI IDENTIFICATIVI ESSENZIALI 

Ubicazione Via Breta Tavola RUE: (P.3)_Tavola 17.3 

Estensione dell’area circa 4.020 mq  

Riferimento disciplina NdA 

(*) Art. 17.4 [Aree rurali a disciplina specifica - Aree rurali sottoposte a scheda progetto]. 
(*) Per quanto non disciplinato dalla presente scheda valgono le regole di cui all’art. 12.2 [Disposizioni comuni – Modalità 

generali di progettazione], 12.5 [Disposizioni comuni – Edifici non funzionali all’esercizio dell’attività agricola] e dell’art. 
15 [Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico]. 

 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Strumento (*) Intervento edilizio diretto esteso a tutta l’area della scheda. 

 

DESTINAZIONI 

Funzioni ammesse 

(*) Mantenimento delle funzioni in atto. 
(*) Funzioni agricole di cui all’art. 3.1 [Usi del territorio - Destinazioni d’uso], lettera f); 
(*) Funzioni relative agli “Edifici non funzionali all’esercizio dell’attività agricola” di cui all’art. 12.5 [Disposizioni comuni – 

Edifici non funzionali all’esercizio dell’attività agricola] per la parte già utilizzata per funzioni artigianali alla data di 
adozione del RUE; 

(*) la funzione in atto alla data di adozione del RUE (produzione artigianale di birra), può essere estesa mediante l’utilizzo 
dell’intera superficie esistente all’interno del fabbricato, superando il vincolo di superficie previsto all’art. 12.5 
[Disposizioni comuni – Edifici non funzionali all’esercizio dell’attività agricola] per tale tipo di attività. In questo caso 
sono comunque esclusi ampliamenti di Sul esterna ed interna. 

 

CARICO URBANISTICO AMMESSO 

Capacità insediativa  

 

INCENTIVI e COMPENSAZIONI 

 
(*) Non è ammessa l’applicazione degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 29 [Incentivi] e all’art. 30 

[Compensazioni]. 

 

DOTAZIONI TERRITORIALI 

Infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

 

Attrezzature e 
spazi collettivi 

 

Dotazioni ecologiche 
ambientali 

 

 

ASPETTI INTEGRATIVI AL SISTEMA PRESTAZIONALE DI CUI AL TITOLO VII DELLE NORME di ATTUAZIONE [Obiettivi di qualità] E DI CUI ALLA 

PARTE II [Sostenibilità degli insediamenti] DELL’ELABORATO Tav. P.5 DEL RUE “ATTIVITÀ EDILIZIA E PROCEDIMENTI” 

Prestazione sicurezza 
Rischio sismico 
(*) In fase attuativa dovrà essere rispettato il parere della Provincia di Ravenna in ordine alla compatibilità delle previsioni 

con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all’Atto del Presidente n. 53 del 08.06.2020. 

Prestazione sostenibilità  

Prestazione identità 

Edifici 
(*) L’attuazione della scheda è subordinata alla riqualificazione architettonica della facciata e alla valorizzazione 

paesaggistica del sito nell’ottica di minimizzare l’impatto visivo della costruzione dalla S.P. 306 “Casolana-Riolese”. In 
relazione alle finiture ed in particolare agli infissi, dovranno essere utilizzati materiali e/o di colori che possano 
maggiormente armonizzarsi con il paesaggio agrario locale. 

 

ASPETTI PUNTUALI DI SCHEDA 
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Scala 1:2000 

 
 

Legenda 

 

 

 
 


