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Art. 44 

PARCHEGGI PUBBLICI 

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di 

strutture destinate alla sosta degli autoveicoli(vedi Tabelle 3, 4, 5 e 6). . 

2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo.  

3. Per tutte le aree destinate a parcheggio, esistenti e di previsione, si dovranno adottare idonei 

sistemi controllati di allontanamento delle acque meteoriche. 

4. Tali strutture dovranno essere verificate preliminarmente sotto il profilo degli impatti acustici 

indotti e risultare compatibili con i limiti definiti dal DPCM 14 novembre 1997. 

5. L’innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree 

destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non 

determinare pericolo per la sicurezza stradale. Ove possibile dovrà essere evitata la 

creazione di nuovi accessi diretti dalla strada provinciale sfruttando la viabilità locale 

esistente. 

6. Per i parcheggi esistenti nelle frazioni di Maureri e Soldati, la realizzazione di eventuali  

nuovi accessi va preventivamente concordata con il competente Servizio Gestione Strade 

sfruttando, per quanto possibile, la viabilità di competenza provinciale. 

7. Il nuovo parcheggio nella frazione Perini è subordinato all’apprestamento delle opere di 

difesa che garantiscano l’assenza di pericolo per le persone (vedi tab. 16). 
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TABELLA 16 

                                     

PARCHEGGIO PUBBLICO LOC. PERINI 

 

La destinazione urbanistica dell’area come parcheggio pubblico, è condizionata alla realizzazione 

di opere di difesa dai crolli rocciosi, schematicamente rappresentate nel sottostante estratto. A tal 

fine dovrà essere verificato/integrato lo studio predisposto nel maggio 2016 dal geologo dott. 

Mario Cavattoni, allegato al piano, relativo all’originaria ubicazione del parcheggio pubblico.  

 

 


