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Variante al P.R.G. Parte strutturale

PROPOSTA VARIAZIONI SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE

La proposta di variante al PRG prevede sostanzialmente una riduzione della infrastrutture viarie inserite nel PRG parte 
strutturale dovuta a diverse motivazioni e considerazioni che a seconda dei casi analizzati hanno indirizzato le scelte 
adottate.

La riduzione delle aree residenziali di nuova previsione ha comportato l'eliminazione di alcune strade che erano state 
inserite, come strade di previsione, a servizio delle aree di nuova espansione.

La congiuntura economica non favorevole, che interessa pressochè tutti gli enti pubblici, ha comportato ormai da 
diversi anni un forte ridimensionamento degli investimenti dedicati alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie.

Sono quindi state tolte alcune strade di collegamento tra strade comunali e strade regionali che, per tipologia ed entità 
dell'intervento, devono necessariamente essere previsti in Piani regionali anche per l'attivazione di finanziamenti sovra 
comunali; tali interventi non attualmente non risultano ad esempio nel Piano Regionale dei Trasporti 2014-2024, e 
difficilmente lo saranno in futuro.
Analogo discorso può essere fatto per le infrastrutture viarie comunali che, seppure sostanzailemte di interesse 
dell'Amministrazione, necessitano per la loro realizzazione della concessione di finanziamenti di altri Enti, tenuto conto
dell’assenza di adeguati fondi di bilancio propri del Comune; questo ha comportato il ridimensionamento delle strade 
comunali di nuova previsione. 

Infine, ma non in ordine di importanza, è il fatto che la sempre maggiore carenza di fondi propri da destinare alle 
manutenzioni stradali comporta la necessità di ridurre il complesso delle infrastrutture viarie di propria competenza che 
diversamente non potrebbero essere adeguatamente mantenute.

Riporto di seguito una tabella riepilogativa con indicazione di alcuni dati sintetici delle variazioni previste con la 
proposta di variante al P.R.G.

QUADRO RIASSUNTIVO VARIAZIONI
SISTEMA DELLA VIABILITA'

LUNGH.
(m)

TIPO LARGH
(m)

INGOMBR
O

(ha)

TOLTE: strade locali 7.266 F 9,0 6,5

TOLTE: strade extraurbane 10.895 C2 9,5 10,4

TOLTE: adeguamento 2.410

NUOVE: strade locali 380 F 9,0 0,3

NUOVE: strade extraurbane 1.830 C2 9,5 1,7

NUOVE: adeguamento 1.630

SVILUPPO TOTALE STRADE TOLTE  20.571   16,9

SVILUPPO TOTALE STRADE NUOVE 3.840 2,1

Faccio presente che nella stima delle superfici relative all’ingombro della piattaforma stradale non si è tenuto conto 
degli interventi di adeguamento delle strade esistenti sia tolti che di nuova previsione in quanto si tratta di una modifica 
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della larghezza delle strade esistenti che non comporta quindi un rilevante impatto sul territorio trattandosi di strade 
comunque esistenti.

Allego:
- Tabella riassuntiva degli interventi con N° d’intervento, localizzazione degli interventi, indicazione della variazione 
proposta.
- i files shape degli interventi sono stati trasmessi da Daniele Alleori a Corrado Arcangeli.
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