
Riqualificazione Quarere Pennello - proge  in inere e idee progeuali
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TAV. 17                  Proge  in inere e idee oprogeuali

IPOTESI D) 
-- Eliminazione di parte 
dell’abitato (fascia 
lungomare e/o fabbrica-
 fascen) e ricostru-
zione dello stesso nelle 
aree degli insediamen 
produ vi dismessi

IPOTESI C) 
- Inserimento di tu  i fabbrica nel Piano Parcolareggiato;
- Richiesta da parte dei proprietari dei fabbrica rimas fuori dall’area di acquisto, di 
sdemanializzazione;
- Recupero degli standards mediante la demolizione di fabbrica fascen, 
superfetazioni, recinzioni e teoie su spazi ulizzabili;
-- ampliamento dell’area di comparto mediante l’inserimento delle aree alle spalle di 
Viale delle Industrie (ex Saima 9.000 mq - ENI gas 14.000 mq - VIoria 13.000 mq). 
- L’area dell’ENI petroli, di 20.000 mq, benchè la vicinanza all’abitato e la pericolosità 
del deposito facciano propendere per una delocalizaizone, al momento, vista la recova 
dell’ordinanza commissariale n. 61/2008, non può essere coercivamente spostata.

IPOTESI A) 
- Rimozione dei fabbrica non rientran nel comparto acquistato e recupero degli standard 
sull’area di risulta.

Edifici non rientran nel comparto acquistato

IPOTESI E) 
In relazione anche alla pericolosità idraulica dell’area:
- Imposizione di desnazioni d’uso compabili per i piani terra e limitazioni 
ancora più restrive per i piani seminterra;
- Stabilire l’obbligo delle desnazioni dei piani terra per i fabbrica lungo le vie 
principali e lungo i fossi;
-- Le limitazionidi cui sopra potrebbero essere poste in essere esclusivamente per 
i fabbrica prospicien i fossi e comunque a distanza non regolamentare da essi;
- Realizzazione di una rete di racconlta delle acque meteoriche con l’ausilio di 
vasche di lainazione e, se necessario, con delle stazioni di sollevamento in grado 
di recepire i volumi d’acqua superficiali e trasportarli presso il recapito finale.

IPOTESI B) 
- Inserimento di tu  i fabbrica nel Piano Parcolareggiato;
- Richiesta da parte dei proprietari dei fabbrica rimas fuori dall’area di acquisto, di sdemanializzazione;
- Recupero degli standards mediante la demolizione di fabbrica fascen, superfetazioni, recinzioni e teoie su spazi ulizzabili.

Aree per recupero standard

Le ipotesi possono trovare applicazione 
separatamente o rimodulandole scegliendo 
par di esse al fine di formulare proposte 
adeguate per il reperimento degli standard.
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