GLI STANDARD URBANISTICI:
Verde pubblico attrezzato ed attrezzature del verde e dello sport
Attrezzature sportive generiche, istituzione composita, palazzetto dello sport;
Campo di gioco per bambini; Campo di gioco per ragazzi; Campo di gioco per adulti; Stadio; Campo di calcio; Palestra; Pista ippica; Ippodromo;
Autodromo; Velodromo; Bocciodromo; Zona di sport nautici; Piscina coperta; Piscina all’aperto; Spiaggia attrezzata; Campo di Hockey; Campo di
golf; Campo di tennis; Campo di palla a volo; Campo di pallacanestro; Campo di tiro (a segno, a volo, ecc.); Parcheggi; Luogo di pesca sportiva;
Parchi urbani; Parco giochi per bambini; Giardini pubblici; Spazi verdi attrezzati; Verde pubblico per la fruizione collettiva; Orti botanici; Aree
ecologiche orientate; Aree di sosta e picnic; Servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.
Attrezzature di interesse comune
Attività di culto per come definite nell’art.4 delle LL. RR. N°21/90 e 2/95; Istituzioni religiose, conventi, seminari; Centro sociale; Istituzione
assistenziale, casa per anziani; Consultorio, ambulatorio e simili; Ospedale, convalescenziario, ecc.; Clinica privata; Municipio ed uffici comunali;
Uffici pubblici; Uffici privati di interesse pubblico; Istituzione commerciale o annonaria; Mercato all’aperto; Mercato coperto, supermercato; Banche
e istituzioni finanziarie; Istituzioni fieristiche; Albergo o motel; Ostello della gioventù; Colonia per bambini o ragazzi; Collegio; Istituzioni militari e di
pubblica sicurezza; Cimitero; Centro civico urbano o di quartiere; Centri di servizi alle imprese; Cinema e multisala; Parcheggi; Teatro; Sala
conferenze; Luna park con impianti fissi e/o mobili; Attrezzature per il tempo libero; Centro culturale; Biblioteca; Museo; Spazi per esposizioni
temporanee o permanenti; Servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.
Nota:
Sono considerate attrezzature di interesse comune ma, comunque, non computate ai fini del calcolo della dotazione di standard urbanistici le aree di
servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti (articolo 61 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del
Nuovo Codice della Strada). Si riporta integralmente:
1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di
tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di
lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici
collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di
impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed
accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui
all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche
tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte
salve le norme di settore vigenti.
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3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai
requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare
in ogni caso la carreggiata stradale.
Attrezzature per l’istruzione
Asilo nido; Scuola materna; Scuola elementare; Scuola media dell’obbligo; Scuola media superiore (generica); Liceo Classico; Liceo Scientifico;
Liceo Linguistico; Liceo Artistico; Istituto d’istruzione professionale; Scuola d’addestramento al lavoro; Istituto Magistrale; Istituti Tecnici; Scuola
speciale; Enti di formazione; Servizi, parcheggi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra elencate.
Parcheggi pubblici
Parcheggi di superficie; Parcheggi delle piste ciclabili; Parcheggi di scambio modale; Parcheggi multipiano; Parcheggi pertinenziali; Parcheggi per
l’attestamento degli autobus di autolinee pubbliche e private; Aree per la sosta regolamentata; Capolinea attrezzato per la le autolinee pubbliche e
private; Nodi di scambio intermodale; Servizi e attrezzature funzionali alla gestione dei parcheggi; Servizi ed attrezzature assimilabili a quelle sopra
elencate.
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