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OGGETTO:   VARIANTE al “Piano unitario per il potenziamento dell’area di 

distribuzione carburanti e della contigua area produttiva e per il 
miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità compresa tra lo 
svincolo sud della E45 e il ponte sul fiume Tevere” con contestuale 
variante al RU. 
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1. PREMESSA 

Le opere di urbanizzazione previste dal presente Piano Unitario sono costituite dalle seguenti 

infrastrutture: 

- Finitura(tappeto) di via del Vecchio Ponte; 

- Pista ciclopedonale. 

Gli altri sottoservizi sono esistenti. 

In questa fase si procede alla approvazione del Piano Unitario corredato dai progetti delle opere di 

urbanizzazione sviluppati a livello preliminare, rimandando ad una fase successiva l’approvazione 

del progetto esecutivo. 

Contestualmente, in fase di conferenza di servizi, si chiede il parere degli enti erogatori dei servizi 

(Telecom, Enel, Nuove Acque, Centria). 

In sede di progettazione esecutiva verrà rinnovata la richiesta di parere definitivo con emissione dei 

preventivi relativi agli allacci. 

 

2.VIABILITA’ 

 

2.1. Viabilità privata interna all'area 

Con il presente Piano Unitario si prevede la realizzazione di una viabilità interna all’area costituita 

da un asse centrale che disimpegna tutti i lotti e li serve con le reti dei sottoservizi previsti.  

L’asse principale si sviluppa perpendicolarmente a Via del Vecchio Ponte, con un accesso principale 

ed un uscita pertinenziale entrambe su quest’ultima. 

Le quote di imposta della strada sono determinate dalle attuali quote della viabilità esistente e dalle 

quote di sicurezza prescritte dal progetto idraulico. 

La sezione della carreggiata stradale sarà di ml. 9,00, oltre alla fascia di previsione per la pista 

ciclopedonale dell’ ex ferrovia, in quanto accessibile anche ai mezzi pesanti. 

 

2.2. Pista ciclopedonale 

La pista ciclopedonale prevista si sviluppa lungo la scarpata che scende verso la golena del fiume 

Tevere, sul lato nord del ponte sul Tevere e prosegue lungo l'alveo del fiume, seguendo il tracciato 

già esistente per raccordarsi, nell'ambito del territorio comunale, con la ciclovia del Tevere. 

La sua dimensione totale in larghezza è di ml. 3 metri. 

 

3. Rete distribuzione del gas  

La rete di distribuzione del gas metano sarà collegata alle linee esistenti, e concordata con i 

competenti uffici zonali di Centria. 

Tutte le opere relative alla rete di distribuzione del gas metano sono dettagliatamente 

rappresentate nella tavola di progetto preliminare. 

 

4. Rete distribuzione dell’energia elettrica e linea telefonica 

Le reti Enel e Telecom saranno collegate alle linee esistenti, e concordate con i competenti uffici 

zonali degli enti suddetti. 

Tutte le opere relative alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e della linea telefonica sono 

dettagliatamente rappresentate nella tavola di progetto preliminare. 

 

5. Opere pubbliche e di mitigazione ambientale e paesaggistica previste non soggette a scomputo 

L’insieme delle lavorazioni previste, in conformità alle previsioni delle N.T.A del Piano, prevede i 

seguenti interventi, per i quali si rimanda oltre che alle tavole progettuali della serie 4 anche alle 

specifiche tavole della serie 5 (Progetto delle OO.UU. Pubbliche): 
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- Finitura(tappeto) di via del Vecchio Ponte; 

- progettazione preliminare e la quantificazione economica, su apposito computo metrico 

estimativo, compreso i costi relativi alla sicurezza, delle opere relative al tratto di ciclovia che dal 

ponte del Tevere esistente si riconnette alla Via del Vecchio Ponte. Il valore di tale opera, come 

desumibile dal computo metrico, sarà versato al Comune come monetizzazione extra oneri a carico 

del proponente il presente Piano unitario. 

 

Opere di mitigazione ambientale previste dal presente Piano unitario in variante: 

a) realizzazione di una piantumazione di alberi di essenze autoctone in forma di filare, a sud del 

parcheggio pubblico realizzato nell’area individuata come “area interessata dal Piano unitario 

convenzionato approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 con interventi già attuati” oltre che 

realizzazione della piantumazione prescritta nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata per la 

realizzazione del nuovo bar nell’area del vecchio distributore; 

b) realizzazione di una piantumazione di alberi di essenze autoctone lungo via del Vecchio 

Ponte lato nord-ovest; 

c) al fine di mitigare l’impatto degli interventi dalla E45 realizzazione di una piantumazione di 

alberi e arbustivi di essenze autoctone nell’area individuata come “aree permeabili con 

sistemazione a verde”. 

 


