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SCHEDA PROPOSTA 
3. DOTAZIONI TERRITORIALI E INTERVENTI AMBIENTALI 

 

PROPONENTE:       

TELEFONO / EMAIL:       

ARGOMENTO: 3.1. Definire le modalità di localizzazione, di trasferimento ovvero di gestione delle 

dotazioni territoriali da realizzare, in particolare delle attrezzature e spazi collettivi, 

in accordo con l'Amministrazione Pubblica. Eventuale possibilità di definire 

modalità alternative alla realizzazione di parte delle dotazioni territoriali. 

SUGGERIMENTO: Prevedere la definizione della localizzazione e delle modalità di trasferimento o 

gestione delle dotazioni territoriali da realizzare per l'attuazione degli ambiti di 

progetto in appositi accordi con la Pubblica Amministrazione. In tale ambito si 

potrà prevedere, eventualmente, la realizzazione di parte delle dotazioni in altra 

zona in cui sia prevista dal PSC una dotazione territoriale di progetto o un 

intervento ambientale legato alla Rete Ecologica Territoriale Locale. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 

      

 

ARGOMENTO: 3.2. Definire le metodologie di sviluppo degli impianti e delle reti tecnologiche 

esistenti in coerenza con le necessità derivanti dagli interventi previsti dal POC, in 

accordo con la Pubblica Amministrazione (ad esempio la realizzazione e la gestione 

delle vasche di laminazione delle nuove urbanizzazioni e interventi sulle linee 

elettriche aeree nude per diminuirne gli impatti). 

SUGGERIMENTO: Costituire un Tavolo Tecnico con il gestore del Servizio per la definizione di un 

sistema di infrastrutture di livello territoriale che possa servire tutte le 

UN                    PER TUTTI! 
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urbanizzazioni da realizzare nell'arco di validità del POC. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 
                     

 

ARGOMENTO: 3.3. Definire gli interventi di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità 

esistenti, compresi i percorsi per la mobilità lenta, e lo sviluppo delle medesime in 

relazione all'attuazione degli ambiti di riqualificazione e di espansione e in sinergia 

con gli interventi di miglioramento del trasporto collettivo e l'eventuale necessità 

di fasce di ambientazione delle infrastrutture medesime. 

SUGGERIMENTO: Gli interventi di miglioramento delle infrastrutture esistenti e le fasce di 

ambientazione possono essere valutati come dotazioni territoriali alternative in 

sede definizione delle stesse. 

PROPOSTA 

EVOLUTIVA: 
                     

 

DATA  /  /     

FIRMA 

 

___________________ 


