


Scheda Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie S.N.P. Volume N° piani Aumento Volume S.N.P. Superficie volume altezza Interventi dei Interventi

d'ambito fondiaria pubblica stradale coperta esistente esistente esistenti percentuale netto aggiunta coperta massimo massima privati di perequazione

o ad uso con esistente fuori volumetrico aggiunto massima

pubblico marciapiede terra rispetto

l'esistente

11 2.163,00 1.831,00 322,00 322,00 912,00 _ 20520,00 interrato +6 5,85 1200,00 _

Piano terra:                                                                  
1cop. eventualmente avvolgibile con 
chiusure laterali D 6,05X6,45m                                              
1 cop. con chiusure laterali 
scorrevoli D 6,3X8,8m                                                                         
Piano solarium:                                                                                     
3 strutture chiusa sui lati D3X3m                                
2 cop. con chiusure scorrevoli ai lati 
D 3X4,1m                1 cop. 
eventualmente avvolgibile con 
chiusure scorrevoli ai lati D 13X9,1m 
e realizzazione di chiosco da adibirsi 
a bar di D 6X3m                                   
1 cop. telescopica per piscina

Realizzazione e 
cessione del 
marciapiede su via dei 
Lecci lato est

12.1

5.687,00

2.638,00

2.089,00 1.407,00

526,44 1284,87 4497,05 4 166,84 7502,95 2143,70 30% 12000,00 6 piani Incremento volumetrico                                                
Ampliamento e cambio di 
destinazione d'uso al piano terra da 
alberghiero a commerciale

12.2 960,00 471,62 1147,47 4016,16 4 74,30 2983,84 852,53 40% 7000,00 6 piani
Ampliamento e complessivo cambio 
di destinazione d'uso da alberghiero 
a residenza turistica

13* 2.110,00 1.558,00 552,00 552,00 335,00 1120,00 4020,00 4 46,64 1875,00 500,00

Ristrutturazione e ampliamento 
attività esistente P.T. con ricavo di 
nuove superfici ad uso commerciale

Sistemazione tratto 
di via Dancalia

14

a            
Hotel 
Lory

1.650,00 332,00 _ 3954,00 interrato +3 completamento 
consentito da 

P.R.G. vigente*

_ 10230,00 5 piani

4.750,00 1.440,00 1.006,00

b        
Hotel 

S.Marco
1.660,00 233,00 _ 2480,00 3

completamento 
consentito da P.R.G. 

vigente +2078 mc
2078,00 _ 12370,00 6 piani

Realizzazione di un edificio 
commerciale/residenziale.                    
Autorimessa interrata 1300 mq.         
Realizzazione locali tecnici e spazi 
ricreattivi in copertura  (non 
computati nel volume h 2,40m)                                                                       
Portico pubblico a doppia latezza su 
Via Dancalia                                  
Realizzazione portico pubblico a 
doppia altezza su via dei Ginepri                  

Tab.2 Carature urbanistiche Comune di Eraclea Mare Ambiti Art. 6 Alberghiero

VIA DANCALIA: 
sistemazione tratto ed 
aumento marciapiede                                                    
VIA GINEPRI: Linea 
parcheggi, sistemazione 
strada e marciapiede, 
realizzazione pista 
ciclabile, illuminazione 
pubblica, rete acque 
piovane.                                                              
AREA HOTEL 
S.MARCO: Parcheggio 
uso pubblico                                                                                              
La quantificazione delle 
opere da eseguire in 
perequazione e le 
modalità di attuazione 
saranno oggetto di 
apposita convenzione, 
successiva 
all'approvazione del 
Piano degli Interventi

Completamento della volumetria 
trasferimento attività ricettiva 
alberghiera Hotel S. Marco (da 
albergo a commerciale/residenziale) 
su Hotel Lory .   

Sistemazione tratto di 
via  Dancalia 
Tombamento del canale 
e realizzazione di pista 
ciclabile                                             
Inoltre la ditta dovrà 
presentare apposito 
schema di accordo 
pubblico-privato ai 
sensi dell'art. 6 L.R. 
11/2004, in 
sostituzione della 
proposta di accordo 
presentata, entro 15 
giorni 
dall'approvazione del 
Piano

*note a pag. 31a 
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