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Art. 20 ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI (COL)

1. Per la definizione e l’elenco delle attrezzature e spazi collettivi (COL) si veda la LR
20/2000, Allegato, Art. A-24, comma 1.

2. Le aree per attrezzature e spazi  collettivi  esistenti,  individuate graficamente nelle
tavole di RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC, nei piani
attuativi e quelle che verranno cedute al Comune, costituiscono la dotazione di spazi
pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del
rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo
che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le
attrezzature  ivi  previste  possono essere realizzate  e/o  gestite  da soggetti  diversi
dall'Amministrazione  comunale,  attraverso  apposite  convenzioni,  eventualmente
accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque
assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.

3. Nel quadro delle prescrizioni generali del PSC, che individua le dotazioni di livello
sovracomunale COL-S e comunale COL-C, la cartografia del RUE individua inoltre,
generalmente all’interno degli  ambiti  urbani consolidati,  aree destinate a “Spazi  e
attrezzature  collettive  di  livello  locale”  (COL-L),  la  cui  eventuale  modifica  (di
classificazione o di perimetrazione), non richiede modifica di tale strumento. 

4. Le attrezzature e gli spazi di carattere sovracomunale COL-S sono:
- COL-S.ass Assistenza, servizi sociali e igienico-sanitari:

Ambulatori Azienda USL, Poliambulatori San Camillo (Villa Seminario)
- COL-S.ch Sedi di culto e attività correlate: Istituto Salesiano della B.V.S. Luca

-  COL-S.ch-csp Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro
- COL-S.csp Attività culturali, sociali e politiche, ipotesi alternative di localizzazione

del 
teatro Intercomunale:
ITC Teatro di San Lazzaro, Mediateca, Museo della Preistoria 'Luigi
Donini'

- COL-S.cim Ipotesi di localizzazione del cimitero intercomunale di San Lazzaro di 
Savena/Ozzano

- COL-S.IS Scuole medie superiori:
 ITC Enrico Mattei, ITC Ettore Maiorana
- COL-S.pa Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile

5. Le attrezzature e gli spazi di livello comunale COL-C sono classificati in:
- COL-C.ass Assistenza, servizi sociali e igienico-sanitari
- COL-C.pa Pubblica amministrazione, sicurezza e protezione civile
- COL-C.csp Attività culturali, sociali e politiche
- COL-C.ch Sedi di culto e attività correlate
- COL-C.SM Scuole medie inferiori
- COL-C.sp Attrezzature e impianti sportivi
- COL-C.par Verde pubblico attrezzato, parchi urbani
- COL-C.p Parcheggi
- COL-C.cim Cimitero

6. Le attrezzature e gli spazi di livello locale COL-L sono classificati in:
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- COL-L.ass Assistenza, servizi sociali e igienico-sanitari
- COL-L.csp Attività culturali, sociali e politiche
- COL-L.pia Spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi
- COL-L.ch Sedi di culto e attività correlate
- COL-L.an Asili nido
- COL-L.sm Scuole materne
- COL-L.se Scuole elementari
- COL-L.sp Attrezzature e impianti sportivi
-  COL-L.v Verde pubblico attrezzato, Parchi e giardini di quartiere
- COL-L.p Parcheggi 

7. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di
MO, MS, RRC, RE, RS*, RT*.

7bis.  In  tutte le aree per attrezzature  e spazi  collettivi  di  proprietà pubblica,  al  fine di
rafforzare le funzioni  pubbliche ivi  presenti,  è inoltre  ammesso l’intervento di  nuova
costruzione (NC) nel rispetto dei seguenti limiti:

- Su max = Su esistente (ove presente) alla data di adozione della presente 
variante di RUE oltre all’applicazione di un indice aggiuntivo pari a 0,10 
mq/mq della Su esistente.

Sono fatti salvi i limiti derivanti da discipline specifiche (es. IUC) o da normativa  
sovraordinata (es. PSC, POC), ove presenti. 

Fanno eccezione le seguenti categorie:
- COL-C.par, COL-L.v: Su max = 0,01 mq/mq della superficie dell’Unità 

fondiaria comprensivo dell’edificato esistente alla data di adozione della 
presente variante di RUE

- COL-L.pia: Su max = 0,40 mq/mq della superficie dell’Unità fondiaria 
mediante la realizzazione di vani interrati.

- COL-C.cim: la nuova costruzione di manufatti funerari è esente 
dall’applicazione dell’indice. 

Nelle aree soggette a vincoli derivanti da leggi o piani sovraordinati, quali: tutela  
derivante dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), tutele  
fluviali, rispetti stradali, ferroviari, cimiteriali, di elettrodotti, depuratori e simili, i limiti 
di edificabilità per la nuova costruzione sono dimezzati rispetto a quelli previsti nei 
punti precedenti. 

L’intervento  di  NC,  da  effettuarsi  nell’ottica  della  riqualificazione  sia  alla  scala  
urbana che alla scala edilizia, è comunque subordinato ad una valutazione positiva 
sulla sostenibilità  dello  stesso da effettuarsi  in  fase preliminare,  da parte  dei  
Settori dell’Ente, ciascuno per la propria competenza. 
Pertanto,  il  progetto  deve  essere  corredato  da  una  relazione  di  sostenibilità  
dell’intervento che affronti i temi della salvaguardia dei servizi ecosistemici forniti dai
suoli,  del  miglioramento  del  microclima  urbano  anche  mediante  una  corretta  
progettazione delle infrastrutture verdi  e blu, dell’accessibilità e multifunzionalità  
degli spazi e della sostenibilità dei costi di manutenzione.

7ter  In tutte le aree per attrezzature e spazi collettivi di proprietà pubblica già edificate è 
ammessa l’installazione di  strutture leggere,  diverse dagli  edifici,  smontabili  e/o  
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amovibili a servizio di un’attività esistente, che non trasformino permanentemente 
il suolo inedificato. Le superfici di tali spazi sono escluse dal computo della Su e 
della Sa, fermo restando il rispetto della normativa di settore avente incidenza  
sulla disciplina dell’attività edilizia. Tale fattispecie di intervento edilizio, qualora  
non si configuri come opera pubblica, è subordinata a comunicazione di inizio dei 
lavori asseverata, essendo riconducibile alla casistica di cui all’art. 7, comma 4,  
lettera c) octies della Legge Regionale 15/2013.       

 

8. I mutamenti di destinazione d‘uso sono ammessi entro la gamma degli usi previsti
per le categorie di appartenenza (a – b – c – d) di cui al comma successivo, fatto
salvo quanto previsto dagli interventi unitari convenzionati IUC. E’ sempre ammesso
l’uso f1.

9. Categoria a) Attrezzature  collettive  (culturali,  religiose,  sociali,  ricreative,
sanitarie...):

COL-S.ass,  COL-S.pa,  COL-S.csp,  COL-S.ch,  COL-C.ass,  COL-
C.pa, COL-C.csp, COL-C.ch, COL-L.ass, COL-L.csp, COL-L.ch

Categoria b) Attrezzature per Istruzione:
COL-S.IS, COL-C.SM, COL-L.an, COL-L.sm, COL-L.se

Usi ammessi categorie a) e b):
- a2 residenza collettiva
- b2 Pubblici esercizi
- b4 Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi

effetti di disturbo sul contesto urbano
- b9 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
- b10.1 Attività di interesse collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base
- b10.2 Attività di interesse collettivo di tipo religioso
- b10.3 Parcheggi pubblici in sede propria
- b10.4 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
- b15 Attività sanitarie ed assistenziali
- b16 Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca

Categoria c) Attrezzature e impianti sportivi; parchi, verde pubblico attrezzato: 
COL-C.par, COL-C.sp, COL-L.v, COL-L.sp, COL-L.pia

Usi ammessi:
- b2 Pubblici esercizi
- b4 Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi 

effetti di disturbo sul contesto urbano
- b9 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
- b10.1 Attività di interesse collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base
- b10.3 Parcheggi pubblici in sede propria
- b10.4 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
- b14.1 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul 

contesto urbano
- b14.2 Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto
- b15 Attività sanitarie ed assistenziali

Categoria d) Parcheggi pubblici
COL-C.p, COL-L.p

Usi ammessi: 
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- b9 Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali (non
è ammessa la costruzione di edifici stabili)

- b10.3 Parcheggi pubblici in sede propria

10. La disciplina delle attrezzature e spazi collettivi (COL) si applica anche alle aree che,
seppur ricadenti in altri ambiti, sono già state acquisite al patrimonio pubblico e di
fatto adibite a dotazioni, nelle more dell’aggiornamento cartografico di RUE mediante
variante. 

11. L’esatta  individuazione  cartografica  delle  stesse  con  l’indicazione  specifica  della
categoria di appartenenza sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale.
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Art. 65 INTERVENTI UNITARI CONVENZIONATI (IUC)

Il RUE individua parti di territorio (AUC, COL, ASP, territorio rurale) per le quali l’intervento
è  subordinato  alla  presentazione  di  un  progetto  unitario  e  alla  stipula  di  una
convenzione con il Comune. 
La convenzione dovrà contenere:
- l’indicazione della Su massima realizzabile e degli usi ammessi;
- la quantità, le modalità di attuazione e di cessione delle dotazioni.

In tutti gli IUC è ammesso il trasferimento della Su ad altro ambito. 

Fino all’approvazione dell’IUC sono ammessi solo gli interventi di MO, MS. 

Per gli edifici tutelati si applicano le disposizioni di cui al capo I del Titolo II.

Gli Interventi Unitari Convenzionati sono così individuati:

IUC 1 – Capoluogo, via Rodriguez - via Casanova – ambito AUC
Intervento di ristrutturazione di un’area occupata da attività produttive. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4, b5, b7
ST = mq 3.600 da verificare su base catastale
Su max = mq 2.500, di cui 90% massimo per residenza e 10% minimo per altri usi
Q max = 40%
Dotazioni integrative: realizzazione e cessione di un parcheggio pubblico (n. 40 p.a., 
min mq 950).

IUC 2 – Via Fornace – ambito AUC
Intervento di recupero sugli edifici esistenti a seconda della loro classificazione e 
ristrutturazione di un’area precedentemente destinata ad attività produttive. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4
ST = mq 8.200 da verificare su base catastale
Su max = mq 950 di cui 90% massimo per residenza e 10% minimo per altri usi
Q max = 40%
Dotazioni aggiuntive di parcheggi pubblici da definirsi in sede di convenzione.

IUC 3 – Via Viganò - Via Fondè – ambito AUC
Intervento di nuova edificazione. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4
ST = mq 5.300 da verificare su base catastale
Su max totale = mq 990 di cui: per usi privati mq 743 (ottenuta applicando l’indice 
perequativo di tipo b) “Piccole aree libere residuali interne al perimetro del territorio 
urbanizzato …”, pari a 0,14 mq/mq); per ERS mq 247
Q max = 40%
Dotazioni: realizzazione e cessione di un’area di circa mq 2.600 attrezzata a verde 
pubblico. 

IUC 4 – Loc. Pulce - Farneto – ambito AUC 
Intervento di nuova edificazione. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4
ST = mq 6.800 da verificare su base catastale
Su max = mq 372 oltre a mq 50 di Su per ERS
Q max = 40%;
Dotazioni: realizzazione e cessione di un’area di mq 1.000 a verde pubblico.
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IUC 5 – Farneto – ambito AUC 
Intervento di nuova edificazione. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4
ST = mq 8.650 da verificare su base catastale
Su max = mq 797 compresa la Su esistente; è ammessa la demolizione dell’esistente
con recupero della Su
Q max = 40%
Dotazioni aggiuntive di parcheggi pubblici da definirsi in sede di convenzione.

IUC 6 – Via Poggi – ambito AUC
Intervento di nuova edificazione di ERS. 
Usi ammessi: a1
ST = mq 4.200 da verificare su base catastale
Su max = mq 1.900 di ERS.

IUC 7 – Via Pontebuco - Jussi – ambito AUC
Usi ammessi: a1, b3;
ST = 5.500 da verificare su base catastale
Su di nuova edificazione: mq 162 + mq 356 per trasferimento da PS1.d + 0,15 x 356
come incremento per il trasferimento da PS1.d. Su totale = mq 571,40
Dotazioni integrative: Realizzazione di parte della rete dei percorsi ciclopedonali del
Parco delle Ville all’interno dell’ex Az. 17d.

IUC 8 – Villa Acquabona – ambito AUC - COL 
Intervento per la integrazione del Parco della Resistenza. 
ST = mq 15.700 da verificare su base catastale
Su max residenziale: ottenuta applicando l’indice perequativo di tipo b) “Piccole aree
libere residuali interne al perimetro del territorio urbanizzato …”, pari a 0,10 mq/mq,
la  convenzione dovrà  indicare  la  quantità  di  Su da trasferire  in  altro  ambito  e  le
modalità  del  trasferimento,  dovrà  inoltre  definire  il  lotto  pertinenziale  dell’edificio
eventualmente oggetto di ripristino tipologico e conseguentemente le aree da cedere
secondo le modalità descritte. In caso di nulla osta della Soprintendenza per i beni
architettonici al ripristino tipologico dell’edificio demolito per eventi bellici, l’intervento
sarà  ammissibile  utilizzando  gli  indici  derivanti  dall’applicazione  dell’indice
perequativo per la cessione delle aree per l’ampliamento del Parco della Resistenza
Q max = 10%
Dotazioni: cessione dell’area.

IUC 9 – Predio Betti – ambito AUC
Intervento di recupero di fabbricati tutelati. 
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b10.1, b12, e1
ST = mq 3.800 da verificare su base catastale
Su = Su esistente.

IUC 10 – Ex Scuola di Idice – ambito AUC
Intervento di recupero di fabbricati tutelati. 
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b10.1, b11.1, b12, e1
ST = mq 2.150 da verificare su base catastale 
Su = Su esistente.
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IUC 11 – Istituto Don Trombelli – via Fondè – ambito AUC
Usi ammessi: a1, a2, b4, b10.1, b10.2, b10.4, b15, b16
ST = mq 21.300 da verificare su base catastale
Su max = Su esistente + mq 500
Q max = 40%.

IUC 12 – Idice – ambito AUC
Intervento di nuova edificazione.
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3
ST = mq 1.800 circa
Su = mq 250.
Dotazioni: realizzazione e cessione di P1 per almeno 20 posti auto.

IUC 13 – Idice Nord Est – ambito AUC
Intervento  di  nuova  costruzione  delle  quote  di  Su  provenienti  dalla  applicazione
dell’indice  perequativo  0,04  mq/mq di  St  della  porzione  dell’ambito  ANS.C.1  con
destinazione dotazioni territoriali (COL) e dell’indice proprio dell’ambito in cui ricade
l’IUC in oggetto. 
Usi ammessi: a1, b1, b2, b3, b4, b5
ST = mq 5.400 da verificare su base catastale
Su = mq 1.596, derivante dalla applicazione dell’indice perequativo sulla superficie
territoriale del COL-C.par e della St dell’IUC, da verificare sull’effettiva consistenza
catastale e dalle quote aggiuntive di ERS e di usi diversi
ERS minima da realizzare = mq 350 di Su
Dotazioni  integrative:  cessione  e  riqualificazione  delle  aree  ricomprese  nel  sub-
ambito COL quale dotazione territoriale della frazione.

IUC 14 – Case Fiumi – ambito AUC
Intervento di riqualificazione o ristrutturazione urbanistica dell’esistente, integrato da
quote  di  Su  provenienti  dalla  applicazione  dell’indice  perequativo  del  comparto  b
dell’ambito  ANS.C.2  e  dal  recupero  della  Su  esistente  del  medesimo  comparto,
secondo gli indici di trasformazione previsti all’articolo 4.6, comma 13, del PSC. In
sede di progettazione dovrà essere verificata la sussistenza dell’interesse storico e
testimoniale degli edifici presenti all’interno dell’IS e conseguentemente definito il tipo
di intervento. 
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b8, b9
ST = mq 5.800 da verificare su base catastale
Su  =  Su  degli  edifici  esistenti  +  Su  derivante  dalla  applicazione  dell’indice
perequativo  sulla  superficie  territoriale  del  sub  comparto  b  dell’ANS.C.2  +  Su
derivante dalla applicazione dell’indice perequativo relativo agli  edifici  da demolire
posti nel sub comparto b dell’ANS.C.2. La Su insediabile massima corrisponde a mq
2.900
Dotazioni integrative: cessione e riqualificazione delle aree ricomprese nel comparto
b dell’ambito ANS.C.2 quale dotazione territoriale della frazione e realizzazione di
una nuova centralità urbana sul fronte della Via Emilia.

IUC 15 – Pulce – ambito AUC
Intervento di nuova edificazione.
Usi ammessi: a1
ST = mq 9.350 da verificare su base catastale
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Su = Su esistente oltre a nuova edificazione, all’interno delle quantità previste dal 
previgente PRG (ex azzonamento 17h) richiamando i contenuti della scheda PS1.h.

IUC 16 – via Caselle – ambito ASP 
Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di attività alberghiera previa 
demolizione di fabbricati artigianali esistenti. 
Usi ammessi: e1
ST = mq 3.500 da verificare su base catastale
Su max = mq 1.858, di cui mq 817 esistenti e mq 1.041 di progetto; è ammessa la 
demolizione degli edifici con il recupero della Su
Q max = 40%.

IUC 17 – Farmacia Cicogna – ambito AUC 
L’intervento riguarda la realizzazione di parcheggi P1 e/o P3 e l’ottimizzazione degli 
accessi. 
Usi ammessi: b1, b3, b15
ST = mq 830 da verificare su base catastale
Su = Su esistente
Dotazioni: integrazione dei parcheggi P1 e/o P3 

IUC 18 – Cicogna 1 – ambito ASP 
Intervento di saturazione dell’indice ed eventuale frazionamento. 
Usi ammessi: quelli dell’ambito ASP.A
ST = mq 8.700 da verificare su base catastale
SU = quella derivante dall’applicazione degli indici dell’ambito ASP.A nel sub 
comparto a
Dotazioni: realizzazione di parcheggi P1 e P3 nel sub comparto b.

IUC 19 – Cicogna 2 – ambito ASP 
Intervento di saturazione dell’indice ed eventuale frazionamento. 
Usi ammessi: quelli dell’ambito ASP.A
ST = mq 36.700 da verificare su base catastale
Su = quella derivante dall’applicazione degli indici dell’ambito ASP.A nel sub 
comparto a
Dotazioni: realizzazione di parcheggi P1 e P3 nel sub comparto b.

IUC 20 – Centro Europa 1 – ambito ASP 
Usi ammessi: b2, b4 (escluse sale giochi), e2, e3
ST = mq 9.800 da verificare su base catastale
Su = Su esistente pari a 780 mq + 20%

IUC 21 – Albergo in località Quattro Alve – territorio rurale 
ST = mq 13.300 da verificare su base catastale
Usi ammessi: e1, b2, b3, b4; l’uso a1 è ammesso solo nel rispetto di quanto 
disciplinato dalle norme del territorio rurale. Sono ammessi ampliamenti della Su 
funzionali agli usi e1, b2 fino a saturazione delle sagome e dei manufatti legittimi 
esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche dell'insediamento. Al fine di favorire 
lo sviluppo dell’attività, nell’ambito della convenzione potrà essere prevista la 
realizzazione di una piscina e di servizi di consistenza non superiore al 5% della Su 
esistente.
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IUC 22 – ARCI Bellaria - via Bellaria – COL 
Intervento  di  recupero,  conservazione  e  ampliamento  degli  immobili  utilizzati  dal
circolo Arci "Bellaria", su proprietà pubblica. 
Usi ammessi: b2, b4, b10.4, b13, b14.1 
ST = mq 6.700 da verificare su base catastale
Su da definire in convenzione in relazione alle necessità delle attività insediate.

IUC 23 – Villa San Giacomo – COL
Intervento  di  ampliamento  degli  immobili  dell’Opera  Diocesana  Madonna  della
Fiducia sulla base di parametri urbanistici ed usi già previsti nel PRG.
Usi ammessi: b4, b10.1, b10.2, b10.4, b15
ST = mq 15.000 da verificare su base catastale
Su = max mq 6.230 di cui mq 4.620 circa esistente. 
Dotazioni:  parcheggi  pubblici  30%  e  verde  pubblico  20%  della  Su  di  nuova
costruzione, con possibilità di monetizzazione.

IUC 24 – Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella – COL 
Intervento di ampliamento fino al 20% della Su esistente con adeguamento sismico e
miglioramento delle prestazioni energetiche anche per l’esistente.
Usi ammessi: a2, b10.2, b15 
ST = mq 1.620 da verificare su base catastale
La convenzione disciplinerà i rapporti tra i servizi offerti con le politiche assistenziali
dell’Amministrazione comunale. 

IUC 25 – Villa Arcobaleno – ambito AUC
Interventi ammessi: MO, MS, RRC, RE, NC, D
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b10.1, b15
ST = mq 6.385 da verificare su base catastale 
Su max = Su esistente + mq 3.500 oltre ad eventuali indici aggiuntivi da utilizzarsi per
l’uso b10.1 e da definire nell’ambito della convenzione.

IUC 26 – Case Canova – ambito AUC
Interventi ammessi: MO, MS, RRC, RE, NC
Usi ammessi: a1, a2, b2, b3, b4.
ST = mq 4.918 da verificare su base catastale
Su = Su esistente 
Sa aggiuntiva = mq 500

IUC 27 – Istituto Salesiano della B.V. S. Luca – ambito COL
Interventi ammessi: MO, MS, RRC, RE, NC
Usi ammessi: quelli previsti per i COL-S.ch
ST = mq 9.900 (parte del COL-S.ch all’interno del territorio urbanizzato)
Ut = 0,50 mq/mq

IUC 28 – Centro A. Tonelli – ambito COL 
Usi ammessi: b2, b4, b10.4, b13, b14.1 
ST = mq 8.080 da verificare su base catastale
Su = Su esistente + 20%
Nell’ambito  della  convenzione  potranno  essere  previsti  ulteriori  aumenti  di  Su  in
relazione alle specifiche necessità legate all’ampliamento delle attività del Centro.
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IUC 29 – Via Montanara 5b – territorio rurale
Usi ammessi: b4, b14.1, oltre a quelli previsti nel territorio rurale.
ST = mq 13.300 da verificare su base catastale
Su = Su esistente 

IUC 30 – Via Jussi – Ambito AUC, COL 
Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3 oltre a quelli previsti nei COL di categoria a) e b)
ST = mq 4.410 da verificare su base catastale
Su = Su esistente + mq 800

IUC 31 – Via Salvo D’Acquisto – Ambito AUC, COL 
Usi ammessi: quelli previsti nei COL di categoria a) e b)
ST = mq 3.900 da verificare su base catastale
Su = mq 2.500 

IUC 32 – Via San Ruffillo – Ambito AUC, COL 
Usi ammessi: quelli previsti per i COL-L.ch
Interventi ammessi: MO, MS, RE, NC 
ST = mq 8.936 da verificare su base catastale
Su max = Su esistente alla data di adozione della presente variante 
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