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COMUNE DI BISCEGLIE

"--

Programma di Rigenerazione Urbana

Maglia 132 - Maglia 89 di P.R.G.

a1 sensi di
• Documento programmatico per la ngeneraZtone urbana della Città d1 81scegl1e Legge Reg,onale n' 21 del 29 07 2008,
approvato con Dehberaz,one Cons1!1are n' 32 del 24 05.2010;
• L R 1312008, Art 12, comma 1, lett b) e comma 2:
• Dehberaz,one Cons,hare n• 33 del 24 05 2010. punto 2 · lett. e).

VARIANTE MAGLIA 89

PROGETTO D1 RINATURALIZZAZIONE URBANA CON �EAADIBITAA
(senza creazione di volumetrie e senza l'uso di su �i im rmeabilt
/

Cortile condominiale

PAI n.t.a.
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

l

ELABORATI GRAFICI

Tav. n. 1
- Stato di Fatto (su base catastale, ortofoto e perimetrazione PAI)
- Variante al PAI (adottata con DECRETO n.381 del 11/06/2019)
- Estratto Tav. 3 e 5 (Programma di Rigenerazione Urbana approvato)
�\C�TO

Data: Febbraio 2021

IL PROPON�,;,,..,U d
''PE��

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità
ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
[...]
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze,
manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici
impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola
vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi
associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è
sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

