ALLEGATO 20 - LE DEFINIZIONI DEGLI AMBITI SECONDO LA LR
20/2000

Art. A-11 LR n. 20/00 e smi Ambiti da riqualificare
Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio urbanizzato che necessitano di
politiche di riorganizzazione funzionale, che favoriscano il miglioramento della qualità
ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione dei servizi,
di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche
integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico,
ambientale e sociale che le investono.

Art. A-12 LR n. 20/00 e smi Ambiti per i nuovi insediamenti
Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di
trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto
urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di
sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono
caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali,
commerciali e produttive con essa compatibili.

Art. A- 13 LR n. 20/00 e smi Ambiti specializzati per attività produttive
Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio caratterizzate
dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti
possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi
residenziali.

Art. A-15 LR n. 20/00 e smi Poli funzionali
I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale
nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione
morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione
economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità. I poli funzionali sono
inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci e da un
bacino d'utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi
territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana.

