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ST 1 B   STRUTTURA DEL P.U.C.
Piano di Settore delle strutture turistico 
   ricettive ai sensi della L.r. n. 1/2008
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Si assoggetta l'Hotel Miramare e le aree ad esso asservite al vincolo di destinazione d'uso ad "albergo" ai sensi 
dell'articolo 2 della L.R. 1/2008 con la possibilità di passaggio parziale alla categoria RTA, fermo restando la 
prevalenza della funzione alberghiera rispetto alla RTA nei limiti previsti dalla L.R. in materia.
Tramite permesso di costruire convenzionato finalizzato alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e 
dei  parcheggi  di  pertinenza,  sono  ammessi  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  comprendenti  anche  la 
sostituzione edilizia  degli  edifici  del  lotto  pertinenziale  e  l’introduzione a  piano terra  di  spazi  a  destinazione 
commercio di vicinato (nel limite massimo del  20% della S.A. totale),  alla condizione di non superare con il  
complesso degli interventi il totale della S.A. esistente.
Il progetto di ristrutturazione urbanistica dovrà rispettare i limiti di densità edilizia dettati dal D.M.1444/68 e dovrà 
essere  corredato  di  S.O.I.  che  garantisca  la  ricostituzione  di  un  fronte  sul  lungomare  di  elevato  valore 
architettonico  in  termini  di  integrazione  e  rispetto  del  contesto  della  palazzata  esistente  e  del  suo  profilo 
altimetrico. L’architettura in generale dovrà far ricorso a scelte di grande sobrietà:
- compositive (rapporti equilibrati tra pieni e vuoti, ridotta presenza di poggioli specie se a nastro,integrità delle 
falde di copertura)
-  linguistiche  e  materiche:  quindi  senza  riproporre  necessariamente  apparati  decorativi  dei  fronti  incoerenti 
quando  applicati  ad  un  organismo  edilizio  di  nuova  formazione,  di  cospicua  volumetria  e  con  un  impianto 
distributivo totalmente trasformato e fortemente frammentato in unità abitative minime.
Saranno comunque da rispettare le norme di prevenzione incendi ed il superamento delle barriere architettoniche 
a livello dell'intera struttura ricettiva
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