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2. 
 

Si evidenzia inoltre che nell’ambito dei mandati di studio si è riusciti a dare una risposta anche a 
delle esigenze specifiche, coinvolgendo tutti gli interessati fin dall’inizio. 

 

Il collegio esperti ha scelto di pianificare sulla base di uno dei risultati scaturiti, vedi piano di 
situazione seguente: 
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Comparto Capeleta | CamorinoS5 Comparto Centro paese | Claro S6
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Comparto Capeleta

Il comparto, di proprietà prevalentemente pubblica, è posto in un luogo strategico, a conclusione 
dell’asse di accesso principale al nucleo di Camorino, rappresentato dalla Strada In Busciurina, 
da gestire quale viale alberato a valenza urbana a far da cannocchiale visivo verso il centro del 
paese. L’elemento identi�cativo del comparto è la cappella di San Nicolao, monumento culturale 
di interesse locale. Il PR adottato e attualmente in approvazione già prevede contenuti misti 
pubblico-privati inseriti in un progetto unitario per cui gli spazi a fruizione pubblica risultano ben 
de�niti e valorizzati.
La zona per edi�cazione mista d'interesse pubblico e privato è destinata alla costruzione di un 
edi�cio a carattere commerciale e residenziale, contenente pure spazi d'interesse pubblico 
destinati a centro diurno per anziani con spazi d'incontro per la popolazione.
L'edi�cazione dovrà avvenire secondo un progetto unitario, che de�nisca anche la sistemazione 
degli spazi esterni: accessi veicolari e pedonali, posteggi, spazi di relazione pubblici e semipubblici, 
giardini privati.
La revisione di PR in approvazione mantiene il ruolo di centralità del comparto, ra�orzandone la 
funzione di connessione tra il viale alberato In Busciurina e la Piazza, tramite la zona Residenziale 
centrale RC – a destinazione mista residenziale-commerciale e di servizio, di cui ne costituisce lo 
snodo di congiunzione.
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Comparto Centro paese

Il comparto Centro paese di Claro è de�nito a Piano regolatore prevalentemente come zona per 
attrezzature ed edi�ci d’interesse pubblico.
Si tratta ora di elaborare un progetto urbanistico che de�nisca da una parte le esigenze future 
e dall’altra ra�orzi la centralità quale polo attrattivo per tutto il quartiere, dove potranno 
trovare spazio diverse utilizzazioni, dalle attrezzature pubbliche, ai servizi di carattere locale, 
conformemente con quelli già esistenti, andando anche a riquali�care e riordinare lo spazio 
pubblico per renderlo più identitario e aggregativo a fare, appunto, da vero e proprio centro del 
paese di valenza regionale. 


