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I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 
 
Art. 1. - OGGETTO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)  
 
 
 

Il piano PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A) oggetto della presente che ha come 

ubicazione la frazione del Comune di San Giovanni in Persiceto, cioè San Matteo della Decima, fa 

seguito all’approvazione, tramite delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 08/10/2015, dello 

schema di accordo (registrato al n. 7537 il 19/11/2015) ai sensi dell'art. 18 l.r. 20/2000 e s.m.i. 

avente ad oggetto l'attuazione dell'ambito denominato "Nuovo Chiesolino ". 

 

Tale intervento si deve configurare come rispondente alla “Procedura pubblica per la selezione di 

ambiti ed immobili ove dare attuazione agli strumen ti urbanistici vigenti nel comune di San 

Giovanni in Persiceto” con  determinazione n. 315 d el 16.5.2013. 

 

L’obiettivo  di questo intervento, nello specifico, è la riqualificazione urbanistica, ricucitura degli 

ambiti consolidati, attuazione delle quote di ERS - Edilizia Residenziale Sociale, come strumento 

per realizzare le politiche abitative dell’amministrazione, nella frazione di San Matteo della Decima. 

 

L’oggetto del P.U.A. sono i terreni della ditta G. E G. ITALIA S.A.S.di Gavioli Danilo e C. 

identificati catastalmente ai terreni secondo il Foglio n. 21, mappali n. 455, 25, 486, 487, 488 su una 

Superficie Fondiaria di mq 3766 totali. 

 

Tale superficie fondiaria, ricadente in Ambito “ARS.SG_V”, cioè Ambito di possibile trasformazione 

urbana per usi residenziali e/o di servizio, ha maturato una Superficie Utile (SU) pari a mq 420 con 

un Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) pari a 0.11. 
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Art. 2. - ELABORATI COSTITUTIVI IL P.U.A.  
 
 
1)        Estratto di mappa catastale;    

2)        Rilievo plano-altimetrico stato attuale  scala 1: 500; 

3)        Profili e sezioni stato attuale  scala 1:500; 

4)        Planimetria Generale – Profili e sezioni di progetto scala 1: 500 – 1 : 200; 

5)        Rete fognaria Acque nere  scala 1:500; 

6)        Rete fognaria acque meteoriche     scala 1:500; 

7)        Reti acquedotto e gas metano    scala 1:500; 

8)        Reti telecom ed enel                      scala 1:500. 

 

Art. 3. – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  
 

 
- la Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” 

che  dispone per i Comuni l'elaborazione del Piano Operativo Comunale (POC) che, in 
conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), individua e disciplina gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio, da 
realizzare tramite Piano Urbanistico Attuativo (PUA), nell'arco temporale di cinque anni; 
 

- l’art. 18 della Legge Regionale n. 20/2000, che consente agli enti locali, qualora 
ricorrano le ragioni di rilevante interesse pubblico e sussista la compatibilità di quanto 
concordato con le scelte di pianificazione dettate dagli strumenti di pianificazione 
generale dell’ente, di concludere accordi con soggetti privati, nel rispetto dei principi di 
imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di 
pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati e qualora tali 
accordi attengano al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e 
urbanistica generali; 
 

- la Legge Regionale n. 16/2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma del 20 e del 29 maggio 2012” che all’art. 4, comma 15, dispone per i Comuni di cui 
all’art. 1 della Legge 122/2012 la possibilità, allo scopo di favorire la ripresa dell’attività 
delle comunità insediate, di attuare le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC), 
ancorché privo di Piano Operativo Comunale (POC), con la presentazione o l’adozione 
entro il 31/12/2015 di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa pubblica o privata. 
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II. -  ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
 
 
Art. 4. – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 
 

 

La Superficie Utile  sopra riportata (420 mq) potrà avere, secondo i parametri del RUE vigente, un 

minimo di Superficie Accessoria che varia dal 20% minimo ad un massimo del 60% della Superficie 

Utile ammessa, quindi potremo avere una Superficie Accessoria cha varia da un minimo di 84 mq 

ad massimo di 252 mq. 

 

Ciò comporta che potremo avere una Superficie Complessiva che varierà da un minimo di 504 mq 

ad un massimo di 672 mq. 

 

Entro il limite di Superficie Utile deve essere compresa anche la percentuale di ERS (edilizia 

residenziale sociale) stabilita per il comune di San Giovani in Persiceto dal PSC vigente che  

riporta il 27% della SU; ciò significa che dovrà essere destinata una superficie di 113.4 mq ad 

Edilizia Residenziale Sociale da costruire sul terreno in oggetto. 

 

La Superficie Utile realizzabile verrà utilizzata esclusivamente nel terreno costituito dall’unione delle 

porzioni identificate catastalmente al Foglio n. 21, mappali n. 486, 487, 488; invece, le dotazioni 

necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici verranno concentrate nelle rimanenti 

porzioni di terreno corrispondenti al Foglio n. 21, mappali n. 455 e n. 25. 
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La presente proposta di P.U.A. prevede una capacità edificatoria complessiva pari a mq 420 di S.U. 

determinata in base ai seguenti indici e parametri urbanistici: 

 

Tab.1 – Superfici utili ed accessorie dei singoli l otti 

 

TABELLA 1 mq UT 

Superficie territoriale (St)  3766  

Superfic ie UTILE (SU) minima  377 0.10 

Superficie UTILE (SU) proposta  420 0.11 

Della SU proposta, SU libera  306.6  

Della SU proposta, SU dedicata ad ERS  113.4  
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Dotazioni Territoriali: 

1) Da destinare a Verde 

2) Da destinare a Parcheggi 

 

 

 

294 

168 

 

 

Superficie Territoriale in cessione: 

1) Minima  

2) Proposta  

3) Superficie Territoriale extra ceduta      

 

 

 

1130 

2813 

1389 

 

 
Il dimensionamento insediativo derivante dall’applicazione degli indici e parametri urbanistici sopra 

descritti risulta essere il seguente: 

 

Superficie Territoriale                      mq.  3 766 

 

a) Superficie Utile residenziale (S.U)      mq. 420 
 
b) Superficie accessoria max 60% di S.U.         mq. 2 52 
 
 
TOTALE                    MQ. 672 

 

Dimensionamento superficie residenziale 
 
Come riportato in precedenza, la Superficie Utile residenziale della variante  ammonta a 420 mq ; 

del totale della SU residenziale, una quota di 113.4 mq pari al 27%  è destinato ad  E.R.S., mentre 

il restante 73%, ossia 306.6 mq è destinato ad edilizia libera. 

Tale dote edificatoria è ripartita in 6 lotti a diverso indice di edificabilità: nella tabella  seguente sono 

riportati lotto per lotto, i dati disaggregati della Superficie Utile, accessoria e complessiva previsti nel 

PUA in oggetto. 
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TABELLA 2 – Destinazione d’uso solamente residenzia le 

 
LOTTO 

 

 
Sup. Territoriale  

 
S.U. 

 
S.acc. max.  

 
1 (ERS) 
 

 
mq 184 

 
60 

 
36 

 
2 (ERS) 
 

 
mq 190 

 
60 

 
36 

 
3 
 

 
mq 335 

 
80 

 
48 

 
4 
 

 
mq 386 

 
80 

 
48 

 
5 
 

 
mq 230 

 
70 

 
42 

 
6 
 

 
mq 230 

 
70 

 
42 

 
 
 

 
TOTALE  

 
420                   

 
252 
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ART. 5. – CARATTERISTICHE DEI LOTTI  

 
I lotti sopra descritti (6 in totale) si presentano di forma non regolare, dovuta alla conformazione del 

terreno originario. 

Tali lotti presentano una edificabilità differente, anche se la sommatoria risulta quella consentita: la 

potenzialità edificatoria massima (SU) e la superficie fondiaria (Sf) assegnate dal presente Piano a 

ciascun lotto, così come indicato nella tabella 1 precedente, delle presenti norme, è da ritenersi 

vincolante. 

E’ consentito, tuttavia, per ogni lotto apportare variazioni in più o in meno della SU e della Sf 

previste nel Piano Particolareggiato. Gli eventuali trasferimenti di potenzialità edificatoria o di 

superficie fondiaria tra lotti sono disciplinati come segue. 

 

ART. 6. – TRASFERIMENTI DI SUPERFICIE  

 

Gli eventuali trasferimenti fino al 20% in più o in meno rispetto ai valori indicati nella tabella n. 2, 

saranno autorizzati mediante rilascio di Permesso di Costruire. 

 

I trasferimenti invece superiori al 20% rispetto ai valori indicati in tabella n. 2, saranno autorizzati 

mediante approvazione di Variante di Variante al Piano Particolareggiato. 

 

Tutti i trasferimenti di potenzialità edificatoria o di superficie fondiaria, devono aggiornare la Tabella 

n. 2 e la planimetria generale (elaborato n. 4) presentandone una copia modificata e controfirmata 

dai proprietari interessati dai trasferimenti. 

 

Per quanto concerne l’altezza massima possibile all’interno dei lotti dell’edificato, verrà mantenuta 

quella riportata per le medesime zone nel RUE, ossia 13.5 ml. 

 

Infine si prevede la possibilità di spostare anche l’ERS che si è individuata nei lotti 1 e 2, nei lotti 

adiacenti, previa autorizzazione di Variante al Piano Particolareggiato necessaria.  
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ART. 7. – USI AMMESSI 

 
Nell’ambito del presente PUA, sono ammessi i seguenti usi: 
 

a) R1  -  Residenza; 

 

III.  -  PRESCRIZIONI TECNICO - URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 

Art. 8. – SCELTE TIPOLOGICO – EDILIZIE 

 

Le tipologie che si potranno realizzare sono abitazioni mono e bifamiliari; ogni unità sarà  provvista 

di autorimessa e cantina propria situati al piano terra; tutti gli alloggi saranno illuminati e ventilati 

naturalmente con coefficienti illumino-ventilanti che assicurano un rapporto inferiore o pari ad 1/8 di 

S.U. per ogni ambiente. 

Ogni alloggio dovrà essere dotato di allmeno 1 servizio igienico di dimensioni minime pari a 4,50 

mq, illuminato e ventilato naturalmente con finestra di dimensioni pari a 1/8 della S.U e comunque 

non inferiore ad 0,60 mq, il secondo servizio è dotato di ventilazione forzata in ragione di 5 m3/hm3; 

gli ambienti osservano un’altezza interna minima dei locali pari a 2,70 m. Le cucine, quando sono in 

nicchia o costituiscono angoli cottura si affacciano sul locale soggiorno pranzo di dimensioni sempre 

superiori ai 19 mq. 

Ogni cucina od angolo cottura sarà dotato di canna di esalazione autonoma con diametro minimo di 

mm 100 sfociante 1 mt oltre il coperto e ventilazione meccanica della cappa in ragione di 3 m3/hm3; 

le cucine sono inoltre dotate di scarico autonomo di diam.mm.100 con pozzetto degrassatore prima 

dell’immissione fognaria. 

Gli alloggi saranno dotati di impianto di riscaldamento autonomo a gas con caldaia a camera stagna 

o di altro similare alimentato anche da fonti energetiche alternative, rispondenti alla normativa 

vigente; ogni caldaia è dotata di propria canna fumaria autonoma di idonea sezione sfociante 1 mt 

oltre il coperto. 

L’impianto fognario di ogni edificio prevede la separazione delle acque nere da quelle meteoriche; 

per ogni edificio è prevista una sola immissione fognaria nella nuova rete delle acque nere di 

comparto, prima dell’immissione nella conduttura pubblica è previsto un sifone Firenze. 
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Nella rete delle acque nere condominiali sono collegati anche i fognoli previsti in ogni autorimessa; 

la rete delle acque meteoriche di ogni singolo edificio che raccoglie i pluviali e le  maggio pertinenze 

comuni aperte si immette nella nuova rete di comparto che prevede come recapito il canale di 

Cento.  

 

Art. 9 . – SISTEMI COSTRUTTIVI 

 
Il sistema costruttivo da adottare sarà corrispondente alla normativa vigente, adeguandosi anche ai 

recenti eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 

Il progetto esecutivo degli edifici da realizzare dovrà rispettare i seguenti requisiti architettonici volti 

a garantire il carattere dell’omogeneità del costruito, e quindi soddisfare il criteri che seguono. 

 

Art. 10 . – FINITURE DEGLI EDIFICI 

 

Per quanto riguarda i paramenti murari perimetrali esterni, essi potranno presentare: 

 

1) finitura esterna ad intonaco; 

2) finitura esterna mista ad intonaco e faccia a vista; 

3) tinteggiature, dove sia presente intonaco, costituite tinte appartenenti alla gamma dei colori 

tra il bianco avorio, al giallo ocra fino alle tonalità del rosso, tipiche delle zone circostanti e 

della tradizione locale. 

 

 

Art. 11 . – STRUTTURE DI COPERTURA 

 

Le strutture di copertura potranno essere realizzate con struttura portante in latero-cemento o in 

legno lamellare; esse dovranno presentarsi prevalentemente come tipologia a falde ed il manto di 

copertura potrà essere realizzati in  

1) laterizio: coppi alla bolognese, 

2) laterizio: coppi ed embrici; 
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3) altri materiali che si utilizzino per solo contribuire al risparmio energetico dell’immobile, 

purchè si mantengano nell’ambito della tradizione locale. 

4) è consentito l’utilizzo di pannelli solari fotovoltaici e termici, da realizzarsi complanari con il 

manto di copertura (pannelli integrati) 

 

Art. 12 . – INFISSI ESTERNI ED OSCURANTI 

 

Gli  infissi   esterni  e gli oscuranti esterni dovranno essere costituiti dai meteriali seguenti: 

1)  legno verniciato; 

2) legno naturale mordenzato; 

3) in alluminio e / o pvc o combinatI insieme, con i con vetri camera a bassa emissività, 

    secondo le normative vigenti in termini di risparmio energetico; 

4) la tipologia degli oscuranti esterni dovrà prevedere degli stessi materiali sopra indicati  

  con tipologia ad avvolgibili (con la sola esclusione del legno). 

5) le colorazioni di tali infissi dovranno essere omogenei e con tinte tendenti o al grigio o 

   al verde scuro. 

 

Art. 13 . – RINGHIERE E LATTONERIE 

 

Le lattonerie di finitura esterne (grondaie, pluviali, ecc) sono previste in rame o in lamiera 

preverniciata testa di moro. 

Le ringhiere ed i parapetti dei balconi e le eventuali inferriate dovranno essere in metallo verniciato 

di disegno semplice e conformantesi ad un unico modello. 

 

Art. 14.  –  RECINZIONI 

 

Le recinzioni potranno essere realizzate nelle seguenti tipologie: 

a) basamento in muratura in mattone a vista per un’altezza di cm 60 con copertura di mattoni in 

coltello, sormontata da cancellata metallica di semplice disegno verniciata nei colori nero o 

grigio antracite; il disegno delle stersse dovrà essere semplice e riprendere il medesimo 

riportato nelle ringhiere dei balconi e nelle eventuali inferriate - 
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b) muratura intonacata  mista a muratura in mattone a vista con copertura di mattoni in coltello 

e in corrispondenza dgli angoli o dove necessario presenza di colonnine in faccia a vista  o 

spazi tecnologici sempre sormontate dalla stessa finitura superiore. 

c) basamento in c.a. di alterzza cm 50 sormontato da rete plastificata con altezza complessiva 

di 1.80 m, solamente in corrispondenza dei lati secondari delle recinzioni in confine tra una 

proprietà e l’altra adiacente, dove non presenti accessi carrabili e pedonali. 

 

L’altezza massima delle recinzioni di cui sopra non potrà essere comunque superiore a m. 1.80. 

 

Art. 15.  –  OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 
La viabilità e le reti infrastrutturali costituenti le opere di urbanizzazione approvate e licenziate con 

permesso di costruzione n. 824/2003 del 06/04/2004 non subiscono variazioni significative a seguito 

della presente proposta. 

Rimangono pertanto inalterate sia la rete della fognatura di comparto acque meteoriche e nere, che 

le reti acquedotto, gas,  ENEL, Telecom ed illuminazione pubblica. 

Modeste saranno le modifiche che interesseranno le aree pertinenziali private dei lotti di nuova 

costruzione. 

Per quanto riguarda la realizzazione dell’Illuminazione Pubblica e Privata, i nuovi impianti  

devono essere corredati di certificazione di conformità in riferimento alla legge LEGGE REGIONALE 

n. 19 del 29 settembre 2003: "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di 

risparmio energetico" ed alla DIRETTIVA di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, con 

particolare riferimento appunto all’Inquinamento luminoso ed al risparmio energetico dei sistemi ed 

apparecchi illuminanti. 

 

Art. 16.  –  DISCIPLINA DEL VERDE 

 

L’area a verde pubblico sarà ceduta nella percentuale sopra riportata nell’Art.4 tabella 1 (ossia nella 

percentuale prevista nel PSC corrispondente allo standard del verde pubblico) all’Amministrazione 

Comunale; rimarrà comunque a carico del soggetto attuatore la manutenzione che se ne curerà in 

proprio per un periodo di tre anni dalla fine dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione 

(come la piantumazione delle essenze); l’area rimanente, sarà manutenuta a carico della proprietà 
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stessa che si occuperà anche della piantumazione delle alberature che prevederà solamente 

essenze autoctone: nella zona che rimane alla proprietà, cioè mq 292, verranno pertanto piantumati 

n. 3  Aceri campestri, posizionati ad una distanza minima superiore a 6.00 ml.. 

 

Art. 1.  –  PARCHEGGI PUBBLICI 

 

Per quanto concerne lo standard di parcheggi pubblici da realizzare, questi verranno realizzati 

tramite monetizzazione, ai sensi dell’art. 105, comma 5, lett. B) delle NTA del PSC. Nella misura 

prevista dal PSC stesso. 

Conseguentemente, dall’Art. 32 delle N.T.A. del P.S.C., per gli ambiti ARS sono previsti per gli 

standard dei PU (parcheggi di urbanizzazione) almeno 40 mq/100 mq di SU, avremo che:  

 

SU = 420 mq; 

PU = 168 mq 

 

Per quantificare il valore della monetizzazione di tali PU, dalla Determinazione n. 1000 del 

17/12/2015, viene stabilito che il valore della monetizzazione in euro su metro quadro di SU è di 

120.56 per le frazioni e riferito sulla destinazione d’uso residenziale, quindi: 

 

PU = 168 mq x 120.56 = 20.254,08 € 

 

 

 

 


