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1. Modificato dalla “Variante 1”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 175 del 28 

novembre 1997, riguardante gli elaborati P1.0, P1.4, P1.19, P1.24, P1.25, P1.27, P2.0, P2.4, 
P2.11, P2.19, P2.23, P2.24, P2.26, P2.27, P3, P5, gli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 
28, 40, 43, 46-48, 52, 54, 55, 59, 63, 80-82, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 109, 112, 115, 117, 127 
dell'elaborato P7, l'elaborato P8.1. 

2. Modificato dalla “Variante 2”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 164 del 30 
novembre 1998, riguardante gli elaborati P1.7, P1.19, P2.7, e gli articoli 20 e 22 dell’elaborato 
P7. 

3. Modificato dalla “Variante 6”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 43 del 29 
marzo 1999, riguardante gli elaborati P1.19, P2.19 e l’art. 20 dell’elaborato P7. 

4. Modificato dalla “Variante 4”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 54 del 22 
aprile 1999, riguardante l’articolo 28 dell’elaborato P7. 

5. Modificato dalla “Variante 7”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 60 del 3 
maggio 1999, riguardante gli articoli 4, 6, 13, 15, 16, 20, 21, 22 dell’elaborato P7. 

6. Modificato dalla “Variante 3”, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n° 211 del 17 
maggio 1999, riguardante gli elaborati P1.19, P2.19, gli articoli 5, 6 e 8 dell’elaborato P7, e gli 
elaborati P8.1, P8.2, P8.3, P8.4. 

7. Modificato dalla "Variante 9", approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 22 del 18 
febbraio 2000, riguardante gli elaborati P1.24, P1.27, P2.24, P2.27, e l'art. 39 dell'elaborato P7. 

8. Modificato dalla "Variante 8", approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 89 del 25 
luglio 2000, riguardante gli elaborati P1.0, P1.4, P1.5, P1.7, P1.8, P1.11, P1.13, P1.14, P1.15, 
P1.18, P1.19, P1.20, P1.23, P1.24, P1.25, P1.27, tutti gli elaborati P2 e gli art. 12, 13, 23, 24, 
25, 25bis, 25ter, 25quater, 28, 30, 33, 39, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57bis, 58bis, 58ter, 59, 
60, 61, 61bis, 69, 70, 72, 73, 74bis, 83, 91, 97, 98, 99, 109, 112, 114, 115, 118, 127 
dell'elaborato P7. 

9. Modificato dalla "Variante 10", approvata dal Consiglio Comunale con delibera n°117 del 16 
Ottobre 2000, riguardante gli articoli  4, 4bis, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 78, 80 e le Schede 
urbanistiche comparto 6, zona A e comparto B4.1. 

10. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “Reno-
Vecchio”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 10 del 28 gennaio 2002, riguardante gli 
artt. 52 e 112. 

11. Modificato dalla “Variante 15”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera  n°27 del 15 
marzo 2002, riguardante gli articoli 4, 5, 6, 12, 13bis, 17, 23, 24, 25quater, 27, 28, 40, 41, 42, 
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118, 120, 125, 126, 132 e 133, nonché le schede dei comparti B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, B4.5, 
B4.6, B4.7, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5, C2.6, C2.7, C2.8, C2.9, C2.10, C2.11, C2.12, C3.1, 
C3.2, C3.3, D4.1, D4.2, D4.3, D4.4, D5.1, D5.2, D6.1, D6.2 e D6.3. 

12. Modificato dalla “Variante 16”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 86 del 
24/09/2002, riguardante gli elaborati P1.0, P1.7, P1.11, P1.14, P1.15, P1.18, P1.19, P1.20, 
P1.27, P2.7, P2.11, P2.14, P2.15, P2.18, P2.19, P2.20, P2.24, P2.27, nonché gli articoli 30, 
53, 67 e122bis dell’elaborato P7. 

13. Modificato dalla “Variante 17”, originata dai progetti costituenti il Piano di Riqualificazione 
Urbana, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna del 24/06/2003. Ha 
riguardato gli elaborati P1.19, P2.19, P8.1, P8.2 e gli artt. 8, 13 e le schede di comparto 2 
(zona A), 7 (zona A), B4.8 e B4.9 dell’elaborato P7. 

14. Modificato dalla “Variante 18”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 81 del 19 
settembre 2003 riguardante gli articoli 4bis, 9, 16, 21, 44, 48, 50 e 51, le schede dei comparti 
C2.2, C3.1, D5.2, D6.1, nonché gli elaborati  P1.4. P1.5, P1.7, P1.8, P1.10, P1.14, P1.18, 
P1.19, P1.24, P1.25, P2.10, P2.14, P2.18, P2.19, P2.24, P2.25, P8.1, P8.2. 

15. Modificato dalla “Variante 19”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 19 
aprile 2004 riguardante gli articoli 9, 10, 11, 12, 13bis, 15, 32, 40, 48, 56, 61bis, 92, 112, 124, 
125 , le schede dei comparti B4.4, B4.5, B4.7, C3.1, D5.2 , nonché gli elaborati  P1.7, P1.14, 
P1.15, P1.18, P1.19, P1.20, P1.23, P1.24, P1.27, P1.25, P2.7, P2.8, P2.12, P2.13, P2.14, 
P2.15, P2.19, P2.20, P2.23, P2.24. 

16. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “C2.2 - 
Sasso”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 46 del 19 aprile 2004, riguardante la 
scheda di comparto C2.2 – Sasso. 

17. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “C2.11 - 
Colombara”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 21 dell’11 febbraio 2005, riguardante 
la scheda di comparto C2.11 – Colombara e l’elaborato P.1.27. 

18. Modificato dalla “Variante 20”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 152 del 21 
dicembre 2005 riguardante gli articoli 70, 92, 103 e 122 dell’elaborato P7, nonché gli elaborati 
P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7, P2.8, P2.9, P2.10, P2.11, P2.12, P2.13, P2.14, P1.15, 
P2.15, P1.16, P2.16, P2.17, P2.18, P1.19, P2.19, P1.20, P2.20, P1.21, P2.21, P2.22, P2.23, 
P2.24, P2.25, P2.26, P2.27, P2.28. 

19. Modificato in seguito all’approvazione della variante al Piano Particolareggiato di iniziativa 
Privata “Imbiani”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 38 del 19 aprile 2006, 
riguardante gli artt. 20 e 47 

20. Modificato dalla “Variante 21”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 6 
luglio 2006 riguardante gli articoli 4bis, 9, 13bis, 20, 23, 25bis, 25quater, 39, 47, 63 e le schede 
dei comparti B4.4, B4.8 e B4.9, dell’elaborato P7, nonché gli elaborati P1.4, P1.5, P1.7, P1.12, 
P1.13, P1.14, P1.15, P1.19, P1.20, P1.23, P1.24, P1.25, P1.27, P2.4, P2.5, P2.7, P2.11, 
P2.13, P2.14, P2.15, P2.18, P2.19, P2.20, P2.23, P2.24, P2.27. 

21. Modificato dalla “Variante 22”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 103 del 27 
ottobre 2006 riguardante le schede dei comparti C2.1 e C2.2, dell’elaborato P7, nonché gli 
elaborati P1.19, P1.25, P2.14, P2.25. 

22. Modificato dalla “Variante 23”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 16 
gennaio 2007 riguardante gli articoli 4, 9, 33bis, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 68bis, 117, 118 
122ter e la scheda del comparto 6 della zona urbanistica A dell’elaborato P7, nonché gli 
elaborati P1.7, P1.13, P1.14, P1.18, P1.19, P1.23, P1.24, P1.27, P2.7, P2.19, P2.20, P2.23, 
P2.24. 

23. Modificato dalla “Variante 24”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 23 
aprile 2007 riguardante le schede dei comparti B4.5, C2.8, C2.13, nonché l’elaborato P1.7. 

24. Modificato dalla “Variante 25”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 7 
marzo 2008 riguardante gli elaborati P1.7, P1.14, P1.18, P1.19, P1.20, P1.23, P1.24, P1.25, 
P2.7, P2.14, P2.19, P2.24, P2.27, P4,  nonché gli artt. 4bis, 9, 17, 18, 20, 23, 33ter 40, 47, 
112, 122ter, 131 e le schede di comparto C2.3, D4.1, D4.2, D4.5 

25. Modificato dalla “Variante 27”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 29 
dicembre 2008, riguardante gli elaborati P1.4, P1.7, P1.10, P1.14, P1.15, P1.18, P1.19, P1.20, 
P1.24, P1.25,  P2.4, P2.11, P2.19, P2.20, P2.23, P2.24, P2.25, nonché gli artt. 8, 9, 23, 25bis, 
34, 74bis, la scheda n. 4 della zona A (art. 8) e la scheda di comparto C2.9 dell’elaborato P7. 
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26. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata 
“Postrino”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 49 del 16 aprile 2009, riguardante 
l’art.47 

27. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “Predio 
Romita”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 113 del 20 ottobre 2009, riguardante gli 
artt. 15 e 16 

28. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “Casino 
della Tromba”, in variante al PRG, avvenuta con delibera n. 117 del 27 ottobre 2009, 
riguardante gli artt. 25quater e 67 

29. Modificato in seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata “Zona F8 
Via S. Bernardino”, avvenuta con delibera n. 118 del 27 novembre 2009, riguardante l’art. 9 

30. Modificato dalla “Variante 28”, approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 116 del 27 
ottobre 2009, riguardante gli elaborati P1.19, nonché l’art. 46. 

 
 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

4 



SOMMARIO 

 
 
 
art. 1 - Elaborati costitutivi il Piano Regolatore Generale........................................................................................................9 
art. 2 - STRUTTURA DELLA NORMATIVA..........................................................................................................................12 
art. 3 - ARTICOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE ...............................................................................................14 
art. 4 - DEFINIZIONI  (1) (5) (8) (9) (11) (22)........................................................................................................................15 
art. 4bis - DEFINIZIONI RIFERITE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA (9) (14) (20) (24)..............................24 

Titolo 1 ........................................... ................................................................................................................................27 

capo I - ATTUAZIONE DEL PIANO...................... ..........................................................................................................27 
art. 5 - ARTICOLAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO (6) (11)..............................................................................................28 
art. 6 - ARTICOLAZIONE DEI MODI DI ATTUAZIONE     (1)(5)(6) (11).........................................................................................32 
art. 7 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE ....................................................................................................36 

capo II - ZONE URBANISTICHE ........................ ............................................................................................................37 
art.8 - Zona Urbanistica A  Zona degli insediamenti storici (1), (6), (13) ...............................................................................38 
art.9 - ZONA URBANISTICA B0  Zona residenziale in corso di attuazione (8) (14) (15) (18) (20) (22) (24) (29)...................48 
art.10 - ZONA URBANISTICA B1  Zona residenziale urbanizzata (1) (15) ...........................................................................51 
art.11 - ZONA URBANISTICA B2  Zona residenziale urbanizzata (15) ................................................................................52 
art.12 - ZONA URBANISTICA B3  Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato (1) (8) (11) (15) .................................53 
art.13 - ZONA URBANISTICA B4  Zona edificata di ristrutturazione urbanistica (1) (2) (5) (8) (13) (15) ...............................54 
art.13 bis - ZONA URBANISTICA B5  Zona residenziale urbanizzata per edilizia convenzionata (11) (15) (20) ...................72 
art.14 - ZONA URBANISTICA C1  Zona residenziale di recupero e espansione in corso di attuazione................................73 
art.15 - ZONA URBANISTICA C2  Zona residenziale di riqualificazione urbana (1) (5) (15) (21) (27)...................................74 
art.16 - ZONA URBANISTICA C3  Zona residenziale di nuovo impianto (1) (5) (14) (15) (27)............................................ 102 
art. 17 - Zona Urbanistica D1  Zona produttiva per attività artigianali e/o industriali esistente o di completamento 

(1) (11) (24)........................................................................................................................................................... 110 
art. 18 - ZONA URBANISTICA D2  Zona produttiva per attività commerciali esistente e/o di completamento (24) ............. 111 
art. 19 - ZONA URBANISTICA D3  Zona produttiva e commerciale in corso di attuazione................................................. 112 
art.20 - ZONA URBANISTICA D4  Zona produttiva per attività artigianali e industriali di nuovo impianto (1) (2) 

(3) (5) (19) (20) (24) .............................................................................................................................................. 113 
art. 21 - ZONA URBANISTICA D5 - Zona produttiva integrata per attività terziarie e residenziali di nuovo 

impianto (1) (5) (15)............................................................................................................................................... 126 
art. 22 - ZONA URBANISTICA D6 - Zona produttiva per attività commerciali di nuovo impianto (1) (2) (5) ........................ 133 
art. 23 - ZONA URBANISTICA D7 - Zona produttiva e tecnico distributiva soggetta a particolari limitazioni   (1) 

(8) (11) (20) (21) (24) ............................................................................................................................................ 138 
Art 24 - ZONA URBANISTICA E1  Zona agricola (1) (8) (11) ............................................................................................. 143 
art 25 - ZONA URBANISTICA E2  Zona agricola per allevamenti industriali (8) ................................................................. 146 
art 25bis - ZONA URBANISTICA E3   Zona per attrezzature e impianti di servizio all'agricoltura (8) (20)........................... 147 
art. 25ter - ZONA URBANISTICA E4  Zona per allevamenti e custodia animali (8) ............................................................ 148 
art 25quater - ZONA URBANISTICA E5  Zona per attività sportive e ricreative nel territorio agricolo  (8) (11) (20) 

(28) ....................................................................................................................................................................... 149 
art. 27 -  ZONA URBANISTICA F2  Zona per l'istruzione superiore e scuole speciali (11).................................................. 151 
art. 28 - ZONA URBANISTICA F3  Zona per attrezzature sportive e ricreative................................................................... 152 
art. 29 - ZONA URBANISTICA F4  Zona per attrezzature militari e pompieri...................................................................... 153 
art. 30 - ZONA URBANISTICA F5  Zona per servizi tecnologici (8) (12)............................................................................. 154 
art. 31 - ZONA URBANISTICA F6  Zona per servizi cimiteriali ........................................................................................... 155 
art. 33 - ZONA URBANISTICA F8  Zona per verde urbano e territoriale (8) ....................................................................... 158 
art. 33bis - ZONA URBANISTICA F9  Zona per attrezzature destinate alla fruizione ed alla custodia di aree 

soggette a tutela ambientale (22) .......................................................................................................................... 159 
art. 33ter - ZONA URBANISTICA F10  Zona per attrezzature destinate a ricovero e cura di animali domestici 

abbandonati (22) (24)............................................................................................................................................ 160 
art. 34 - ZONA URBANISTICA G1  Zona destinata a verde pubblico ................................................................................. 161 
art. 35 -  ZONA URBANISTICA G2  Zona per servizi scolastici .......................................................................................... 162 
art. 36 - ZONA URBANISTICA G3  Zona per servizi di interesse comune.......................................................................... 163 
art. 37 - ZONA URBANISTICA G4  Zona per parcheggi pubblici........................................................................................ 164 
art. 38 - ZONA URBANISTICA H  Zone per la mobilità ...................................................................................................... 165 
art. 39 - ZONA URBANISTICA I  Zona di tutela (7) (8) (20)................................................................................................ 166 

capo III – AREE NORMATIVE.......................... ............................................................................................................ 167 
art. 40 - AREA NORMATIVA 1 (1) (9) (11) (15) (24) .......................................................................................................... 168 
art. 41 - AREA NORMATIVA 2 (11) ................................................................................................................................... 169 
art. 42 - AREA NORMATIVA 3 (11) ................................................................................................................................... 170 
art. 43 - AREA NORMATIVA 4 (1) ..................................................................................................................................... 171 
art. 44 - AREA NORMATIVA 5 (9) (11) (14) (22)................................................................................................................ 172 
art. 45 - AREA NORMATIVA 6........................................................................................................................................... 173 
art. 46 - AREA NORMATIVA 7 (1) (8) (30)......................................................................................................................... 174 
art. 47 - AREA NORMATIVA 8 (1) (8) (9) (11) (19) (20) (22) (24) (26)................................................................................ 175 
art. 48 - AREA NORMATIVA 9 (1) (8) (9) (14) (15) (22) ..................................................................................................... 176 
art. 49 - AREA NORMATIVA 10 (9) (11) ............................................................................................................................ 178 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

6 

art. 50 - AREA NORMATIVA 11 (9) (14) (22) ..................................................................................................................... 179 
art. 51 - AREA NORMATIVA 12 (9) (14) (22) ..................................................................................................................... 180 
art. 52 - AREA NORMATIVA 13 (1) (8) (10) (11) (22)......................................................................................................... 181 
art. 53 - AREA NORMATIVA 14 (8) (12) ............................................................................................................................ 184 
art. 54 - AREA NORMATIVA 15 (1) (8) (22) ....................................................................................................................... 185 
art. 55 - AREA NORMATIVA 16 (1) (8) .............................................................................................................................. 187 
art. 56 - AREA NORMATIVA 17 (8) (15) ............................................................................................................................ 188 
art. 57 -  AREA NORMATIVA 18........................................................................................................................................ 189 
art. 57bis -  AREA NORMATIVA 18bis (8) ......................................................................................................................... 190 
art. 58 - AREA NORMATIVA 19 (8, soppressa) ................................................................................................................. 191 
art. 58bis - AREA NORMATIVA 19bis (8) (11) ................................................................................................................... 192 
art. 58ter - AREA NORMATIVA 19ter (8) (11) .................................................................................................................... 193 
art. 59 - AREA NORMATIVA 20 (1) (8) .............................................................................................................................. 194 
art. 60 - AREA NORMATIVA 21 (8) ................................................................................................................................... 196 
art. 61 - AREA NORMATIVA 22 (8, soppressa) ................................................................................................................. 198 
art. 61bis -  AREA NORMATIVA 22bis (8) (11) (15) ........................................................................................................... 199 
art. 62 - AREA NORMATIVA 23......................................................................................................................................... 200 
art. 63 - AREA NORMATIVA 24 (1) (8) (20) ....................................................................................................................... 201 
art. 64 - AREA NORMATIVA 25......................................................................................................................................... 202 
art. 65 - AREA NORMATIVA 26......................................................................................................................................... 203 
art. 66 - AREA NORMATIVA 27......................................................................................................................................... 204 
art. 67 - AREA NORMATIVA 28 (11) (12) (28) ................................................................................................................... 205 
art. 68 - AREA NORMATIVA 29......................................................................................................................................... 206 
art. 68bis - AREA NORMATIVA 30 (22) ............................................................................................................................. 207 

capo IV – USI ...................................... ......................................................................................................................... 209 
art. 69 - ARTICOLAZIONE DEGLI USI .............................................................................................................................. 210 
art. 70 - USO A1 - abitazione di operatori agricoli a titolo principale (8) (11) (18) ............................................................... 212 
art. 71 - USO A2  - servizi agricoli (11)............................................................................................................................... 214 
art. 72 - USO A3 - allevamento aziendale (8) (11).............................................................................................................. 215 
art. 73  USO A4 - attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (8) (11) ................ 216 
art. 74 - USO A5 - attività di lavorazione agricola per conto terzi e riparazione macchine agricole (8, soppresso).............. 217 
art. 74bis - USO A5bis - attività di servizio al sistema produttivo agricolo (8)...................................................................... 218 
art. 75 - USO A6 - ricovero e gestione di animali non a scopo di produzione zootecnica (11) ............................................ 219 
art. 76 - USO A7 - attività agrituristiche.............................................................................................................................. 220 
art. 77 - USO A8 - attività ortofloristiche e vivaistiche (11).................................................................................................. 221 
art. 78 - USO C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato (9) ................................................................................. 222 
art. 79 - USO C2 - esercizio pubblico (11).......................................................................................................................... 223 
art. 80 - USO C3 - commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita (1) (9) ..................................................... 224 
art. 81 - USO C4 - commercio all'ingrosso (1).................................................................................................................... 227 
art. 82 - USO C5 - trasporto e magazzinaggio (1) .............................................................................................................. 228 
art.  83 - USO C6 - distribuzione di carburanti ed attività integrate (8)................................................................................ 229 
art. 84 - USO C7 - attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero artigianale compatibili............................................ 230 
art. 85  USO D1 -produzione di beni immateriali ad alta generazione di movimento (1) ..................................................... 231 
art. 86 - USO D2 - produzione di beni immateriali a contenuta generazione di movimento (1) ........................................... 232 
art. 87 - USO I1 - mobilità .................................................................................................................................................. 234 
art. 88 - USO I2 - infrastrutturazione tecnologica ............................................................................................................... 235 
art. 89 - USO P1 - industria e artigianato compatibili (1)..................................................................................................... 236 
art. 90 - USO P2 - industria e artigianato non compatibili (1).............................................................................................. 238 
art. 91 - USO P3 - allevamento industriale (1) (8)............................................................................................................... 239 
art. 92 - USO R1 – residenza  (15) (18) ............................................................................................................................. 240 
art. 93 - USO S1 - pubblica amministrazione ..................................................................................................................... 241 
art. 94 - USO S2 - istruzione (1)......................................................................................................................................... 242 
art. 95 - USO S3 - sanità e altri servizi sociali di gestione pubblica o privata ...................................................................... 243 
art. 96 - USO S4 - organizzazione del culto religioso ......................................................................................................... 244 
art. 97 - USO S5 - attività culturali (8) ................................................................................................................................ 245 
art. 98 - USO S6 - attività ricreative (8) .............................................................................................................................. 246 
art. 99 - USO S7 - attività sportive (8) (11) ......................................................................................................................... 247 
art. 100 - USO S8 - difesa e protezione civile..................................................................................................................... 248 
art. 101 - USO S9 - attrezzature cimiteriali......................................................................................................................... 249 
art. 102 - USO S10 - attività ricreative itineranti o temporanee........................................................................................... 250 
art. 103 - USO T1 -  alberghi  (18)...................................................................................................................................... 251 
art. 104 - USO U - usi in atto (11)....................................................................................................................................... 252 

capo V – SCHEDE GUIDA ALLA ATTUAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE........................... .. 253 
art. 105 - SCHEDA 1 - Zona per verde pubblico e attrezzature sportive G1 ....................................................................... 254 
art. 106 - SCHEDA 2  -  Zona per servizi scolastici G2....................................................................................................... 256 
art. 107 - SCHEDA 3 - Zona per servizi di interesse comune G3 ....................................................................................... 257 
art. 108 - SCHEDA 4 - Zona per parcheggio pubblico G4 .................................................................................................. 258 
art. 109 - SCHEDA 5 - Zone per la mobilità H (8)............................................................................................................... 259 
art. 110 - SCHEDA 6 - Percorsi ciclabili (11)...................................................................................................................... 263 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

7 

Titolo 2 ........................................... .............................................................................................................................. 267 
art. 111 - Articolazione delle norme sui vincoli ................................................................................................................... 268 

capo I - VINCOLI DISPOSTI DAL P.R.G. ............... ...................................................................................................... 269 
art. 112 - vincolo conservativo su edifici o complessi edilizi di valore storico tipologico e ambientale                (1) 

(8) (10) (11) (15) (24) ............................................................................................................................................ 270 
art. 113 - Vincolo conservativo relativo ad elementi di interesse storico-testimoniale ......................................................... 274 
art. 114 - Vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici o complessi edilizi (8) ..................................................... 275 
art. 115 - Vincolo posto per il mantenimento delle condizioni di percettivita' su elementi o scenari di valore 

storico e ambientale (1) (8) (11) ............................................................................................................................ 277 
art. 116 - Rispetto all'abitato .............................................................................................................................................. 278 
art. 117 - Tutela dei corpi idrici (1) (11) (22) ....................................................................................................................... 279 
art. 118 - Tutela delle zone di alta vulnerabilita' intrinseca (8) (11) (22).............................................................................. 281 
art. 119 - Tutela delle alberature ........................................................................................................................................ 283 
art. 120 - Tutela archeologica (11) ..................................................................................................................................... 284 
art. 121 - Salvaguardia infrastrutturale ............................................................................................................................... 285 
art. 122 - Rispetto a elettrodotti (18)................................................................................................................................... 286 
art. 122 bis - Rispetto ad antenne per la telefonia mobile (12)............................................................................................ 287 
art. 122 ter - Tutela delle aree pSIC, ZPS e ZSC (22) (24)................................................................................................. 288 

capo II - VINCOLI DISPOSTI DA LEGGI................ ...................................................................................................... 289 
art. 123 - Vincolo idraulico ................................................................................................................................................. 290 
art. 124 - Vincolo cimiteriale  (15)....................................................................................................................................... 291 
art. 125 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico (11) (15).................................................................................... 292 
art. 126 - Protezione delle bellezze naturali (11) ................................................................................................................ 293 
art. 127 - Distanze minime a protezione del nastro stradale (1) (8) .................................................................................... 294 
art. 128 - Rispetto a metanodotti ........................................................................................................................................ 297 
art. 129 - Rispetto ferroviario.............................................................................................................................................. 298 
art. 130 - Rispetto a canali di bonifica e loro pertinenze ..................................................................................................... 299 
art. 131 - Rispetto a depuratori (24) ................................................................................................................................... 300 

Titolo 3 ........................................... .............................................................................................................................. 301 
art. 132 - Articolazione delle norme ambientali (11) ........................................................................................................... 302 

capo I - POLITICHE ED INDIRIZZI NORMATIVI PER LA TU TELA DELL'AMBIENTE ................................. ............... 303 
art. 133 - Strumenti regolamentari e gestionali (11)............................................................................................................ 304 
art. 134 - norme di gestione ambientale ............................................................................................................................. 307 
art. 135 - Politiche e indirizzi normativi per l'organizzazione della fruizione ambientale ...................................................... 310 

capo II - POLITICHE ED INDIRIZZI NORMATIVI PER   LA  TUTELA DEL PAESAGGIO STORICO...................... ...... 315 
art. 136 - Unita' di paesaggio ............................................................................................................................................. 316 
art. 137 - Prescrizioni del p.r.g. attinenti ai sistemi e zone strutturanti la forma del territoro - PTPR ................................... 317 

ALLEGATI A e B ..................................... ..................................................................................................................... 319 
 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

8 

 
 
 



art. 1 - Elaborati costitutivi il Piano Regolatore 

Generale 
 
 
 
 
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di San Giovanni in Persiceto, redatto ai 
sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e della legge regionale 7 
dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni è costituito dai seguenti elaborati: 
 

A: dati conoscitivi della pianificazione comunale: 
 
 A.1. Paesaggio e ambiente nel territorio persicetano 
     
  A.1.1. Il paesaggio urbano e territoriale 
    A.1.1.1 Note preliminari relative al patrimonio culturale del territorio persicetano 
    A.1.1.2 Individuazione dei beni culturali, storici e testimoniali di interesse paesaggistico 
                             A.1.1.3 Identità storica del territorio persicetano 
    A.1.1.4 Indagine storica integrativa relativa ai centri di Borgata Casale e Borgata Città 
 
  A.1.2. Le condizioni ambientali 
    A.1.2.1 Inquadramento ambientale 
    A.1.2.2 Analisi geo-ambientali 
    A.1.2.3 Analisi del verde urbano 
    A.1.2.4 Analisi del verde territoriale 
    A.1.2.5 Rischio idrico 
 
 
       A.2. Bilanci insediativi 
 
  A.2.1. Caratteristiche socio-economiche attuali del  territorio persicetano e  
    prospettive future  
    A.2.1.1 Relazione sulla situazione economica e sociale 

A.2.1.2 Riflessi insediativi delle tendenze evolutive del sistema socioeconomico 
persicetano 

    A.2.1.3 Relazioni metropolitane: quadro di riferimento e interpretativo 
    A.2.1.4 Il ruolo di centro ordinatore del territorio metropolitano 
 
  A.2.2. Bilanci insediativi: elementi per il dimensi onamento del piano 
    A.2.2.1 Dimensionamento della capacità insediativa residua del PRG vigente 
    A.2.2.2 Elenco delle richieste di variante 
    A.2.2.3 Determinazione dei fabbisogni insediativi per il nuovo PRG 
    A.2.2.4 Analisi dei servizi urbani e territoriali 
    A.2.2.5 Analisi storico morfologica dei tessuti urbani 
    A.2.2.6 Progetto agricoltura-ambiente: analisi struttura produttiva agricola e  
     agrovegetazionale 
 
 
 A.3. Infrastrutturazione del Territorio e Servizi a  rete 
 
  A.3.1. Infrastrutture per la mobilita' 
    A.3.1.1 Infrastrutture per la mobilità: rete attuale e progetti, la scala sovracomunale 
    A.3.1.2 Rilevamento della rete viaria comunale 
    A.3.1.3 Analisi della mobilità connessa al territorio comunale di San Giovanni in  
     Persiceto e Crevalcore 
 
  A.3.2 Servizi Ecologici e Energetici 
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    A.3.2.1 Rilevamento della rete idrica 
    A.3.2.2 Rilevamento della rete gas 
    A.3.2.3 Rilevamento delle reti fognanti e valutazione della funzionalità del sistema  
     di depurazione 
 
 
 A.4. Gestione Urbanistica 
 
  A.4.1. Bilancio della Gestione Urbanistica e prospe ttive  
    A.4.1.1 Il Comune di San Giovanni in Persiceto nella pianificazione 
    A.4.1.2 Bilancio della gestione urbanistica dei comuni della pianura occidentale  
     bolognese –  Mosaico dei PRG dei comuni contermini 
    A.4.1.3 Analisi degli strumenti attuativi del PRG del Comune di San Giovanni in  
     Persiceto 
 
  A.4.2. Strmenti per la Gestione del Piano 
    A.4.2.1 Aggiornamento della cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000,  
     1:5.000, 1:2.000 
    A.4.2.2 Cartografia catastale su base aerofotogrammetrica 
    A.4.2.3 Campagna di riprese fotografiche da elicottero 
 
 
 A.5. ELABORAZIONE DI UN PRIMO SCHEMA STRUTTURALE DI  PIANO 
 
  A.5.1 Materiali per la formazione dello schema stru tturale del nuovo PRG 
 
  A.5.2 Progetto preliminare di Piano  
 
 
 
 

 

 

B: elaborati di progetto: 
  
 
 P1.0 Tavola sinottica degli elaborati cartografici di zonizzazione 
  P1.1-28 Zonizzazione del territorio (28 tavole in scala 1:5.000) 
 
 P2.0 Tavola sinottica degli elaborati cartografici  dei vincoli 
  P2.2-28 Vincoli (28 tavole in scala 1:5.000) 
 
 P3 Zonizzazione ambientale (1 tavola in scala 1:10.000) 
 
 P4 Classificazione della viabilità (1 tavola in scala 1:10.000) 
 
 P5 Sintesi schematica delle previsioni di P.R.G. (1 tavola in scala1:10.000) 
 
 P6 Relazione illustrativa del progetto 
 
 P7 Norme di attuazione 
 
 P8 Disciplina particolareggiata zone A (4 tavole in scala 1:1.000 e 2 tavole in scala 1:500): 
  P8.1 Capoluogo: interventi 
  P8.2 Capoluogo: usi 
  P8.3 Decima: interventi 
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  P8.4 Decima: usi 
  P8.5 Le Budrie: interventi 
  P8.6 Le Budrie: usi 
 
 P9 Relazione geologica-tecnica 
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art. 2 - STRUTTURA DELLA NORMATIVA 

 
 
 
 
L'apparato normativo è costituito da tre corpi di norme: le norme urbanistiche, le norme dei 
vincoli, le norme ambientali. 

 

Le norme urbanistiche  disciplinano la destinazione dei suoli e dei manufatti in rapporto agli 
obiettivi generali e specifici della pianificazione: entrano in 
salvaguardia con l'adozione del P.R.G. e divengono operanti con la 
sua approvazione. 

 

Le norme dei vincoli   esplicitano i divieti e le limitazioni poste sul territorio in forza di 
specifiche determinazioni del P.R.G., oppure di leggi vigenti: sono 
immediatamente operanti le norme dei vincoli derivanti da leggi vigenti 
o Piani sovraordinati approvati; entrano in salvaguardia con l'adozione 
del P.R.G. e divengono operanti con la sua approvazione le norme dei 
vincoli derivanti da determinazioni del P.R.G. 

 

Le norme ambientali   afferiscono al sistema delle prescrizioni e delle modalità esecutive di 
opere in aree a rischio in ordine all'impatto sull'ambiente: diventano 
operanti solo con l'assunzione entro strumenti regolamentari, quali il 
Regolamento Edilizio, il Regolamento di Igiene, il Regolamento di 
Polizia Rurale, il Regolamento del Verde. 
Tra le norme ambientali sono comprese le prescrizioni definite dal 
Piano Territoriale Paesistico Regionale per : 

  a) zone di particolare interesse storico-archeologico  
1. aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21b2 P.T.P.R.) 
2. zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21d P.T.P.R.) 

  b) zone di interesse storico-testimoniale (art. 23 P.T.P.R.) 

  c) zone sottoposte a progetti di valorizzazione  
1. progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32 P.T.P.R.) 
2. aree di studio (art. 32 P.T.P.R.) 
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Norme Urbanistiche 

 

Titolo 1 

 

 
 

 

 

 

 
   
 
 
 

capo I - ATTUAZIONE DEL PIANO  

capo II - ZONE URBANISTICHE 

capo III - AREE NORMATIVE 

capo IV - USI   

capo V - SCHEDE GUIDA ALLA ATTUAZIONE DEI SERVIZI E   
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 

 
 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

14 

art. 3 - ARTICOLAZIONE DELLE NORME 

URBANISTICHE 
 
 
 
 
Le norme urbanistiche si articolano nelle seguenti parti: 

 

zone urbanistiche , che hanno sempre un riscontro territoriale e sono caratterizzate da 
modi, forme e intensità di utilizzazione omogenee al loro interno, anche se queste 
possono essere molteplici e alternative fra di loro; tali differenti possibilità di attuazione 
definiscono specifiche aree normative; 

 

aree normative , che non rappresentano porzioni di territorio, bensì forme specifiche di 
attuazione del P.R.G. caratterizzate da particolari combinazioni di usi consentiti o 
previsti, di modi di attuazione, di parametri e prescrizioni; 

 

usi , cui sono normalmente associati specifici parametri e prescrizioni inerenti le attività ed i 
contenitori che le ospitano. 

 

In ciascuna zona urbanistica l'attuazione del P.R.G. avviene mediante l'applicazione di una o 
più aree normative. 
Ogni area normativa è definita da una specifica combinazione di usi ammessi, modi di 
attuazione, tipi di intervento e consistenza edificatoria. 
Le diverse aree normative riferite ad una medesima zona urbanistica rappresentano le 
alternative di attuazione consentite dal P.R.G. per quella determinata zona urbanistica. 

Alle norme urbanistiche sono allegate le schede di guida alla attuazione , che forniscono 
indicazioni per la realizzazione delle previsioni di P.R.G. e fungono da orientamento per le 
iniziative di programmazione e di gestione dell'Amministrazione Comunale, qualificandosi in tal 
senso come apparato normativo del Piano dei servizi previsto dall'art. 13 della legge regionale 7 
dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni. 
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art. 4 - DEFINIZIONI  (1) (5) (8) (9) (11) (22) 
 
 
 
Le definizioni di cui ai punti 3, 4, 10, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 26bis, 28 e 29 del presente articolo 
sono state soppresse dal PRG e trasferite sul Regolamento Edilizio comunale. 
 
 1. AE (Ambiti di edificazione) 

Nel caso di attuazione del Piano mediante strumento urbanistico preventivo, corrisponde 
all'individuazione di massima della superficie fondiaria ammessa. 
L’AE è indicato nelle schede urbanistiche relative ad ogni comparto. 
La collocazione e l’estensione dell’AE non sono prescrittive ed hanno valore indicativo per 
la redazione dello strumento urbanistico attuativo, che definirà la collocazione e 
l’estensione esatta della superficie fondiaria. 

 
 2. Corte rurale 

E' la porzione di terreno scoperto di pertinenza degli insediamenti sparsi, sistemata e 
consolidata, distinta dal circostante terreno agricolo, accessibile dalla rete stradale e fatta 
per servire agli edifici o impianti che su di essa insistono; è definita da uno o più dei 
seguenti elementi: 
- individuazione catastale; 
- area cortiliva di pertinenza; 
- recinzione esistente. 

 
3. Distanze (soppresso) 

 
 
 4. H = Altezza del fabbricato (soppresso) 
 
 5. Monetizzazione delle aree di cessione 

La monetizzazione delle aree di cessione è la facoltà del soggetto attuatore di richiedere 
che in sostituzione delle aree di urbanizzazione primaria e/o secondaria previste dalle 
norme di P.R.G., possa corrispondere al Comune l'equivalente somma monetaria in 
rapporto alla estensione delle aree da cedere e ai valori monetari determinati dal Comune 
con delibera di Consiglio comunale, oltre al costo delle spese di urbanizzazione primaria 
non realizzate. 
Tale facoltà è applicabile quando le aree di cessione relative esclusivamente ad interventi 
nelle zone A, B, D1, D2, D7, E, non siano concretamente reperibili, né all'interno dell'area 
di intervento, né all'esterno di essa, ovvero, pur risultando reperibili, non rappresentino 
entità significative ai fini della fruizione pubblica o richiedano interventi eccessivamente 
onerosi e sproporzionati per attrezzarle. 
Le somme così introitate dal Comune sono destinate alla acquisizione di aree per 
urbanizzazione primaria e secondaria e alla loro realizzazione o alla progettazione ed 
esecuzione di interventi pubblici da parte del Comune sul territorio. 
La quota di monetizzazione non è dovuta nel caso in cui la quantità di parcheggi prescritta 
sia inferiore ad un posto auto (25 mq). 
Una volta che la quantità di parcheggi pubblici spettante sia stata realizzata o, comunque, 
monetizzata, tutti i futuri interventi di CD dovranno prevedere un adeguamento ai nuovi 
standard in termini di opere o di monetizzazione, unicamente nel caso in cui venga 
richiesto un uso che presenti standard di parcheggi pubblici più elevati rispetto a tutti gli usi 
autorizzati precedentemente. 
Nel caso delle zone B4 la monetizzazione non é comunque ammessa qualora la scheda 
urbanistica individui all’interno del comparto zone G che soddisfino o superino lo standard; 
negli altri casi la possibilità di procedere alla monetizzazione sarà valutata in sede di 
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approvazione dello strumento urbanistico attuativo, considerando l’opportunità della 
proposta in relazione alla disponibilità di servizi ed aree pubbliche nelle vicinanze del 
comparto oggetto di intervento e ai programmi dell’Amministrazione relativi alla 
realizzazione di opere di pubblico interesse. 

 
 6. Parcheggi di pertinenza delle costruzioni 

Rappresentano gli appositi spazi per parcheggi, comprensivi di area per la sosta e area per 
la manovra, da riservare nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle 
costruzioni stesse ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, 
modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n. 122, da prevedersi anche per gli 
interventi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 36 e 37 della legge regionale 7 dicembre 
1978 n. 47. 
Il PRG specifica le quota di parcheggi di pertinenza da realizzarsi per tipo di uso e tipo di 
intervento, ferma restando la quota minima prescritta dalla legge sopra richiamata. 

  prescrizioni: 
Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto 
degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8. 
Ai fini del rispetto della legge 24 marzo 1989 n. 122, la superficie convenzionale 
di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera 
pari a mq. 25. 
Tali spazi dovranno essere ricavati all'interno delle costruzioni in misura non 
inferiore ad un posto macchina per alloggio, nel caso di nuove costruzioni 
residenziali. 
Gli spazi di parcheggio richiesti dalle norme di P.R.G., eccedenti la quota 
reperita all'interno delle costruzioni, ovvero la totalità degli spazi di parcheggio 
nel caso non siano previste superfici residenziali, saranno reperiti nell'area di 
pertinenza della costruzione; qualora tali spazi non siano totalmente disponibili 
entro tale area, potranno essere individuati anche all'esterno di essa, purché a 
distanza tale da risultare ad essa funzionale e comunque in zona urbanistica 
che ne ammetta la realizzazione. Tali aree dovranno essere asservite all'edificio 
con vincolo di destinazione trascritto. 
La dotazione minima richiesta per i diversi usi negli interventi di ristrutturazione 
edilizia è comprensiva degli spazi esistenti. 
Nel caso di attuazione mediante strumento urbanistico preventivo gli spazi di 
parcheggio potranno essere realizzati su più piani. 
Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali relativi ad usi commerciali (C1 e 
C3), valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- i parcheggi pertinenziali di un esercizio o di un centro commerciale devono 

essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere 
collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e 
gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in 
tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti 
solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa; 

- i parcheggi pertinenziali individuati all'esterno dell'area di pertinenza delle 
costruzioni devono essere comunque localizzati in un ragionevole raggio di 
accessibilità pedonale e collegati alla struttura di vendita con un percorso 
pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere 
architettoniche; 

- i parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi 
pubblici e dalle aree di verde pubblico, senza sovrapposizioni; 

- nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro 
nell'ambito dei parcheggi pertinenziali deve essere individuata una porzione 
specifica destinata ai dipendenti della struttura; 

- nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva 
di più di 100 posti auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi 
differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli 
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utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti; in 
ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati 
tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e 
l'accessibilità da questi ai punti vendita, con particolare riferimento al 
superamento delle barriere architettoniche; 

- i parcheggi pertinenziali devono esser realizzati in superficie e alberati, oppure 
in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, nel rispetto degli indici 
stabiliti dal PRG. 

 
 
 7. Parcheggi pubblici 

Rappresentano le aree di sosta e manovra dei veicoli, da reperire, attrezzare e cedere 
gratuitamente al Comune per ciascun insediamento secondo le norme di Piano ed ai sensi 
della leggi vigenti in rapporto alla superficie teorica realizzabile. 
La quantità minima di parcheggi pubblici da realizzare, in rapporto al tipo di uso e al tipo di 
intervento è stabilita alla voce "standard" negli articoli di cui al titolo I, capo IV del presente 
PRG. 

    prescrizioni 
I parcheggi pubblici dovranno di norma essere ubicati in adiacenza alla sede 
viaria o comunque immediatamente accessibili all'esterno delle recinzioni. 
I parcheggi pubblici rappresentano un'opera di urbanizzazione del territorio e 
pertanto il Comune ne può richiedere, autorizzare, attuare direttamente la 
realizzazione in qualsiasi zona urbanistica del P.R.G., purché non in contrasto 
con le norme di zona relative. 
Non sono richiesti parcheggi pubblici nel caso di interventi relativi ad usi R in 
zona E, nonché all’interno delle zone Hc. 

 
 8. Perimetro di intervento unitario 

Definisce le aree soggette a strumento urbanistico preventivo, ovvero in ogni caso in cui 
sia individuato sulla cartografia di P.R.G., le superfici da interessare unitariamente con lo 
strumento di attuazione previsto dalle norme. 
Negli strumenti urbanistici preventivi possono essere previsti subcomparti di attuazione ai 
sensi delle leggi vigenti. 

   prescrizioni: 
All'interno del perimetro di intervento unitario il P.R.G. può individuare aree 
aventi differenti destinazioni di zona urbanistica. In tal caso il disegno delle 
“schede urbanistiche” relative ad ogni comparto rappresenta una proposta di 
massima per l'utilizzazione dell'area, che in sede di progetto attuativo può 
essere motivatamente modificata. In tal caso non si dovranno alterare i principi 
generali dell'organizzazione urbanistica e le variazioni dovranno riguardare 
modeste traslazioni di viabilità e/o spostamenti di limiti delle zone interne e/o 
riduzione o ampliamento delle stesse, nel rispetto comunque degli indici e dei 
parametri prescritti dalle norme. 
In particolare per quanto riguarda le aree con destinazione pubblica (viabilità, 
verde, parcheggi) sono individuati nelle suddette schede urbanistiche solo gli 
elementi ordinatori dell'assetto urbanistico, che potranno risultare 
dimensionalmente superiori o inferiori allo standard richiesto dalle norme. 
Compete allo strumento urbanistico attuativo reperire le aree pubbliche non già 
individuate sulle schede urbanistiche e rispondenti allo standard. 

 
 9. Q = Rapporto di copertura 
   Rappresenta il rapporto massimo ammesso tra la superficie coperta e la superficie 

fondiaria. 
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    prescrizioni: 
Il rapporto di copertura deve essere osservato, secondo il valore stabilito per le 
diverse zone urbanistiche, negli interventi trasformativi. 

 
 10. QS = Quota al suolo 

Per la definizione vedi regolamento edilizio comunale 
   prescrizioni: 

Nei casi di interventi edilizi la quota al suolo non dovrà risultare elevata in 
misura superiore a 1 ml rispetto alla preesistente quota del terreno. 
In sede di progettazione dovrà comunque essere particolarmente accurato lo 
studio delle quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel 
contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno 
privilegiate la continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove 
urbanizzazioni e territorio circostante in modo da prevenire l’insorgere di 
eventuali problemi; in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle acque 
bianche, esse devono essere convogliate in collettori indirizzati a punti di uscita 
definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad ogni comparto. 

 
 11. S1 = Superficie per opere di urbanizzazione pr imaria 
  Comprende le aree destinate a: 

- strade e percorsi pedonali, secondo progetto; 
- spazi di sosta e di parcheggio a diretto servizio dell'insediamento, definiti come 

"parcheggi pubblici" e quantificati dal P.R.G. in termini di standard; 
- spazi destinati ad impianti tecnologici al servizio dell'area secondo progetto (compresi 

gli spazi necessari alla realizzazione degli allacciamenti funzionali con le reti esistenti al 
contorno); 

- spazi di verde elementare, sia pubblici sia privati sottoposti a servitù di uso pubblico 
qualora richiesti nelle singole zone di P.R.G. 

  
 12. S2 = Superficie per opere di urbanizzazione se condaria 

Comprende le aree destinate a: 
- servizi prescolastici; 
- scuola dell'obbligo; 
- servizi di interesse comune; 
- verde pubblico; 
- aree di parcheggio eccedenti quelle a diretto servizio dell'insediamento. 

Il P.R.G. stabilisce il valore minimo che assume questo parametro per le diverse zone 
urbanistiche o per singole aree normative. 
Le aree a verde pubblico classificabili come aree S2 corrispondono alle zone G1, alle aree 
Vq a destinazione pubblica,  alle aree a verde pubblico da individuarsi come standard ai 
sensi della LR 47/78 ed alle aree a verde pubblico collocate all’interno delle fasce di 
rispetto di cui all’art. 46 della LR 47/78. 
Ai fini della verifica della dotazione minima di aree a verde pubblico ai sensi dell’art. 46 
della LR 47/78 sono computabili le aree a verde pubblico classificate S2 ad esclusione 
delle aree collocate all’interno delle fasce di rispetto di cui all’art 46 della LR 47/78. 
Gli strumenti urbanistici attuativi individuano precisamente le aree S2, tenendo conto delle 
indicazioni dimensionali e prestazionali fornite dalle schede urbanistiche. 

 
 13. SAU = Superficie agricola utile 

Per superficie agricola utile si intende la superficie totale della unità fondiaria agricola, 
quale risulti dalla documentazione catastale e dalla documentazione catastale e dalla 
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documentazione relativa a contratti d’affitto o altri titoli di godimento, depurata dalle 
superfici boscate e dalle tare improduttive. 
 

   prescrizioni: 
Per consentire l’edificabilità sul territorio comunale, la SAU complessiva 
dell’azienda deve essere ricompresa per più della metà nello stesso. 

 
 14.SAC = Superficie accessoria (soppresso) 
 
 15. SC = Superficie complessiva (soppresso) 
 
 16. Sf = Superficie fondiaria 

Nel caso di attuazione mediante strumento urbanistico preventivo corrisponde alla 
differenza tra la Superficie territoriale e le superfici per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria nonché le eventuali superfici Vq private esterne agli ambiti di edificazione. 

  Nel caso di attuazione edilizia diretta corrisponde all'area di intervento. 
La superficie fondiaria utilizzata per la realizzazione delle opere edilizie in applicazione 
degli indici di zona urbanistica, è asservita alle opere medesime e non può essere 
separata da queste. 
Nel caso di interventi in zona E, destinati ad usi non agricoli, si considera Sf, al fine della 
misurazione dei parametri urbanistici, la corte rurale cui appartiene l’edificio oggetto 
d’intervento. 

 
 17. Sm = Superficie minima di intervento 
  Area minima richiesta per ogni modo di attuazione. 

Nel caso di attuazione edilizia diretta non sono ammesse soluzioni di continuità dell'area di 
intervento. 
 

   prescrizioni: 
Il progetto di intervento deve essere esteso a tutti gli immobili compresi 
all'interno della superficie minima di intervento, in modo congruente con 
eventuali vincoli cartograficamente determinati dal P.R.G. 
Il progetto deve definire i tempi di realizzazione di tutti gli interventi: nel caso 
siano previsti anche interventi di riordino edilizio e di risanamento delle aree 
libere, solo al compimento di questi stessi potrà essere rilasciato il certificato di 
conformità relativo agli altri immobili. 

 
 18. SQ = Superficie coperta (soppresso) 
 
 19. St = Superficie territoriale 

Area soggetta a strumento urbanistico preventivo delimitata dal perimetro di intervento 
unitario comprendente le aree per la urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2 e la 
superficie fondiaria Sf, nonché le aree Vq a destinazione privata, ed escluse le zone 
urbanistiche destinate a pertinenza di insediamenti residenziali o produttivi eventualmente 
comprese all'interno del perimetro di intervento unitario. 

 
 19 bis. Se = Superficie di edificabilità 

Superficie dell’area delimitata dal perimetro di intervento unitario, computata al netto delle 
aree gravate da vincoli d’inedificabilità non dovuti al PRG e delle aree destinate a strade di 
interesse urbano individuate graficamente nelle schede urbanistiche allegate ai comparti. 
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   prescrizioni 
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle sezioni di progetto delle 
strade individuate nelle schede urbanistiche relative ai comparti si rimanda 
all’art. 109 scheda 5 zone per la mobilita’ H delle NTA del PRG. 

    
  Per quanto riguarda la classificazione delle strade si rimanda alla tav. P4 del PRG. 
 
 20. SU = Superficie utile (soppresso) 
  
 
    21. SV= Superficie di vendita (soppresso) (9) 
 
    22. Territorio urbanizzato 

Il perimetro del territorio urbanizzato individua le aree edificate con continuità ed i lotti 
interclusi ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e 
successive modifiche. 
Il territorio urbanizzato è costituito dai centri urbani, il cui perimetro è individuato sulle tav. 
P1 di P.R.G. 

 
 23. Uso esistente (soppresso) 

 
 
 24. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria 

Rappresenta il rapporto massimo consentito tra la superficie complessiva del o dei 
fabbricati (SC) e la superficie fondiaria (Sf). 

   prescrizioni: 
L'indice di utilizzazione fondiaria deve essere osservato, secondo il valore 
stabilito per le diverse zone urbanistiche o aree normative, negli interventi 
trasformativi e in ogni caso in cui si produca una variazione della SC. 

 
 25. Unità edilizia (soppresso) 
   
 

26. Unità poderale agricola (soppresso)  (8) 
 
 

26bis. Unità fondiaria agricola  

  Per la definizione vedi regolamento edilizio comunale    
 prescrizioni: 

Nei casi in cui l’unità fondiaria non sia costituita esclusivamente da terreni in 
proprietà la richiesta di concessione dovrà essere avanzata da tutte le proprietà 
interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. 
I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una 
unità agricola ai fini del rilascio di una concessione, non sono successivamente 
computabili ai fini dell’edificazione in un’altra unità agricola relativamente agli 
usi oggetto di intervento, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o 
del titolo di godimento. 
L’unità fondiaria agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno 
non contigui tra loro. In tal caso gli interventi edilizi di norma dovranno essere 
ubicati nell’appezzamento nel quale già insistono altri fabbricati, oppure 
nell’appezzamento di superficie maggiore; ubicazioni diverse potranno essere 
ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente 
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documentate da una apposita relazione tecnica, oppure nei casi in cui siano 
presenti vincoli restrittivi alla edificabilità negli appezzamenti di cui sopra. 
L’unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio 
di comuni diversi; in tal caso le richieste di concessione per interventi NC, DR, 
AM, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti 
in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da opportuna 
documentazione, rilasciata dagli altri comuni interessati, attestante la possibilità 
di utilizzare tale terreno a fini edificatori. 
In tutti i casi in cui si intervenga applicando indici e parametri di PRG, i 
richiedenti dovranno provare, con idonea documentazione: 

- l’insieme attuale dei terreni compresi nella unità fondiaria, con l’indicazione 
degli edifici esistenti e dei relativi dati dimensionali; nel caso in cui l’unità 
fondiaria attuale derivi da frazionamenti successivi alla data di adozione del 
presente PRG, dovrà essere documentata anche la consistenza delle unità 
fondiarie interessate a quella data; 
- la disponibilità e il titolo di godimento dei terreni e dei fabbricati costituenti 
l’unità fondiaria. 

 
    

 
 27. Ut = Indice di utilizzazione territoriale 

Rappresenta il rapporto massimo consentito tra la superficie complessiva del o dei 
fabbricati (SC) e la superficie di edificabilità (Se). 

   prescrizioni: 
L'indice di utilizzazione territoriale deve essere osservato, secondo il valore 
stabilito per le diverse zone urbanistiche o aree normative, negli interventi 
trasformativi e in ogni caso in cui si produca una variazione della SC. 

 
 28. V = volume (soppresso 
 
 29. Vl = Visuale libera (soppresso) 
 
 30. Vq = Aree destinate a verde di qualificazione ambientale urbana 

Comprende le aree di proprietà privata destinate a verde non comprese tra gli standard, o 
alle aree a verde pubblico comprese tra gli standard che concorrono alla formazione del 
patrimonio di aree finalizzato alla qualificazione e alla rigenerazione ecologica 
dell'ambiente urbano, perseguendo diverse finalità specifiche. 
Le aree Vq sono individuate nelle schede urbanistiche relative ai comparti di attuazione 
(zone C2, C3, D5), e distinte in aree Va e Vp. 
Le aree Va sono aree di protezione ambientale, costituite da fasce corrispondenti alla 
presenza di elementi territoriali da proteggere o dai quali proteggere gli insediamenti; la 
loro individuazione è prescrittiva. 
Le aree Vp sono la rimanente quota di verde di qualificazione legato agli insediamenti 
privati della zona soggetta a intervento; la loro individuazione viene definitivamente stabilita 
dallo strumento urbanistico attuativo. 

  prescrizioni: 
Le aree Vq devono essere opportunamente sistemate, in modo da 
corrispondere alle funzioni ad esse assegnate. 

 Aree Va 
� se situate in corrispondenza di vincolo stradale o ferroviario, oppure in 

corrispondenza di vincolo idraulico o di tutela dei corpi idrici, oppure al 
margine tra nuovi insediamenti residenziali e insediamenti produttivi: 
secondo le modalità indicate dal “regolamento comunale del verde” (art.11); 
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� se situate in corrispondenza di elettrodotti: sistemazione con specie 
arbustive e arboree con massimo sviluppo inferiore a 10 ml, scelte tra 
quelle di cui all’allegato c, gruppo I del “regolamento comunale del verde”; 

� se situate in corrispondenza di metanodotti: sistemazione a prato con filari 
di arbusti e siepi discontinui ai margini esterni; 

� se situate in corrispondenza di vincolo cimiteriale: sistemazione a prato, 
delimitata verso il cimitero da un doppio filare di alberi con massimo 
sviluppo superiore a 20 ml, scelti tra quelli di cui all’allegato c gruppi I e II 
del “regolamento comunale del verde”; 

 Aree Vp: 
� piantumazione di alberi e arbusti, realizzazione di tappeto erboso, 
� realizzazione di impianto di irrigazione, scoli e drenaggi. 
Tutte le aree Vq possono essere perimetrate e suddivise esclusivamente con 
siepi vegetali con interposta rete metallica o plastificata, ferma restando la 
garanzia della piena fruibilità e accessibilità delle aree pubbliche situate in 
adiacenza delle aree da recintarsi, da dimostrarsi in fase di progettazione dello 
strumento urbanistico attuativo. 
 
 

31. PSA - Piano di sviluppo aziendale o interaziend ale 
Il Piano di sviluppo aziendale o interaziendale, di cui all’art. 40 della legge regionale 7 
dicembre 1978, n. 47, stabilisce, in funzione delle reali necessità produttive, la qualità e la 
quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari allo sviluppo dell’azienda o delle 
aziende. 
Il PSA deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla 
descrizione della situazione iniziale dell’azienda in tutti i suoi elementi, individui le 
condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato. 
In particolare, esso dovrà contenere i seguenti elementi: 

- descrizione della situazione aziendale nel corso dell’anno precedente la 
domanda; 

- obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d’opera presente in azienda 
alla fine del piano; 

- orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in 
relazione ai tempi di lavoro programmati; 

- condizioni di commercializzazione previste; 
- programma di investimenti e piano dei finanziamenti; 
- elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono 

acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale. 
Il PSA può essere presentato solamente dagli Imprenditori Agricoli Professionali (così 
come definiti dall’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, modificato dall’art. 1 del D. Lgs 101/2005) e dai 
coltivatori diretti che risultino, rispetto all’area oggetto della richiesta: 

- proprietari; 
- affittuari; 
- usufruttuario di terreni del Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in 

Persiceto; 
 

La documentazione per la presentazione del PSA deve essere costituita da: 
- documentazione sulla qualifica del richiedente (attestazione del titolo di 

Imprenditore Agricolo Professionale o di coltivatore diretto rilasciato dalla 
Provincia), sulla proprietà coinvolta nel piano, sulla ragione sociale e sulla forma 
di conduzione dell’azienda; 

- individuazione planimetrica della unità fondiaria agricola in scala 1:10.000 o 
1:5.000; 

- planimetria, elenchi e certificati catastali di tutti gli immobili facenti parte 
dell’azienda, nonché documentazione sulle eventuali servitù prediali in scala 
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1.1.000 o 1:2.000, nelle quali siano messe in evidenza le particelle in proprietà e 
quelle coltivate ad altro titolo; 

- planimetria dello stato di fatto in scala 1:500, con indicazione dei fabbricati 
esistenti: questi devono essere individuati con quote planimetriche generali, 
quote delle altezze e destinazione d’uso degli edifici, e descritti con opportuno 
materiale fotografico; 

- relazione illustrante le motivazioni e le esigenze produttive che inducono alla 
richiesta di deroga degli indici di PRG. Inoltre dovrà contenere i seguenti 
elementi: 

- descrizione della situazione aziendale nel corso dell’anno precedente la 
domanda; 

- documentazione storico-catastale attestante la data di costituzione 
dell’azienda agricola ed eventuali scorpori o frazionamenti che, da tale 
data al momento di presentazione del PSA, abbiano interessato i terreni 
costituenti l’azienda; 

- obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d’opera presente in 
azienda alla fine del piano; 

- orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per 
realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati; 

- condizioni di commercializzazione previste; 
- programma di investimenti e piano dei finanziamenti; 
-  dichiarazione della posizione dell’attività in relazione alle procedure di 

A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) di cui al D. Lgs. n. 59 del 18 
febbraio 2005; 

- elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si 
intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale. 

- progetto edilizio delle opere necessarie in scala non inferiore a 1:500 
comprendente descrizioni, dimensioni e destinazioni d’uso di tutti i fabbricati 
esistenti, di quelli da sottoporre ad operazioni di ripristino e di ristrutturazione, di 
quelli da demolire e di quelli da costruire, nonché descrizione, dimensione e 
destinazione d’uso degli spazi inedificati di pertinenza, rilievo delle infrastrutture, 
dei canali, delle alberature e di ogni altro elemento connotativo delle zone di 
intervento, compresi i vincoli di qualsiasi natura condizionanti le scelte del PSA; 

- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede il 
permesso di costruire; 

- atto bilaterale per la trascrizione dei vincoli di inedificabilità alla Conservatoria 
degli atti immobiliari nei casi in cui siano state concertate possibilità edificatorie 
derivanti da appezzamenti aziendali disgiunti. 

 
Il PSA deve essere presentato al Comune dai soggetti abilitati di cui sopra; viene istruito ed 
approvato dal Comune stesso secondo le modalità dell’art. 25 della L.R. 47/78. 
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art. 4bis - DEFINIZIONI RIFERITE ALLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI IN SEDE FISSA (9) (14) (20) (24) 
 
 
 
 
1. Settori merceologici 
  I settori merceologici di riferimento per la classificazione delle attività commerciali sono: 
   a) vendita di prodotti alimentari 
   b) vendita di prodotti non alimentari 

Ai fini dell’applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti 
alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore 
alimentare, salvo che al superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore 
al 3% di quella complessiva. 

 
2. Superficie di vendita (SV) 

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del D. 
Lgs. 114/1998, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle 
occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti 
all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce 
superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, 
servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei 
clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all’esposizione delle merci. 
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 344 del 
26/3/2002, la superficie di vendita (SV) degli esercizi commerciali “che hanno ad oggetto 
esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a 
consegna differita (es. concessionarie di auto, rivendite di legnami, di materiali per 
l’edilizia e di mobili) deve essere computato secondo le seguenti modalità: 

- per gli esercizi di vendita fino a 2500 mq nella misura di 1/10 della reale superficie di 
vendita; 

- per gli esercizi di vendita oltre 2500 mq nella misura di 1/10 della reale superficie di 
vendita fino al limite dei 2500 mq e nella misura di ¼ per la superficie che eccede i 
2500 mq. 

 
 

3. Centro commerciale  
Si definisce centro commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più 
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono 
comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali, quali servizi bancari, servizi 
alle persone, ecc... Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono: 

a) centri commerciali di vicinato (CCV) quelli nei quali gli esercizi, considerati 
singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale 
presenza di una medio-piccola struttura; 
b) centri commerciali d'attrazione (CCA) gli altri, suddivisi in: 

- CCA di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari e comunque di 
medie e grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente 
superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di livello superiore, e 
comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita 
superino complessivamente i 10.000 mq; 
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- CCA di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le cui 
superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di 
vendita per le strutture alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari. 

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla 
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti. 
Per quanto riguarda i requisiti urbanistici i centri commerciali sono equiparati a singoli 
esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva, 
salvo diverse disposizioni contenute nella normativa specifica. 
Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell’individuazione delle norme sulle 
procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l’aggregazione di più 
esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto 
unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano 
collocati in unità edilizie fisicamente accostate. 
I “complessi commerciali di vicinato” o “gallerie commerciali di vicinato” sono formati da 
un’aggregazione di esercizi di vendita nell’ambito di una o più unità edilizie esistenti 
destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, 
eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita e da esercizi 
paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui 
e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti. La realizzazione di tali “complessi 
commerciali di vicinato” o “gallerie commerciali di vicinato” è ammessa solo nell’ambito di 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche 
nell’ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione. Per tali “complessi” o 
“gallerie”, non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati 
all’interno della zona A come individuata dal PRG. Per gli stessi non si considera quindila 
superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni ed i 
requisiti urbanistici di cui sotto si applicano con riferimento ai singoli esercizi. 
Nel caso di “complessi” e di “gallerie”, aventi le caratteristiche sopra descritte, realizzati in 
unità edilizie esistenti, al di fuori della zona A, purché non si superi la superficie di vendita 
complessiva di 3.500 mq, viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli 
fini dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di 
parcheggi pertinenziali 

 
4. Area commerciale integrata 

  Si definisce area commerciale integrata (ACI) un'area di norma interessante almeno 
due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al commercio, all'interno della 
quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per 
attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'ACI deve 
comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni in conformità alla pianificazione 
comunale e provinciale per tali strutture. Essa è configurabile come complesso organico 
quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, 
percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie 
autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi. Dal punto di vista della 
collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti 
sul territorio queste zone sono da considerare unitariamente nell'ambito di un piano 
urbanistico attuativo; le dotazioni pertinenziali saranno riferite agli interventi realizzativi 
delle singole unità edilizie. 
Poiché la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire nell’ambito di un piano 
urbanistico unitario (piano attuativo), la superficie di vendita deve essere prevista nel 
progetto urbanistico e costituisce riferimento ai fini dell’applicazione delle norme 
specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali. L’area 
commerciale integrata deve inoltre risultare complessivamente dotata di una efficace 
accessibilità, che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale da minimizzare 
l’impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di viabilità. 
Viceversa le procedure autorizzative saranno riferite agli interventi realizzativi delle 
singole unità edilizie. Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande 
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struttura di vendita, l’aggregazione di più esercizi commerciali, che superi i limiti dei 2.500 
mq di SV, collocati in unità edilizie fisicamente accostate. 
Il livello dell'ACI è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture di livello 
superiore o dalla superficie territoriale totale. 
Si definisce di livello superiore l'ACI che comprende più strutture di cui almeno una 
grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora 
superi la superficie territoriale di cinque ettari. 

 
5.  Bottega storica 

Si definisce bottega storica quell’esercizio commerciale per il quale, in relazione al 
particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste 
disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia. 
L’elenco delle botteghe storiche e le norme a cui fare riferimento, saranno contenuti 
all’interno di uno specifico regolamento. 

 



Norme Urbanistiche 
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art. 5 - ARTICOLAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO (6) (11) 
 
 
 
 
I tipi di intervento previsti dal presente P.R.G. sono così articolati: 
 

A) Interventi generalmente validi per tutte le aree normative: 
 

I tipi di intervento edilizio, così come specificato al comma 4, art. 10, del Regolamento 
Edilizio Comunale, sono i seguenti: 

a) tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto del suolo (interventi 
urbanistici): 

- Nuova Urbanizzazione alias lottizzazione (NU); 
- Ristrutturazione urbanistica (RU); 

 
b) tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato fisico: 

b.1) interventi edilizi che non modificano l’identità dell’oggetto su cui si applicano, 
ossia interventi edilizi di recupero: 

b.1.1) interventi manutentori: 

- Manutenzione ordinaria (MO); 
- Manutenzione straordinaria (MS); 

 
b.1.2) interventi conservativi: 

- Risanamento conservativo (RC); 
- Ristrutturazione edilizia (RE); 

 

b.2) interventi edilizi che mutano la categoria o l’identità dell’oggetto a cui si 
applicano, ovvero interventi edilizi trasformativi: 

- Ampliamento (AM); 
- Nuova costruzione (NC); 
- Demolizione (D) 

 
 

 

B) Categorie di tutela per le zone territoriali omogenee A e per 

gli insediamenti soggetti al “vincolo conservativo su edifici o 

complessi edilizi di valore storico tipologico e ambientale” 

(art. 36 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47): 
   
 Restauro scientifico A1 

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne 
consentono la conservazione valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un 
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. 

   Il tipo di intervento prevede: 
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè: 

 

art. 5 
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- il restauro o il ripristino dei fronti esterni e interni; 
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
- la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; 
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale; 
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i 

piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; 
- il recupero dei sottotetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela riferite 

agli edifici, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 e delle norme inserite nel Regolamento 
Edilizio comunale. 

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare 
la posizione o la quota, dei seguenti elementi strutturali: 

- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e 
agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

   
 Restauro e risanamento conservativo A2 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico 
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo, degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 
I tipi di intervento della categoria A2 sono specificati all’interno delle seguenti 
sottocategorie: 

   Restauro e risanamento conservativo di tipo A - A2.1 
Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei 

valori originali mediante: 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni; su questi ultimi sono consentite 

parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano 
salvaguardati gli interventi di particolare valore stilistico; 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di 
documentata importanza; 

- il recupero dei sottotetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela riferite 
agli edifici, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 e delle norme inserite nel Regolamento 
Edilizio comunale. 

b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare 
la posizione dei seguenti elementi strutturali: 

- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue dell’impianto originario e 
agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

   Restauro e risanamento conservativo di tipo B - A2.2 
Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei 

valori originali mediante: 
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- il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni; su questi ultimi sono ammesse 
nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto; 

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della 
altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea 
di gronda; 

- il recupero dei sottotetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela riferite 
agli edifici, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 e delle norme inserite nel Regolamento 
Edilizio comunale. 

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti 
dell’edificio; 

c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue dell’impianto originario e 
agli ampliamenti organici del medesimo; 

d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto 
delle norme di cui ai punti precedenti. 

   Ripristino tipologico - A2.3 
   Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi 
scale, portici; 

- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensione e dei rapporti fra unità 
edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri; 

- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle 
finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura; 

- il recupero dei sottotetti, nel rispetto delle specifiche disposizioni di tutela riferite 
agli edifici, della L.R. 6 aprile 1998 n. 11 e delle norme inserite nel Regolamento 
Edilizio comunale. 

   Demolizione - A2.4 
   Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

- la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne. 
   
 Ristrutturazione edilizia - A3 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino 
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti senza aumento del volume e delle altezze 
preesistenti. 

I tipi di intervento della categoria A3 sono specificati all’interno di sottocategorie, tra 
le quali solo la categoria A3.1 è prevista dalle presenti norme: 

   Ristrutturazione - A3.1 
 Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici 
mediante: 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora 

conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale 
deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi 
edilizi; 

- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora 
consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico; 

- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti 
verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi; 

- l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
E’ inoltre prescritto, per gli interventi di tipo A3.1, il reperimento della quota di 
parcheggi di cui all’ art. 18 della Legge 6 agosto 1967 n.765. 

 
L’intervento di tipo A3.1 consentito per l’edificio sito in via Castagnolo 2 (foglio 79, m. 
475, sub 3 del NCEU) dovrà comunque conservare l’assetto strutturale originario 
dell’edificio per quanto riguarda le strutture murarie principali (muri e solai), le finiture 
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esterne (muratura con mattoni a vista con fasce marcapiano e spigoli, nonché 
cornici delle bucature intonacate, decorazioni lignee sottogronda). 

 
L’intervento di tipo A3.1 consentito per l’edificio sito in via Marconi 2 (foglio 80, m. 
573, 574, 575 del NCEU) dovrà conservare gli elementi caratterizzanti il prospetto 
sulla corte interna (porte e lunette), e dovrà garantire un corretto inserimento delle 
bucature necessarie sul prospetto di via Marconi. 

 
  Ristrutturazione urbanistica - A4 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente 
tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di lavori edilizi 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, 
ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell’impianto urbano ed edilizio 
originario. 

   Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici e architettonici mediante: 

- la demolizione e costruzione, sulla base di parametri volumetrici specificati nelle 
schede urbanistiche allegate, ricavati dalla organizzazione morfologica e 
tipologica originaria e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 
mc/mq; 

- il rispetto dell’art. 18 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e la cessione gratuita di 
uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq 3 ogni 30 mq di superficie 
utile all’atto della concessione. 

 

 
C) Interventi relativi a cambiamenti dello stato d’uso: 

 I tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d’uso, così come 

specificato all’art. 13, del Regolamento Edilizio Comunale, sono i seguenti: 

Cambio d’uso (CD); 
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art. 6 - ARTICOLAZIONE DEI MODI DI ATTUAZIONE     
(1)(5)(6) (11) 

 
 
 

I modi di attuazione del presente P.R.G. sono così articolati: 
 

1.a. attuazione edilizia diretta  che si esplica, secondo i casi e i modi previsti dalla 
legislazione vigente e dal Regolamento Edilizio comunale, in: 
- concessione edilizia (a sua volta articolata in: concessione onerosa, concessione 

gratuita e concessione convenzionata); 
- autorizzazione; 
- asseverazione; 
- comunicazione al Sindaco; 
 

1.b. attuazione edilizia diretta soggetta a particolare procedura  che si applica con le 
modalità indicate dalla legislazione vigente e dal Regolamento Edilizio comunale e che 
comprende: 

  - il comparto diretto;. 
Nelle aree normative in cui sia prevista l'attuazione edilizia diretta è sempre possibile 
procedere anche mediante strumenti urbanistici preventivi. 

 
2. strumento urbanistico attuativo  che si applica con le modalità indicate dalla 

legislazione vigente e dal Regolamento edilizio comunale e che si articola in: 
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica (PPP); 
Piano particolareggiato di iniziativa privata (PPp); 
Piano per le aree destinate ad edilizia economica e popolare (PEEP); 
Piano per le aree destinate ad insediamenti produttivi (PIP); 
Piano di recupero di iniziativa pubblica (PdRP); 
Piano di recupero di iniziativa privata (PdRp); 
Programma integrato di intervento (PII). 

 
I Piani particolareggiati delle zone di espansione B4, C2, C3 e D5 devono essere redatti 
rispettando le seguenti norme: 
I PP interessano i comparti individuati nell'elaborato P1 del P.R.G.; i perimetri dei 
comparti possono interessare più zone omogenee anche se non contigue tra loro e 
comprendere anche zone urbanistiche diverse, restando comunque lo strumento 
attuativo esteso all'intero comparto. Il comparto può essere suddiviso in diversi stralci 
attuativi dallo stesso strumento urbanistico attuativo. 
Lo strumento urbanistico attuativo sarà di norma predisposto dal Comune (Piano 
particolareggiato di iniziativa pubblica) oppure dai privati proprietari di aree e immobili 
ricompresi all’interno dei perimetri di comparti urbanistici che abbiano ottenuto dal 
Comune l'autorizzazione a redigere i Piani attuativi dopo specifica richiesta rivolta al 
Sindaco. 
Per la presentazione dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata al 
Comune, per la relativa approvazione, è necessaria la sottoscrizione delle proprietà 
costituenti almeno il 75% della superficie interessata alla perimetrazione di comparto 
attuativo. 

 
L'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico 
attuativo può permettere lo scorporo dal perimetro degli edifici ed impianti esistenti e 
delle aree di loro stretta pertinenza, di lotti interclusi e di terreni marginali e non 
funzionali all'attuazione del Piano, nelle modalità e secondo le procedure stabilite 
dall’art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 46. Le aree così scorporate 

art. 6 
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verranno classificate di norma come zone B3 o come zone E, a seconda delle 
caratteristiche dei luoghi. 
Per la formazione dei PP di iniziativa pubblica e privata e per l'acquisizione delle aree e 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria valgono le norme 
delle leggi vigenti. 

 
  Per ogni zona di espansione prevista dal PRG è predisposta una scheda descrittiva: 
  a) degli obiettivi di Piano; 
  b) dell'organizzazione spaziale che il progetto di PP dovrà assumere; 

c) delle opere di infrastrutturazione necessarie al collegamento delle aree di nuovo 
impianto alle reti infrastrutturali urbane esistenti. 

Per quanto riguarda l'organizzazione spaziale che il progetto di PP dovrà assumere, di 
cui al punto b), essa ha valore di riferimento, e dovrà essere considerata in sede di 
progettazione dello strumento urbanistico attuativo, tenendo conto delle seguenti 
norme: 
� la individuazione delle zone G deve essere assunta come orientamento 

fondamentale nella progettazione dello strumento urbanistico attuativo, in quanto 
essa determina il sistema delle relazioni tra nuovi insediamenti e città esistente, da 
assumersi come obiettivo prestazionale primario dei PP; 

� la individuazione delle zone Va è prescrittiva, in quanto determina la progettazione di 
sistemazioni ambientali secondo specifiche stabilite dal PRG; 

� lo schema di viabilità, per quanto riguarda le strade di rilievo urbano (zona H) può 
essere variato garantendo comunque la medesima funzionalità, in merito a soluzioni 
di accesso e prestazioni fornite rispetto al più generale schema della viabilità di 
progetto di cui alla tavola P4; 

� la individuazione degli ambiti di edificazione AE e delle aree per il verde di 
qualificazione ambientale urbana Vq quando sono del tipo Vp sono indicazioni di 
massima che troveranno precisa definizione in sede di formazione del PP. 

 
Per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione necessarie per il collegamento delle 
reti infrastrutturali urbane esistenti, esse, a tutti gli effetti definibili di urbanizzazione 
primaria (ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 e art. 31 legge 
regionale 7 dicembre 1978 n. 47), verranno progettate ed eseguite dal Comune o dai 
privati, e i relativi oneri saranno ripartiti tra i diversi soggetti attuatori, in misura 
proporzionale alla quota di superficie territoriale in proprietà di ogni soggetto, con 
modalità da stabilire in sede di convenzione. Per i comparti di tipo C3, D5 e D6 l’onere 
da corrispondere al Comune di San Giovanni in Persiceto è pari a € 25,05/mq di SC 
realizzabile, mentre per quelli di tipo D4 è pari a € 8,37/mq di SC realizzabile. Questi 
valori sono validi fino a tutto il 2001; per gli anni successivi dovranno essere aggiornati 
basandosi sull’aumento dell’indice ISTAT per i costi di costruzione. Tale cifra andrà 
corrisposta non oltre il momento del rilascio della concessione per le opere di 
urbanizzazione. Qualora l’attuazione del comparto avvenga per stralci, dovrà essere 
corrisposta almeno la cifra relativa a quei sub-comparti per i quali è stata richiesta la 
concessione per le opere di urbanizzazione. Su richiesta degli attuatori il Comune potrà 
concedere un dilazionamento della cifra dovuta in un massimo di tre rate annuali di cui 
la prima dovrà comunque essere corrisposta al momento del rilascio della concessione 
per le opere di urbanizzazione. 
 

 
La norma della zona urbanistica stabilisce l'indice territoriale che definisce la quantità di 
edificazione spettante a ciascun comparto. L'indice si calcola come distribuito sull'intero 
territorio compreso nel perimetro, al netto delle aree gravate da vincoli d'inedificabilità 
non dovuti al P.R.G., e delle aree destinate a strade di interesse urbano individuate 
nelle cartografie allegate alle schede urbanistiche. 
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Ogni proprietà facente parte del comparto partecipa all'attuazione del Piano con un 
potenziale edificatorio pari alla consistenza della stessa proprietà in rapporto alle altre 
interessate. 

  La verifica delle potenzialità edificatorie viene eseguita sulla base del rilievo diretto. 
 

Le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria (S2) ad esclusione delle aree 
a verde pubblico ricomprese all’interno delle fasce di rispetto stradale, ferroviario, 
demaniale e cimiteriale e le aree destinate a parcheggio pubblico corrispondono alle 
aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione di servizi di quartiere di cui 
all'art. 13 della l.r. 7 dicembre 1978 n. 47, nel rispetto degli standard di cui all'art. 46 
della medesima legge; tali standard sono comunque da considerarsi dei minimi 
inderogabili e la loro destinazione all'uso pubblico deve essere assicurata dagli 
strumenti attuativi del PRG. 
Secondo il disposto della l. r. 47/78, la dotazione minima di aree per servizi di quartiere 
o di complesso insediativo é determinata in rapporto alla destinazione urbanistica degli 
insediamenti, così come precisato al seguente titolo II - Zone urbanistiche , per ogni 
zona di Piano. 
Le aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria (S2) devono essere cedute 
gratuitamente nella quota determinata dal PRG in proporzione all'entità e alle 
caratteristiche degli insediamenti, nelle quantità di cui al titolo II  -  Zone urbanistiche, 
per ogni zona di Piano. 
Le aree da cedersi gratuitamente per opere di urbanizzazione secondaria e per 
parcheggi pubblici devono essere specificamente identificate dagli strumenti urbanistici 
attuativi, ferme restando quelle comunque già identificate dalle "schede urbanistiche" 
dei comparti. 
Qualora la dotazione di aree per servizi coincida con lo standard calcolato per ogni 
comparto secondo le norme di zona, la convenzione compresa fra gli elementi costitutivi 
obbligatori degli strumenti urbanistici attuativi dovrà prevederne l'integrale cessione a 
titolo gratuito. 
Qualora la dotazione di aree destinate all'uso pubblico (zone G, F, H) sia superiore allo 
standard suddetto, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla cessione delle aree 
eccedenti lo standard, al momento di richiesta del Comune, a titolo oneroso, da 
indennizzarsi sulla base dei valori agricoli medi (di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 
1971 n. 865) vigenti al momento dell'adozione dello strumento urbanistico attuativo 
ovvero secondo le norme vigenti. 
Qualora la dotazione di aree per servizi sia inferiore allo standard suddetto, il Piano 
Particolareggiato dovrà prevedere il reperimento della parte mancante all'interno del 
comparto. Nel caso delle zone B4 la convenzione dovrà prevedere la cessione delle 
aree necessarie al soddisfacimento dello standard in zone esterne al comparto di 
attuazione, purché in aree previste dal Piano dei Servizi. 
La dotazione di parcheggi per ogni tipo di uso è stabilita alla voce "standard" degli art. di 
cui al capo IV del titolo II delle presenti norme. Tale dotazione, e la relativa cessione 
delle aree necessarie nel caso dei parcheggi pubblici, è da considerarsi aggiuntiva 
rispetto alla dotazione di aree di tipo S2 prescritta dalle norme di zona. La dotazione di 
aree per parcheggi pubblici deve essere comunque obbligatoriamente ricavata 
all'interno del comparto. 

 
Nei tempi stabiliti dal PPA i proprietari dei terreni presentano al Comune uno schema di 
convenzione nella quale sia previsto: 
a) cessione gratuita al Comune delle aree destinate alle infrastrutture di interesse 

generale con relative aree verdi complementari (S1), nonché alle opere di 
urbanizzazione secondaria (S2), previste nel PP su indicazione del P.R.G.; 

b) realizzazione a loro cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria previste dal 
PP; 

c) partecipazione, in misura proporzionale alla SC max realizzabile, alle spese di 
progettazione ed esecuzione sostenute dal Comune per le opere di urbanizzazione 
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secondaria e per le infrastrutture di interesse generale (indicate nelle schede 
urbanistiche); è ammessa l'esecuzione diretta da parte dei privati di queste opere 
qualora esse siano realizzabili in maniera autonoma per ogni comparto o a stralci 
funzionali; 

d) quota parte del rimborso delle spese tecniche sostenute dal Comune per la 
predisposizione del PP, in misura proporzionale alla SC max realizzabile, calcolate 
secondo le vigenti tariffe professionali; 

e) impegno a cedere al Comune, quando questi ne faccia richiesta, le aree individuate 
nelle schede allegate aventi destinazione pubblica (zone G, F, H) eventualmente 
eccedenti lo standard prescritto, sulla base dei valori agricoli medi (di cui all'art. 16 
della legge 22 ottobre 1971 n. 865) vigenti al momento dell'adozione del Piano 
Particolareggiato, ovvero secondo le norme vigenti. 

f) i termini, comunque non superiori a 5 anni, per l'adempimento delle obbligazioni di 
cui ai punti a), b), d), fermo restando che i progetti esecutivi dei singoli interventi 
privati previsti nel PP potranno essere presentati per l'ottenimento delle concessioni 
edilizie solo dopo l'adempimento di tali obbligazioni; 

g) le congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi di convenzione. 
 

Nelle zone soggette a strumento urbanistico attuativo, ad eccezione di quelle 
ricomprese nella zona A per le quali vale la specifica disciplina, in attesa della adozione 
dello strumento stesso, sono consentiti interventi manutentori e conservativi che 
riguardino esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il 
mantenimento delle destinazioni d'uso in essere. Interventi di cambio di destinazione 
d'uso sono ammessi esclusivamente se finalizzati all'insediamento di usi previsti dalla 
destinazione di zona. 
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art. 7 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 
 
 
 
 

L'attuazione del P.R.G. deve avvenire sulla base di programmi pluriennali di attuazione che 
delimitano le aree nelle quali debbono realizzarsi le previsioni di Piano e le relative 
urbanizzazioni con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a 
cinque anni. 
Al di fuori delle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione possono realizzarsi solo gli 
interventi di cui all'art.9 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e quelli di cui all'art.6 della legge 
25 marzo 1982 n.94 nel periodo previsto dalla suddetta legge. 
Il contenuto e la procedura di formazione del programma pluriennale di attuazione sono 
regolati dall'art.13 della legge 28 gennaio 1977 n.10, dalla legge regionale 12 gennaio 1978 
n.2, dall'art.19 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni e 
dall'art.6 della legge 25 marzo 1982 n.94 
 
 

art. 7 
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art.8 - Zona Urbanistica A  
Zona degli insediamenti storici (1), (6), (13) 

zona omogenea A 
 
1. generalita' 

Corrisponde alle parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che 
rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale. 

 
2. prescrizioni e vincoli di zona 

Queste zone, individuate ai sensi dell'art. 13 quarto comma della l.r. 47/78, sono sottoposte 
ai tipi di intervento previsti all'art. 36 della l.r. 47/78, e dagli art. 42 e 43 della stessa; inoltre 
i modi di attuazione sono definiti nelle cartografie di progetto così come le destinazioni 
d'uso prevalenti compatibili con le singole unità edilizie (tavole P8); le destinazioni d'uso 
ammissibili ai singoli Piani all'interno delle unità edilizie sono normate ai punti successivi. 

 2.1. attuazione: generalità 
La presente disciplina particolareggiata delle zone omogenee A è articolata per unità 
minime di intervento nelle quali l'attuazione delle previsioni avviene mediante intervento 
diretto o mediante strumento urbanistico attuativo, così come specificato nelle tavole 
P8. Gli strumenti urbanistici attuativi recepiscono e specificano le previsioni della 
presente disciplina. 
Per "unità minima di intervento" la presente disciplina individua il tipo di intervento 
riferito ai corpi principali. Pertanto mediante l'analisi filologica dell'edificio da condurre in 
sede di elaborazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei progetti edilizi, si 
dovranno stabilire i criteri di recupero relativi ai corpi aggiunti; qualora si vogliano 
conservare addizioni posteriori all'impianto originario, intese come corpi secondari 
comunque di valore documentario, occorrerà prevedere per questi corpi un insieme 
sistematico di opere al fine di un loro recupero e reinserimento ambientale. Andranno 
inoltre individuate le superfetazioni vere e proprie e tutti quegli elementi che concorrono 
al degrado architettonico e ambientale dell'edificio e degli spazi di pertinenza. 

 2.2. Unità minime a intervento diretto 
La disciplina particolareggiata individua la parte del tessuto edilizio articolata in unità 
minime, per il recupero delle quali viene consentito l'intervento diretto. 
Per tali unità minime di intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario, il 
quale può essere articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica concessione. 

 2.3. Unità minime a strumento urbanistico attuativ o 
La presente disciplina individua le unità minime per il recupero e/o trasformazione delle 
quali è richiesto un intervento unitario mediante uno strumento urbanistico attuativo. 
Con la approvazione dello strumento urbanistico attuativo può essere consentita 
l'approvazione di un programma di intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a 
specifica concessione. 
Per ogni unità edilizia presente all'interno dell'unità minima di intervento sono individuati 
i tipi di intervento ammessi e pertanto prima dell'adozione dello strumento urbanistico 
attuativo sono consentiti gli interventi manutentori. 
All'interno dei comparti a strumento urbanistico attuativo gli interventi sono soggetti alle 
prescrizioni contenute nelle schede urbanistiche allegate. 
I corpi edilizi individuati sulle schede urbanistiche come soggetti a "manutenzione in 
attesa di strumento urbanistico attuativo" potranno essere sottoposti a tutti gli interventi 
consentiti per la zona A. 

 2.4. Prescrizioni per gli interventi edilizi 
A seconda del tipo di intervento edilizio ammesso per ogni unità minima, sono da 
rispettarsi, oltre alle modalità di intervento sopra richiamate, le seguenti prescrizioni: 

    
 
  per gli interventi di tipo A1, A2.1, A2.2, A2.3: 

 

art. 8 

zona omogenea A 
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- conservazione e ripristino del manto di copertura in coppi; 
- conservazione dei cornicioni; 
- non sono ammessi corpi tecnici al di sopra delle coperture; 
- sono vietati rivestimenti con malte di cemento salve per zoccoli; 
- la sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici non recuperabili 

dovrà avvenire, dove possibile, con gli stessi materiali e tecnologie tradizionali locali; 
gli infissi, nel caso, dovranno essere sostituiti con altri di materiali tradizionali, quali il 
legno; è vietato l'uso di serrande avvolgibili; 

 
per gli interventi di tipo A3.1: 

- gli infissi delle vetrine dovranno essere realizzati in legno, alluminio bronzato e 
verniciato o in lega pesante. 

- nei casi nei quali la tavola P8 indichi il numero dei piani realizzabili, di norma 
l'altezza del piano è da considerarsi pari a ml 3: tuttavia per un adeguato 
inserimento nel contesto sarà possibile aumentare l'altezza teorica dell'edificio 
(numero piani x ml 3) fino ad un massimo di ml 1, per la realizzazione di piani più 
alti o di eventuali sottotetti non abitabili; 

 
per gli interventi di tipo A4: 

- le quantità edilizie realizzabili, sono indicate sulle schede urbanistiche; ai fini 
dell'inserimento nel contesto è prescritta la realizzazione dei prospetti prospicienti 
la pubblica via mediante una partitura della facciata compresa fra ml 5 e ml 10; 
sono fissati indicativamente i seguenti moduli dimensionali: altezza delle finestre 
ml 1,8, con rapporto base/altezza 1,5; altezza delle aperture al piano terreno ml 
2,6, con rapporto base/altezza 0,8; 

- manto di copertura in laterizio rosso; 
- le coperture dei volumi tecnici non potranno essere piane e dovranno essere 

collegate senza soluzione di continuità all'andamento delle falde principali; 
- i colori da usarsi dovranno essere riferiti alla tradizione e all'ambiente; 
- per gli infissi è consentito l'uso del legno e del ferro, mentre, nel caso dei negozi 

e delle vetrine si dovranno impiegare il legno, l'alluminio bronzato e verniciato o 
una lega pesante; 

 
 per tutti gli interventi, in generale, si dovrà operare tenendo conto: 

- del ripristino del manto di copertura, limitando al massimo coperture piane e terrazzi in 
falda; 

- dell'abolizione di tutti i materiali sintetici impiegati per parapetti di balconi, riquadri 
decorativi, ecc... 

- del divieto di nuovi balconi e dell'eliminazione di quelli esistenti ove possibile; 
- del divieto dell'uso di pannelli solari 

 
 Aree di pertinenza : 

nell'intervento di recupero si dovrà provvedere all'eliminazione di tutti gli elementi 
deturpanti e di tutte le superfetazioni: è fatto assoluto divieto di costruire, anche a titolo 
precario, qualsiasi elemento quali bassi servizi e simili. In tali aree sono da salvaguardare 
tutti gli elementi di arredo di valore ambientale mentre in ogni caso sono vietate ulteriori 
impermeabilizzazioni che non risultino indispensabili. 

 
 Negozi e vetrine: 

per le chiusure esterne sono ammessi i seguenti materiali: legno e serrande a maglie 
aperte. Gli infissi dovranno essere in legno, in alluminio bronzato e verniciato o in lega 
pesante. 

 
 
 
 

 

zona omogenea A  

AAAABA 
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  Superfetazioni e corpi antigienici : 
sono da considerare superfetazioni da non consolidare con interventi di manutenzione 
straordinaria in attesa di demolizione senza ricostruzione: 

    - le tettoie e ogni altro volume precario; 
    - i servizi igienici esterni; 
    - i bassi servizi non accatastati. 
   Dovranno inoltre essere demoliti i volumi senza autorizzazione. 

Al fine di ottenere standard abitativi accettabili, si potrà prevedere, in sede di progetto, 
la demolizione di corpi di fabbrica incongrui, edificati all'interno delle aree cortilive anche 
se con regolare autorizzazione: la demolizione è possibile, di fatto, solo quando la 
proprietà degli ambienti da recuperare coincide con quella dei corpi da demolire; 
altrimenti in presenza di più ditte proprietarie, la demolizione avviene normalmente 
attraverso le opportunità offerte al consorzio dei proprietari formatosi in sede di Piano di 
recupero di iniziativa privata, ovvero la demolizione del corpo di fabbrica può essere 
prevista dall'Amministrazione mediante formazione di Piano di recupero di iniziativa 
pubblica. 

 2.5. Destinazioni d'uso 
Per ogni unità minima di intervento le tavole P8 definiscono la destinazione d'uso 
prevalente di progetto. 

  Per gli edifici a destinazione "residenziale"  sono ammesse le seguente destinazioni: 
- piano terra: accessori all'uso R (quali cantine e autorimesse), usi S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, usi C1, C2, uso D2. Non saranno comunque ammesse variazioni di 
destinazioni d'uso che comportino la soppressione di posti auto esistenti; 
inoltre, negli interventi di recupero nei casi in cui è ammissibile l'apertura di 
accessi carrai, dovrà essere garantita la dotazione di un posto auto 
pertinenziale per alloggio, sempre che i locali ad esso destinati non fossero in 
precedenza utilizzati come uffici, negozi o botteghe artigiane. Al piano terra 
sono ammessi anche usi R, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del 
Regolamento Edilizio; 

- altri piani: uso R, usi S1, S2, S3, S4, S5, uso D2 (se già presente); nuovi usi D2 
sono ammessi solo nel caso venga dimostrata l'impossibilità, per motivi attinenti 
alla tutela dell'edificio esistente, di utilizzare l'edificio ad uso R, ad esclusione 
del comparto 2, per il quale sono comunque sempre ammessi. 

Per gli edifici a destinazione "servizi pubblici":  
  - sono ammessi tutti gli usi S; 

 - nel caso di cessazione di uso S causa trasferimento dell'attività, sono 
ammessi i medesimi usi per gli edifici a destinazione residenziale, ed inoltre      
l' uso T1. 

Per gli edifici a destinazione "artigianato di servizio":  
  - sono ammessi gli usi esistenti; 

 - in caso di cessazione delle attività produttive esistenti sono ammessi usi C1 
(solo al piano terra), C2, C7, P1 oppure i medesimi usi ammessi per gli edifici a 
destinazione residenziale. 

Per gli edifici a destinazione "terziario": 
  - sono ammessi gli usi esistenti; 

in caso di cessazione delle attività produttive esistenti sono ammessi usi C1 
(solo al piano terra), C2, D2, T1, oppure i medesimi usi ammessi per gli edifici a 
destinazione residenziale. 

 
 

 

zona omogenea A 
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art.9 - ZONA URBANISTICA B0  
Zona residenziale in corso di attuazione (8) (14) ( 15) (18) (20) (22) (24) (29) 

zona omogenea B 
 

 
 
1. Generalità   

Corrisponde ad alcune parti di territorio in corso di edificazione o soggette a disciplina 
particolare, a destinazione prevalentemente residenziale, non soggette ad attuazione 
mediante strumenti urbanistici attuativi. 

 
 
2. Parametri  
  I parametri sono specificati per ogni comparto 
 
 
3 Prescrizioni e vincoli di zona  

  B0 in via Spianate 
All’interno del perimetro identificato dal Piano è ammessa l’edificazione di un edificio in 
sostituzione del fabbricato di via Sasso destinato a civile abitazione e attività 
commerciali demolito in seguito al raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona; 
tale edificio avrà SC non superiore a 380 mq. oltre alla superficie per parcheggi di 
pertinenza relativi alla funzione abitativa indicata come standard nell’art. 92 

  B0 in via Pioppe 
La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a mc. 7.450, calcolati secondo la 
definizione di Volume di cui all’art.11 del PRG 1985. La quantità edificatoria consentita 
dovrà essere distribuita all’interno della zona attraverso un “progetto di coordinamento 
delle volumetrie”, proposto da tutti i proprietari ed allegato alle richieste di concessione 
edilizia.  

  B0 in via Castagnolo 
La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a quella ammessa dal PRG 1985 
(zona Cd, art. 32), calcolata secondo la definizione di Volume di cui all’art. 11 del PRG 
1985.  
 

  B0 in via Carbonara  
La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a quella ammessa dal PRG 1985 
(zona B2, art. 31), calcolata secondo la definizione di Volume di cui all’art. 11 del PRG 
1985. 
 

  B0 in via Budrie  
La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a 250 mq di SC. Tale capacità 
potrà essere sfruttata solo a seguito della cessione al Comune di San Giovanni in 
Persiceto dell’area situata fra il terreno in oggetto, la Via Budrie e il comparto C3.1, 
classificata con la sigla H.b sul PRG. Il rilascio del permesso di costruire potrà avvenire 
solo dopo l’avvenuta stipula dell’atto di cessione gratuita dell’area suddetta, atto delle 
cui spese dovrà farsi interamente carico la proprietà. 
 

   B0 in via S. Bernardino n.10  
Sull’area potranno essere realizzati 240 mq di SC di nuova costruzione, per soli usi R, 
solo in seguito alla demolizione dell’edificio abitativo (classificato con la sigla B) 

 

art. 9 
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prospiciente la Via S. Bernardino. L’edificio classificato come C potrà essere 
conservato, ma non ampliato. L’Hmax ammessa è pari a 6,50 metri. 
Al fine di garantire il rispetto di parametri ambientali compatibili con la destinazione 
residenziale dell’area, si prescrive che gli interventi edilizi da realizzarsi dovranno 
prevedere l’utilizzo di accorgimenti (materiali, infissi, ecc.) tali da conseguire il rispetto 
dei parametri acustici di cui alla classe terza della Legge 447/95. 
 

  B0 in via Modena n. 45  
La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a 1.000 mq di SC. Per il resto le 
norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
Al fine di garantire il rispetto di parametri ambientali compatibili con la destinazione 
residenziale dell’area, si prescrive che gli interventi edilizi da realizzarsi dovranno 
prevedere l’utilizzo di accorgimenti (materiali, infissi, ecc.) tali da conseguire il rispetto 
dei parametri acustici di cui alla classe terza della Legge 447/95. 

 
  B0 in via Modena n. 80  

La quantità edificatoria spettante all’intera area è pari a 800 mq di SC. Per il resto le 
norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
Al fine di garantire il rispetto di parametri ambientali compatibili con la destinazione 
residenziale dell’area, si prescrive che gli interventi edilizi da realizzarsi dovranno 
prevedere l’utilizzo di accorgimenti (materiali, infissi, ecc.) tali da conseguire il rispetto 
dei parametri acustici di cui alla classe terza della Legge 447/95. 
 

  B0 in via Circonvallazione Italia   
La SC max realizzabile è pari a quella esistente. Per il resto le norme da rispettare 
sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
In caso di interventi di demolizione (D) e nuova costruzione (NC) è prescritto 
l’allontanamento del fabbricato dal fronte stradale, in riferimento a quanto disposto dal 
DM 142 del 30/3/2004 (disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare) e dal DPR 495/92 
(regolamento esecutivo del nuovo codice della strada). 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla realizzazione di una rotonda in 
corrispondenza dello svincolo fra Via Bologna ed i viali di Circonvallazione, secondo le 
prescrizioni dell’ufficio tecnico comunale. 

   
  B0 in via Bologna (ex-consorzio formaggi)  

Vale interamente la normativa delle zone B1 (art. 10). In aggiunta è ammesso 
l’insediamento di usi T, anche per i fabbricati vincolati ex-art. 112. 
 

  B0 in via Biancolina  
La SC max realizzabile è pari a 482 mq di SC. Per il resto le norme da rispettare sono 
quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
 

  B0 in via Cento n. 13  
La SC max realizzabile è pari a 236 mq di SC. Per il resto le norme da rispettare sono 
quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
 

 B0 in Via Sasso 
La quantità edificatoria massima spettante all’intera area è pari a 344 mq di SU e 206 
mq di SAC. Per il resto le norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 
(art. 10). 
L’accesso carrabile all’area potrà avvenire unicamente dalla Via Sasso e dovrà essere 
posizionato il più lontano possibile dall’incrocio con la Via Fanin. 
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 B0 in Via Cento  
La quantità edificatoria massima spettante a ciascuna delle sottozone in cui è suddivisa 
l’area sono quelle riportate nella tabella sottostante. 
 

Lotto SC ammessa (mq) 
B0.a 440,00 
B0.b 598,40 
B0.c 375,60 
B0.d 173,60 
B0.e 303,60 
B0.f 577,60 

 
Per il resto le norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 

 
 
 B0 in Via Calcina Nuova n. 20  

La quantità edificatoria massima spettante all’intera area è pari a 194 mq di SC. Per il 
resto le norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 
 

 
 B0 in Via Poggio  

La quantità edificatoria massima spettante all’intera area è pari a 385 mq di SC. Per il 
resto le norme da rispettare sono quelle della zona urbanistica B1 (art. 10). 

   
 
 B0 in Via della Zoia  

Nell’area potrà essere recuperato il fabbricato esistente e, in aggiunta, realizzato un 
nuovo fabbricato di 91 mq di SAC, previa demolizione del fabbricato uso servizi situato 
sul foglio 71, mappale 390 (parte), immediatamente a sud del lotto B0. 
Il nuovo fabbricato potrà essere realizzato anche in adiacenza ai confini con la 
proprietà pubblica, in deroga al rispetto delle distanze dai confini di zona di cui 
all’articolo 95 del vigente Regolamento Edilizio Comunale 

   
 
 B0 in Via San Bernardino  

Sull’area potranno essere realizzati 130 mq di SC di nuova costruzione, per soli usi R, 
in attuazione e secondo le prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
relativo alla zona per verde urbano e territoriale denominata “F8 – San Bernardino”, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 27/10/2009. 
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art.10 - ZONA URBANISTICA B1  
Zona residenziale urbanizzata (1) (15) 

zona omogenea B 
 

 
 

1. Generalità  
Corrisponde alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e destinate al 
mantenimento ed all'adeguamento degli usi urbani esistenti. 

 
 
2.  Parametri  
  H max = 9,50 ml 
  Q = 0,3 mq/mq 
  Uf = 0,4 mq/mq 
 
 
3.  Prescrizioni e vincoli di zona  

Le aree di pertinenza degli elementi edificati non potranno essere rese impermeabili in 
misura superiore al 50% della superficie complessiva di pertinenza. 
Ogni intervento richiesto e soggetto a concessione edilizia dovrà essere finalizzato, al 
riordino delle pertinenze, alla eliminazione di elementi incongrui, alla tutela, 
valorizzazione e incremento dell'equipaggiamento vegetazionale esistente. 
Nelle aree di pertinenza dell'edificio possono essere realizzate, anche interrate o 
seminterrate, autorimesse di uso privato e/o condominiale. Tali autorimesse potranno 
essere realizzate in confine di proprietà, anche in aderenza a pareti cieche; inoltre è 
ammessa la costruzione di nuove autorimesse con edificazione a confine, previste in 
relazione ad accordo trascritto tra i proprietari e ad un progetto edilizio unitario. 

 
 
4. Aree normative  
  1, 2, 3 

 

art. 10 

zona omogenea B 
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art.11 - ZONA URBANISTICA B2  
Zona residenziale urbanizzata (15) 

zona omogenea B 
 

 
 
1 Generalità  

Corrisponde alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e destinate al 
mantenimento ed all'adeguamento degli usi urbani esistenti. 

 
 
2. Parametri  
  H max = 9,50 ml 
  Q = 0,3 mq/mq 
  Uf = 0,7 mq/mq 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

Le aree di pertinenza degli elementi edificati non potranno essere rese impermeabili in 
misura superiore al 50% della superficie complessiva di pertinenza. Ogni intervento 
richiesto e soggetto a concessione dovrà essere finalizzato, anche al riordino delle 
pertinenze, alla eliminazione di elementi incongrui, alla tutela, valorizzazione ed 
incremento dell'equipaggiamento vegetazionale esistente. 
Nelle aree di pertinenza dell'edificato possono essere realizzate, anche interrate o 
seminterrate, autorimesse di uso privato e/o condominiale. Tali autorimesse potranno 
essere realizzate in confine di proprietà, anche in aderenza a pareti cieche; inoltre è 
ammessa la costruzione di nuove autorimesse con edificazione a confine, previste in 
relazione ad accordo trascritto tra i proprietari e ad un progetto edilizio unitario. 

 
 
4. Aree normative 
  1, 2, 3 

 

art. 11 

zona omogenea B 
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art.12 - ZONA URBANISTICA B3  
Zona a verde privato e di pertinenza dell'edificato  (1) (8) (11) (15) 

zona omogenea B 
 

 
 
1. Generalita'  

Corrisponde a zone prevalentemente residenziali a bassa densità edilizia, talora con 
edilizia di pregevole fattura o di interesse storico tipologico, con presenza di verde 
arboreo privato di consistenza significativa e ad aree non edificate in cui si intende 
consentire la funzione di verde privato o condominiale. Obiettivo principale del P.R.G. è 
la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione vegetazionale esistente, e la 
conferma della attuale consistenza edilizia (che può arrivare alla completa sostituzione 
dell'edificio se non vincolato), con possibilità di contenuti incrementi volumetrici 

 
 
2. Parametri  

SCmax = SC esistente alla data di adozione del presente PRG per interventi D seguiti 
da NC riferiti ad un singolo edificio o al complesso degli edifici esistenti sull’area 
perimetrata dal PRG; 

SC max  = 130% SC esistente alla data di adozione del presente PRG per i soli 
interventi AM di singoli edifici, con un minimo comunque ammissibile di 30 mq e fino ad 
un massimo di 95 mq. 
È comunque ammessa la concentrazione delle superfici in ampliamento in un singolo 
edificio ricompreso nell’area perimetrata dal PRG a condizione che il progetto sia 
accompagnato anche da una dichiarazione di tutti i proprietari che dimostri 
l’accettazione dell’intervento in oggetto, o nel caso che gli edifici siano in proprietà di 
un unico soggetto. Rimane comunque fermo il limite massimo di ampliamento pari a 95 
mq di SC per ogni unità edilizia su cui si interviene. 

   Hmax  = 9,50 mq 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

La richiesta di concessione per interventi edilizi dovrà essere corredata dal rilievo del 
verde esistente e da un progetto di sistemazione secondo le specifiche dettate dal 
Regolamento del Verde. 
Tutti gli edifici che presentano valore di bene culturale e comunque di interesse storico-
testimoniale sono censiti dal presente P.R.G. e disciplinati nel modo indicato dal Titolo II 
delle presenti norme. 
Le aree di tipo B3 ricomprese all'interno di perimetri di comparti d'intervento si intendono 
escluse dalla attuazione del comparto; rimangono valide per esse le norme sopra 
stabilite. 

 
 
4. Aree Normative  
  1, 2, 3 

 

art. 12 

zona omogenea B 
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art.13 - ZONA URBANISTICA B4  
Zona edificata di ristrutturazione urbanistica (1) (2) (5) (8) (13) (15) 

zona omogenea B 
 
 
1. Generalità 

Comprende le aree edificate per le quali si riconoscono necessità di riordino del tessuto 
urbanistico-edilizio mediante un insieme sistematico di opere edilizie di modifica 
dell'assetto attuale. 
La perimetrazione delle zone B4 costituisce a tutti gli effetti la individuazione delle zone di 
recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al titolo IV, art. 27 della legge 5 agosto 
1978 n.457. 

 
2. Parametri  
  vedere le schede urbanistiche allegate 
  S2 = 1 mq / 1 mq SC 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

In questa zona il PRG si attua mediante strumento urbanistico attuativo di iniziativa 
pubblica, ad eccezione dei comparti B4.6 e B4.8, che si attuano con intervento diretto. La 
superficie minima di intervento Sm è quella identificata dal perimetro che racchiude la 
zona, tuttavia in sede di formazione del Piano Particolareggiato di esecuzione potranno 
essere definiti uno o più sub-comparti di attuazione. 

 
Nell'ambito della formazione dello strumento di attuazione saranno privilegiate modalità di 
convenzione che permettano la cessione all'Amministrazione Comunale, di quota parte 
della superficie edificata, calcolata sulla superficie residenziale massima realizzabile. 
Tale cessione, in relazione a criteri di equità rispetto agli interventi di nuovo impianto 
residenziale previsti dal P.R.G., sarà prevista in misura non inferiore al 10%. 

 
Il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici, ove non sia possibile individuare tali 
aree all'interno del comparto, potrà avvenire anche all'esterno del comparto di attuazione, 
purché in aree destinate a servizi (di tipo G), fermo restando l'obbligo di localizzare 
all'interno del comparto gli standard relativi ai parcheggi pubblici. In sede di convenzione 
il Comune potrà accordare che la cessione dell'area corrispondente alla S2 venga 
reperita in zona F8 anziché in zona G. 

 
Per il rapporto tra la SC destinata a residenza e la massima SC realizzabile nei diversi 
comparti si vedano le schede urbanistiche allegate. 

 
In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle 
quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la 
continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’insorgere di eventuali problemi; in particolare, 
per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere convogliate in 
collettori indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad 
ogni comparto. 

 
 
4. Aree normative  
  4 

 

art. 13 

zona omogenea B 
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si allegano le schede urbanistiche relative alle aree: 
 
B4.1 Mulini Corticella (capoluogo) 
B4.2 Fantozzi (capoluogo) 
B4.3 ex-Piccinini (capoluogo) 
B4.4 ex-Cimas (capoluogo) 
B4.5 ex-Veneta (Decima) 
B4.6 Locanda Foro Boario (capoluogo) 
B4.7 ex Consorzio Agrario (capoluogo) 
B4.9 ex-Remondini (capoluogo) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zona omogenea B 
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        Scheda Urbanistica (9) 

Comparto B4.1 
 

denominazione località destinazione 
Mulini Corticella Capoluogo mista 

 

 Obiettivi : 
- trasformazione urbanistica di un comparto urbano in posizione strategica, situato tra 

centro storico e stazione ferroviaria, verso la nuova espansione urbana a nord; 
- insediamento a funzioni miste residenziali, terziarie-direzionali e commerciali; 
- recupero delle parti riconoscibili della struttura produttiva preesistente (fecolificio e 

successive trasformazioni), e dell'intorno, da sistemare a verde urbano; 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 15.800 
Hmax ml. 22,00 

R 65%SC 
C1, C2, C3a non alimentare, 20%SC (solo al piano terra) 
S 20%SC 

usi ammessi e loro 
quantità massima 

D 20%SC 

E' prescritto il recupero delle parti ancora esistenti del vecchio impianto industriale. 
 

Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 

 Viabilità: 
- viale Minghetti: sistemazione delle aiuole, rifacimento pavimentazione della pista 

ciclopedonale e rifacimento della pavimentazione stradale; 
- circonvallazione Dante; realizzazione marciapiede lato nord, sistemazione aiuole e 

rifacimento pavimentazione pista ciclopedonale lato sud, rifacimento pavimentazione 
stradale; 

- piazzale della stazione: pavimentazione in pietra naturale. 
 

 Fogne: 
 acque nere: 

- collettore viale Minghetti; 
 

 Impianti a rete : 
 gas: 

potenziamento rete su viale Minghetti e suo collegamento con il gruppo di riduzione di 
circonvallazione Dante; 

 

 Verde: 
  sistemazione di barriera verde protettiva verso i binari ferroviari. 
  

 Norma transitoria 
Sono consentiti interventi di ampliamento e sviluppo delle attività produttive in essere 
alla data di adozione del Piano, consistenti in interventi manutentori, conservanti, 
trasformativi e di cambio d’uso, limitatamente a: 
− NC ad uso direzionale-uffici, fino ad una SC max = 500 mq; 
− realizzazione di un alloggio di custodia di SC max = 150 mq, tramite recupero di 

superfici esistenti; 
− NC per realizzazione di volumi tecnici facilmente rimovibili, non destinati alla 

permanenza di persone 
É ammessa l’installazione di infrastrutture per la ricezione e la ritrasmissione dei segnali 
per telefonia mobile (uso I2) unicamente sulla sommità dell’edificio più alto 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.1  Mulini Corticella 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154  
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
 
 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

58 

 
 
 

Scheda Urbanistica  

Comparto B4.2 
 
 

denominazione località destinazione 
Fantozzi Capoluogo mista 

 
 Obiettivi : 

- recupero urbano di un comparto oggi utilizzato impropriamente, in buona posizione 
nella prima periferia; 

- insediamento a carattere prevalentemente residenziale, con possibilità di inserimento 
di alcune attività commerciali-terziarie. 

 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq.3.600 (nuova costruzione + 800 recupero) 

Hmax ml.12,00 

R 70%SC 

C1 25%SC (solo al piano terra) 

S 15%SC 
usi ammessi e loro 
quantità massima 

D2 20%SC 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

-  circonvallazione Vittorio Veneto (da porta Vittoria a circonvallazione Liberazione) e 
circonvallazione Liberazione (da circonvallazione Vittorio Veneto a via Puccini): 
rifacimento pista ciclopedonale e sistemazione delle aiuole sul lato interno, nuovo 
marciapiede sul lato esterno. Rifacimento cordolature stradali. 

 
 
 Impianti a rete : 
 gas: 

potenziamento della condotta BP lungo via Carbonara a partire dalla cabina presso l'asilo 
Fondazione Amici dei Bimbi. 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.2  Fantozzi 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154  
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
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Scheda Urbanistica  

Comparto B4.3 
 
 

denominazione località destinazione 
ex-Piccinini Capoluogo mista 

 
 Obiettivi : 

- trasformazione di un comparto produttivo in gran parte dismesso, che si é venuto a 
trovare al centro di una zona di espansione residenziale; 

- trasferimento delle presenti attività produttive e trasformazione degli usi verso 
destinazioni commerciali e terziarie, secondariamente residenziali 

 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 3.600  

Hmax ml. 10,50 

R 70%SC 

C1 25%SC (solo al piano terra) 
usi ammessi e loro 
quantità massima 

D2 15%SC 
E' prescritto il recupero dell'edificio individuato con la sigla V2 nella tavola P2.19 con 
demolizione delle superfetazioni. 
Nella planimetria allegata sono indicati gli ambiti di edificazione destinati ad attività di 
tipo R e di tipo C1. 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

-  allargamento di via Bassa nel tratto prospiciente la zona, compreso il tombamento del 
canale Muccinello e sistemazione dell'innesto sulla via Budrie 

 
 Fogne: 
 acque nere: 

- collettori di collegamento con la rete esistente; 
 
 

 
 
 
 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.3  ex - Piccinini 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154 
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
                   AE Ambito di edificazione 
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Scheda Urbanistica  

Comparto B4.4 
 
 

denominazione località destinazione 
CIMAS Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi : 

- riordino di una zona oggi sottoutilizzata, occupata da una attività produttiva; 
dismessa, in posizione marginale, ma potenzialmente centrale per quanto riguarda il 
nucleo dell’Accatà; 

- sostituzione degli edifici esistenti per uso residenziale e riorganizzazione della 
maglia viaria interna 

 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 1.500 

Hmax ml. 9,50 
usi ammessi e loro 
quantità massima R 100%SC 

 
 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

-  quota parte pari alla metà della pubblica illuminazione di via Biancolina 
 

 Fogne: 
 acque nere: 

- 5% del costo del tratto di collettore 2-3 (cfr Allegato A); 
- stazione di sollevamento per l’attraversamento del canale di San Giovanni; 
 

 
 Impianti a rete:  
 gas: 

- nuovo gruppo di riduzione Mp/BP e relativo collegamento. 
 
 Norma Transitoria: 

Sono consentiti interventi di ampliamento e sviluppo delle attività produttive in essere 
consistenti in interventi manutentori, conservativi, trasformativi e di cambio d'uso, 
limitatamente a: 

- AM ad uso direzionale-uffici, fino ad una SC max = 500 mq purché condotti all’interno 
della sagoma dell’edificio esistente; 

- realizzazione di un alloggio di custodia di SC max = 150 mq, tramite recupero di 
superfici esistenti e purché condotto all’interno della sagoma dell’edificio esistente; 

- NC per realizzazione di volumi tecnici facilmente rimovibili, non destinati alla 
permanenza di persone 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.4  ex - Cimas 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154  
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
 
Strade 

 
H.b 
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 Scheda Urbanistica  

Comparto B4.5  (23) 
 
 

denominazione località destinazione 
Ex-Veneta S. Matteo della Decima mista 

 
 Obiettivi : 

- fornire di un nuovo centro l'abitato di Decima 
- potenziare e riorganizzare la rete dei servizi nella zona centrale, realizzando la 

nuova piazza e un vasto parcheggio 
 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 8.000  

Hmax ml. 15,00 

mq.   9.392 attrezzature pubbliche (piazza e parcheggio) 
S2 

mq. 38.849 
Attrezzature sportive (nuovo impianto per il 
gioco del calcio) 

R 4.600 mq. usi ammessi e loro 
quantità massima (SC) C1, C2, 

C3a, D1, D2 
3.400 mq. 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- sistemazione delle pavimentazioni della nuova piazza che verrà realizzata nel 
comparto ex-Veneta 

- adeguamento viabilità di Via Arginino da Via Barbieri a Via Nuova secondo le 
indicazioni dell’ufficio tecnico comunale 

 
 Fogne: 
 acque nere: 

- adeguamento fognatura lungo via Cimitero vecchio (230 metri); 
 
 Impianti a rete : 
 gas: 

- potenziamento rete al contorno in base alle effettive attività insediate. 
 
 Attrezzature: 

- realizzazione del nuovo campo da calcio, nel comparto di espansione della zona 
sportiva di Decima 

 
 
 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.5  ex - Veneta 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202072 
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
 
Attrezzature pubbliche 
 
Strade 

 

G 

H.b 
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Scheda Urbanistica  

Comparto B4.6 
 
 

denominazione località destinazione 
Locanda Foro Boario Capoluogo ricettiva 

 
 Obiettivi : 

− trasformazione urbanistica di un comparto urbano in posizione strategica, situato 
sulla circonvallazione Italia, che costituisce l’accesso ad una zona di servizi 
(palestra coperta, parcheggio pubblico, campo sportivo, servizi commerciali); 

− insediamento a funzioni ricettive; 
− riqualificazione della zona di parcheggio pubblico e dei percorsi di accesso alla 

palestra. 
 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 700 

Hmax (misurata in gronda) Non superiore alla linea di gronda dell’edificio prospiciente 
la circonvallazione 

usi ammessi C2, T  
Sono ammessi tutti gli interventi sugli edifici esistenti 
É ammessa la realizzazione dei parcheggi pubblici di pertinenza dell’insediamento 
nell’area adiacente la palestra, previa monetizzazione della quota relativa al valore 
dell’area. 
 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

− via Muzzinello: sistemazione del lato nord dell’accesso su circonvallazione Italia, 
sistemazione del marciapiede lato nord da circonvallazione Italia alla palestra; 

− circonvallazione Italia  realizzazione marciapiede lato est nel tratto compreso nel 
comparto; 

−   piazzale della palestra: sistemazione complessiva con realizzazione di strada di 
attraversamento, parcheggi, pavimentazione e aiuole. 

 
 
 Modalità di attuazione  

Intervento edilizio diretto che comprenda la progettazione delle sistemazioni delle aree 
pubbliche e concessione convenzionata relativa agli obblighi alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e standard. 

 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.6  Locanda Foro Boario 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154 
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
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Scheda Urbanistica  

Comparto B4.7 
 
 

denominazione località destinazione 
Ex-consorzio agrario Capoluogo mista 

 
 Obiettivi : 

− riqualificazione di un comparto urbano situato nel centro abitato del capoluogo, 
sulla Via Modena, nei pressi del Centro Commerciale Porta Marcolfa, nell’area ove 
sorgeva il fabbricato del Consorzio Agrario Provinciale, ora in via di dismissione; 

− insediamento a funzioni residenziali, direzionali e commerciali ; 
 
 

Parametri 
SC max realizzabile mq. 17.160 

Hmax (misurata in gronda) 12,50 mt 
usi ammessi  
(e loro quantità massima) 

R (100%), D2 (20%), C2 (15% - solo al piano terra) 

È prescritto che l’accesso carrabile al comparto possa avvenire unicamente da Via della 
Zoia e non da Via Modena o da Viale della Repubblica. 

 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.7 Ex-Consorzio Agrario 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154 
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
 
Attrezzature pubbliche 
 
Strade 

 

G 

H.b 

Vq     Verde di qualificazione ambientale urbana 
 
 

Vp  Verde di qualificazione degli insediamenti 
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 Scheda Urbanistica 
Comparto B4.9 

 
 

denominazione località destinazione 
Ex Remondini Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi : 

- trasformazione urbanistica di un comparto urbano in posizione strategica, con 
insediamento di funzioni residenziali; 

- realizzazione di un parco urbano di grande interesse per la collocazione all’interno della 
zona urbanizzata, per la vicinanza al centro storico del capoluogo; 

- restauro ambientale e paesistico dell’area inedificata e del canale; 
- recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale; 
- riorganizzazione della viabilità e creazione di parcheggi per autoveicoli. 

 
 

Parametri 
SF di nuova edificazione mq. 1.740 

SF per recupero edilizio mq. 640 
SC di nuova edificazione 
max realizzabile 

mq. 2.400 

SC di recupero max 
realizzabile come da progetto edilizio di recupero 

Hmax ml. 16,00 
usi ammessi e loro 
quantità massima 

R 100% SC 
C1, C2, C7, D2   20% (complessivo) SC 

S2 mq. 9.300 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

-  riorganizzazione e riqualificazione di Piazza Bergamini e di via della Pace, limitatamente al 
tratto prospiciente alla Piazza; 

- nuova pavimentazione via Castagnolo. 
 

 Fogne: 
 recupero ambientale del canale di SGP sul perimetro Ovest del comparto e recupero 
edilizio delle sponde e degli elementi di arredo urbano. 
 
 Verde : 
 cessione area S2 per verde pubblico attrezzato; 
 riqualificazione tratto di viale di Circonvallazione prospiciente al comparto. 

zona omogenea B 
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Comparto  B4.9  ex - Remondini 
Individuazione cartografica 
Estratto da CTR 202154 
Scala 1 : 5000  

Legenda  
 
 

AE ambito di edificazione 
 
Attrezzature pubbliche 
 
 

 

G 

G1 
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art.13 bis - ZONA URBANISTICA B5  
Zona residenziale urbanizzata per edilizia convenzi onata (11) (15) (20) 

zona omogenea B 
 

 
 
 
1. Generalita' 

Corrisponde alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e destinate al 
mantenimento ed all'adeguamento degli usi urbani esistenti, sulle quali insistano 
costruzioni il cui valore di mercato viene mantenuto su valori stabiliti direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della 
legge regionale 31/2002. 

 
 
2. Parametri 
  H max = 9,50 ml 
  Q = 0,3 mq/mq 
  Uf = 0,7 mq/mq 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

Il valore di mercato degli immobili realizzati in quest’area sarà quello determinato 
annualmente dall’Amministrazione Comunale per l’edilizia convenzionata. Non sarà 
consentito alcun tipo di compravendita per valori superiori a quanto stabilito. La 
costruzione di nuovi edifici su tali aree dovrà essere preceduta da una convenzione con il 
Comune di San Giovanni in Persiceto nella quale si precisa che il prezzo di vendita degli 
immobili sarà non superiore a tale cifra. 
Le aree di pertinenza degli elementi edificati non potranno essere rese impermeabili in 
misura superiore al 50% della superficie complessiva di pertinenza. Ogni intervento 
richiesto e soggetto a concessione dovrà essere finalizzato, anche al riordino delle 
pertinenze, alla eliminazione di elementi incongrui, alla tutela, valorizzazione ed 
incremento dell'equipaggiamento vegetazionale esistente. 
Nelle aree di pertinenza dell'edificato possono essere realizzate, anche interrate o 
seminterrate, autorimesse di uso privato e/o condominiale. Tali autorimesse potranno 
essere realizzate in confine di proprietà, anche in aderenza a pareti cieche; inoltre è 
ammessa la costruzione di nuove autorimesse con edificazione a confine, previste in 
relazione ad accordo trascritto tra i proprietari e ad un progetto edilizio unitario     

 
 
4. Aree normative  
  1, 2, 3 
 

 

art. 13bis 
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art.14 - ZONA URBANISTICA C1  
Zona residenziale di recupero e espansione in corso  di attuazione 

zona omogenea C 
 

 
 
 
1. Generalita' 

Tali zone comprendono le aree oggetto di Piani di lottizzazione convenzionati, di Piani di 
recupero e di P.E.E.P. tuttora in corso di attuazione. 

 
 
2. Parametri  
  come da P.P. approvato e convenzionato 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

In tali zone il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni 
contenute negli strumenti urbanistici attuativi vigenti, fino alla data di scadenza di questi 
ultimi, eventualmente prorogata con motivata deliberazione del Consiglio comunale, 
anche con riferimento alla programmata attuazione del P.R.G. 
Eventuali varianti allo strumento urbanistico attuativo che non comportino modifica del 
perimetro unitario di intervento non comportano variante al P.R.G. 
Nel caso il perimetro individuato dal presente P.R.G. per il comparto, sia differente da 
quello dello strumento attuativo vigente, si intende valido quello stabilito dal P.R.G., e per 
le zone che rimangono esterne a tale perimetro, sono valide le norme del P.R.G. stesso. 

 
 
4. Aree normative 
  10 
 

 

art. 14 
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art.15 - ZONA URBANISTICA C2  
Zona residenziale di riqualificazione urbana (1) (5 ) (15) (21) (27) 

zona omogenea C 
 

 
 
1. Generalita'  

Corrispondono alle zone non edificate, prevalentemente di modesta superficie, 
localizzate ai margini delle aree residenziali già insediate, per le quali si riconoscono 
necessità di riordino del tessuto urbanistico ed edilizio. 

 
 
2. Parametri  
  Ut = 0,1 mq/mq 
  S2 = 1 mq/mq SC 
  H max = 9,50 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Gli interventi di edilizia abitativa potranno essere subordinati all'applicazione di quanto 
definito dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e dagli articoli 29-32 della 
legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47. 
A tal fine potranno essere convenzionati, tra l'altro, il canone relativo alla quota parte di 
superficie residenziale che sarà oggetto di locazione, i prezzi e le modalità di cessione 
dei rimanenti alloggi previsti nel Piano attuativo. Tale quota sarà fissata indicativamente 
nel 10 % del totale. 
Nel caso in cui tutte le aree ricomprese nel perimetro del comparto C2 siano di proprietà 
del Consorzio dei Partecipanti, potrà essere convenzionata, in luogo di quanto previsto 
dal punto precedente, la concessione in affitto con diritto di edificazione di tutto l'ambito di 
edificazione AE del comparto stesso. 

 
Negli ambiti di edificazione AE le aree di pertinenza degli edifici non potranno essere 
impermeabilizzate in misura superiore al 50%. 

 
In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle 
quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la 
continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’insorgere di eventuali problemi; in particolare, 
per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere convogliate in 
collettori indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad 
ogni comparto. 

 
Le aree individuate nelle schede allegate aventi destinazione Vp possono essere 
attrezzate, a carico dei soggetti attuatori, con impianti e attrezzature per il tempo libero e 
lo sport (campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, bocce, piste di pattinaggio, percorsi 
della salute, ecc...). 
Nel caso di previsione di impianti e attrezzature per il tempo libero che necessitino di 
strutture di servizio, quali spogliatoi e deposito attrezzi, potrà essere prevista la loro 
realizzazione nella misura minima sufficiente allo svolgimento delle funzioni ritenute 
necessarie senza che questo comporti diminuzione nella SC realizzabile nell'intervento. 

 

art. 15 
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Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

75 

Le strutture di servizio potranno essere realizzate parzialmente interrate, e se fuori terra 
non potranno essere di altezza superiore a 2,80 ml, ne' in prefabbricato e/o lamiera, ma 
in muratura e/o in legno naturale, prevedendo le opportune opere di mitigazione di 
impatto visivo mediante cortine vegetali, cespugliature, ecc... e prevedendo a carico dei 
soggetti attuatori, se necessario in relazione agli usi previsti, l'allacciamento alle reti di 
servizio (fognatura, acqua, energia elettrica). 

 
 
4.  Aree normative  
  5 
 
 
Si allegano le schede urbanistiche relative ai seguenti comparti: 
 
  C2.1 Accatà (capoluogo) 
  C2.2 Sasso (capoluogo) 
  C2.3 Poggio (capoluogo) 
  C2.4 Castagnolo (capoluogo) 
  C2.5 Predio Romita (capoluogo) 
  C2.6 Piolino (capoluogo) 
  C2.7 Ex-Donne Cieche (capoluogo) 
  C2.8 Pieve di Decima (Decima) 
  C2.9 Pioppe (Decima) 
  C2.10 Sacenti (Decima) 
  C2.11 Colombara (Le Budrie) 
  C2.12 Allende (Le Budrie) 
  C2.13 Bolina (Decima)  
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Scheda Urbanistica  

Comparto C2.1  (21) 
 
 

denominazione località destinazione 
Accatà Capoluogo residenziale 

 
 
 Obiettivi: 

- rafforzare la struttura insediativa di questo ambito territoriale urbanizzato in modo 
confuso. La strada indicata dal P.R.G., al centro della zona, sarà il nuovo asse di 
riferimento dell'insediamento; 

- particolare attenzione dovrà essere rivolta nei confronti del potenziamento del sistema 
dei luoghi pubblici: strade e piazza, verde di fruizione pubblica, attrezzature di interesse 
comune. 

- rispetto del vincolo archeologico derivante dal PTPR (mantenimento di aree verdi sulle 
quali eseguire programmi di scavi) 

 
 

Parametri 
 Sub Comparto A Sub Comparto B 

SC max. ammessa (mq) 5.136,24 4.379,49 
S2 - Verde pubblico (mq) 17.619,16 12.184,28 

 
 

Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- pista ciclabile attraversante l'intera zona in posizione assiale, collegata al percorso 
ciclopedonale del sottopasso di via Cento; 

- quota parte pari alla metà della illuminazione pubblica su via Biancolina 
- risistemazione via Benelli (pavimentazione stradale, pubblica illuminazione, marciapiede). 

 
 Fogne:  
 acque nere:  

- nuovo collettore lungo via Benelli 
 

 impianti a rete: 

  acqua :  
- collegamento alla dorsale sul raccordo est 

 gas:  
- potenziamento della condotta BP lungo via Biancolina, nel tratto adiacente la  zona. 

 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica  

Comparto C2.2 (16) (21) 
 
 

denominazione località destinazione 
Sasso Capoluogo residenziale 

 
Il comparto si divide in due sub-comparti contrassegnati dalle lettere A e B nella planimetria a 
fianco. Essi debbono essere trattati a tutti gli effetti come comparti indipendenti l’uno dall’altro. 
 
 Obiettivi: 

- potenziamento della struttura insediativa residenziale del quartiere Sasso, resa oggi 
favorevole dal nuovo collegamento con il centro di San Giovanni; 

- integrazione della zona verde delle "Spianate" con il sistema degli spazi verdi e dei 
servizi del Capoluogo. 

 
Parametri 

 Sub Comparto A Sub Comparto B 
SC max. ammessa (mq) 6.762 3.835 + 1.544,34 (*) 
S2 - Verde pubblico (mq) 27.566 15.634 + 4.296,56 (*) 
S2 - Attrezzature comuni (mq) 1.276 724 
S2 – Parcheggi pubblici (mq) 957 543 
(*) Attribuiti all’area di cui al foglio 81, mappale 571, ma distribuibili anche sull’intero sub-
comparto o trasferibili (interamente o in parte) al sub-comparto A mediante strumento 
urbanistico attuativo o varianti allo stesso. 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- ristrutturazione del primo tratto di via Spianate e suo prolungamento per circa 170 ml 
compreso manufatto di scavalcamento dello scolo Muccinello e pubblica 
illuminazione; 

 
 Fogne:  
 acque nere 

- 100% del costo del tratto di collettore 4-5 (cfr Allegato A) 
- stazione di sollevamento per attraversamento canale di San Giovanni (nodo 4,     

Allegato A) 
 
 Impianti a rete:  

  acqua 

 gas:   
- rifacimento della condotta BP lungo via Spianate a partire dalla cabina di via Sasso 
 

 

zona omogenea C 
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SCHEDA URBANISTICA 
Comparto C2.3 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Poggio Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi: 

- la zona residenziale del Poggio assumerà un nuovo ruolo centrale all'interno della 
zona a sud est del Capoluogo; l'esistenza dell'importante centro di servizio costituito 
dal Santuario deve essere valorizzata nella progettazione del comparto, la quale deve 
prevedere un nuovo accesso e un nuovo parcheggio pubblico. 

 
 

Parametri 
SCmax mq. 3.783 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- strada d'accesso da via Bologna 
- tratto di pista ciclabile dal nucleo abitato alla zona direzionale retrostante villa Pia; 

 
 
 
 Impianti a rete: 
 gas:   

- Condotta BP di collegamento con la rete esistente nella zona direzionale di via  Bologna 
 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.4 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Castagnolo Capoluogo residenziale 

 
 
 Obiettivi: 

- protezione di una zona di interesse ambientale urbano, quella ancora agricola 
ricompresa tra via Bassa e via Castagnolo; 

- rafforzamento della struttura insediativa residenziale cresciuta attorno a via 
Castagnolo; la zona da edificare su via Castagnolo deve diventare il centro 
mancante della zona, e sarà organizzata attorno ad una piazza centrale. 

 
 

Parametri 
mq. 13.500 per verde pubblico 

S2 mq. 24.800 
mq. 11.300 per parcheggio pubblico 

È prescritta le demolizione del capannone agricolo su via Bassa. 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- pista ciclabile parallela a via Castagnolo a sud est rispetto all'abitato confluente in 
zona Braglia; 

- ponticello ciclopedonale di scavalcamento del canale di San Giovanni per il 
collegamento con il centro sportivo 

- pubblica illuminazione di via Castagnolo ml 800 
 

 
 Fogne: 
  acque bianche : 

- adeguamento della sezione e copertura dello scolo Muccinello secondo le 
indicazioni che darà il Consorzio di Bonifica "Reno-Palata". 

 acque nere  
- realizzazione del tratto di collettore ad est di via Castagnolo, fino alla rete esistente 

 
 
 Impianti a rete: 
  acqua : 
   Potenziamento della condotta su via Castagnolo da via Manganelli a via A. Costa 
  gas: 

Condotta BP DN 200 dalla cabina su via Castagnolo con tracciato parallelo a questa via 
sul lato est della zona edificata; 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.5 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Predio Romita Capoluogo residenziale 

 
Obiettivi: 

- la progettazione di questo comparto dovrà essere raccordata con quella dei comparti 
D5.2 e C3.1 confinanti, per arrivare alla costituzione di un nuovo contesto urbanizzato, 
il cui centro ideale sarà il Poggio, la zona produttiva del Postrino e le zone direzionali 
attorno a via Bologna; questo insediamento dovrà essere pensato come parte di tale 
contesto, e non come ulteriore espansione della periferia del Capoluogo; 
l'organizzazione delle tipologie edilizie e quella degli spazi pubblici dovranno 
perseguire questi obiettivi. 

 
 

Parametri 
SC max Mq 7.395 

S2 mq. 16.700 per verde pubblico 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- quota parte nella misura del 10% del costo della strada di collegamento di via Bologna 
con la provinciale per Le Budrie; 

- tombamento tratti del fosso Cantalupo compreso tra villa Pia e incrocio con via A. 
Costa; 

- indennizzo esproprio casetta in angolo via Bologna via A. Costa, incompatibile con 
l'allargamento dell'incrocio e di via Bologna; 

 
 Fogne: 
 acque bianche:   

- adeguamento e copertura di tratto dello scolo Romita a valle secondo le indicazioni che 
darà il Consorzio di Bonifica Reno-Palata, da ripartire pro-quota con gli altri comparti 
gravanti sul medesimo scolo, in proporzione alle SC max realizzabili; 

 acque nere:   
- 6% del costo del tratto di collettore 5-6 (Allegato A); attraversamento ferrovia; 

 
 Impianti a rete: 
 acqua: 

- quota parte pari al 15 % del costo della condotta DN 200 da Ponte Farò a via Bologna; 

 gas: 
- quota parte pari al 30% del gruppo di riduzione MP/BP e relativo collegamento con la 

rete MP su via Budrie; 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.6 

 
 
 
 

denominazione località destinazione 
Piolino Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi: 

- rafforzamento della struttura insediativa del Piolino, estendendo l'operazione 
recentemente cominciata con l'attuazione delle previsioni del P.R.G. 1985. 

 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
  
 Viabilità: 

- pista ciclabile dalla località Piolino per la lunghezza di 450 ml (realizzata in macadam); 
    ponte ciclopedonale 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.7 

 
 
 
 

denominazione località destinazione 
ex-Donne Cieche Capoluogo residenziale 

 
 
Obiettivi: 
realizzare un giardino urbano di grande interesse per la collocazione all' interno della zona 
urbanizzata e per la vicinanza al centro storico del Capoluogo; 
chiudere l' edificazione verso est, attorno alle case esistenti. 
 
 

Parametri 
mq. 1.347 per parcheggio pubblico 

S2 mq. 6.270 
mq. 4.923 per verde pubblico 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità:  

- collegamento ciclopedonale attraverso la zona verde alla circonvallazione; 
- strada di accesso al comparto 
 

 
 Verde:  

- sistemazione a giardino urbano dell'area, con realizzazione di parcheggio pubblico nella 
zona prospiciente il viale. 

 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.8 

 
 

denominazione località destinazione 
Pieve S. Matteo della Decima residenziale 

 
 
 Obiettivi: 

- riqualificazione urbana della zona attorno a via San Cristoforo, tramite una operazione 
di rafforzamento della struttura insediativa (articolando in profondità la struttura lineare 
oggi presente); 

- realizzazione delle infrastrutture necessarie al nuovo insediamento e a quello esistente. 
 

 
Parametri 

SC mq. 8.419 

S2 mq. 29.300 per verde pubblico 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità:  

- sistemazione e pavimentazione delle banchine laterali a via San Cristoforo, compresa 
pubblica illuminazione, da via Casazza a via Carracci, con pista ciclopedonale; 

- sistemazione e pavimentazione via Canalazzo fino a via Casazza; 
 
 
 Fogne:  

 acque nere : 
- 18% del costo del tratto di collettore 11-12 e del sollevamento (Allegato B); 

 
 

 Impianti a rete: 
 acqua: 

- potenziamento tratti di condotta adduzione al confine con la zona; 

 gas: 
- potenziamento rete BP dalla cabina di via delle Rose fino a via Casazza e tratti laterali 

al confine di zona; 
 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.9  (23) 

 
 
 
 

denominazione località destinazione 
Pioppe S. Matteo della Decima residenziale 

 
 
 Obiettivi: 

- questa area costituisce il completamento di un'area già in corso di urbanizzazione; di 
tale aree potrà seguire le caratteristiche insediative. 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per il coll egamento: 
 
 Viabilità: 

- sistemazione via Pioppe compresa la pubblica illuminazione, tratto di 200 ml limitrofo 
al comparto; 

 
 
  
 Impianti a rete : 

 acqua: 
- quota parte pari al 65% del costo della nuova condotta DN 200 con tracciato 

perpendicolare a via Pioppe dal confine nord della zona fino al prolungamento di via 
Caprera; 

 gas: 
- quota parte pari al 65% del costo della nuova condotta MP con tracciato 

perpendicolare a via Pioppe dal confine nord della zona fino al prolungamento di via 
Caprera; 

- quota parte pari al 65% del costo di un nuovo gruppo di riduzione MP/BP 
 

 Verde: 
- fascia verde sistemata a prato, delimitata verso il cimitero da un doppio filare di alberi 

con massimo sviluppo superiore, in altezza, a 20 ml., scelti tra quelli di cui all'allegato 
C, gruppi I e II del Regolamento Comunale del Verde. 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 

Comparto C2.10 

 
 

denominazione località destinazione 
Sacenti S. Matteo della Decima residenziale 

 
 Obiettivi: 

- completamento di una zona per servizi e residenze nell’area centrale di Decima. 
Obiettivo principale del comparto è quello di rafforzare il sistema centrale di aree 
destinate a servizi ed attrezzature pubbliche, che adesso comprende a ovest l’edificio 
(in costruzione) per il nuovo centro ricreativo e a nord il parco Sacenti; la realizzazione 
dei parcheggi per le due attrezzature, la disponibilità dell’area per il completamento 
della prima e una nuova area verde costituiranno il nuovo centro; verso est 
completamento residenziale. 

 
Cessione a prezzo agricolo area F3 
 

Parametri 
mq. 7.200 per parcheggio pubblico 

S2 mq. 15.900 
mq. 8.700 per verde pubblico 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità 

- allargamento e sistemazione di via Pioppe (tratto di 500 ml); 
- asse est tratto D-E, 50%; 

 
 
 Impianti a rete: 
 acqua:    

- quota parte pari al 35% del costo della nuova condotta DN 200 con tracciato 
perpendicolare a via Pioppe dal confine nord della zona fino al prolungamento di via 
Caprera; 

 gas:  
quota parte pari al 35% del costo della nuova condotta MP con tracciato perpendicolare 
a via Pioppe dal confine nord della zona fino al prolungamento di via Caprera; 35% 
gruppo di riduzione 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.11 (17) 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Colombara Le Budrie residenziale 

 
 Obiettivi: 

- insediamento a bassa densità che proseguirà verso sud i modi dell' edificazione del 
comparto adiacente. 

 
Parametri 

SC max. usi R mq. 4.353 

mq. 2.200 per parcheggio pubblico 
S2 mq. 7.200 

mq. 5.000 per verde pubblico 
 
 Note: 

- Nell’area contrassegnata con la sigla P è possibile insediare, a seguito della 
demolizione del capannone situato nella parte nord del comparto, una attività di 
“deposito materiale ed attrezzature per lavori edili” con una edificabilità max pari a 216 
mq di SC ed una H max pari a 7 metri; 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- tronco stradale di collegamento viabilità provinciale e comunale (Via Don Gaetano 
Guidi), compresa la pubblica illuminazione; 

 
 
 Impianti a rete: 
 gas : 

- nuovo gruppo di riduzione e relativo collegamento; 
 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.12  

 
 
 

denominazione località destinazione 
Allende Le Budrie residenziale 

 
 Obiettivi: 

- insediamento a bassa densità che proseguirà verso sud i modi dell'edificazione del 
comparto adiacente. 

 
Parametri 

SC max mq. 3.591 

mq. 2.022 per parcheggio pubblico 
S2 mq. 4.568 

mq. 2.546 per verde pubblico 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- rotonda tra Via Saviolo, Via Don Guidi, e la strada di accesso al comparto; 
- cessione dell’area per la realizzazione della pista ciclabile fra la località La Villa e Le 

Budrie, parallelamente a Via Saviolo; 
 
 
 Impianti a rete: 
 gas : 

- nuovo gruppo di riduzione e relativo collegamento; 
- nuova condotta BP lungo la provinciale n.2 dalla via Allende al margine sud della zona; 
 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C2.13  (23)  

 
 
 

denominazione località destinazione 
Bolina San Matteo della Decima residenziale 

 
 Obiettivi: 

- ricollocazione di capacità edificatorie residenziali distribuite in aree meno prossime ai 
servizi o troppo dense da un punto di vista urbanistico; 

- estensione di un’area a verde pubblico esistente di notevole pregio ambientale. 
 

Parametri 
SC max mq. 10.500 

H max m. 10,50 

mq. 1.800 per parcheggio pubblico 

mq. 9.500 per verde pubblico 
S2 mq. 11.499 attrezzature scolastiche (fuori Comparto; di cui 

mq. 4.558 da cedere da parte del Consorzio dei 
Partecipanti) 

É possibile aprire un solo nuovo passo carraio privato su Via Bolina 
 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 
 Viabilità: 

- realizzazione nuova scuola elementare nell’area G2.b di Via Nuova (opere di 
adeguamento della viabilità di via Nuova a carico Comparto C1 via Nuova); 

- adeguamento funzionale ed allargamento di Via Bolina nel tratto fra le Vie Foscolo ed 
Arginino secondo le indicazioni dell’UfficioTecnico Comunale; 

zona omogenea C 
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art.16 - ZONA URBANISTICA C3  
Zona residenziale di nuovo impianto (1) (5) (14) (1 5) (27) 

zona omogenea C 
 

 
 
1. Generalità 

Sono zone a prevalente destinazione residenziale, che concorrono in misura 
determinante ed in ragione della loro collocazione urbanistica alla formazione di aree 
pubbliche per servizi e alla riqualificazione urbana e ambientale. 

 
2.  Parametri 
  Ut = 0,2 mq/mq 
  S2 = 1 mq/mq SC 
  Hmax = vedi schede urbanistiche allegate 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

Le aree per gli interventi di edilizia economica e popolare saranno individuate, in sede di 
formazione del Piano di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, all'interno degli AE 
individuati in questi comparti e specificati nelle schede urbanistiche allegate, in quota non 
inferiore al 40% delle aree a destinazione residenziale prevista nel Piano 
Particolareggiato. 
Saranno inoltre favorite forme di convenzione che regolino i prezzi e le modalità di 
cessione degli edifici in luogo del pagamento degli oneri concessori. 

 
Le aree individuate nelle schede allegate aventi destinazione Vp possono essere 
attrezzate, a carico dei soggetti attuatori, con impianti e attrezzature per il tempo libero e 
lo sport (campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, bocce, piste di pattinaggio, percorsi 
della salute, ecc...). 
Nel caso di previsione di impianti e attrezzature per il tempo libero che necessitino di 
strutture di servizio, quali spogliatoi e deposito attrezzi, potrà essere prevista la loro 
realizzazione nella misura minima sufficiente allo svolgimento delle funzioni ritenute 
necessarie senza che questo comporti diminuzione nella SC realizzabile nell'intervento. 
Le strutture di servizio potranno essere realizzate parzialmente interrate, e se fuori terra 
non potranno essere di altezza superiore a 2,80 ml, ne' in prefabbricato e/o lamiera, ma 
in muratura e/o in legno naturale, prevedendo le opportune opere di mitigazione di 
impatto visivo mediante cortine vegetali, cespugliature, ecc... e prevedendo a carico dei 
soggetti attuatori, e se necessario in relazione agli usi previsti, l'allacciamento alle reti di 
servizio (fognatura, acqua, energia elettrica). 

 
Negli ambiti di edificazione AE le aree di pertinenza degli edifici non potranno essere 
impermeabilizzate in misura superiore al 50%. 

 
In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle 
quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la 
continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’ insorgere di eventuali problemi; in particolare, 
per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere convogliate in 
collettori indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad 
ogni comparto. 

 

art. 16 
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All’interno del comparto C3.1 si raccomanda l’utilizzo di materiali fonoassorbenti o di 
dispositivi atti alla riduzione del rumore sui fronti degli edifici prospicienti la tangenziale. 
 

 
4.  Aree normative 
  5 
 
 
 Si allegano le schede urbanistiche relative ai comp arti 
 
  C3.1 Ponte Farò (capoluogo) 
  C3.2 Cavamento (capoluogo) 
  C3.3 Chiesolino (Decima) 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C3.1 

 
 

denominazione località destinazione 
Ponte Farò Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi: 

- creazione di un nuovo quartiere residenziale collegato morfologicamente e 
funzionalmente alla nuova zona urbana attorno al Poggio; 

- costituzione di un nuovo margine della città verso sud est. 
 

Parametri 
SC max. ammessa mq. 18.599 

Hmax ml. 12,50 

S2  mq. 8.600 per verde pubblico 
 
La determinazione della capacità edificatoria spettante a ciascuno dei proprietari dei terreni 
compresi all'interno del comparto, dovrà essere effettuata dai richiedenti l'approvazione del 
piano urbanistico attuativo, in ragione delle quote proporzionali che spettavano a ciascuno dei 
proprietari del comparto come delimitato alla data del 22 novembre 2002. 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- quota parte, nella misura del 20 % del costo delle seguenti opere: 
- strada di collegamento di via Bologna con la provinciale per Le Budrie; 
- tombamento tratti dello scolo Cantalupo compreso tra villa Pia e incrocio con via A. 

Costa per allargamento sedime stradale; 
- indennizzo esproprio casetta in angolo via Bologna via A. Costa, incompatibile con l' 

allargamento dell'incrocio di via Bologna; 
 
 Fogne: 
 acque bianche:   

- copertura dello scolo Romita a valle secondo le indicazioni che darà il Consorzio di 
Bonifica "Reno-Palata", da ripartire pro-quota con gli altri comparti gravanti sul 
medesimo canale, in proporzione alle SC max realizzabili; 

 acque nere:   
- 15% del costo del tratto del collettore 5-6 (cfr Allegato A); quota parte della metà del 

costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di abitanti equivalenti della zona; 
 
 Impianti a rete: 
 acqua: 

- quota parte pari al 15% del costo della condotta DN 200 su via Massarenti; 

 gas: 
- quota pari al 70% del gruppo di riduzione MP/BP e relativo collegamento con la rete MP 

su via Budrie. 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C3.2 

 
 

denominazione località destinazione 
Cavamento Capoluogo residenziale 

 
 Obiettivi : 

- nuova espansione residenziale a media densità; 
- realizzazione di un vasto parco centrale ad uso pubblico e privato, che preveda 

collegamenti ciclopedonali con la zona del centro commerciale a sud e della stazione e 
"polo scolastico" a nord est. 

 
Parametri 

Hmax ml. 13,50 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- strada di collegamento con la stazione ferroviaria e relativo svincolo su via Crevalcore; 
- illuminazione pubblica della precedente strada e di un tratto di via Crevalcore di circa 

500 ml; 
- pista ciclabile che colleghi via San Bernardino a via Amola; 
- realizzazione di pista ciclabile sul tratto di canale Grassello, retrostante il campo di 

calcio Ungarelli, una volta tombato; 
 

 acque nere: 
- 100% del costo del tratto di collettore 7-8-9-10 (cfr Allegato A) 
- 30% del costo del tratto del collettore 2-7 (cfr Allegato A); 
- 7% del costo del tratto di collettore 1-2 (crf Allegato A); 
- quota parte della metà del costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 

 

zona omogenea C 
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Scheda Urbanistica 
Comparto C3.3 

 
 

denominazione località destinazione 
Chiesolino S. Matteo della Decima residenziale 

 

Il comparto si divide in 4 sub-comparti contrassegnati dalle lettere A, B, C e D nella planimetria 
a fianco. Essi debbono essere trattati a tutti gli effetti come comparti indipendenti l’uno dall’altro, 
acnhe se permane la possibilità di presentare un Piano Particolareggiato unico per 2 o più sub-
comparti, qualora le prescrizioni contenute nel PPA lo consentano. 
  

 Obiettivi: 
- creazione di una nuova area urbana a media densità, a destinazione prevalentemente 

residenziale, posta in diretta relazione con il centro dell'insediamento esistente; 
- qualificazione dell'insediamento mediante una ricca dotazione di verde, e risoluzione dei 

problemi di scolo delle acque dovuti alla morfologia dell'area; 
- realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico per il centro servizi chiesa-cimitero. 

 
Parametri 

 Sub  
Comparto A 

Sub  
Comparto B 

Sub  
Comparto C 

Sub  
Comparto D 

Hmax (metri) 11,5 11,5 11,5 11,5 

Verde pubblico (mq) 1.870 0 3.190 4.640 

Parcheggi pubblici (mq) 1.700 4.270 1.830 0 

TOTALE  S2 (mq) 3.570 4.270 5.020 4.640 
 

Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti:    

 Viabilità:   
- collegamento della nuova strada di scorrimento interna alla zona su via San Cristoforo 

compreso lo svincolo e relative opere d’arte sulla SS. 255; spostamento canale di Cento-
San Giovanni per variante SS. 255 in allontanamento dal Chiesolino. 

 

 Fogne:  

 acque nere:  
- quota parte del costo dell'ampliamento del depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 
 

 Impianti a rete: 
 acqua:  

- nuova condotta DN 200 per l’allacciamento a via Canalazzo - incrocio via Barbieri - e per 
l’ allacciamento a via Pioppe, in quota parte stabilita rispetto alla SC, pari al 63% 

 gas :  
- nuovo gruppo di riduzione MP/BP e relativo collegamento alla rete MP in quota parte 

stabilita rispetto alla SC, pari al 63%; 
 

 Verde:  
- realizzazione di un filare alberato lungo il nuovo corso del canale di Cento e di una fascia 

verde sistemata a prato, delimitata verso il cimitero da un doppio filare di alberi con 
massimo sviluppo superiore, in altezza, a 20 ml., scelti tra quelli di cui all'allegato C, 
gruppi I e II del Regolamento Comunale del Verde. 

 

zona omogenea C 
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art. 17 - Zona Urbanistica D1  
Zona produttiva per attività artigianali e/o indust riali esistente o di 

completamento (1) (11) (24) 
zona omogenea D 

 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde alle zone produttive per attività artigianali-industriali di completamento del 
P.R.G. precedente. 

 
 
2. Parametri  
  Uf = 0,6 mq/mq 
  Q = 0,5 mq/mq 
  Hmax = 10 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

La superficie minima di intervento negli interventi trasformativi è quella catastalmente 
definita dalla unità immobiliare preesistente. 

Altezze maggiori di 10 ml relative ad impianti tecnologici possono essere assentite dal 
Comune sulla base di comprovate esigenze. Le strutture adibite a “magazzini verticali” 
potranno raggiungere la Hmax di 25 metri. 

Negli interventi trasformativi dovrà essere prevista la impermeabilizzazione delle aree di 
pertinenza nella misura massima del 50% della superficie dell’area non edificata. 

In particolari situazioni ed in ragione di comprovate necessita il Comune può concedere 
la realizzazione dei parcheggi pubblici richiesti in aree esterne all'area di intervento, in 
accordo con quanto previsto dal Piano dei servizi. 

Fermo restando gli altri parametri urbanistici, la SC max realizzabile nell’area D1 sita in 
località Le Budrie è pari a 15.600 mq 

 
 
4.  Aree normative  
  6, 7 

 

art. 17 
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art. 18 - ZONA URBANISTICA D2  
Zona produttiva per attività commerciali esistente e/o di completamento 

(24) 
zona omogenea D 

 
 
 
 
1. Generalita'  

Corrisponde alle zone produttive per attività commerciali del P.R.G. precedente 
confermate. 

 
 
2.  Parametri 
  Uf = 0,6 mq/mq 
  Q = 0,5 mq/mq 
  Hmax = 10 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

La superficie minima di intervento è quella definita catastalmente dalla unità immobiliare 
preesistente. 

Altezze maggiori di 10 ml relative ad impianti tecnologici possono essere assentite dal 
Comune sulla base di comprovate esigenze. Le strutture adibite a “magazzini verticali” 
potranno raggiungere la Hmax di 25 metri. 

Negli interventi trasformativi dovrà essere prevista la impermeabilizzazione delle aree di 
pertinenza nella misura massima del 50% della superficie dell’area non edificata. 

 
 
4.  Aree normative  
  9 
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art. 19 - ZONA URBANISTICA D3  
Zona produttiva e commerciale in corso di attuazion e 

zona omogenea D 
 

 
 
1. Generalità  

Corrisponde alla zona in cui è operante uno strumento urbanistico attuativo approvato, 
per il quale si prevede la completa esecuzione con la conferma delle relative norme e 
prescrizioni. 

 
 
2. Parametri  
  come da P.P. approvato e convenzionato 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

In queste zone il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, secondo le 
prescrizioni contenute negli strumenti attuativi vigenti, fino alla data di scadenza di questi 
ultimi, eventualmente prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, 
anche con riferimento alla programmata attuazione del P.R.G. 
Eventuali varianti allo strumento urbanistico attuativo che non comportino modifica del 
perimetro unitario di intervento non comportano variante al P.R.G. 
Nel caso il perimetro individuato dal presente P.R.G. per il comparto, sia differente da 
quello dello strumento attuativo vigente, si intende valido quello stabilito dal P.R.G., e per 
le zone che rimangono esterne a tale perimetro, sono valide le norme del P.R.G. stesso. 
Nel caso di varianti agli strumenti urbanistici attuativi vigenti per aree commerciali (P.I.P. 
via Modena, P.P. via Bologna) si applica l’Area Normativa 9. 

 
 
4.  Aree normative  
  10 

 

art. 19 

zona omogenea D 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

113 

art.20 - ZONA URBANISTICA D4  
Zona produttiva per attività artigianali e industri ali di nuovo impianto (1) 

(2) (3) (5) (19) (20) (24) 
zona omogenea D 

 
 
1. Generalità  

Corrisponde alle zone cui il presente P.R.G. assegna compiti di potenziamento della 
funzione produttiva mediante l'individuazione di aree di nuovo impianto. 

 
2. Parametri 
  Hmax = 10 ml (comparti D4.1, D4.3, D4.4), 12 ml (comparti D4.2, D4.5), fatto salvo che 

per i lotti 9 e 10 e per le insegne pubblicitarie del comparto D4.2 dove Hmax=20 m e per 
l’uso T1 come di seguito specificato. 

  Q = 0,5 mq/mq 
  Ut = 0,4 mq/mq 
  S2 = 0,2 mq/mq di St 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 
La superficie minima di intervento è individuata in cartografia di P.R.G. dal perimetro di 
intervento unitario. 

La superficie minima dei lotti di intervento edilizio è di mq. 1.000. 

Altezze maggiori di quelle di cui al precedente paragrafo 2 relative ad impianti tecnologici 
possono essere assentite dal Comune sulla base di comprovate esigenze. Le strutture adibite a 
“magazzini verticali” potranno raggiungere la Hmax di 25 metri. 

Per gli edifici ad uso T1-alberghi, laddove consentiti, è ammessa una altezza massima, Hmax = 
26,50 ml. 

Negli interventi trasformativi dovrà essere lasciata permeabile, all’interno del lotto, una 
superficie pari almeno al 25% della quota eccedente la copertura massima (Q) consentita nel 
lotto stesso. Per tali aree non saranno ammesse pavimentazioni in autobloccante o in grigliato. 
Le aree che verranno pavimentate dovranno invece essere completamente impermeabili e 
dovrà essere previsto un impianto di captazione delle acque di prima pioggia, il loro trattamento 
in conformità con il tipo di attività svolta (su parere dell’AUSL e degli organi competenti) e 
l’immissione controllata in fognatura in conformità a quanto disposto al punto 8 dell’allegato 
unico alla delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005. 

Le aree di cessione S2 destinate a verde pubblico, e le aree di pertinenza dei singoli lotti che 
verranno lasciate permeabili come previsto al capoverso precedente, debbono essere 
attrezzate, dai rispettivi soggetti attuatori, con manto vegetale di nuova semina e piantumate 
con alberature di alto fusto autoctone di altezza non inferiore a m. 3 nella misura minima di una 
unità arborea ogni 100 mq. di superficie a prato. 

Le schede urbanistiche allegate definiscono le opere di infrastrutturazione necessarie al 
collegamento delle aree di nuovo impianto alle reti infrastrutturali urbane esistenti. Tali opere, a 
tutti gli effetti definibili di urbanizzazione primaria (ai sensi dell'art. 4 legge 29 settembre 1964 n. 
847 e dell'art. 31 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47), verranno progettate ed eseguite dal 
Comune, e i relativi oneri saranno ripartiti tra i diversi soggetti attuatori, in misura proporzionale 
alla quota di superficie territoriale in proprietà di ogni soggetto, con modalità da stabilire in sede 
di convenzione. 

In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle quote di 
terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
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Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la continuità 
e le lievi pendenze. 

Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’ insorgere di eventuali problemi; in particolare, per 
quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere raccolte in collettori 
indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad ogni comparto. 
 
4. Aree normative  
  8 
 
 
 
 
 
 Si allegano le schede urbanistiche relative ai comp arti 
 
 
  D4.1 Imbiani (capoluogo) 
  D4.2 Postrino (capoluogo) 
  D4.3 Bosco (Decima) 
  D4.4 Alta Nuova (Decima) 
  D4.5 Sabin (Capoluogo) 
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Scheda Urbanistica  
Comparto D4.1 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Imbiani Capoluogo produttiva 

 
 Obiettivi: 

completamento ed estensione della zona artigianale esistente nel capoluogo, con nuovi 
standard di qualificazione ambientale. 

 
Il piano particolareggiato per l’insediamento produ ttivo dovrà assicurarsi 
che: 
a) l’assetto complessivo dell’area interessata risulti coerente con l’organizzazione 

territoriale storica; 
b) sia garantita la tutela degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione 

quali: le strade (Imbiani, Castelfranco, Montirone), i canali di scolo e di irrigazione 
disposti lungo gli assi principali della centuriazione (Cavamento), il pilastrino all’incrocio 
delle vie  Imbiani-Castelfranco, le case coloniche vincolate dal PRG, le piantate, i relitti 
di filari e gli alberi sottoposti al vincolo di “tutela delle alberature”. 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- ristrutturazione incrocio via Castelfranco-via Imbiani, realizzazione svincoli a raso tra 
la nuova strada e le vie Castelfranco e Montirone; 

- allargamento e sistemazione via Montirone nel tratto dall'intersezione dello scolo 
Cavamento all'incrocio con la nuova tangenziale, compresa pubblica illuminazione 

- tratto di nuova strada di tipo C (sul tracciato della tangenziale) da via Modena a via 
Castelfranco e 50% tratto Castelfranco - Castagnolo; 

- ponte stradale a livello sul canale di San Giovanni. 
 
 acque nere:  

- allacciamento alla rete esistente 
- 25% del costo del tratto di collettore 2-7 (cfr Allegato A); 
- quota parte della metà del costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 
 
 Impianti a rete: 
 gas:  

- gruppo di riduzione MP/BP con relativo collegamento; 
 

 

zona omogenea D 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D4.2 

 
 
 
 

denominazione località destinazione 
Postrino Capoluogo produttiva 

 
 Obiettivi: 

- nuovo insediamento a destinazione produttiva; 
- particolare attenzione alla visibilità del nuovo insediamento: realizzazione di una zona di 

particolare qualificazione morfologica nel tratto prospiciente la Trasversale di Pianura 
 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- un innesto canalizzato sulla Trasversale di Pianura; 
- illuminazione pubblica tratto di circa 1500 ml della Trasversale di Pianura 
- nuovo raccordo tra Trasversale di Pianura e Statale 568, per 1.000 ml circa; 
- rotatoria e rettifica strade per raccordo Trasversale - comparto produttivo - raccordo 

Prugnolo 
 
 Fogne:  
 acque nere:  

- quota parte della metà del costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di 
abitanti equivalenti della zona; 

 
 
 Impianti a rete: 
 acqua:  

- potenziamento della rete esistente su via Sasso, dall'incrocio via Sasso-via Zenerigolo 
all'incrocio via Sasso-Poggio; 

 gas: 
- potenziamento della rete esistente di via Sasso nello stesso tratto; 

 
 Verde: 

- sistemazione di fascia protettiva dell’area della Bora nella zona indicata F8 in 
planimetria, di superficie pari a circa 26.000 mq. 

 

zona omogenea D 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D4.3 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Bosco S. Matteo della Decima produttiva 

 
 Obiettivi: 

completamento della zona artigianale esistente, fino al tracciato nella nuova strada di 
scorrimento urbano; 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 

- tratto di viabilità di tipo C (EF Allegato B); 
 
 
 Fogne:  

 acque nere:  
- quota parte del costo dell'ampliamento del depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 
 
 
 Impianti a rete: 
 acqua: 

- derivazione dalla dorsale di via Cento con condotta diametro 22 mm.; 
 gas: 

- condotta di trasporto MP dal confine ovest della zona artigianale esistente fino al 
prolungamento di via Caprera e nuovo gruppo di riduzione MP/BP; 

 

zona omogenea D 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

121 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

122 

Scheda Urbanistica 
Comparto D4.4 

 
 

denominazione località destinazione 
Alta Nuova S. Matteo della Decima produttiva 

 
 Obiettivi: 
  nuova zona di espansione produttiva; 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 
 Viabilità: 
  tratto C-D del raccordo est (cfr. Allegato B); 
 
 
 Fogne : 

 acque nere: 
- 75% del costo del tratto di collettore 12-13 (cfr. Allegato B); 
- 60% del costo del tratto di collettore 11-12 (cfr. Allegato B); 
- quota parte del costo dell'ampliamento del depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 
 
 
 Impianti a rete: 
 acqua: 

- nuova condotta diametro DN 200 per l’allacciamento a via Canalazzo - incrocio via 
Barbieri - e per l’ allacciamento a via Pioppe, in quota parte stabilita rispetto alla SC, 
pari al 20%. 

 gas: 
- quota parte pari al 20% della condotta di trasporto in MP dal confine nord a quello sud; 

 
 
 Verde: 

- fascia verde sistemata a prato, delimitata verso il cimitero da un doppio filare di alberi 
con massimo sviluppo superiore, in altezza, a 20 ml., scelti tra quelli di cui all' allegato 
C, gruppi I e II del “Regolamento comunale del verde”. 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D4.5 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Sabin Capoluogo produttiva 

 
 
Obiettivi: 

Il Piano particolareggiato dovrà garantire una connessione urbanistica ed infrastrutturale 
fra la tangenziale e le zone produttive esistenti e di completamento che si trovano a nord 
di esso 

 
 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 

Gli attuatori dovranno corrispondere al Comune la cifra prevista all’art. 6 delle presenti 
norme, con modalità da concordarsi in convenzione. 
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art. 21 - ZONA URBANISTICA D5 - 
Zona produttiva integrata per attività terziarie e residenziali di nuovo 

impianto (1) (5) (15) 
zona omogenea D 

 
 
1. Generalità  

Corrisponde alle zone cui il presente P.R.G. assegna compiti di potenziamento delle 
funzioni terziarie e direzionali mediante l'individuazione di aree di nuovo impianto. 

 
2. Parametri  
  S2 = 1 mq/mq SC (calcolato sulla SC massima ammessa) 
  Ut = 0,4 mq/mq 
 altri parametri come da scheda urbanistica allegata 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Le aree per gli interventi di edilizia economica e popolare saranno individuate, in sede di 
formazione del Piano di Zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, all' interno degli AE 
individuati in questi comparti e specificati nelle schede urbanistiche allegate, in quota non 
inferiore al 40% delle aree a destinazione residenziale prevista nel Piano 
Particolareggiato. 
Saranno inoltre favorite forme di convenzione che regolino i prezzi e le modalità di 
cessione degli edifici in luogo del pagamento degli oneri concessori. 
Inoltre potranno essere convenzionate anche le modalità per la cessione, a titolo gratuito 
all' Amministrazione Comunale, di quota parte della superficie SC direzionale edificata, 
calcolata sulla superficie direzionale massima realizzabile. Tale cessione, in relazione a 
criteri di equità rispetto agli interventi di nuovo impianto residenziale previsti dal P.R.G., 
non potrà essere prevista in misura inferiore al 2%. 

Le aree individuate nelle schede allegate aventi destinazione Vp possono essere 
attrezzate, a carico dei soggetti attuatori, con impianti e attrezzature per il tempo libero e 
lo sport (campi da tennis, pallavolo, pallacanestro, bocce, piste di pattinaggio, percorsi 
della salute, ecc...). 
Nel caso di previsione di impianti e attrezzature per il tempo libero che necessitino di 
strutture di servizio, quali spogliatoi e deposito attrezzi, potrà essere prevista la loro 
realizzazione nella misura minima sufficiente allo svolgimento delle funzioni ritenute 
necessarie senza che questo comporti diminuzione nella SC realizzabile nell'intervento. 
Le strutture di servizio potranno essere realizzate parzialmente interrate, e se fuori terra 
non potranno essere di altezza superiore a 2,80 ml, ne' in prefabbricato e/o lamiera, ma 
in muratura e/o in legno naturale, prevedendo le opportune opere di mitigazione di 
impatto visivo mediante cortine vegetali, cespugliature, ecc... e prevedendo a carico dei 
soggetti attuatori, e se necessario in relazione agli usi previsti, l'allacciamento alle reti di 
servizio (fognatura, acqua, energia elettrica). 

In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle 
quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la 
continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’insorgere di eventuali problemi; in particolare, 
per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere convogliate in 
collettori indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad 
ogni comparto. 
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All’interno del comparto D5.2b si raccomanda l’utilizzo di materiali fonoassorbenti o di 
dispositivi atti alla riduzione del rumore sui fronti degli edifici prospicienti la tangenziale. 

 
4.Aree normative  
11 
 
 
 Si allegano le schede urbanistiche relative ai comp arti 
 
  D5.1 Villa Conti (capoluogo) 
  D5.2 Tiro a Segno (capoluogo) 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D5.1 

  

denominazione località destinazione 
Villa Conti Capoluogo Direzionale-residenziale 

 

Il comparto si divide in 3 sub-comparti contrassegnati dalle lettere A, B, C nella planimetria a 
fianco. Essi debbono essere trattati a tutti gli effetti come comparti indipendenti l’uno dall’altro, 
acnhe se permane la possibilità di presentare un Piano Particolareggiato unico per 2 o più sub-
comparti, qualora le prescrizioni contenute nel PPA lo consentano. 
 

 Obiettivi: 
- creazione di una nuova polarità urbana nella zona a nord della stazione del Servizio 

Ferroviario di Bacino Metropolitano; 
- tipologie altamente diversificate, sia per quanto riguarda la residenza che le destinazioni 

di tipo direzionale; 
- realizzazione di nuovi servizi urbani (parcheggio nord della stazione, scuola, 

attrezzature comuni, verde) 
- creazione di una nuova rete di viabilità urbana, con sottopasso della ferrovia e ponte sul 

canale di San Giovanni 
 

Parametri 
 Sub Comparto A Sub Comparto B Sub Comparto C 

Hmax (metri) 14 14 14 
Verde pubblico (mq) 10.974 20.433 28.193 
Attrezzature di interesse pubblico (mq) 23.800 11.300 0 
Parcheggi pubblici (mq) 4.900 18.815 3.285 
TOTALE  S2 (mq) 39.674 50.548 31.478 
La viabilità principale di attraversamento dell’area non dovrà interrompere la continuità dell’asse centrale 
da sistemare a verde e percorsi ciclopedonali. In fase di progettazione dei sub-comparti A e B dovrà 
essere previsto un collegamento fra l’asse viario centrale ed il polo scolastico situato a sud del comparto in 
sostituzione dell’attuale accesso a via Cento. 

Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti (da ripartirsi nei sub-comparti 
in proporzione alla St degli stessi): 
 

 Viabilità:   
- sottovia ferroviario con relativa rampa d'accesso; modifica svincolo raccordo est con 

relative opere d'arte sui canali esistenti; illuminazione pubblica di un tratto di 1.000 ml di 
via Cento; 

 

 Fogne: 
 acque bianche:   

- copertura del canale di San Giovanni (400 ml); 

 acque nere:   
- 100 % del costo del tratto di collettore 3-4 (cfr Allegato A); 95 % del costo del tratto di 

collettore 2-3 (cfr Allegato A); 93 % del costo del tratto di collettore 1-2 (cfr Allegato A); 
70 % del costo del tratto di collettore 2-7 (cfr Allegato A); quota parte della metà del 
costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di abitanti equivalenti della zona; 

 

 Impianti a rete: 
 acqua:   

- potenziamento della condotta esistente da via Zenerigolo a via Poggio; 
 gas:   

- gruppo di riduzione MP/BP con relativo collegamento alla rete; 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D5.2 

 
denominazione località destinazione 

Tiro a Segno Capoluogo direzionale-residenziale 
 

Il comparto si divide in 2 sub-comparti contrassegnati dalle lettere A e B nella planimetria 
a fianco. Essi debbono essere trattati a tutti gli effetti come comparti indipendenti l’uno 
dall’altro, acnhe se permane la possibilità di presentare un Piano Particolareggiato unico, 
qualora le prescrizioni contenute nel PPA lo consentano. 
 

Obiettivi: 
- creazione di una nuova polarità urbana nella zona a sud est del Capoluogo, parte di un 

nuovo sistema che ha il suo centro nel Poggio, ed è collegato alla nuova zona 
produttiva del Postrino, a quelle residenziali sul Romita, alla zona direzionale in via di 
edificazione (centro direzionale, albergo, nuovo ospedale); 

- tipologie altamente diversificate, sia per quanto riguarda la residenza che le 
destinazioni di tipo direzionale; 

- realizzazione di nuovi servizi urbani (attrezzature comuni, verde) 
 

Parametri 
 Sub Comparto A Sub Comparto B 

SC max. ammessa (mq) 23.449 39.203 (*) 
Hmax (metri) 14 14 
Verde pubblico (mq) 0 5.300 
Attrezzature di interesse pubblico (mq) 12.800 10.900 
Parcheggi pubblici (mq) 0 0 
TOTALE  S2 (mq) 12.800 17.700 
(*) di cui 30.333 mq ripartibili secondo le modalità di cui all’artt. 21 e 50 ed i restanti 8.870 mq 
secondo quelle di cui all’artt. 22 e 51 

 

La determinazione della capacità edificatoria spettante a ciascuno dei proprietari dei terreni 
compresi all'interno del comparto, dovrà essere effettuata dai richiedenti l'approvazione del 
piano urbanistico attuativo, in ragione delle quote proporzionali che spettavano a ciascuno 
dei proprietari del comparto come delimitato alla data del 22 novembre 2002. 

 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti: 
 

 Viabilità: 
  quota parte, nella misura del 70% (*)del costo delle seguenti opere: 
- strada di collegamento di via Bologna con la provinciale per Le Budrie; 
- tombamento tratti del fosso Cantalupo compreso tra villa Pia e incrocio con via A. 

Costa per allargamento sede stradale; 
- indennizzo esproprio casetta in angolo via Bologna via A.Costa, incompatibile con 

l'allargamento dell'incrocio di via Bologna; 
 

 (*) di cui il 27% da attribuirsi al sub-comparto D5.2a ed il 43% al sub-comparto D5.2b. 
 

 Fogne:  
 acque bianche: 

- copertura dello scolo Romita secondo le indicazioni che darà il Consorzio di 
Bonifica "Reno-Palata"; da ripartire pro-quota con gli altri comparti gravanti sul 
medesimo canale, in proporzione alle SC max realizzabili;  

 acque nere: 
- 79% (*) del costo del tratto di collettore 5-6 (cfr. Allegato A); 
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- quota parte della metà del costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di 
abitanti equivalenti della zona; 

- (*) di cui il 30% da attribuirsi al sub-comparto D5.2a ed il 49% al sub-comparto D5.2b. 
 

 Impianti a rete: 
 acqua : 

- quota parte pari al 70% del costo della condotta DN 200 su via Massarenti; 
 gas: 

- gruppo di riduzione MP/BP e relativo collegamento alla rete; 
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art. 22 - ZONA URBANISTICA D6 - 

Zona produttiva per attività commerciali di nuovo i mpianto (1) (2) (5) 
zona omogenea D 

 
 
1. Generalità  

Corrisponde alle zone cui il presente P.R.G. assegna compiti di potenziamento delle 
funzioni commerciali, terziarie o direzionali, mediante l'individuazione di aree di nuovo 
impianto. 

 
2. Parametri  
  Ut = 0,4 mq/mq 
  S2 = 1 mq/mq SC (calcolato sulla SC massima ammessa) 
 altri parametri come da schede urbanistiche allegate 
 
3.  Prescrizioni e vincoli di zona  

La superficie minima di intervento è individuata nella cartografia di P.R.G. dal perimetro 
di intervento unitario, tuttavia in sede di formazione del Piano Particolareggiato di 
attuazione potranno essere definiti uno o più sub-comparti di esecuzione. 

Tutte le aree destinate a verde dovranno essere completamente attrezzate e cioè con 
manto vegetale di nuova semina, piantumate con alberature di alto fusto autoctone, di 
altezza non inferiore a ml 3, nella misura minima di 1 unità arborea ogni 100 mq di 
superficie a prato, attrezzate con percorsi per la mobilità pedonale e/o ciclabile con spazi 
per la sosta delle biciclette, con elementi per la sosta e il riposo degli utenti, con la rete di 
illuminazione e di irrigazione. 

Le schede urbanistiche allegate definiscono le opere di infrastrutturazione necessarie al 
collegamento delle aree di nuovo impianto alle reti infrastrutturali urbane esistenti. Tali 
opere, a tutti gli effetti definibili di urbanizzazione primaria (ai sensi dell' art. 4 legge 29 
settembre 1964 n. 847 e dell'art. 31 legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47), verranno 
progettate ed eseguite dal Comune, e i relativi oneri saranno ripartiti tra i diversi soggetti 
attuatori, in misura proporzionale alla quota di superficie territoriale in proprietà di ogni 
soggetto, con modalità da stabilire in sede di convenzione. 

In sede di progettazione del PP dovrà essere particolarmente accurato lo studio delle 
quote di terreno di progetto, in relazione a quelle esistenti nel contesto circostante. 
Dal punto di vista morfologico vanno evitati salti di quota, mentre vanno privilegiate la 
continuità e le lievi pendenze. 
Dal punto di vista funzionale deve essere studiato il rapporto tra nuove urbanizzazioni e 
territorio circostante in modo da prevenire l’ insorgere di eventuali problemi; in particolare, 
per quanto riguarda la raccolta delle acque bianche, esse devono essere raccolte in 
collettori indirizzati a punti di uscita definiti, indicati dalle schede urbanistiche relative ad 
ogni comparto. 

 
4. Aree normative  
  12 
 
 Si allegano le schede urbanistiche relative ai comp arti 
 
  D6.2 Bossolina (capoluogo) 
  D6.3 Marsiglia (Decima) 
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 Scheda Urbanistica 
Comparto D6.2 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Bossolina Capoluogo commerciale-direzionale 

 
 
 Obiettivi : 

- area per nuovo insediamento commerciale-direzionale, destinata al rafforzamento della 
funzione terziaria all'interno della zona artigianale esistente; 

 
Parametri 

Hmax ml. 10,00 

E' prescritto lo spostamento dell'impianto di maneggio in area che indicherà il Comune 
in zona G1 o F8 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie per i colle gamenti : 
 
 Viabilità : 

- quota parte, pari al 50% del tratto di nuova strada di tipo C (tracciato tangenziale) da via 
Castelfranco a via Castagnolo; 

- riqualificazione delle vie Newton e Fulton, con pavimentazione delle strade e 
realizzazione di marciapiede su un lato; 

 
 
 Fogne:  
 acque nere:  

- quota parte della metà del costo del nuovo depuratore, in proporzione al numero di 
abitanti equivalenti della zona; 

 
 
 Impianti a rete: 
 acqua 

- potenziamento rete al contorno 

 gas 
- potenziamento rete al contorno 
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Scheda Urbanistica 
Comparto D6.3 

 
 
 

denominazione località destinazione 
Marsiglia S. Matteo della Decima commerciale 

 
 
 Obiettivi: 

- area per nuovo insediamento commerciale, da qualificare come nuovo accesso a 
Decima da via Cento. 

 
 

Parametri 
Hmax ml. 10,00 

 
 
Opere di infrastrutturazione necessarie: 
 
 Viabilità: 

- tratto A-B (Allegato B) del raccordo est, svincolo compreso; 
- tratto BC (Allegato B) del raccordo est; 

 
 Fogne:  

 acque nere:  
- 22% del costo del tratto di collettore 11-12 (cfr Allegato B); 
- 25% del costo del tratto di collettore 12-13 (cfr Allegato B); 
- quota parte del costo dell'ampliamento del depuratore, in proporzione al numero di 

abitanti equivalenti della zona; 
 
 Impianti a rete: 
 gas: 

- quota parte pari al 25% del costo del gruppo di riduzione MP/BP. 
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art. 23 - ZONA URBANISTICA D7 - 

Zona produttiva e tecnico distributiva soggetta a p articolari limitazioni   
(1) (8) (11) (20) (21) (24) 

zona omogenea D 
 

 
 
1. Generalità  

Identifica le zone attualmente occupate da attività extraresidenziali o miste in essere ed 
estranee al contesto produttivo agricolo, le cui trasformazioni sono subordinate al rispetto 
di particolari prescrizioni. 

 
2. Parametri  
  seguono specifiche per ogni zona 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 
 Per gli interventi trasformativi e conservativi relativi ad edifici con scarico di esclusiva 

origine civile localizzati in aree non servite da pubblica fognatura dovrà essere previsto lo 
smaltimento dei reflui ai sensi del D. Lgs. 152/99 

  D7.1 
Zona destinata esclusivamente a impianti per la sperimentazione e lo sviluppo 
dell'agricoltura in forma associata. 

    Sono ammessi gli usi in atto alla data di adozione del presente P.R.G. 
I tipi di intervento ammessi sono quelli manutentori, conservativi e trasformativi, con 
Uf = 0,6 mq/mq. 

    E' prescritto il rispetto degli standard in analogia a quanto stabilito per gli usi previsti. 
 
  D7.2 

Zone destinate a centrali di betonaggio per l'impasto di materiali litoidi e cementizi per 
l' edilizia. 

    Sono ammessi gli usi in atto alla data di adozione del presente P.R.G. 
I tipi di intervento ammessi sono quelli manutentori, conservativi o di ampliamento 
nella misura massima del 30% delle SC preesistenti. 

    E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto definito per l'uso P1. 
 
  D7.3 

    Zona destinata a deposito e lavorazione di prodotti ortofrutticoli. 
    Sono ammessi gli usi in atto alla data di adozione del presente P.R.G e l’uso A5bis. 

I tipi di intervento ammessi sono quelli manutentori, conservativi e trasformativi in 
applicazione dell'indice Uf = 0,6 mq/mq Sf. 

    E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto previsto per l'uso P1. 
 
  D7.4 

    Zona destinata a impianto di recupero e riciclaggio inerti. 
Le strutture ammesse comprendono locali e aree di pertinenza destinate a: 
esercizio dell'attività di produzione e deposito di macchine e attrezzature, per una SC 
max di 900 mq; 
amministrazione, servizi e abitazione per il titolare con SC max = 300 mq. 
E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto definito per l' uso P1. 
Qualsiasi intervento volto all’ampliamento o alla variazione dell’attività svolta dovrà 
essere accompagnato da una relazione di impatto delle attività svolte sulle matrici 
ambientali. Tale relazione dovrà essere approvata da AUSL che fornirà eventuali 
prescrizioni. 
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Dovranno comunque essere realizzate barriere alberate lungo il perimetro dell'area, a 
mitigazione dell'impatto visivo. La cessazione dell'attività conforme alla destinazione 
d'uso di cui sopra comporta la ridestinazione dell'area all'uso agricolo. 

 
  D7.5 

Zona destinata a deposito e custodia di veicoli (sinistrati, sequestrati e attrezzati per il 
deposito stradale), nonché alle attività connesse alle procedure per il collaudo delle 
vetture. 

    Sono ammessi gli usi in atto alla data di adozione del presente P.R.G. 
    La superficie coperta massima consentita è di 1000 mq con Hmax = 7 ml 

E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto definito per l'uso P1, 
inoltre negli interventi di nuova costruzione (edificazione) deve essere realizzata una 
superficie di verde privato alberato pari ad almeno al 20% della Sf. 

 
  D7.6 

    Zona destinata ad impianto di recupero e riciclaggio inerti. 
    Le strutture ammesse comprendono locali e aree di pertinenza destinate a: 

- esercizio dell'attività di produzione e deposito di macchine e attrezzature, per una 
SC max di 900 mq; 

- amministrazione, servizi e abitazione per il titolare con SC max = 300 mq. 
E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto definito per l' uso P1. 
E' prescritta la realizzazione di un'area a verde privato alberato pari al 20% della Sf, 
da localizzare sul fronte stradale. Inoltre dovranno essere realizzate barriere alberate 
lungo il perimetro dell'area a mitigazione dell'impatto visivo. 

 
  D7.7 

    Zona destinata a impianti di riciclaggio di materiali ferrosi. 
    Sono ammessi gli usi in atto alla data di adozione del P.R.G. 

I tipi di intervento ammessi sono quelli conservativi, manutentori e trasformativi in 
applicazione dell'Uf = 0,2 mq/mq di Sf. 

    E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con quanto previsto per l'uso P1. 
E' prescritta la realizzazione di un'area a verde privato alberato pari al 20% della Sf, 
da localizzarsi sul fronte stradale. Inoltre dovranno essere realizzate barriere alberate 
lungo il perimetro dell'area a mitigazione dell'impatto visivo. 

 
  D7.8 

Descrizione 
Zona già occupata dagli impianti produttivi dello zuccherificio, destinata ad essere 
trasformata in una nuova zona produttiva integrata. La trasformazione avverrà per 
stralci funzionali, individuati nella tavola P2.1 come zone D7.8-A e D7.8-B. 
Capacità edificatoria 
La capacità edificatoria complessivamente ammessa è pari a mq 150.000 di SC, di cui 
mq 87.420 nella zona D7.8-A e mq 62.580 nella zona D7.8-B. Oltre a tale quota è 
ammessa, nella zona D7.8-A, la realizzazione di una SC a destinazione 
esclusivamente residenziale (uso R1) pari a mq. 510, da localizzarsi in prossimità 
dell’angolo sud-est del comparto. 
Parametri edificatori 
Q = 0,5 mq/mq; Hmax = 10 m (altezze superiori possono essere assentite in sede di 
rilascio della concessione edilizia solo per la realizzazione di particolari impianti 
tecnologici sulla base di comprovate esigenze produttive). 
Usi 
La SC prevista per ogni zona dovrà contenere un minimo pari al 50% di usi produttivi 
P1 o P2, e la rimanente quota destinata agli usi C2 (esercizio pubblico), C3a 
(commercio al dettaglio in medio-piccole strutture di vendita non alimentari), C4 
(commercio all’ingrosso), C5 (trasporto e magazzinaggio), C6 (distribuzione carburanti 
e attività integrate), D1 (produzione di beni immateriali ad alta generazione di 
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movimento) e D2 (produzione di beni immateriali a contenuta generazione di 
movimento), S6 (attività ricreative). L’uso R1 è ammesso o come uso consentito 
all’interno dell’attività principale svolta o nella zona di cui sopra. La zona destinata a 
uso R1 dovrà essere protetta da opportune opere di mitigazione ambientale e i lotti 
limitrofi potranno essere destinati esclusivamente ad usi di tipo C o D. 
Opere di infrastrutturazione 
L’avvio dell’attuazione della trasformazione è comunque subordinato alla bonifica 
ambientale del sito e alla cessione al Comune di San Giovanni in Persiceto 
dell’impianto di depurazione dello zuccherificio e delle aree circostanti incluse nella 
zona F5.d situata a nord del comparto. 
Entro la conclusione dell’urbanizzazione della zona D7.8-A dovranno essere 
realizzate le seguenti opere: 
risistemazione dello svincolo fra Via Zenerigolo e Via Cento, con modifica delle 
precedenze e dei flussi di traffico secondo le indicazioni dell’Ufficio tecnico comunale; 
realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell’ingresso dell’area da Via Cento, 
da realizzarsi in asse con la via Lupria, previa demolizione degli edifici attualmente 
esistenti; 
realizzazione di un edificio da destinarsi a magazzino comunale, sito all’interno della 
zona F5.d, avente le seguenti caratteristiche dimensionali e costruttive: SC = 600 mq, 
tutti al piano terreno, altezza interna minima = 4 metri; 
risistemazione delle vasche inserite nell’adiacente zona F5.d, secondo le specifiche 
date dal Comune di San Giovanni in Persiceto; 
Entro la conclusione dell’urbanizzazione della zona D7.8-B dovranno essere 
realizzate le seguenti opere: 
risistemazione ed allargamento di Via Lupria, fino al raggiungimento delle 
caratteristiche proprie delle strade di tipo F1 (art. 109 del PRG); 
 
Modalità di attuazione 
L’attuazione della trasformazione è vincolata alla approvazione di strumenti urbanistici 
attuativi relativi ad ognuno dei due comparti, previo inserimento degli stessi nel PPA 
comunale. Al fine di conseguire una maggiore integrazione nella progettazione 
urbanistica della zona, potrà comunque essere presentato un piano unico 
particolareggiato esteso a tutta l’area, fermo restando il rispetto degli standard 
urbanistici su ciascuno dei due sub-comparti. 
In fase di progettazione del Piano Particolareggiato, dovrà essere condotto uno studio 
idraulico nel quale vengano proposte misure per il miglioramento della situazione 
idraulica dell’area, tenendo conto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Reno-
Palata. 

  
 D7.9 

La zona è destinata ad attività produttive. 
La massima capacità edificatoria consentita é di 9.000 mq di SC, con Q = 0,5 mq/mq 
e Hmax = 10 ml. 
L' attuazione è prevista per intervento edilizio diretto; il rilascio della concessione 
edilizia è subordinato alla realizzazione del collettore fognario di collegamento con la 
rete fognante comunale secondo le indicazioni del Comune. 

 
  D7.10 

La zona è destinata ad attività agroindustriali (salumificio). 
I parametri insediativi sono quelli previsti per la zona D1; l’uso ammesso è A5bis. 

 
  D7.11 

La zona è destinata ad attività commerciali. 
Sono ammessi esclusivamente interventi manutentori e conservativi. Gli usi ammessi 
sono quelli previsti per l'area normativa 6, con esclusione degli usi S. 
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  D7.12 

La zona è destinata ad attività commerciali. 
Sono ammessi esclusivamente interventi manutentori e conservativi (ad esclusione 
della ristrutturazione edilizia). Gli usi ammessi sono esclusivamente quelli in atto 
(domanda di concessione in sanatoria 22/02/95 a nome Al-Pi). 

 
  D7.13 

La zona è destinata a deposito per attività di asfaltatore e impermeabilizzatore (uso 
P1); oltre agli interventi manutentori e conservativi per gli edifici esistenti, è ammesso 
un ampliamento della SC fino a 300 mq per la realizzazione di locali per 
amministrazione, servizi e abitazione del titolare. 

 
  D7.14 

La zona è destinata ad attività artigianali (fabbro, uso P1); sono ammessi interventi 
manutentori, conservativi ed un ampliamento massimo per adeguamento funzionale e 
servizi igienici per una SC pari a mq 30. 

 
  D7.15 
    La zona è destinata a parcheggio privato al servizio di un’attività produttiva adiacente. 

Al momento della sistemazione dell’area si dovrà provvedere alla realizzazione di una 
barriera alberata o di una siepe lungo il perimetro dell’area a mitigazione dell’impatto 
visivo. 

 
  D7.16 
    La zona è destinata ad attività di autotrasporti per conto terzi (uso C5); la edificabilità 

è regolata dai parametri della zona D1 e dalle prescrizioni dell’uso C5. 
 
  D7.17 
    La zona è destinata ad attività produttive artigianali (uso P1); la edificabilità è regolata 

dai parametri della zona D1 salvo che per la SC max realizzabile che viene fissata in 
2.370 mq e dalle prescrizioni dell’uso P1. 

 
  D7.18 
    La zona è destinata ad officina di riparazione automezzi (usoC6); la edificabilità è 

regolata dai parametri della zona D1 e dalle prescrizioni dell’uso P1. 
 
  D7.19 

La zona è destinata a laboratorio per la riparazione delle casseforti. 
La massima capacità edificatoria consentita è di 400 mq di SC, con Q = 0,5 mq/mq e 
Hmax = 10 ml. 
L’uso ammesso è P1 senza la possibilità di costruzione dell’abitazione del titolare o 
del personale addetto alla sorveglianza. 
 

  D7.20 
    La zona è destinata ad attività produttive.     
    L’edificabilità è regolata dai parametri della zona urbanistica D1, salvo che per la SC 

max realizzabile che è fissata in mq 1.859. 
 
  D7.21 
    La zona è destinata ad attività di allevamento pollame. 
    Sarà ammesso unicamente l’uso P3 da realizzarsi all’interno di strutture destinate al 

ricovero dei polli ed alle attività legate al loro allevamento, la cui distanza dai confini di 
proprietà potrà essere anche inferiore ai 10 metri, salvo quanto previsto dal codice 
civile. 

    La superficie totale massima che potrà essere realizzata sarà pari a 900 mq di SC. 
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    L’area boscata deve essere mantenuta. Il suo abbattimento totale e/o parziale potrà 
avvenire solo per motivi sanitari e/o legati allo sfruttamento del legname. In entrambi i 
casi dovrà essere seguito da un immediato rimboschimento. Il Comune dovrà 
autorizzare sia l’abbattimento che il successivo rimboschimento in conformità a 
quanto previsto dal vigente regolamento del verde. 

    Alla cessazione dell’attività di allevamento pollame le costruzioni dovranno essere 
rimosse ed i luoghi dovranno essere rimessi in pristino. 

 
  D7.22 
    La zona è destinata ad attività di autotrasporti per conto terzi (uso C5); la edificabilità 

è regolata dai parametri della zona D1 e dalle prescrizioni dell’uso C5. 
 
  D7.23 
    La zona è destinata unicamente all’ampliamento dell’attività produttiva adiacente.  

Non è ammessa la realizzazione di nuovi lotti indipendenti. 
    L’dificabilità è regolata dai parametri della zona D1. salvo che per gli usi ammessi che 

sono solo P1. 
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Art 24 - ZONA URBANISTICA E1  
Zona agricola  (1) (8) (11) 

zona omogenea E 
 
 
 
1. Generalità  
  Corrisponde alla zona produttiva agricola. 
 
2. Parametri  
  Come specificati in ogni area normativa 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Dal 18 febbraio 1995 le parti di zona E1 la cui superficie è stata computata nel complesso 
dell'azienda agricola ai fini della utilizzazione dei parametri di insediamento di area 
normativa limitatamente alle destinazioni d’uso oggetto di intervento, e le unità fondiarie 
agricole all'interno delle quali siano stati consentiti interventi di recupero per funzioni non 
connesse con l'esercizio di attività agricole limitatamente alle funzioni abitative restano 
inedificabili anche nel caso di frazionamento. 
Le domande per interventi di nuova costruzione, ampliamento e demolizione e 
ricostruzione presentate al Comune in zona E1 dovranno sempre essere complete di 
documentazione catastale che attesti la consistenza della unità fondiaria agricola. 
L'Amministrazione conserva e aggiorna una planimetria del territorio sulla quale sono 
indicate le unità poderali agricole inedificabili, in relazione ai diversi usi ammessi. 
 
Le concessioni gratuite rilasciate in zona E1 per usi agricoli sono assoggettate ad atto 
unilaterale d'obbligo per quanto attiene la destinazione d’uso; nell’atto si converrà che, 
qualora la destinazione d’uso delle opere realizzate venga comunque modificata nei dieci 
anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella 
misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al 
momento della intervenuta variazione. 
 
Ai fini della regolamentazione del recupero e delle trasformazioni edilizie e d’uso del 
patrimonio edilizio esistente, il PRG individua gli edifici che presentano caratteri storici, 
tipologici e ambientali di rilievo ed il rimanente patrimonio edilizio sparso esistente. 
 
Gli edifici che presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse storico 
testimoniale sono individuati con le seguenti sigle: 
- V1: edifici di valore monumentale in quanto presentano caratteri storici, architettonici, 
artistici di rilievo; 
- V2: edifici residenziali civili o rurali; 
- V3: edifici rurali a tipologia mista; 
- V4: edifici rurali di servizio stalle-fienili; 
- V5: edifici rurali di servizio minori: forni, caselle, ricovero piccoli animali; 
- V6: altri edifici di valore; 
- V7: edifici in condizione di rudere da recuperare. 
Tali edifici sono normati all’art. 112 «Vincolo conservativo su edifici o complessi edilizi di 
valore storico tipologico e ambientale» di cui al Titolo II del presente PRG. 
 
Il rimanente patrimonio edilizio sparso è suddiviso, con l’esclusione degli edifici minori 
(tettoie, baracche, manufatti precari, bassi servizi, …) non individuati in cartografia, nelle 
seguenti categorie: 
- categoria B: edifici con originaria funzione abitativa; 
- categoria C: edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa. 
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Al fine della regolamentazione delle possibilità di intervento sugli edifici non presenti nella 
cartografia di piano, in quanto successivamente edificati, si considera che i nuovi edifici 
costruiti con concessione per uso A1 siano di categoria B, mentre i nuovi edifici costruiti 
con concessione relativa a qualsiasi altro uso siano di categoria C. 
 
Gli interventi di recupero possono essere richiesti dai soggetti abilitati per usi riconducibili 
alla funzione agricola, oppure da qualsiasi altro soggetto per gli altri usi compatibili. Se 
l'intervento è richiesto da un imprenditore agricolo per usi agricoli, la quota di SC 
massima ricuperabile è pari a quella ammessa per lo stesso uso nel caso di nuova 
edificazione, per la stessa unità fondiaria agricola; ulteriori quote di SC sono ricuperabili, 
se ammesse dal presente articolo, a titolo oneroso in caso siano dovuti oneri ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Non sono assoggettabili ad interventi CD verso usi non riconducibili alla funzione agricola 
gli edifici realizzati sulla base di concessioni rilasciate dopo il 30 gennaio 1995. 
 
Tutte le domande di autorizzazione di interventi CD di edifici con usi originariamente 
connessi alla funzione agricola verso usi non riconducibili ad essa, devono essere 
accompagnate da elaborati progettuali dettagliati che illustrino: 
- l’individuazione dei corpi di fabbrica e delle superfetazioni, incongrue con i manufatti 
originari, che andranno demoliti contestualmente all’intervento CD; 
- le opere di igienizzazione degli scarichi; 
- le opere di sistemazione a terra della corte colonica e gli interventi di allestimento del 
verde privato di nuovo impianto; 
- il rilievo della vegetazione ornamentale presente nella corte e l’individuazione degli 
interventi manutentivi necessari; 
- il rilievo degli elementi di arredo o funzionali significativi, quali pozzi, cancellate e relativi 
pilastri, pilastrini votivi, ecc... e l’individuazione dei relativi interventi manutentivi 
necessari. 
 
Tutti gli interventi di recupero per usi non agricoli, possono essere subordinati alla stipula 
di una convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale realizzazione 
delle opere necessarie alla tutela e qualificazione ambientale (opere di sistemazione 
delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento 
idrogeologico, demolizione di corpi di fabbrica incongrui con la valorizzazione del 
contesto ambientale, igienizzazione degli scarichi...) in luogo del pagamento dei contributi 
di concessione. 
Tale convenzione dovrà recepire le indicazioni progettuali e gestionali contenute nel 
Regolamento comunale del verde. 
 
Per gli interventi trasformativi e conservativi relativi ad edifici con scarico di esclusiva 
origine civile localizzati in aree non servite da pubblica fognatura dovrà essere previsto lo 
smaltimento dei reflui ai sensi del D. Lgs. 152/99. 
 
Gli interventi su edifici esistenti che sono oggetto di CD verso usi non appartenenti alla 
funzione agricola sono subordinati alla esistenza ovvero alla iscrizione al catasto 
fabbricati di una corte di pertinenza il cui confine non dovrà in ogni caso distare meno di 
10 ml dai fabbricati esistenti recuperati per gli usi principali. 
In caso di comprovata impossibilità di rispettare la distanza di cui sopra, sarà consentita 
una deroga, a condizione che vengano comunque attuati interventi di sistemazione 
ambientale volti a proteggere l’insediamento rispetto alle attività agricole svolte nei terreni 
circostanti, con le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale del verde. 
Il CD verso usi non appartenenti alla funzione agricola, anche se effettuato senza 
interventi edilizi, è subordinato alla presentazione al catasto fabbricati della relativa 
denuncia. 
 
Gli interventi RE, se relativi ad edifici ricompresi in corti rurali all'interno delle quali siano 
presenti edifici vincolati, devono essere finalizzati anche al miglioramento dell'impatto 
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visivo degli stessi edifici, mediante l'utilizzazione di tecnologie e materiali riferiti all’edificio 
vincolato e corretto inserimento nel disegno di tutta la corte colonica. 
 
E' vietato sopprimere fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di 
irrigazione o di scolo (capifossi), anche se non inclusi in zona I. E' ammesso il loro 
parziale tombamento unicamente nel tratto prospiciente gli accessi a corti rurali e nei 
tratti prospicienti ai fabbricati a destinazione residenziale posti a meno di 10 m dal fosso 
stesso, fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Il tombamento potrà 
avere la stessa lunghezza dei fronti prospicienti i fossi aumentata di una quantità 
massima pari a 5 metri per parte. 
Dovrà essere di norma evitata la realizzazione di interventi che prevedano: 
- manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse), se non adiacenti a opere 
d’arte e comunque minimizzandone l’impatto visivo; 
- scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite; 
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; 
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d’acqua; 
- eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea. 
Qualora si verifichino situazioni particolari per la tutela della pubblica incolumità e 
sicurezza si potrà fare ricorso a queste tipologie di intervento. Tali situazioni dovranno, 
comunque, essere adeguatamente documentate e motivate nel progetto. 
Sono consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario genere, diaframmi, 
pali di fondazione, ecc.), che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli 
acquiferi sotterranei e che non alterino significativamente l’assetto morfologico-
vegetazionale dei luoghi a lavoro ultimato. 
 

 
4. Aree normative  

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi secondo le aree normative: 
- 13 se finalizzati ad usi agricoli 
- 14 se destinati ad opere di infrastrutturazione del territorio. 
 
Gli interventi di recupero di edifici non sottoposti a vincolo conservativo dal presente 
P.R.G, sono ammessi secondo le aree normative: 
- edifici di categoria B, area normativa 15 se finalizzati ad usi agricoli e 20 se finalizzati ad 
usi R; 
- edifici di categoria C, area normativa 16 se finalizzati ad usi agricoli, e 21 se finalizzati 
ad usi diversi da quelli agricoli. 
 
Gli interventi di recupero di edifici che presentano valore di bene culturale e comunque di 
interesse storico-testimoniale (tipo V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7) sono disciplinati nel modo 
indicato dal titolo 2 delle presenti norme. Nel caso in cui siano ubicati all’interno di aree 
sottoposte a vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici o complessi edilizi 
sono inoltre consentiti gli interventi di cui all’art. 114. 
 
Non è consentito il recupero di edifici minori (tipo c del punto precedente) quali tettoie, 
baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei pro-servizi di altezza H inferiore a 
ml 2,5. É ammesso il recupero dei manufatti legittimamente esistenti con destinazione 
accessoria alla residenza o agli usi insediati negli edifici principali, mediante interventi D 
e successiva NC o RE, finalizzati al miglioramento dell'impatto visivo e al corretto 
inserimento nel disegno di tutta la corte colonica. 
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art 25 - ZONA URBANISTICA E2  
Zona agricola per allevamenti industriali (8) 

zona omogenea E 
 
 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde ad ambiti territoriali utilizzati per l’allevamento industriale, oppure ambiti per 
le caratteristiche fisiche dei quali é considerato ammissibile l’insediamento di nuovi 
allevamenti industriali. 

 
 
2. Prescrizioni e vincoli di zona  

Nelle zone previste di nuovo insediamento, fino alla presentazione dello strumento 
urbanistico attuativo, sono comunque consentiti tutti gli interventi e gli usi propri della 
Zona Urbanistica E1. 

 
 
3. Aree normative  
  18, 18bis 

 

art. 25 

zona omogenea E 
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art 25bis - ZONA URBANISTICA E3   
Zona per attrezzature e impianti di servizio all'ag ricoltura (8) (20) 

zona omogenea E 
 
 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde ad aree utilizzate o destinate ad essere utilizzate per attrezzature e impianti 
di servizio al sistema produttivo agricolo, non connessi a specifiche aziende agricole. Gli 
interventi devono perseguire il fine di potenziare la vitalità complessiva della zona 
agricola e di utilizzare al meglio le risorse economiche, naturali e ambientali esistenti. 
 

2. Parametri  
Uf = 0,4 mq/mq 
Q = 0,5 mq/mq 
Hmax = 9 ml 

 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Nel caso vengano a cessare le attività ammesse nella zona, gli edifici e le aree potranno 
essere oggetto di cambio di destinazione d’uso esclusivamente rivolto all’insediamento di 
usi di tipo A, salvo che per edifici vincolati in base all’art. 112 nei quali potranno essere 
consentiti gli usi previsti al paragrafo 2.1 del medesimo articolo. 
Gli edifici e gli impianti oggetto di intervento devono essere separati dalle diverse zone 
confinanti da una duplice cortina di alberature d’alto fusto. Particolare attenzione dovrà 
riguardare l’inserimento di attività che possano produrre emissioni diffuse di polveri, odori 
e rumore, nei confronti di abitazioni in aree limitrofe. 
Per gli interventi trasformativi e conservativi relativi ad edifici con scarico di esclusiva 
origine civile localizzati in aree non servite da pubblica fognatura dovrà essere previsto lo 
smaltimento dei reflui ai sensi del D. Lgs. 152/99. 
Tramite presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al 
PRG, nei limiti consentiti dall’art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 46, possono 
essere richiesti interventi di ampliamento o nuova costruzione per gli usi ammessi nella 
zona E3 per edifici o aree attualmente compresi in zona E1. I parametri urbanistici 
devono risultare conformi a quelli indicati per le zone E3 al punto 2 del presente articolo. 

 
 
4. Aree normative  
  19bis 

 

art. 25bis 

zona omogenea E 
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art. 25ter - ZONA URBANISTICA E4  
Zona per allevamenti e custodia animali (8) 

zona omogenea E 
 
 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde ad aree utilizzate o destinate ad essere utilizzate per attrezzature e impianti 
per l’allevamento e la custodia di animali non a scopo di produzione zootecnica, attività 
non necessariamente connessa ad aziende agricole. Gli interventi devono perseguire il 
fine di potenziare la vitalità complessiva della zona agricola e di utilizzare al meglio le 
risorse economiche, naturali e ambientali esistenti. 
 

 
2. Parametri  

Uf = 0,08 mq/mq solo per la realizzazione delle strutture connesse all’uso A6 
Hmax = 7 ml 
 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Nel caso vengano a cessare le attività ammesse nella zona, gli edifici e le aree potranno 
essere oggetto di cambio di destinazione d’uso esclusivamente rivolto all’insediamento di 
usi di tipo A. 
 
Gli edifici e gli impianti oggetto di intervento devono essere separati dalle diverse zone 
confinanti da una duplice cortina di alberature d’alto fusto. 
 
Per gli interventi trasformativi e conservativi relativi ad edifici con scarico di esclusiva 
origine civile localizzati in aree non servite da pubblica fognatura dovrà essere previsto lo 
smaltimento dei reflui ai sensi del D. Lgs. 152/99. 
 
Tramite presentazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata in variante al 
PRG, nei limiti consentiti dall’art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 46, possono 
essere richiesti interventi di ampliamento o nuova costruzione per gli usi ammessi nella 
zona E4 per edifici o aree attualmente compresi in zona E1. I parametri urbanistici 
devono risultare conformi a quelli indicati per le zone E4 al punto 2 del presente articolo. 
 

 
 
4. Aree normative  
  19ter 

 

art. 25ter 

zona omogenea E 
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art 25quater - ZONA URBANISTICA E5  
Zona per attività sportive e ricreative nel territo rio agricolo  

(8) (11) (20) (28) 
zona omogenea E 

 
 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde ad aree utilizzate o destinate ad essere utilizzate per attrezzature e impianti 
sportivi e ricreativi comprese nel territorio agricolo. 

 
2. Parametri  

Per interventi su impianti esistenti: 
Uf = 0,3 mq/mq (per impianti sportivi e ricreativi in genere) 
Uf = 0,01 mq/mq (per gli impianti di pesca sportiva) 

 
Per interventi di nuova realizzazione: 

Ut = 0,1 mq/mq 
H max = 8 ml 
Q = 0,05 mq/mq 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

Per gli interventi trasformativi e conservativi relativi ad edifici con scarico di esclusiva 
origine civile localizzati in aree non servite da pubblica fognatura dovrà essere previsto lo 
smaltimento dei reflui ai sensi del D. Lgs. 152/99. 
 
Relativamente all'area utilizzata per attività di pesca sportiva, posta a ridosso di via 
Bologna il Piano Particolareggiato da presentarsi in caso di interventi trasformativi dovrà 
prevedere la soluzione viabilistica ai problemi di traffico generati dall'utenza all'impianto. 
La viabilità di cui sopra, potrà essere prevista anche esternamente all'area oggetto di 
Piano Particolareggiato. 
Solo attraverso interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso dei fabbricati 
esistenti è ammessa la realizzazione di un alloggio per custodia con SC max pari a 150 
mq. 
 
La zona E5 in via Budrie é destinata alla conservazione e allo sviluppo dei «Giardini 
Bignardi - Parco memoriale didattico». E’ ammessa la nuova costruzione di un edificio da 
destinarsi esclusivamente all’uso S5, per una SC massima pari a 200 mq e con Hmax = 
5,5 ml; l’edificio dovrà essere correttamente inserito in un disegno generale dell’assetto 
dell’area, con uso di tecnologie e materiali riferiti all’edilizia rurale storica. 
 
La zona E5 sullo scolo Romita adiacente al «Casino della Tromba» è destinata ad attività 
ricreative (uso S6) e sportive (usi A6 e S7 quest'ultimo comprensivo di un alloggio per il 
custode di dimensioni non superiori a 150 mq di SC). L'indice Ut è 0,162 e il rapporto di 
copertura Q è 0,15. 
Gli interventi dovranno essere attuati previa approvazione di Piano Particolareggiato, che 
individui tra l’altro idonei collegamenti alla viabilità principale (via Cento). 

 
4. Aree normative  
24 

 

art. 25quater 

zona omogenea E 
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art. 26 - ZONA URBANISTICA F1  
Zona per attrezzature sanitarie e assistenziali di interesse generale, 

pubbliche e private 
zona omogenea F 

 
 
 
 
1. Generalità  
  Corrisponde alle zone destinate a strutture ospedaliere e assistenziali. 
 
2. Parametri  
  Uf = 0,60 mq/mq 
  H max = 12 ml 
  come da P.P. approvato e convenzionato nel caso del nuovo ospedale 
 
3.  Prescrizioni e vincoli di zona  

E' fatto salvo quanto previsto nello strumento urbanistico preventivo approvato e nella 
convenzione stipulata nel caso del nuovo ospedale. Eventuali varianti allo strumento 
urbanistico attuativo vigente che non comportano modifica del perimetro unitario di 
intervento o dei valori dei parametri sopraelencati non comportano variante al P.R.G. Nel 
caso il perimetro individuato dal presente P.R.G. per il comparto, sia differente da quello 
dello strumento attuativo vigente, si intende valido quello stabilito dal P.R.G., e per le 
zone che rimangono esterne a tale perimetro, sono valide le norme del P.R.G. stesso. 

 
4. Aree normative  
  10, 23 

 

art. 26 

zona omogenea F 
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art. 27 -  ZONA URBANISTICA F2  
Zona per l'istruzione superiore e scuole speciali ( 11) 

zona omogenea F 
 
 
 
 
1. Generalità  

Corrisponde alle zone destinate ad attrezzature per l'istruzione superiore o a scuole 
speciali non dell' obbligo. 

 
 
2. Parametri 

come da P.P. approvato e convenzionato nel caso del nuovo "polo scolastico" negli altri 
casi si procede per attuazione edilizia diretta nel rispetto dei seguenti parametri 
urbanistici: 

Uf = 0,4 mq/mq 
Q = 0,3 mq/mq 
H max = 12 m 

 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

E' fatto salvo quanto previsto nello strumento urbanistico preventivo approvato e nella 
convenzione stipulata nel caso del "polo scolastico". Le varianti allo strumento urbanistico 
attuativo vigente che non comportano modifica del perimetro unitario di intervento o dei 
valori dei parametri sopraelencati non comportano variante al P.R.G. Nel caso il 
perimetro individuato dal presente P.R.G. per il comparto, sia differente da quello dello 
strumento attuativo vigente, si intende valido quello stabilito dal P.R.G., e per le zone che 
rimangono esterne a tale perimetro, sono valide le norme del P.R.G. stesso. 

 
 
4. Aree normative 
  10 

 

art. 27 

zona omogenea F 
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art. 28 - ZONA URBANISTICA F3  
Zona per attrezzature sportive e ricreative  

di interesse generale (1) (4) (8) (11) 
 zona omogenea F 

 
 
 
 
1. Generalita' 

Corrisponde alle zone destinate ad attrezzature sportive ad attrezzature ricreative e ad 
ospitare temporaneamente luna park, circhi, ecc. 

 
2. Parametri  
  Per interventi su impianti esistenti: 
   Uf = 0,5 mq/mq (per impianti sportivi pubblici) 
   Uf = 0,3 mq/mq (altri impianti ricreativi) 

  Per interventi di nuova realizzazione: 
   Ut = 0,1 mq/mq 
   H max = 8 ml 
   Q = 0,05 mq/mq 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

- Relativamente all’area sulla quale è in costruzione la struttura denominata «Un posto 
dove andare» (San Matteo della Decima, via Cento), sono da considerare validi i 
parametri concessionati (cubatura realizzabile, altezza massima). 
 
- Le zone F3 di previsione in via Fossetta e di via Bassa sono destinate rispettivamente 
alla realizzazione delle sedi delle associazioni carnevalesche «Re Fagiolo di Castella» e 
«Mazzagatti» (uso S6) e delle strutture necessarie per l’allestimento e la fabbricazione 
dei carri di carnevale (uso P1). L’uso S6 potrà occupare una porzione di SC non 
superiore al 25% di quella complessivamente ammessa. Gli interventi saranno realizzati 
in attuazione diretta, nel rispetto dei seguenti parametri: 
«Re Fagiolo di Castella»: Uf = 0,3 mq/mq, H = 9 m, Q = 0,2 
«Mazzagatti»: SC max = 600 mq, H = 9 m. 

  - nella zona F3 di pertinenza della palestra “Tirapani” è consentita una Hmax = 10 metri 
 
L’atto di autorizzazione degli interventi edilizi dovrà essere accompagnato da un atto 
unilaterale d’obbligo che vincoli l’utilizzazione dei capannoni agli usi sopra specificamente 
espressi, svolti dalle associazioni suddette oppure da altre associazioni operanti in 
identico o analogo settore per fini di utilità sociale presenti nel territorio comunale, 
prevedendo il passaggio degli edifici nella disponibilità del Comune in caso di cessazione 
di tale uso. L’atto dovrà inoltre prevedere la possibilità da parte dell’Amministrazione 
comunale, di utilizzare gli edifici in caso di necessità conseguente il verificarsi di pubblico 
interesse. Al momento della presentazione dei progetti di opere edilizie da realizzarsi 
all’interno della zona, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico ai 
sensi dell’art. 8 della l. 447/95. 
 
- Le aree per spettacoli viaggianti dovranno essere attrezzate con servizi igienici, 

allacciamenti alle reti tecnologiche e dovrà essere predisposta la loro accessibilità 
pedonale. 

 
4. Aree normative 
  24 

 

art. 28 

zona omogenea 
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art. 29 - ZONA URBANISTICA F4  
Zona per attrezzature militari e pompieri 

zona omogenea F 
 

 
 
 
1. Generalità 
  Corrisponde alla zona destinate a caserma dei carabinieri e sede vigili del fuoco. 
 
 
2. Parametri 
  Uf = 0,6 mq/mq 
  H max = 10,5 ml 
  Q = 0,35 mq/mq 
 
 
3. Aree normative 
  25 

 

art. 29 

zona omogenea F 
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art. 30 - ZONA URBANISTICA F5  
Zona per servizi tecnologici (8) (12) 

zona omogenea F 
 

 
 
 
1.Generalità 

Individua aree attualmente destinate ad impianti tecnologici per la distribuzione del gas, 
dell'acqua, dell'elettricità, per le comunicazioni telefoniche, per il collettamento e la 
depurazione delle acque di scarico degli insediamenti, per la raccolta dei rifiuti ingombranti, 
per il deposito di attrezzature di enti di interesse sovracomunale, per l’installazione di 
antenne fisse e mobili per la telefonia mobile. 

 
Sulla cartografia di P.R.G. è individuata per ogni zona F5 destinata a servizi tecnologici la 
tipologia del servizio esistente e/o previsto secondo la seguente casistica: 

a) impianti tecnologici per la captazione e distribuzione dell'acqua; 
b) impianti tecnologici per la distribuzione di energia elettrica; 
c) impianti tecnologici per le comunicazioni telefoniche; 
d) impianti tecnologici per il collettamento e la depurazione delle acque di scarico degli 

insediamenti; 
e) impianti tecnologici per la raccolta dei rifiuti ingombranti; 
f) impianti tecnologici per la distribuzione del gas metano; 
g) impianti tecnologici per il deposito di attrezzature di enti di interesse sovracomunale 

(ANAS, Provincia di Bologna, Consorzio di Bonifica Reno-Palata, ecc...); 
h) impianti tecnologici fissi e mobili per la ricezione e la ritrasmissione delle onde 

elettromagnetiche per la telefonia mobile 
 
 
2. Parametri 
  Q = 0,5 mq/mq 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona  

E’ consentita la realizzazione di un alloggio per custodia di 150 mq da recuperarsi 
all’interno della SC esistente nel caso F5 e) «impianti tecnologici per la raccolta dei rifiuti 
ingombranti», solo per impianti esistenti alla data di adozione del PRG. 
Nelle zone F5.h intercluse, su almeno 3 lati, all’interno di zone E1, saranno consentiti i 
medesimi interventi e le medesime destinazioni d’uso ammessi per le aree E1, 
compatibilmente con quanto ammesso per la zona F5.h stessa. 
Nella zona F5.h sita in Via Crevalcore n. 69, sono consentiti anche tutti gli interventi di cui 
al punto f del comma 1 del presente articolo; 
Nella zona F5.h sita in Via Crevalcore n. 69/B, sono consentiti anche tutti gli interventi di 
cui al punto d del comma 1 del presente articolo; 
Nella zona F5.h sita nel cimitero di San Matteo della Decima, sono consentiti anche tutti 
gli interventi di cui all’art. 31, utilizzando i parametri e le prescrizioni delle zone F6; 
Nella zona F5.h sita all’interno del depuratore comunale di Via Nuova a San Matteo della 
Decima, sono consentiti anche tutti gli interventi di cui al punto d del comma 1 del 
presente articolo. 

 
4. Aree normative 
  28 

 

art. 30 

zona omogenea F 
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art. 31 - ZONA URBANISTICA F6  
Zona per servizi cimiteriali 

zona omogenea F 
 

 
 
 
 
1.  Generalità 

Individua le aree attualmente utilizzate per servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione e 
culto dei defunti) o destinate all'ampliamento di questi, nonché le connesse attrezzature. 

 
 
2. Parametri 
  Vl = 0,5 ml/ml 
  Uf = 0,5 mq/mq 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

Oltre alle attrezzature cimiteriali sono ammesse strutture per la vendita di fiori, lapidi o 
altri materiali funerari. 
 

 

art. 31 

zona omogenea F 
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art. 32 - ZONA URBANISTICA F7  
Zona per attrezzature di interesse religioso (15) 

zona omogenea F 
 

 
 
 
1. Generalità 

Individua un'area destinata all'ampliamento delle strutture di servizio per le attività di 
interesse religioso che si svolgono presso il santuario dedicato a S. Clelia Barbieri alle 
Budrie. 

 
 
2. Parametri 
  Ut = 0,02 mq/mq St (oltre la SC esistente) 
  H max= 9,50 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

La Sm è quella individuata dal perimetro sulla scheda urbanistica allegata, tuttavia lo 
strumento urbanistico attuativo potrà prevedere diversi stralci d'attuazione. 

 
4. Aree normative 
  29 
 
 
 Si allega l'individuazione cartografica relativa al  comparto : 
 
  F7 Suore Minime dell'Addolorata (Budrie) 

 

art. 32 

zona omogenea F 
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art. 33 - ZONA URBANISTICA F8  
Zona per verde urbano e territoriale (8) 

zona omogenea F 
 

 
 
 
 
1. Generalità 

La zona comprende aree dotate o suscettibili di acquisire preminente valore naturalistico 
e a cui vengono attribuite funzioni di riserva e di riequilibrio ecologico, di difesa 
ambientale e di fruizione pubblica. 

 
 
2. Prescrizioni e vincoli di zona 

Queste zone sono destinate alla creazione di aree verdi attrezzate, prevalentemente 
boscate, di percorsi naturalistici e zone di svago, di aree a utilizzazione forestale. 
Sono ammessi interventi secondo le seguenti aree normative e nei casi di seguito 
previsti: 
- A.N. 22bis; 
- azienda interamente ricompresa in zona F8: AN 13, AN 16; 
- nuclei aziendali ricompresi in zona F8: AN 15; 
- edifici di categoria B con originaria funzione abitativa: AN 20 
- edifici di categoria C con originaria funzione diversa da quella abitativa: AN 21 

 

art. 33 
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art. 33bis - ZONA URBANISTICA F9  
Zona per attrezzature destinate alla fruizione ed a lla custodia di aree 

soggette a tutela ambientale (22) 
zona omogenea F 

 
 
 
 
 
1. Generalità 

Individua le aree destinate ad ospitare strutture per la gestione, la fruizione e la custodia 
delle aree soggette a tutela ambientale come le Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE), i 
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le Zone 
a Protezione Speciale (ZPS), i parchi e le riserve naturali. 

 
2. Parametri 

E’ consentito il recupero di tutti i volumi legittimamente in essere. La SC verrà calcolata 
sulla base dell’ultima pratica edilizia o, qualora non ve ne siano, sulla base delle 
planimetrie catastali. 
Qualora non vi siano fabbricati esistenti nell’area o questi risultino essere insufficienti o 
non idonei agli scopi di cui alla presente zona urbanistica, il Comune potrà autorizzare la 
nuova costruzione secondo i seguenti parametri: 
Hmax = 6,50 ml 
Q = 0,1 mq/mq 
usi R (unicamente per abitazione del custode) = una sola Unità Immobiliare di max 120 
mq di SC; 
altri usi (fra quelli ammessi dalla A.N. 30) = max 240 mq di SC. 
 
Indici superiori potranno essere consentiti, unicamente per comprovati motivi legati 
strettamente alla gestione dell’area naturalistica, previa autorizzazione del Comune e su 
presentazione di un piano particolareggiato. 

 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

La quota-parte di area non edificata dovrà essere lasciata a verde per almeno un 50%. 
La parte rimanente potrà essere pavimentata con materiali naturali (pietre, porfidi, ecc.) o 
autobloccanti semipermeabili; nel caso invece venisse destinata a parcheggio per 
autoveicoli, dovrà essere impermeabilizzata e dotata di un sistema di captazione e 
depurazione delle acque di prima pioggia. 
 

4. Aree normative 
30 

art. 33 
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art. 33ter - ZONA URBANISTICA F10  
Zona per attrezzature destinate a ricovero e cura d i animali domestici 

abbandonati (22) (24) 
zona omogenea F 

 
 
 
1. Generalità 

Individua le aree, a gestione pubblica o convenzionata, destinate ad ospitare strutture per 
il ricovero, la cura, la protezione ed il mantenimento di animali domestici (in particolare 
cani e gatti) abbandonati e/o randagi. 

 
 
2. Parametri 

- usi ammessi: A6 
- Ut = a 0,1 mq/mq 
- Hmax = 7,00 m. 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 

Gli edifici e gli impianti oggetto di intervento devono essere separati dalle diverse zone 
confinanti da una duplice cortina di alberature d'alto fusto; 
 
Per la zona F10 situata in prossimità dell’ex-zuccherificio sarà necessario produrre, in 
sede di permesso di costruire, una valutazione di impatto acustico che dimostri il non 
superamento dei limiti di Legge per l’adiacente area produttiva, in relazione agli usi ivi 
insediati.  
 

 

art. 33 
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art. 34 - ZONA URBANISTICA G1  
Zona destinata a verde pubblico 

zona omogenea G 
 
 
 
 
1. Generalità 

Corrispondono alle zone destinate alla conservazione e creazione di parchi pubblici di 
quartiere ed alle attrezzature per il gioco e lo sport. 

 
 
2. Parametri 
  Uf = 0,01 mq/mq 
  H max = 5 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 
  Sono ammesse esclusivamente costruzioni di carattere provvisorio. 
  Inoltre vedere l'allegata "scheda di guida all'attuazione" (n.1). 

 

art. 34 
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art. 35 -  ZONA URBANISTICA G2  
Zona per servizi scolastici 

zona omogenea G 
 

 
 
 
 
1. Generalità 

Corrispondono alle zone destinate alle scuole per l'infanzia (asili nido e scuole materne) 
di gestione pubblica o privata, e alle scuole dell'obbligo (scuole elementari e medie 
dell'obbligo) di gestione pubblica. 

 
 
2. Parametri 

Uf = 0,6 mq/mq 
H max = 12 ml 
Q = 0,4 mq/mq 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 
  Vedi la "scheda guida all'attuazione" n.2 
 
 
4. Aree normative 
  26 
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art. 36 - ZONA URBANISTICA G3  
Zona per servizi di interesse comune 

zona omogenea G 
 

 
 
 
 
1. Generalità 

Corrisponde alle zone per servizi civici, amministrativi, sociali, culturali a gestione 
pubblica (uffici comunali, biblioteca, uffici PT, centri sociali,...); per servizi sanitari e 
assistenziali pubblici di interesse urbano (poliambulatori, case di riposo, case protette e 
altro, USL o comunali); per attrezzature religiose. 

 
 
2. Parametri 
  Uf = 0,6 mq/mq 
  H max = 12 ml 
 
 
3. Prescrizioni e vincoli di zona 
  Vedi la "scheda guida all'attuazione" n.3 
 
 
4. Aree normative 
  27 
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art. 37 - ZONA URBANISTICA G4  
Zona per parcheggi pubblici 

zona omogenea G 
 

 
 
 
 
1. Prescrizioni e vincoli di zona 
  Come da allegata "scheda di guida alla attuazione" n.4. 

Per quanto attiene l’ area compresa tra viale Minghetti, via Dalla Rovere, adiacente allo 
scalo ferroviario, soggetta a Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, le destinazioni 
ammesse per i volumi edificabili sono, oltre a quelle  necessarie per la stazione 
autocorriere: C1, C2, C3, D2, S6. Le destinazioni delle aree residue sono individuate in 
spazi di sosta e parcheggio, verde pubblico e viabilità. 
- Le aree con destinazione a parcheggio dovranno avere una superficie di mq 6.000 
- Ut = 0,25 mq/mq 
- Hmax: 10,5 ml 

 

art. 37 
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art. 38 - ZONA URBANISTICA H  
Zone per la mobilità 

zona omogenea H 
 

 
 
 
1. Generalità 

Individua le aree destinate alla conservazione, al miglioramento, alla realizzazione di 
nuove infrastrutture per la mobilità. L'indicazione grafica delle infrastrutture ha valore di 
massima fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere. 

 
 
2. Prescrizioni e vincoli di zona  
  Come da allegata "scheda di guida alla attuazione" n. 5 

 

art. 38 
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art. 39 - ZONA URBANISTICA I  
Zona di tutela  (7) (8) (20) 

zona omogenea I 
 
 
 
 
1. Generalità 
  Sono zone di tutela: 

- le golene dei corsi d'acqua, gli invasi dei bacini artificiali, e le aree a questi adiacenti 
(Ia); 

- le aree boschive o destinate al rimboschimento (Ib); 
  Tali zone sono individuate sull'elaborato P1. 
 
 
2. Prescrizioni e vincoli di zona 

Queste zone sono destinate allo sviluppo della vegetazione ed eventualmente alla 
fruizione pubblica. 

In queste zone sono vietate modificazioni dell'attuale morfologia del suolo, nonché nuove 
costruzioni; sugli edifici esistenti sono ammessi solo interventi manutentivi e conservativi 
nel rispetto di quanto riportato all’area normativa 20, o gli interventi ammessi su edifici 
vincolati eventualmente esistenti. 

Nel caso si trovino individuate all'interno di un comparto attuativo a differente 
destinazione, è comunque prescritto il rispetto della presente norma. 

E' ammesso il tombamento di fossi inclusi in zona I unicamente nel tratto prospiciente gli 
accessi a corti rurali, fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni. 

E' ammesso il tombamento di maceri per la realizzazione di opere di pubblico interesse, 
prevedendo comunque interventi di risarcimento ambientale. 

E' comunque ammessa la realizzazione di opere di difesa idraulica. 

E’ ammessa la realizzazione delle opere relative a servizi tecnologici, come previsto 
dall’art.33 della L.R. 47/78. 

 

 

art. 39 
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art. 40 - AREA NORMATIVA 1 (1) (9) (11) (15) (24) 
(zone B1, B2, B3, B5) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate:  

C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato  
C2 - esercizio pubblico 
C7 - attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero artigianale compatibili 
D2 - attività professionali e imprenditoriali 
R   - funzione abitativa 

 
 
2.Condizioni limitative: 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d'uso da 
qualsiasi uso esistente 

 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 

nel caso di nuova costruzione il rapporto tra SC di residenza e SC totale deve essere 
superiore o uguale al 70% per ogni unità edilizia, originariamente oggetto di concessione 
unitaria. 

Nel caso di cambio d’uso, il rapporto tra SC di residenza e SC totale, dovrà essere 
superiore o uguale a quello precedentemente in essere. 

Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso di parti di edifici appartenenti a più 
proprietari si richiede la disponibilità formalmente espressa da parte dei possessori del 
50%+1 delle quote millesimali dell’intero edificio. 

 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa: 

La Sm per interventi trasformativi è quella catastalmente definita dalla unità immobiliare 
preesistente alla richiesta di intervento. 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
6. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, trasformativi, cambio di destinazione d'uso. 

 

art. 40 
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art. 41 - AREA NORMATIVA 2 (11) 
(zone B1, B2, B3, B5) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

C - Funzione direzionale commerciale  
D - Funzione direzionale 
R - Funzione abitativa 
S - Funzione direzionale - servizi 
T - Funzione alberghiera 

 
 
2. Condizioni limitative: 
  usi ammessi se esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. 
 
 
3. Modo di attuazione richiesto : 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, ampliamento (quest'ultimo limitatamente all’uso D1). 

 

art. 41 
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art. 42 - AREA NORMATIVA 3 (11) 
(zone B1, B2, B3, B5) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate : 

D - Funzione direzionale 
R - Funzione abitativa 
S - Funzione direzionale - servizi (ad eccezione degli usi S6, S7, S8, S9, S10) 
T - Funzione alberghiera 

 
 
2. Condizioni limitative: 

usi ammessi nel caso di mutamento d'uso da funzioni direzionali, direzionali - servizi, 
alberghiere 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, cambio di destinazione d'uso. 

 

art. 42 
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art. 43 - AREA NORMATIVA 4 (1) 
(zona B4) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato 
C2 - esercizio pubblico 
C3 - commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita   
D - Funzione direzionale 
R - Funzione abitativa 
S  - Funzione direzionale - servizi 
T1 - alberghi 

 
 
2. Condizioni limitative: 

 usi ammessi se specificati nelle schede urbanistiche, sia se esistenti, sia se di nuovo 
insediamento, sia con mutamento d'uso da qualsiasi uso esistente 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, Piano di recupero di iniziativa pubblica o 
privata 

 
 
4. Tipi di intervento consentiti:  
  tutti gli interventi 

 

art. 43 
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art. 44 - AREA NORMATIVA 5 (9) (11) (14) (22) 
(zone C2, C3) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato  
C2 - esercizio pubblico 
C3a alimentare – (solo nelle zone C3, unicamente nel caso che si tratti del trasferimento 

di una struttura già preesistente nel medesimo centro abitato, avente il medesimo uso, 
con possibilità di aumento della SV fino a raggiungere un massimo di 1.500 mq) 

D2 - attività professionali e imprenditoriali 
R - funzione abitativa 
S3 - sanità e altri servizi sociali di gestione pubblica o privata 
S7 - attività sportive 

 
 
2. Condizioni limitative: 

Usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamenti d'uso da 
qualsiasi uso esistente. 

  L’uso S7 è consentito limitatamente alle zone Vp interne ai comparti. 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 

il rapporto tra SC residenziale e SC totale deve essere superiore o uguale a 0,7. 

Nel caso di nuova costruzione gli usi di vendita al dettaglio, esercizi pubblici, artigianato 
di servizio debbono essere accorpati al piano terra degli edifici per unità non inferiori a 
200 mq di SC. 

 
 
4. Modo di attuazione richiesto: 
  Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
 
 
5. Tipi di intervento consentiti: 
  tutti gli interventi 

 

art. 44 
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art. 45 - AREA NORMATIVA 6 
(zona D1) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

C - Funzione direzionale - commerciale 
P1 - Industria e artigianato compatibile 
P2 - Industria e artigianato non compatibile 
R - Funzione abitativa 
S - Funzione direzionale - servizi 

 
 
2. Condizioni limitative: 
  usi ammessi se esistenti alla data di adozione del P.R.G. 
 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, ampliamento 

 

art. 45 
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art. 46 - AREA NORMATIVA 7 (1) (8) (30) 
(zona D1) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate:  

C1 - Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato  
 C2 - Esercizio pubblico (zona D1.a) 

C4 - Commercio all'ingrosso 
C5 - Trasporti e magazzinaggio 
C6 - Distribuzione di carburanti ed attività integrate 
C7 - Attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero artigianale compatibile 
P1 - Industria e artigianato compatibili 
S5 - Attività culturali 
S6 - Attività ricreative 
S7 - Attività sportive 
 

 
 
2. Condizioni limitative: 

per gli usi C1, C4, C5, C6, C7: usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo 
insediamento, sia con mutamento d'uso da qualsiasi uso esistente. 
L’uso C2 è ammesso solo nella zona D1.a 
Per gli usi S5, S6, S7: solo per attività legittimamente in essere o previa verifica della 
realizzazione dei corrispondenti standard di parcheggi pubblici e pertinenziali o previa 
approvazione di strumento urbanistico attuativo. Le attività sportive (uso S7) sono 
ammesse solo all’interno di edifici esistenti nei quali siano garantiti adeguati livelli di 
salubrità 
 

 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 

L'uso C1 è ammesso senza limitazioni nella zona D1.a, mentre nelle restanti zone D1 è 
ammesso solo limitatamente allo svolgimento di attività commerciali connesse con le 
lavorazioni principali svolte, e può occupare una SC non superiore al 10% della SC di 
pertinenza della lavorazione principale svolta. 

 
 
4. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
5. Tipi di intervento consentiti: 
  tutti gli interventi 

 

art. 46 
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art. 47 - AREA NORMATIVA 8 (1) (8) (9) (11) (19) (20) (22) (24) (26) 

(zona urbanistica D4) 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

C1 – commercio al dettaglio in esercizio di vicinato 
C2 – esercizio pubblico 
C3 - commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita 
C4 - commercio all'ingrosso 
C5 - trasporto e magazzinaggio 
C6 - distribuzione di carburanti ed attività integrate 
C7 - attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero artigianale 
D1 - produzione di beni immateriali ad alta generazione di movimento 
D2 – produzione di beni immateriali a contenuta generazione di movimento 
P1 - industria e artigianato compatibili 
P2 - industria e artigianato non compatibile 
S6 - attività ricreative 
T1 - alberghi 

 
2. Condizioni limitative: 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d'uso da 
qualsiasi uso esistente, ad esclusione dell’uso C6, ammesso solo se esistente, salvo che 
nel comparto D4.2 dove è ammesso anche di nuovo impianto. 
L'uso C3 è consentito con le seguenti limitazioni: 
- in tutti i comparti: C3a non alimentare 
- nella sola zona D4.2: C3a, C3b e C3c con le seguenti ulteriori condizioni. Lo strumento 

urbanistico attuativo dovrà interessare una parte di comparto non superiore al 30% 
della superficie territoriale complessiva. Le strutture dovranno essere realizzate nel 
rispetto dei requisiti stabiliti dai criteri regionali di cui alla del. CR 653/2005. 
Nel caso di insediamento di strutture di tipo C3c di livello superiore, l’area dovrà 
essere allacciata al sistema viario Trasversale di Pianura (SP n. 3) – Persicetana (SS 
n. 568) con uno svincolo a livelli differenziati. 
Gli usi C3 sono consentiti alle condizioni esplicitamente previste all’art. 5, paragrafo 5, 
del P.O.I.C. per il polo funzionale “Postrino” (ambito 02). 

L’uso C1 è consentito solo nei comparti D4.1, sub-comparti “F” e “G” e D4.5. 
Gli usi C2 e D2 sono consentiti solo nei comparti D4.1, sub-comparti “F” e “G”, D4.2 e 
D4.5. 
L’uso D1 è consentito solo nel comparto D4.2 
L’uso T1 è consentito solo nel comparto D4.1, sub-comparti “F” e “G” (vedi Piano 
Particolareggiato). 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, Piano particolareggiato di iniziativa privata, 
Piano per le aree destinate a insediamenti produttivi 

 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  tutti gli interventi 

 

art. 47 
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art. 48 - AREA NORMATIVA 9 (1) (8) (9) (14) (15) (22) 
(zona D2) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate:  

C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato 
C2 - esercizio pubblico 
C3 - commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita 
C4 - commercio all'ingrosso 
C5 - trasporto e magazzinaggio 
C6 - distribuzione di carburanti ed attività integrate 
C7 - attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero e artigianale 
D - funzione direzionale 
R -  funzione abitativa 
S5 - attività culturali 
S6 - attività ricreative 
S7 - attività sportive 
T   - funzione alberghiera 

 
 
2. Condizioni limitative: 

Usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d'uso da 
qualsiasi uso esistente. 

L’uso T e C6 è ammesso solo se esistente. 

L’uso R è ammesso solo se esistente e senza possibilità di ampliamento. 

L'uso C3 è ammesso con le seguenti limitazioni: 
- uso C3a alimentare: esclusivamente nelle zone D2 site in via Montirone 28 

("Zanarini"), via delle Poste ("Conad Decima"). Sarà inoltre possibile anche nella zona 
di via Bologna 110 ("auto Fiat e Opel") unicamente nel caso che si tratti del 
trasferimento di una struttura già preesistente nel medesimo centro abitato, avente il 
medesimo uso, con possibilità di aumento della SV fino a raggiungere un massimo di 
1.500 mq. 

- uso C3a non alimentare: esclusivamente nelle zone D2 site in  via Bologna 110 ("auto 
Fiat e Opel"), viale Vittorio Veneto 51 ("ex Melò"), via Crevalcore 3 ("APCA") e via 
Crevalcore 15 ("auto Ford"), via Cento 59 ("auto Renault"), via Modena ("Borsari 
cucine"). 

Relativamente agli strumenti urbanistici attuativi vigenti individuati come zona D3, l'uso 
C3 è ammesso con le seguenti limitazioni e nel rispetto dei requisiti stabiliti dai criteri 
regionali di cui alla del. CR 1253/99: 
 - zona PIP via Modena (centro commerciale Porta Marcolfa): senza limitazioni; 

- zona PP direzionale-commerciale di via Bologna: C3a non alimentari.  Strutture di tipo 
C3.a alimentare sono ammesse unicamente nel caso che si tratti del trasferimento di 
una struttura già preesistente nel medesimo centro abitato, avente il medesimo uso, 
con possibilità di aumento della SV fino a raggiungere un massimo di 1.500 mq. 
Strutture di tipo C3b non alimentare potranno essere insediate previo intervento di 
miglioramento del nodo stradale Trasversale di Pianura (SP n. 3) – Persicetana (SS n. 
568). 

Nelle aree che comprendono edifici sottoposti a “vincolo conservativo su edifici o 
complessi edilizi di valore storico tipologico e ambientale”, la realizzazione degli interventi 
trasformativi secondo gli indici di zona è ammessa nel rispetto delle categorie di 
intervento relative allo specifico vincolo dell’edificio. Nel caso in cui si preveda la 
realizzazione di un nuovo volume edilizio il quale debba essere funzionalmente collegato 
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all’edificio esistente, esso dovrà essere collegato mediante un corpo edilizio formalmente 
autonomo rispetto ai nuovi edifici vincolati. 

 
3.  Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, trasformativi, cambio di destinazione d'uso 
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art. 49 - AREA NORMATIVA 10 (9) (11) 
(zona C1, D3, F1, F2) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 
  come da Piano urbanistico attuativo approvato. 

Nelle zone urbanistiche F2, limitatamente ai casi in cui non sia necessario il Piano 
Particolareggiato, sono ammessi gli usi D2, S1 e S2. 
 

Nel caso lo strumento urbanistico attuativo preveda l'insediamento di usi commerciali essi 
devono intendersi ricondotti all'uso C1, ad eccezione delle zone D3 individuate nella 
norma di zona (per le quali si rimanda alla AN 9) e della zona "Ex Mercato Coperto" nella 
quale sono ammesse strutture di tipo C3a non alimentari. 

 
 
2. Condizioni limitative: 
  come da Piano urbanistico attuativo approvato 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 
  come da Piano urbanistico attuativo approvato 
 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa: 

Come da Piano urbanistico attuativo approvato.  

Qualora nei termini di scadenza definiti nella convenzione di Piano urbanistico preventivo 
di attuazione, il Piano stesso non fosse stato attuato completamente, dovrà essere 
approvato un nuovo Piano particolareggiato che riproponga gli stessi allineamenti e le 
stesse prescrizioni normative di zona del Piano scaduto. 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto: 
  come da Piano urbanistico attuativo approvato 
 
 
6. Tipi di intervento consentiti: 
  come da Piano urbanistico attuativo approvato 

 

nelle zone urbanistiche F2, limitatamente ai casi in cui non sia necessario il Piano 
Particolareggiato, sono ammessi tutti gli interventi 
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art. 50 - AREA NORMATIVA 11 (9) (14) (22) 
(zona D5) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate:  

C - Funzione direzionale – commerciale. 
 Gli usi C3 sono ammessi solo alle seguenti condizioni: 
- C3a non alimentare: senza limitazioni; 
- C3a alimentare: unicamente nel caso che si tratti del trasferimento di una struttura 

già preesistente nel medesimo centro abitato, avente il medesimo uso, con 
possibilità di aumento della SV fino a raggiungere un massimo di 1.500 mq; 

- C3b e C3c: non ammessi 
 

D - Funzione direzionale 
R - Funzione abitativa 
S - Funzione direzionale - servizi 
T - Funzione alberghiera 

 
 
2. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 
  gli usi ammessi non possono eccedere, in termini di SC: 

a) il 10% per funzioni ricettive e ludiche (T), 
b) il 10% per funzioni di servizio (S), 
c) il 50% per funzioni direzionali (D), 
d) il 20% per funzioni commerciali (C), 
e) il 60% per funzioni abitative (R); 

inoltre, le funzioni abitative (R) e le funzioni direzionali (D) dovranno essere previste nella 
misura minima rispettiva del 40% e del 30% della SC (per i sopra menzionati rapporti 
dimensionali potranno essere assentiti modesti scostamenti percentuali, contenuti nel + o 
- 2% della SC realizzabile). 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 
  Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  tutti gli interventi 
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art. 51 - AREA NORMATIVA 12 (9) (14) (22) 
(zona D6) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 
  C - Funzione direzionale - commerciale 

L'uso C3 è ammesso esclusivamente nel comparto D6.3 senza limitazioni per la 
vendita di prodotti non alimentari, mentre attività di tipo C3a alimentare sono 
ammesse unicamente nei comparti D5.2b e D6.3 e solo nel caso che si tratti del 
trasferimento di una struttura già preesistente nel medesimo centro abitato, avente il 
medesimo uso, con possibilità di aumento della SV fino a raggiungere un massimo di 
1.500 mq..  Nel comparto D5.2b è altresì ammesso l’uso C3a non alimentare anche di 
nuovo impianto. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere l'organizzazione 
dell'insediamento come area commerciale integrata (ACI). Le strutture dovranno 
essere realizzate nel rispetto dei requisiti stabiliti dai criteri regionali di cui alla delibera 
del C.R. 1253/99. 
Le autorizzazioni commerciali per strutture di tipo C3 dovranno comunque essere 
subordinate all’entrata in esercizio della variante alla SS n. 255 (tangenziale di 
Decima) prevista dal PRG. In ogni caso va esclusa la realizzazione di centri 
commerciali. Nel caso di insediamento di strutture di tipo C3c l’area, o parte di essa, 
dovrà essere configurata ed organizzata come ACI. 
 

  D - Funzione direzionale 
 
 
2. Modo di attuazione richiesto: 

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, Piano per gli insediamenti 
produttivi. 

 
 
3. Tipi di intervento consentiti: 
  tutti gli interventi 
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art. 52 - AREA NORMATIVA 13 (1) (8) (10) (11) (22) 
(zona E1, F8) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate:  

A1 - abitazione di operatori agricoli a titolo principale (*) 
A2 - servizi agricoli 
A3 - allevamento aziendale 
A4 - attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e zootecnici 
A8 - attività floristiche e vivaistiche 

(*) l’uso A1 è consentito solo qualora, all’interno della medesima unità poderale agricola, 
anche a seguito di frazionamento, non siano stati precedentemente recuperati edifici 
per funzioni non connesse con l’esercizio di attività agricole, cioè destinati ad usi C, D, 
R, S (art. 17 L.R. 6/95). 

 
 
2. Condizioni limitative: 

L’A.N. si applica nel caso di interventi di tipo NC, sia per nuove aziende agricole che per 
le aziende esistenti, la cui SAU ricada interamente o in maggior parte nel territorio 
comunale. 
Solo edifici funzionali alla produzione agricola. 

 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 
  per l'abitazione agricola (A1): 

- nel caso di aziende a prevalente coltivazione estensiva: 
 SC = SAU x 0,002 + 80 mq 
- nel caso di aziende ad esclusiva coltivazione intensiva (>60%: frutteti, vigneti, orti a 

tutto campo, ecc...): 
 SC = SAU x 0,003 + 80 mq 
- nel caso di aziende ad esclusiva coltivazione intensiva floristica e vivaistica: 
 SC = SAU x 0,03 + 80 mq. 
- in tutti i casi: 

- la SC non può superare i 240 mq per ogni azienda agricola; 
- Hmax = ml 9; il numero massimo di piani fuori terra da destinarsi ad abitazione 

(SU residenziale) é pari a due. 

  per servizi agricoli (A2): 
   SC = 0,01 mq/mq SAU 
   Hmax = ml 9 

è ammessa, nel caso di motivate esigenze legate alla produzione agricola, la 
installazione di strutture metalliche leggere a tunnel per uso A2; tali strutture non 
devono prevedere la realizzazione di opere di fondazione e murarie di qualsiasi tipo e 
devono essere demolite in caso di cessazione dell'uso A2. 

per allevamento aziendale (A3) o per strutture dest inate ad uso A4, 
complessivamente: 

   SC = 0,015 mq/mq SAU 
   Hmax = ml 9 

  per attività floristiche e vivaistiche (A8): 
   SC = 0,6 mq/mq di superficie destinata a tale attività 
   Hmax = ml 9 
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La possibilità di costruire nuovi edifici per la funzione agricola è utilizzabile fino a 
saturazione degli indici su una determinata porzione di terreno, per ciascun uso 
ammesso e nelle quantità definite dalla norma. In sede di presentazione della richiesta di 
concessione per interventi NC, AM, dovrà essere dimostrato, attraverso apposita 
documentazione da presentarsi in allegato alla richiesta, che i terreni che costituiscono 
SAU non hanno saturato la capacità edificatoria. Ai fini della verifica della capacità 
edificatoria residua, si assume come data di riferimento, a cui risalire per la ricerca 
catastale, al fine di verificare frazionamenti e scorporo dei fabbricati, il 10 marzo 1995, la 
data di adozione della variante generale. Gli interventi sono realizzabili anche per fasi 
successive. Nel caso di parziale utilizzazione degli indici ammessi, la richiesta di 
concessione deve specificare quale sia il terreno da vincolare. 

 
Nelle quantità di SC ammesse per ogni uso devono essere sempre considerate 
ricomprese le SC di tutti gli edifici esistenti nella unità fondiaria agricola, destinati alla 
funzione agricola (A) o alla funzione abitativa (R). 

 
Nelle zone agricole ad ogni edificio costruito, ampliato o ricostruito dopo il 10 marzo 1995 
è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio di 
concessioni edilizie, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento 
del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio di ulteriori 
concessioni solamente congiuntamente all’edificio stesso. 

 
Presso l'Ufficio Tecnico comunale sarà istituito e conservato un archivio finalizzato a 
registrare le utilizzazioni delle capacità edificatorie dei suoli agricoli. 

 
L’intervento di CD dalla funzione agricola a qualsiasi altra funzione e/o scorporo 
(mediante frazionamento) di un edificio destinato alla funzione agricola dalla unità 
fondiaria agricola, se effettuato dopo il 18 febbraio 1995, esclude la possibilità di 
realizzare nuovi edifici o ampliamenti destinati all’uso A1 nella medesima unità fondiaria 
agricola. La richiesta di concessione per interventi NC deve contenere atti dimostrativi del 
fatto che dalla data di adozione del presente PRG al momento della presentazione della 
richiesta non sia stato effettuato alcun intervento riconducibile a quelli sopra elencati 

 
Rapporti dimensionali superiori, o superfici minime inferiori a quelli prescritti dal presente 
articolo, possono essere consentiti per tutti gli usi di tipo A, solo se strettamente correlati 
ad esigenze produttive, previa approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale che dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: 

- prevedere la contestuale predisposizione di uno specifico programma di 
ammodernamento aziendale; 

- perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il 
contenimento di ogni nuova edificazione; 

Tale PSA deve essere allegato alla richiesta di permesso di costruire e che deve essere 
approvato dal consiglio comunale prima del rilascio del permesso stesso. 

 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa 
  SAU minima: 

- mq. 80.000 nel caso di aziende a prevalente coltivazione estensiva 
- mq 50.000 nel caso di aziende ad esclusiva o prevalente (>60%) coltivazione 

intensiva (frutteti, vigneti, orti a tutto campo, ecc...); 
- mq 5.000 nel caso di aziende ad esclusiva coltivazione intensiva floristica e vivaistica. 

 
La SAC prescritta dovrà essere realizzata all'interno dei volumi edilizi da edificare o 
accorpata ad essi. 

La costruzione di portici esterni al corpo dei fabbricati è ammessa per uno sviluppo non 
superiore al 25% del perimetro esterno del fabbricato e senza soluzioni di continuità. 
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Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo; a tale fine dovranno essere poste a dimora alberature autoctone (H. non 
inferiore a m. 3 all'impianto) nella misura di un albero ogni 100 mq. di area di pertinenza 
non coperta. 

La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto: 

Intervento diretto 
Piano di Sviluppo Aziendale per rapporti superiori a quelli prescritti. 
 

 
6. Tipi di intervento consentiti: 
  nuova costruzione 
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art. 53 - AREA NORMATIVA 14 (8) (12) 
(zona E1) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 
  I - infrastrutturazione del territorio eccetto l’installazione di dispositivi fissi e mobili per la 

trasmissione, la ricezione o la ripetizione di onde elettromagnetiche per la telefonia 
mobile. 

 
 
2. Condizioni limitative: 

realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o modifica di infrastrutture esistenti quali 
strade, percorsi pedonali o ciclabili, acquedotti, gasdotti ed elettrodotti, nonché di strade 
poderali ed altre opere di difesa del suolo. 
 
Le opere di cui sopra sono di esclusiva competenza degli enti ad essi preposti. 
 
Le concessioni per la costruzione e la modifica di infrastrutture, come quelle sopra 
elencate, aventi carattere privato (poderale o interpoderale), sono subordinate 
all’approvazione di un progetto d’insieme riferito all’intera superficie delle aziende 
interessate. 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, trasformativi, cambio di destinazione d'uso 
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art. 54 - AREA NORMATIVA 15 (1) (8) (22) 
(zona E1, F8) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

A1 - abitazione di operatori agricoli a titolo principale 
A2 - servizi agricoli 
A7 - attività agrituristiche 

 
 
2. Condizioni limitative: 

Nel caso di azienda agricola esistente provvista di fabbricati di categoria B che attui 
interventi conservativi, manutentori o di ampliamento. 

Solo edifici funzionali alla produzione agricola. 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 
  per l'abitazione agricola (A1) e per attività tur istiche (A7): 

SC = SC esistente al 10 marzo 1995 x 1,3 con un massimo di SC pari a mq. 240, fatto 
salvo il mantenimento di quella esistente se superiore e con ampliamenti una tantum 
del 20% fino ad un massimo di 50 mq 

per servizi agricoli (A2): 
SC = fino alle quantità ammesse per il medesimo uso dalla Area Normativa 13. 

  per tutti gli edifici: 
- H = altezza preesistente ovvero: 
- per uso A1, Hmax = ml 9; il numero massimo di piani fuori terra da destinarsi ad 

abitazione (SU residenziale) é pari a due. 
- per uso A2 = H max = 9 ml 

 
I parametri relativi di cui sopra possono essere derogati per esigenze legate a programmi 
produttivi, da dimostrarsi tramite la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale che 
dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- prevedere la contestuale predisposizione di uno specifico programma di 
ammodernamento aziendale; 

- perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il 
contenimento di ogni nuova edificazione; 

Tale PSA deve essere allegato alla richiesta di permesso di costruire e che deve essere 
approvato dal consiglio comunale prima del rilascio del permesso stesso. 

 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa: 

Non è consentita la trasformazione di fabbricati di abitazione (uso A1) a servizi agricoli 
(uso A2) senza opere di ristrutturazione edilizia finalizzate alla praticabilità della nuova 
funzione 

Ogni intervento dovrà raggiungere la quantità di SAC prescritta, computando quella 
eventualmente ricavabile dal recupero di edifici di servizio esistenti. 
 
La costruzione di portici esterni al corpo dei fabbricati è ammessa per uno sviluppo non 
superiore al 25% del perimetro esterno del fabbricato e senza soluzioni di continuità. 
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Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo; a tale fine dovranno essere poste a dimora alberature autoctone (H. non 
inferiore a m. 3 all'impianto) nella misura di un albero ogni 100 mq. di area di pertinenza 
non coperta. 

La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 

L’intervento di CD dalla funzione agricola a qualsiasi altra funzione e/o lo scorporo 
(mediante frazionamento) di un edificio destinato alla funzione agricola dalla unità 
fondiaria agricola esclude la possibilità di realizzare nuovi edifici o ampliamenti destinati 
all’uso A1 nella medesima unità fondiaria agricola. La richiesta di concessione per 
interventi NC deve contenere atti dimostrativi del fatto che dalla data di adozione del 
presente PRG al momento della presentazione della richiesta non sia stato effettuato 
alcun intervento riconducibile a quelli sopra elencati. 

 
 
 
5. Modo di attuazione richiesto: 
  attuazione edilizia diretta 
 Piano di Sviluppo Aziendale per rapporti superiori a quelli prescritti. 
 
 
6. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, ampliamento, cambio di destinazione d'uso 
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art. 55 - AREA NORMATIVA 16 (1) (8) 
(zona E1) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate: 

A2 - servizi agricoli 
A3 - allevamento aziendale 
A4 - attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e zootecnici 
A8 - attività floristiche e vivaistiche 

 
2. Condizioni limitative: 

Nel caso di azienda agricola esistente provvista di fabbricati di categoria C che attui 
interventi conservativi, manutentori o di ampliamento. 

Solo edifici funzionali alla produzione agricola. 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali: 

L’intervento AM è ammesso fino al raggiungimento della SC ammessa per l’unità 
fondiaria agricola oggetto di intervento, secondo le tipologie insediative e i rapporti 
dimensionali riportati alla A.N.13.  

E’ sempre ammesso il recupero di fabbricati esistenti classificati C; nel caso in cui il 
recupero della superficie esistente determini il superamento della SC ammessa per 
l’unità fondiaria agricola oggetto di intervento, lo stesso è da considerarsi oneroso 
relativamente alla superficie eccedente la SC ammessa. 

 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa: 

La SAC prescritta dovrà essere realizzata all'interno dei volumi edilizi da edificare o 
accorpata ad essi. 

La costruzione di portici esterni al corpo dei fabbricati è ammessa per uno sviluppo non 
superiore al 25% del perimetro esterno del fabbricato e senza soluzioni di continuità. 

Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo; a tale fine dovranno essere poste a dimora alberature autoctone (altezza non 
inferiore a ml 3 all'impianto) nella misura di un albero ogni 100 mq di area di pertinenza 
non coperta. 

La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 

 
5. Modo di attuazione richiesto:  
  attuazione edilizia diretta 
 
6. Tipi di intervento consentiti: 
  interventi conservativi, manutentori, ampliamento, cambio di destinazione d'uso. 
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art. 56 - AREA NORMATIVA 17 (8) (15) 
(zona E1, Hc) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  C6 - distribuzione di carburanti ed attività integrate 
 
 
2. Condizioni limitative 

Nuovi impianti per la distribuzione di carburanti potranno essere realizzati con le modalità 
stabilite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e nel rispetto delle norme 
stabilite dalla legge regionale 18 agosto 1994 n. 33 e dalla delibera di consiglio regionale 
n. 355 del 8/5/2002. 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di area normativa 

Le aree destinate a nuovi impianti dovranno essere individuate secondo i seguenti criteri 
e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 
- le aree possono essere individuate nelle fasce di rispetto stradale relative a strade di 

tipo B e C; 
- le aree non possono riguardare aree a tutela dei corpi idrici (art. 117) o aree di tutela 

delle zone di alta vulnerabilità intrinseca (art. 118); 
- le aree individuate devono soddisfare gli indici e i parametri di cui al comma successivo; 
- le aree non possono essere individuate in luoghi antistanti o comunque percettivamente 

connessi con edifici o complessi di valore monumentale ovvero con edifici o complessi 
di valore storico, tipologico e ambientale; 

- dovranno essere rispettate le distanze minime dagli impianti esistenti di cui al paragrafo 
5.2 della delibera di consiglio regionale n. 355 del 8/5/2002; dovranno inoltre essere 
rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 5.6 della stessa delibera, in merito alle 
attività integrative degli impianti; 

 
Le aree a contatto con la zona E dovranno essere schermate verso la stessa con quinte 
arboree d’alto fusto. 
 
 

4. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 
Uf = 0,35 mq/mq 
Q = 0,5; 
Hmax = 5 ml 
distanze minime dal confine stradale per ogni manufatto in elevazione pari a ml 10 per le 
strade di tipo B e C; 
le superfici minime in cui è possibile l’insediamento di un nuovo impianto sono quelle di 
cui al paragrafo 5.3 della delibera regionale. 

 
5. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
6. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

 

art. 56 
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art. 57 -  AREA NORMATIVA 18 
(zona E2) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  P3 - allevamento industriale 
 
 
2. Condizioni limitative 
  nel caso di insediamento di nuove aziende 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 
  Allevamento intensivo di suini: 
   Sm = 50.000 mq 
   Uf = 0,03 mq/mq 
  Allevamento intensivo bovini, equini, ovini: 
   Sm = 30.000 mq 
   Uf = 0,1 mq/mq 
  Allevamento intensivo polli e zootecnia minore: 
   Sm = 15.000 mq 
   Uf = 0,2 mq/mq 
 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa 

Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo; a tale fine dovranno essere poste a dimora alberature autoctone (H non inferiore 
a ml 3 all'impianto) nella misura di un albero ogni 100 mq di area di pertinenza non 
coperta. 

La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto 

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, Piano per gli insediamenti 
produttivi 

 
 
6. Tipi di intervento consentiti 
  nuova costruzione 
 
 

 

art. 57 
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art. 57bis -  AREA NORMATIVA 18bis (8) 
(zona E2) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  P3 - allevamento industriale 
 
 
2. Condizioni limitative 
  Caso di aziende esistenti in zona E2 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 

E’ ammesso il raggiungimento delle quantità edilizie consentite per i nuovi insediamenti 
dei diversi tipi dall’AN 18. 
E’ comunque ammesso l’ampliamento della SC fino al 120% della SC esistente alla data 
di adozione del piano per quanto riguarda i locali destinati all’uso P3. 

 
 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa 

In occasione del rilascio di concessione per interventi trasformativi é prescritta la 
formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza 
ravvicinata e da essenze arbustive interposte secondo le indicazioni del Regolamento 
Comunale del Verde o secondo le indicazioni dei servizi comunali competenti. 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto 

attuazione edilizia diretta 
 
 
6. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 
 
 

 

art. 57bis 
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art. 58 - AREA NORMATIVA 19 (8, soppressa) 
 

 

art. 58 
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art. 58bis - AREA NORMATIVA 19bis (8) (11) 
(zona E3) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  A5bis - attività di servizio al sistema produttivo agricolo 
 
 
2. Condizioni limitative 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d’uso da 
qualsiasi uso esistente. 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti 

tutti gli interventi conservativi, manutentivi e trasformativi di tipo AM per edifici esistenti; 
interventi trasformativi di tipo D e NC; 
cambio di destinazione d’uso (CD). 
 

art. 58bis 
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art. 58ter - AREA NORMATIVA 19ter (8) (11) 
(zona E4) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  A6 - ricovero e gestione di animali non a scopo di produzione zootecnica 
 
 
2. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d’uso da 
qualsiasi uso esistente. 

 
3. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti 

- tutti gli interventi conservativi, manutentivi e trasformativi di tipo D e successiva NC, AM  
per edifici esistenti non soggetti a vincolo; 

- interventi di tipo NC solo per la realizzazione di strutture di ricovero e gestione degli 
animali; 

- cambio di destinazione d’uso; 
- per quanto riguarda l’uso R valgono le norme generalmente valide nella zona E1 per il 

recupero di edifici esistenti. 
 

 

art. 58ter 
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art. 59 - AREA NORMATIVA 20 (1) (8) 
(zona E1) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  R - Funzione abitativa  
 

2. Condizioni limitative 
L’intervento di CD, anche se non connesso a trasformazioni fisiche, dei fabbricati di tipo 
B già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano i requisiti di ruralità, per i 
quali si provveda alla variazione di iscrizione catastale, ai sensi dell’art. 9 legge 26 
febbraio 1994 n. 133, a partire dal 1 gennaio 2001, è soggetto al pagamento degli oneri 
di urbanizzazione corrispondenti a quel tipo di intervento 

 

3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 
Per gli interventi conservativi possono essere previsti un numero massimo di alloggi pari 
al numero degli alloggi esistenti (solo nel caso tale numero sia dimostrabile ricorrendo a 
concessioni precedentemente rilasciate) oppure al numero di alloggi che si ottiene dalla 
divisione del volume V per 400 mc, approssimati per difetto. 

 

4. Prescrizioni e vincoli di area normativa 
Per interventi edilizi di tipo conservativo su edifici ricompresi in corti rurali le quali non 
risultino catastalmente frazionate alla data di adozione del presente P.R.G., dovrà essere 
predisposto ed approvato, oltre alla normale documentazione progettuale, un progetto 
unitario di sistemazione dell'area di pertinenza, secondo quanto di seguito previsto. Nel 
caso di interventi su edifici ricompresi in corti rurali frazionate precedentemente, il 
progetto dovrà essere predisposto solo relativamente all'area oggetto di intervento. 

Nel caso di edifici ad originaria destinazione mista (residenza/servizi) è ammissibile il 
parziale recupero ad uso residenziale delle parti di edificio con originaria funzione diversa 
da quella abitativa; in questo caso il rapporto tra SAC e SU, che viene a determinarsi in 
base all'attuazione dell'intervento, non deve essere inferiore a 1/3 per ogni unità 
immobiliare oggetto di intervento. La SAC può essere ricavata anche in edifici a 
destinazione non abitativa esistenti nell'ambito della stessa corte rurale. 

E' ammesso un ampliamento una tantum, per una SC pari a 15 mq per ogni edificio, al 
fine di adeguare gli edifici esistenti dal punto di vista funzionale e igienico-sanitario. 

Il progetto di sistemazione non potrà prevedere la suddivisione dell'area di pertinenza con 
qualsiasi elemento fisso (reti, siepi, muri). 

Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo, con particolare cura per la creazione di una barriera vegetale a protezione 
dell'insediamento recuperato rispetto alle attività produttive agricole circostanti. 

La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 

 

 

art. 59 
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5. Modo di attuazione richiesto 
 attuazione edilizia diretta 
 

6. Tipi di intervento consentiti 
interventi conservativi, manutentori, cambio di destinazione d’uso 
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art. 60 - AREA NORMATIVA 21 (8) 
(zona E1) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  U - Usi in atto 
 
 
2. Condizioni limitative 
  tutti gli usi in atto 
 
 
3. Tipologie insediative e rapporti dimensionali 

Volume massimo = Volume preesistente alla data di adozione del presente P.R.G. 
 
 
4. Prescrizioni e vincoli di area normativa 

Gli interventi RE, se relativi ad edifici ricompresi in corti rurali all’interno delle quali siano 
presenti edifici vincolati, devono essere finalizzati anche al miglioramento dell’impatto 
visivo degli stessi edifici, mediante l’utilizzazione di tecnologie e materiali riferiti all’edificio 
vincolato e corretto inserimento nel disegno di tutta la corte colonica. 
 
Per interventi edilizi di tipo conservativo e/o ampliamento su edifici ricompresi in corti 
rurali le quali non risultino catastalmente frazionate alla data di adozione del presente 
P.R.G., dovrà essere predisposto ed approvato, oltre alla normale documentazione 
progettuale, un progetto unitario di sistemazione dell'area di pertinenza, secondo quanto 
di seguito previsto. Nel caso di interventi su edifici ricompresi in corti rurali frazionate 
precedentemente, il progetto dovrà essere predisposto solo relativamente all'area 
oggetto di intervento. 
 
Il progetto di sistemazione non potrà prevedere la suddivisione dell'area di pertinenza con 
qualsiasi elemento fisso (reti, siepi, muri). 
 
La costruzione di portici esterni al corpo dei fabbricati è ammessa per uno sviluppo non 
superiore al 25% del perimetro esterno del fabbricato e senza soluzioni di continuità. 
 
Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo, con particolare cura per la creazione di una barriera vegetale a protezione 
dell'insediamento recuperato rispetto alle attività produttive agricole circostanti. 
 
La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree sistemate a 
verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni, gli interventi di demolizione che si 
rendessero necessari per i fabbricati compresi nell'area di pertinenza, dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio principale 
 
In caso di edifici ad uso residenziale (R o A1) è ammesso il recupero della parte 
residenziale, nonché la trasformazione a servizi alla residenza della parte non 
residenziale. 
 
In caso di edifici destinati a ricovero temporaneo e custodia di cani (uso A6), sono 
ammessi gli usi in atto alla data di adozione del presente P.R.G.; i tipi di intervento 
ammessi sono quelli manutentori e conservativi per gli edifici stessi. 
E' inoltre consentita nell’area di pertinenza degli edifici, la realizzazione di nuovi box per il 
ricovero di cani e relativi locali per il trattamento sanitario ed altri spazi di servizio, nella 

art. 60 
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misura max di SC = 1300 mq. E' prescritto il rispetto degli standard in analogia con 
quanto definito per l'uso P1. 
E' prescritta la realizzazione di un'area verde di uso privato alberata, pari al 20% della Sf, 
da localizzarsi sul fronte stradale. Inoltre dovranno essere realizzate barriere alberate 
lungo il perimetro dell'area a mitigazione dell'impatto visivo. 
 

 
 
5. Modo di attuazione richiesto 
  intervento edilizio diretto 
 
 
6. Tipi di intervento consentiti 
  interventi conservativi, manutentori, ampliamento, demolizione e ricostruzione 
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art. 61 - AREA NORMATIVA 22 (8, soppressa)  
 

 
 
 
 
 

art. 61 
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art. 61bis -  AREA NORMATIVA 22bis (8) (11) (15) 
(zona F8) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  A - funzione agricola 

R1 - residenza 
S6 - attività ricreative 
S7 - attività sportive 

 
 
2. Condizioni limitative 
  Gli usi di tipo A sono ammessi se esistenti. 

Gli usi di tipo S6 e S7 sono ammessi limitatamente alla realizzazione di strutture scoperte 
o coperte per la realizzazione di servizi igienici a norma delle attività svolte e di magazzini 
per il ricovero di attrezzature, da realizzarsi con strutture preferibilmente lignee o 
comunque correttamente intonate all’ambiente circostante. E’ inoltre ammessa la 
realizzazione di modesti movimenti di terra per il miglioramento del drenaggio interno alle 
aree oggetto di intervento o per altri accorgimenti legati alle attività da svolgersi. E’ 
ammessa la realizzazione di recinzioni per ragioni di sicurezza. 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto 

- Attuazione edilizia diretta per interventi su edifici esistenti; 
- Piano particolareggiato di iniziativa pubblica esteso al perimetro unitario delle singole 

zone o parti di esse, che può prevedere l’esproprio per la realizzazione del parco a 
fruizione pubblica e per attrezzature di interesse collettivo; 

- Piano particolareggiato di iniziativa privata, esteso al perimetro unitario delle singole 
zone o parti di esse, comunque con St non inferiore a 50.000 mq, con convenzione che 
preveda la piantumazione e manutenzione a bosco, per un periodo di 25 anni, per una 
superficie pari al 90% dell’area interessata dal PP e destinazione dell’area residua 
(10%) ai seguenti usi: S5, C2, T1, oltre agli usi ammessi nella zona. Su tale area 
residua si potrà realizzare un Uf = 0,05 mq/mq, con un massimo di 800 mq di SC, fino a 
100.000 mq di St. Per St superiore a 100.000 mq, ferme restando le altre condizioni, la 
SC massima è di 1.600 mq. Per questi insediamenti non è richiesto lo standard relativo 
al verde pubblico. I nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in vicinanza degli 
insediamenti esistenti e in prossimità delle infrastrutture tecnologiche di urbanizzazione 
esistenti o già previste in programmi esecutivi del Comune. L’area destinata a bosco 
diventerà, a seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato, zona I.b, senza che 
questo costituisca variante al PRG. 

 
 
4. Tipi di intervento consentiti 

- Tutti gli interventi conservativi, manutentori e trasformativi di tipo AM per edifici 
esistenti; 

- Interventi trasformativi di tipo D e NC; 
- Cambio di destinazione d’uso. 

 
 

 

art. 61bis 
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art. 62 - AREA NORMATIVA 23 
(zona F1) 

 
 
 
 
1.  Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  S3 - sanità e altri servizi sociali 
 
 
2.  Condizioni limitative 

usi ammessi sia se esistenti alla data di adozione del presente P.R.G., sia se di nuovo 
impianto 

 
 
3.  Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

 

art. 62 
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art. 63 - AREA NORMATIVA 24 (1) (8) (20) 
(zona E5, F3) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  A6 - ricovero e gestione di animali non a scopo di produzione zootecnica 
  C2 - esercizio pubblico 
  S6 - attività ricreative 
  S7 - attività sportive 
 
 
2. condizioni limitative 

Usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamento d'uso da 
qualsiasi uso esistente. 

  L'uso C2 è consentito nella proporzione di 1/10 della quantità edificatoria ammessa. 
 
 
3. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta, salvo diversa specificazione di cui agli artt. 25quater o 28. 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

 

art. 63 
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art. 64 - AREA NORMATIVA 25 
(zona F4) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  S8 - difesa e protezione civile 
 
 
2. Modo di attuazione richiesto 
  intervento diretto 
 
 
3. Tipi di intervento consentiti 
  - interventi conservativi 
  - manutentori 
  - trasformativi 
  - cambio di destinazione d’uso 

 

art. 64 
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art. 65 - AREA NORMATIVA 26 
(zona G2) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  S2 - istruzione 
 
 
2. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
3. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

art. 65 
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art. 66 - AREA NORMATIVA 27 
(zona G3) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  S1 - pubblica amministrazione 
  S2 - istruzione 
  S3 - sanità e altri servizi sociali 
  S4 - organizzazione del culto religioso 
  S8 - difesa e protezione civile 
 
 
2. Modo di attuazione richiesto 
  attuazione edilizia diretta 
 
 
3. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

 

art. 66 
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art. 67 - AREA NORMATIVA 28 (11) (12) (28) 
(zona F5) 

 
 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 

I2 - infrastrutturazione tecnologica (eccetto l’installazione di dispositivi fissi e mobili per la 
trasmissione, la ricezione o la ripetizione di onde elettromagnetiche per la telefonia 
mobile che è ammessa unicamente nelle zone F5.h). 

 
 
 
2. Modo di attuazione richiesto 
  Attuazione edilizia diretta. 

L’installazione di dispositivi fissi per la trasmissione, la ricezione o la ripetizione di onde 
elettromagnetiche per la telefonia mobile dovrà essere realizzata prevedendo la 
possibilità dell’installazione di almeno due gestori di telefonia mobile per ciascun palo. 
Nelle fasce di rispetto stradale di cui all’art. 127, l’installazione di dispositivi fissi e mobili 
per la trasmissione, la ricezione o la ripetizione di onde elettromagnetiche per la telefonia 
mobile sarà possibile solo utilizzando strutture tecnologiche (anche di nuova costruzione, 
purché a servizio dell’area stradale) o strutture pertinenziali già esistenti. 

 
 
3. Tipi di intervento consentiti 
  tutti gli interventi 

 

art. 67 
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art. 68 - AREA NORMATIVA 29 
(zona F7) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  S4 - organizzazione del culto religioso 
  S5 - attività culturali 
  T1 - alberghi 
 
 
2. Condizioni limitative 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamenti d' uso da 
qualsiasi uso esistente nel caso di edifici vincolati V. Non è invece ammessa la 
trasformazione di edifici non vincolati agli usi S5 e T1. 

 
 
3. Prescrizioni e vincoli di area normativa 

Nell'ambito del progetto di Piano particolareggiato e in sede di convenzione devono 
essere definiti: 
- l'utilizzazione di tutti gli edifici esistenti ricompresi nel perimetro di PP; 
- la realizzazione di un parcheggio unico di uso pubblico, all'interno del quale sarà 

localizzata la cessione dovuta secondo le normative sugli standard 
- la sistemazione delle aree non edificate, con incremento di verde a prato e alberato. 
La eventuale nuova costruzione dovrà risultare accorpata agli edifici esistenti sul lato est 
della via Budrie. 

 
 
4. Modo di attuazione richiesto 
  Piano particolareggiato di iniziativa privata. 
 
 
5. Tipi di intervento consentiti 
  edifici vincolati V:   
  - come da norma di vincolo 

  edifici non vincolati e aree libere:  
  - interventi manutentori 
  - trasformativi 
  - cambio di destinazione d’uso. 

 

art. 68 
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art. 68bis - AREA NORMATIVA 30 (22) 
(zona F9) 

 
 
 
1. Usi ammessi alle condizioni sottoindicate 
  C2 - Esercizio pubblico   
  R -   Residenza 
  S1 - Pubblica amministrazione 
  S5 - attività culturali 
 
 
2. Condizioni limitative 

usi ammessi sia se esistenti, sia se di nuovo insediamento, sia con mutamenti d' uso da 
qualsiasi uso esistente, sia nel caso di edifici vincolati V (art. 112). In quest’ultimo caso 
prevale la presente normativa rispetto agli usi consentiti dall’art. 112. 
L’uso R è ammesso limitatamente alla realizzazione di una sola unità immobiliare da 
destinarsi ad alloggio per il custode. 

 
 
3. Modo di attuazione richiesto 
  Attuazione edilizia diretta. 
  Piano particolareggiato nel caso di superamento dei parametri di zona. 
 
 
4. Tipi di intervento consentiti 
  edifici vincolati V:   
  - come da norma di vincolo 

  edifici non vincolati e aree libere:  
  - interventi manutentori 
  - trasformativi 
  - cambio di destinazione d’uso. 
 

 

art. 68bis 
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art. 69 - ARTICOLAZIONE DEGLI USI 
 
 
 
 
Secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988 n. 46, gli usi 
disciplinati dal presente P.R.G. sono raggruppati per FUNZIONI, nel seguente modo: 
 
 

A -  Funzione agricola (l.r. 46/88, art. 2 comma 2 s ub 4) che comprende: 
  A1 - abitazione di operatori agricoli a titolo principale 
  A2 - servizi agricoli 
  A3 - allevamento aziendale 
  A4 - attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici 
  A5bis  - attività di servizio al sistema produttivo agricolo 
  A6 - ricovero e gestione di animali non a scopo di produzione zootecnica 
  A7 - attività agrituristiche 
  A8 - attività ortofloristiche e vivaistiche 
 
 

C - Funzione direzionale commerciale (l.r. 46/88, ar t. 2 comma 2 sub 2) che comprende: 
  C1 - commercio al dettaglio in esercizio di vicinato 
  C2 - esercizio pubblico 
  C3 - commercio al dettaglio in esercizi di medie e grandi strutture di vendita 
  C4 - commercio all'ingrosso 
  C5 - trasporto e magazzinaggio 
  C6 - distribuzione di carburanti ed attività integrate 
  C7 - attività produttive laboratoriali di tipo manifatturiero artigianale 
 
 
D - Funzione direzionale (l.r. 46/88, art. 2 comma 2  sub 2) che comprende: 
  D1 - produzione di beni immateriali ad alta generazione di movimento 
  D2 - produzione di beni immateriali a contenuta generazione di movimento 
 
 

I -   Infrastrutturazione del territorio 
  I1 - mobilità 
  I2 - infrastrutturazione tecnologica 
 
 

P - Funzione produttiva (l.r. 46/88, art. 2 comma 2 sub 3) che comprende: 
  P1 - industria e artigianato compatibile 
  P2 - industria e artigianato non compatibile 
  P3 - allevamento industriale 

 

 

R - Funzione abitativa (l.r. 46/88, art. 2 comma 2 s ub 1) che comprende: 
  R1 - residenza 
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S - Funzione direzionale - servizi (l.r. 46/88, art.  2 comma 2 sub 2) che comprende: 
  S  1 - pubblica amministrazione 
  S  2 - istruzione 
  S  3 - sanità e altri servizi sociali di gestione pubblica e privata 
  S  4 - organizzazione del culto religioso 
  S  5 - attività culturali 
  S  6 - attività ricreative 
  S  7 - attività sportive 
  S  8 - difesa e protezione civile 
  S  9 - attrezzature cimiteriali 
  S10 - attività ricreative itineranti o temporanee 
 
 

T - Funzione alberghiera (l.r. 46/88, art. 2 comma 2  sub 5) che comprende: 
  T1 - alberghi 
 
 

U -  Usi in atto 
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art. 70 - USO A1 - abitazione di operatori agricoli a 
titolo principale (8) (11) (18) 

(aree normative: 13, 15) 
 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

abitazione dell'operatore agricolo come definito ai punti a) e b) del 5° comma dell'art. 40 
della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47: comprende le attività necessarie per la 
permanenza abitativa dei nuclei familiari, comprese le attività anche a carattere lavorativo 
svolte nell'ambito dell'abitazione e tutte le attività extralberghiere assimilabili all’uso 
residenziale di cui agli artt. 7-13 della L.R. 16/2004. 
 
Si intendono come funzionali alla produzione agricola, aziendale o interaziendale, le 
nuove costruzioni da realizzarsi in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze 
economiche, sociali e produttive delle persone impiegate nelle aziende agricole. 
 
I soggetti abilitati alla richiesta di concessioni per interventi D, NC, AM a destinazione 
residenziale in zona E sono esclusivamente i coltivatori diretti che ricavino almeno il 50% 
del reddito da lavoro dall’attività agricola della propria azienda e che dedica alla stessa 
almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e gli imprenditori agricoli a titolo 
principale. 
Sono coltivatori diretti gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che 
apportano all’impresa agricola, personalmente o tramite i propri familiari, quantità di 
lavoro superiori a quelle di eventuali salariati assunti. 
Sono imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della l. 9 maggio 1975 n. 
153, i soggetti in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data 
non anteriore a tre mesi. 
Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal competente servizio della Provincia di 
Bologna. 
 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprende oltre all'alloggio anche i locali di diretto servizio alla residenza quali 
autorimesse, locali per deposito di materiali d'uso domestico, lavanderie e stenditoio, 
cantina, per i quali deve essere prevista una superficie SAC minima in rapporto alla SC 
interessata all'intervento, nella misura di seguito prescritta e nei casi specificati per ogni 
Area Normativa. 

 
 
4. Prescrizioni 

- distanza minima dai confini di proprietà = 5 ml; tale distanza può essere ridotta nel caso 
di confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà 
confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri 
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immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel rispetto 
delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 

- Distanza minima dai confini di zona con zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al 
perimetro del territorio urbanizzato = 5 ml 

 
  SAC minima = 0,3 SU 
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art. 71 - USO A2  - servizi agricoli (11) 
(aree normative: 13, 15, 16)  

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Spazi fisici e strutture 

fabbricati ed impianti al diretto servizio dell'azienda quali: fienili, depositi per attrezzi, 
macchine e materiali connessi con attività di conduzione agricola 

 
 
3. Prescrizioni  

- distanza minima dai confini di proprietà = 10 ml; tale distanza può essere ridotta nel 
caso di confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà 
confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri 
immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel rispetto 
delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 

- distanza minima dai confini di zona con zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al 
perimetro del territorio urbanizzato = 10 ml 

 

U

s

i 

art. 71 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

215 

art. 72 - USO A3 - allevamento aziendale (8) (11) 
(aree normative: 13, 16) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 
  allevamento zootecnico aziendale come definito dall’art. 6 della legge 29 febbraio 1983 n. 7 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprende gli spazi destinati alla stabulazione, la corsia di alimentazione, eventuali locali 
per la mungitura, la riproduzione, il trattamento sanitario ed altri spazi di diretto servizio 
all'allevamento. 

 
 
4. Prescrizioni 

Distanza minima dai confini di proprietà = 10 ml; tale distanza può essere ridotta nel caso 
di confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà confinante, 
stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri immobiliari ed 
allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel rispetto delle distanze 
minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 
 
Distanza minima dal perimetro del territorio urbanizzato = 50 ml 
Distanza minima dai confini di zona con zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al 
perimetro del territorio urbanizzato = 20 ml 
Se dotati di contenitori di liquami a cielo aperto “lagoni”, la distanza dalle civili abitazioni 
deve essere superiore a 80 ml e la distanza dai confini della zona E1 deve essere 
superiore a 300 ml. 
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art. 73  USO A4 - attività di raccolta, prima lavorazione, 

conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (8) (11) 
(aree normative: 13, 15, 16) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Spazi fisici e strutture 

comprendono gli spazi destinati agli impianti di trasformazione (latterie, caseifici, cantine, 
ecc...) e ai fabbricati di deposito connessi. 

 
 
3. Prescrizioni : 

- distanza minima dai confini di proprietà = 10 ml; tale distanza può essere ridotta nel 
caso di confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà 
confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri 
immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel rispetto 
delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 

- distanza minima dai confini di zona con zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al 
perimetro del territorio urbanizzato = 10 ml 

- Sm = 10.000 mq per interventi di nuova costruzione 

art. 73 
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art. 74 - USO A5 - attività di lavorazione agricola per 
conto terzi e riparazione macchine agricole (8, soppresso) 

 
 
 

 

art. 74 
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art. 74bis - USO A5bis - attività di servizio al sistema 

produttivo agricolo (8)  
(aree normative: 19bis) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Spazi fisici e strutture 

comprende edifici e impianti utilizzati come sede di attività di servizio al sistema produttivo 
agricolo, pur non essendo svolti da aziende agricole, imprenditori agricoli a titolo principale 
o coltivatori diretti. Comprende inoltre l’abitazione del titolare dell’azienda o del personale di 
custodia. 
Le attività sono riconducibili alle seguenti tipologie : 
- raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, loro 

commercializzazione, ivi compreso eventuale esercizio di ristoro; 
- commercializzazione di prodotti per colture agricole; 
- ricovero mezzi meccanizzati per l’agricoltura non appartenenti ad aziende agricole 

(contoterzisti); 
- assistenza e riparazione di macchine agricole. 

 
 
 
3. Standard 

parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi e negli interventi di 
ristrutturazione: 0,3 mq/mq di SC 

 
 
4. Prescrizioni 

- distanza minima dai confini = 10 ml; tale distanza può essere ridotta nel caso di 
confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà 
confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri 
immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel 
rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 

- distanza minima dal perimetro del territorio urbanizzato = 50 ml 
- distanza dalle zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al perimetro del territorio 

urbanizzato = 20 ml 
- l'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione è 

ammessa nella misura non superiore a 200 mq di SC per ogni unità edilizia. 
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art. 75 - USO A6 - ricovero e gestione di animali non a 
scopo di produzione zootecnica (11) 

(aree normative: 19ter, 21) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività che pur avendo carattere di ruralità non è connessa alle pratiche produttive 
agricole e non è esercitata da addetti all'agricoltura; comprende il ricovero, l'allevamento, 
la cura, l'addestramento di animali da compagnia, da sella, da gara, da esposizione, da 
attività venatoria, ecc. 

 
 
3. Prescrizioni 
  Distanza minima del ricovero animali e dei recinti da abitazioni preesistenti di terzi = 50 ml 

Per ogni 10 mq di superficie coperta realizzata dovrà essere realizzata e recintata una 
superficie verde pari a 100 mq: 
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art. 76 - USO A7 - attività agrituristiche 
(aree normative: 13, 15, 16) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

Le attività agrituristiche sono disciplinate dalla legge regionale 28 giugno 1994 n.26. Si 
tratta di attività stagionale di ricezione, ospitalità e ristorazione, esercitate dagli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 135 del C.C., singoli o associati e da loro familiari di cui 
all'art. 230 bis del C.C., attraverso l'utilizzazione delle proprie aziende agricole, in 
rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo e 
allevamento del bestiame, che devono comunque essere prevalenti. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  le strutture agrituristiche sono quelle indicate dalla suddetta legge 
 
 
4. Standard 
  parcheggi di pertinenza delle costruzioni in tutti gli interventi = 1 mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

sono da osservarsi le prescrizioni derivanti dal rilascio della autorizzazione comunale di 
cui alla suddetta legge. 
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art. 77 - USO A8 - attività ortofloristiche e vivaistiche 
(11) 

(aree normative: 13, 15, 16) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione agricola 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 
  Attività di coltivazione ortofloristica e vivaistica. 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprende gli spazi destinati alla produzione, deposito, uffici e locali per la vendita dei 
prodotti dell'azienda ortofloristica o vivaistica. 

 
 
4. Prescrizioni   

- distanza minima dai confini di proprietà = 5 ml; tale distanza può essere ridotta nel caso 
di confine con altre zone omogenee E in base ad un accordo con la proprietà 
confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria dei registri 
immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, nel rispetto 
delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile. 

- distanza minima dai confini di zona con zone omogenee A, B, C, D, F, G, esterne al 
perimetro del territorio urbanizzato = 5 ml 

  Non è ammessa l'edificazione di SC residenziale (usi A1 o R1). 

art. 77 
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art. 78 - USO C1 - commercio al dettaglio in esercizio 

di vicinato (9) 
(aree normative: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

commercio al dettaglio in sede fissa in esercizi di piccola dimensione aventi superficie di 
vendita non superiore a 250 mq 

 
3. Spazi fisici e strutture 
  negozi, botteghe 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
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art. 79 - USO C2 - esercizio pubblico (11) 
(aree normative: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 24) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

somministrazione e vendita di alimenti e bevande quali ad esempio: ristoranti, trattorie, 
tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e, più in generale, le 
attività che confezionano cibi pronti da asporto (pizzerie, piadinerie, ecc.) e che 
comprendano la vendita al minuto  

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono i locali e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 
  - somministrazione o vendita degli alimenti 
  - preparazione e confezionamento degli alimenti 
  - amministrazione e servizi 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al presente uso che abbiano SC non inferiore a 
300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 mq. 
 

Nel caso di SC > 400 mq, si tratta di attività produttiva caratterizzata da significative 
interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati 
di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad 
eventuali prescrizioni derivanti dall’esame preventivo dell’AUSL, secondo quanto 
disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 
aprile 1990 n. 33. 
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art. 80 - USO C3 - commercio al dettaglio in medie e 

grandi strutture di vendita (1) (9) 
(aree normative: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

commercio al dettaglio in esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. 
Le norme relative alle medie e grandi strutture di vendita sono articolate secondo la 
seguente classificazione: 

- C3a) medio piccole strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie 
di vendita superiore a 250 mq. e fino a 1.500 mq; 

- C3b) medio grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie 
di vendita superiore a 1.500 mq. e fino a 2.500 mq; 

- C3c) grandi strutture di vendita: esercizi e centri commerciali aventi superficie di 
vendita superiore a 2.500 mq. Le grandi strutture di vendita si considerano di livello 
superiore se hanno SV per generi alimentari superiore a 4.500 mq o SV per generi 
non alimentari superiore a 10.000 mq 

 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  centri commerciali, grandi magazzini, supermercati, ipermercati 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi e di 

ristrutturazione edilizia 
 
 
 
vendita di prodotti alimentari 

SV oltre 250 e fino a 400 mq. 25 mq. ogni 30 mq. di SV 
SV oltre 400 e fino a 800 mq. 25 mq. ogni 18 mq. di SV 
SV oltre 800 e fino a 1.500 mq. 25 mq. ogni 13 mq. di SV 
SV oltre 1.500 mq. 25 mq. ogni 8 mq. di SV 
 
vendita di prodotti non alimentari 
SV oltre 250 e fino a 400 mq. 25 mq. ogni 40 mq. di SV 
SV oltre 400 e fino a 800 mq. 25 mq. ogni 25 mq. di SV 
SV oltre 800 e fino a 1.500 mq. 25 mq. ogni 20 mq. di SV 
SV oltre 1.500 mq. 25 mq. ogni 16 mq. di SV 

art. 80 
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Relativamente ai centri commerciali la dotazione richiesta è pari a quella che risulta 
considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti 
alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la 
vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste. 
  

Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali 
integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali 
si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste nella 
misura prescritta relativamente ad ogni specifico uso. 
  
Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in 
fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte. 
  
 Le dotazioni di parcheggi pertinenziali non sono richieste nei seguenti casi: 

- nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 
della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso all’utenza avvenga in 
misura significativa a piedi e purché gli interventi siano limitati a interventi di tipo RE 
o CD; 

- nel caso di formazione di CCV o complessi commerciali in cui non siano compresi 
esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché in zona 
urbanistica A e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati a CD, RE o RC di 
edifici preesistenti. 

 

Le dotazioni di parcheggi pertinenziali possono essere ridotte fino al 50% di quelle 
richieste nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture 
di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della 
SV precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite 
dimensionale delle medie strutture di vendita. 

  

In caso di riduzione o eliminazione di dotazione di parcheggi pertinenziali é richiesta la 
realizzazione di opere di arredo urbano e di miglioramento dell’accessibilità pedonale. 
  
Nei parcheggi pertinenziali dovranno essere previsti spazi specificamente attrezzati 
anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni posto auto. 
  
Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita 
devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico 
merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese. Per le 
medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata 
rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e 
verticale. 
  
Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature 
e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l’innesto 
sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei 
clienti. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due 
innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse. 

 
 
5. Prescrizioni 

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al presente uso che abbiano SC non inferiore a 
300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 mq. 

Attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
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preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 81 - USO C4 - commercio all'ingrosso (1) 
(aree normative: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

- commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari 
- commercio al dettaglio per corrispondenza 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono i locali e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- stoccaggio e commercializzazione delle merci 
- amministrazione e servizi 
- abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,075 mq/mq di 
SC 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC, 
fatti salvi standard superiori richiesti in base alle norme e circolari regionali vigenti 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 
mq/mq di SC 

 
 
5. Prescrizioni 

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al  presente uso che abbiano SC non inferiore a 
300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 mq. 

Attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 82 - USO C5 - trasporto e magazzinaggio (1) 
(aree normative: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività attinenti il trasporto, il magazzinaggio, la custodia di merci e altre attività connesse 
ai trasporti; noleggio di mezzi di trasporto diversi dalle autovetture. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- attività di corrieri e spedizionieri 
- stoccaggio delle merci (magazzini, frigoriferi) 
- rimessa dei mezzi di trasporto e delle attrezzature 
- amministrazione e servizi 
- abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,075 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al  presente uso che abbiano SC non inferiore a 
300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 mq. 

Nel caso di magazzino si tratta di attività produttiva caratterizzata da significative 
interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati 
di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad 
eventuali prescrizioni derivanti dall’esame preventivo dell’AUSL, secondo quanto 
disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 
aprile 1990 n. 33. 
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art.  83 - USO C6 - distribuzione di carburanti ed 
attività integrate (8) 

(aree normative: 2, 6, 8, 17; scheda guida attuazione n. 5) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

sono comprese in questo uso le attrezzature e i servizi relativi alla attività di distribuzione 
del carburante, come definite dalla legge regionale 18 agosto 1994 n.33 e del decreto 
legislativo 11 febbraio 1998 n.32; sono comprese inoltre le attrezzature di lavaggio, 
nonché piccole attività commerciali e di pubblico esercizio limitate all’utenza 
automobilistica e contenute in una SC<100 mq. L’impianto di distribuzione di carburanti è 
considerato, ai sensi dell’art. 24 del Codice della Strada, pertinenza di servizio. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  distributori, stazioni di servizio, officine di riparazione 
 
 
4. Standard 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia:  
   0,3 mq/mq di SC 

 
 
5. Prescrizioni 

attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. Nel caso l’intervento proposto 
riguardi un distributore di carburante senza altre attività tale esame preventivo non è 
prescritto. 
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art. 84 - USO C7 - attività produttive laboratoriali di 

tipo manifatturiero artigianale compatibili 
(aree normative: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale commerciale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

funzioni produttive a scala di laboratorio, con SC inferiore o uguale a 300 mq., collocate 
in contesti urbani a carattere prevalentemente residenziale o misto e che possiedono tutti 
i seguenti requisiti di compatibilità con tali contesti: 
- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il contesto; 
- assenza di emissioni e radiazioni; 
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991 tabella 2; 
- emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall’ente gestore della 

rete fognante; 
- produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori a 10 mc, non 

contenenti PCB e/o PCT, smaltiti semestralmente, nel rispetto di quanto disposto dal 
DL 8 marzo 1996 n. 113; 

- assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla 
tabella A1 allegata al DM 12 luglio 1990 n.51. 

- consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture 
presenti. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

laboratori e aree di pertinenza degli stessi adibiti alle esigenze di un processo produttivo, 
nonché quelle adibite alle funzioni terziarie interne all’impresa, qualora integrata con le 
costruzioni e aree di cui sopra. 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,075 mq/mq di 
SC; 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC. 
 
 
5. Prescrizioni 

attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’ art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 85  USO D1 -produzione di beni immateriali ad alta 

generazione di movimento (1) 
(aree normative: 2, 3, 4, 9, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività di produzione di beni immateriali ad elevata generazione/attrazione di movimenti 
di persone per unità di superficie (ovvero che determinano una significativa attrazione di 
utenti esterni, oltre ai lavoratori impiegati) ad esempio: 
- sedi di organizzazioni economiche, associazioni di categoria e professionali; 
- sedi regionali e nazionali di partiti, associazioni politiche e altre organizzazioni 

associative 
- istruzione universitaria 
- attività fieristiche e congressuali 
- organismi e organizzazioni extraterritoriali 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

sedi di istituti di credito, cambio, assicurazione, sedi di società finanziarie, sedi di istituti di 
previdenza, padiglioni fieristici, palazzi o sale per congressi, sedi di organismi 
internazionali; 

  comprendono i locali e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 
  - rapporto con il pubblico 
  - amministrazione, direzione, rappresentanza e servizi 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC. 
 
 
5. Prescrizioni 

se la SC destinata ad uffici è > 300 mq, si tratta di attività produttiva caratterizzata da 
significative interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di concessioni, 
autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di 
quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame preventivo dell’AUSL, 
secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e dall’art. 13 comma 6 
della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 86 - USO D2 - produzione di beni immateriali a 

contenuta generazione di movimento (1) 
(aree normative: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività di produzione di beni immateriali o di servizi alle imprese a contenuta 
generazione/attrazione di movimenti di persone per unità di superficie (ovvero la cui 
attrazione è sostanzialmente limitata alle persone che vi lavorano, o a un’utenza 
prevalentemente pedonale). 

- attività di ricerca scientifica.  
- attività di servizio alle persone. 
- studi professionali.  
- attività bancarie e creditizie in genere, assicurative, ausiliarie della intermediazione 

finanziaria; 
- servizi medici, paramedici e veterinari.  
- attività delle poste e delle telecomunicazioni. 
- attività di consulenza, intermediazione e gestione nei settori immobiliare, informatico, 

legale, fiscale, contabile, commerciale 
- attività di consulenza, produzione e distribuzione nei settori tecnico, pubblicitario, della 

ricerca, della organizzazione, dell'informazione, dello spettacolo e attività similari 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 

uffici e studi privati, laboratori scientifici privati, laboratori per arti e mestieri, negozi e 
botteghe, uffici postali centrali e periferici, immobili per uffici, mostre, esposizioni, 
laboratori delle imprese e in generale per tutte le attività terziarie interne alle imprese 
produttive ma non localizzate presso il processo produttivo stesso; 

  comprendono i locali e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 
  - rapporto con il pubblico 
  - lavorazione, amministrazione, direzione, rappresentanza e servizi 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC 
- parcheggio di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

se la SC destinata ad uffici è > 300 mq, si tratta di attività produttiva caratterizzata da 
significative interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di concessioni, 
autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di 
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quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’ esame preventivo dell’ AUSL, 
secondo quanto disposto dall’ art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e dall’ art. 13 comma 
6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 87 - USO I1 - mobilità 
(aree normative: 14; scheda guida alla attuazione n. 5) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  infrastrutturazione del territorio 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

mobilità pedonale, ciclabile, veicolare con mezzi di trasporto collettivo in sede propria, 
interscambio fra modi diversi di trasporto e parcheggio pubblico 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

edifici, impianti, infrastrutture lineari, manufatti per la mobilità delle persone e delle merci: 
comprendono strade e spazi di sosta, ferrovie, stazioni ferroviarie, piste ciclabili, percorsi 
pedonali in sede propria; aree o costruzioni (o porzioni di esse) adibite a parcheggio. 
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art. 88 - USO I2 - infrastrutturazione tecnologica 
(aree normative: 14, 28) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  infrastrutturazione del territorio 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

trattamento, distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche; trasmissione di informazioni, 
suoni, immagini, dati, e simili, mediante reti di conduttura; captazione potabilizzazione e 
adduzione di acqua e raccolta di reflui mediante reti di conduttura; trattamento e 
smaltimento di rifiuti solidi, di acque di scarico e simili; trasmissione e ricezione (via etere) 
di informazioni, suono, immagini, dati 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

condutture di distribuzione di energia elettrica, di gas, di acque, di vapore, oleodotti, 
gasdotti; condutture fognarie; condutture di trasmissione; serbatoi, cabine di 
trasformazione elettrica, cabine di decompressione, impianti di captazione, 
potabilizzazione acqua; discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio provvisorio e/o 
di trattamento dei rifiuti solidi, impianti di depurazione, antenne di trasmissione, 
ripetizione e ricezione. 
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art. 89 - USO P1 - industria e artigianato compatibili (1) 
(aree normative: 6, 7) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione produttiva 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

processi produttivi collocati in contesti urbani a carattere prevalentemente residenziale o 
misto e che possiedono tutti i seguenti requisiti di compatibilità con tali contesti: 

- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il contesto; 
- assenza di emissioni e radiazioni; 
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991 tabella 2; 
- emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall’ente gestore della 

rete fognante; 
- produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori a 10 mc, non 

contenenti PCB e/o PCT, smaltiti semestralmente, nel rispetto di quanto disposto dal 
DL 8 marzo 1996 n. 113; 

- assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla 
tabella A1 allegata al DM 12 luglio 1990 n.51. 

- consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture 
presenti. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

costruzioni e aree adibite alle esigenze di un processo produttivo, nonché adibite a 
funzioni terziarie interne all’impresa, qualora integrata con le costruzioni e aree di cui 
sopra. 

Comprendono inoltre gli spazi destinati alla esposizione e vendita di merci direttamente 
prodotte e trasformate dall'azienda e alla abitazione del titolare o del personale addetto 
alla sorveglianza e manutenzione. 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,05 mq/mq di 
SC; 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di 
SC 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 
mq/mq di SC 

 
 
5. Prescrizioni 

- L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al  presente uso che abbiano SC non inferiore 
a 300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 
mq. Per aziende con superficie a destinazione produttiva superiore a 600 mq è 
consentita la realizzazione di due alloggi con SC complessiva non superiore a 220 mq. 
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- l'attività di esposizione e vendita deve essere, anche dimensionalmente, subordinata a 
quella di produzione o trasformazione; la superficie per esposizione e vendita potrà 
raggiungere un massimo di 0,25 mq/mq di superficie destinata alle altre attività. 

- negli interventi di nuova costruzione deve essere realizzata una superficie di verde 
privato alberato pari ad almeno il 20% della Sf disposto secondo il Regolamento del 
Verde 

- attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 
19 e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 90 - USO P2 - industria e artigianato non 
compatibili (1) 

(aree normative: 6, 8) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione produttiva 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 
  processi produttivi che non rispettino i requisiti di compatibilità richiesti dall’uso P1 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 

costruzioni e aree adibite alle esigenze di un processo produttivo, nonché quelle adibite 
alle funzioni terziarie interne all’impresa, qualora integrata con le costruzioni e aree di cui 
sopra. 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,05 mq/mq di 
SC 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

- L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione é 
ammessa per unità immobiliari destinate al presente uso che abbiano SC non inferiore 
a 300 mq, nella misura di un alloggio per ogni unità immobiliare con SC max pari a 150 
mq. 

- negli interventi di nuova costruzione (edificazione) deve essere realizzata una superficie 
di verde privato alberato pari ad almeno il 20% della Sf disposto secondo le indicazioni 
del Regolamento del verde. 

- attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n.19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 91 - USO P3 - allevamento industriale (1) (8) 
(aree normative: 18, 18bis) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione produttiva  
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

allevamento industriale intensivo di suini, di bovini, equini, ovini di polli e zootecnia 
minore, produzione di latte crudo. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprende gli spazi destinati alla stabulazione, la corsia di alimentazione, eventuali locali 
per la mungitura, la riproduzione, il trattamento sanitario ed altri spazi di diretto servizio, i 
fabbricati di deposito connessi, i lagoni di accumulo, le concimaie, gli uffici, l'abitazione 
del titolare o del personale di custodia 

 
 
4. Prescrizioni 

Distanza minima dai confini = 10 m 
 
Se dotati di contenitori di liquami a cielo aperto («lagoni»), questi devono essere posti a 
non meno di 80 m da edifici di civile abitazione e non meno di 300 m dai confini della 
zona agricola E. 
 
L’abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione è 
ammessa per ogni allevamento industriale, nella misura di un alloggio con SC max pari a 
200 mq. 
 
Se la SC destinata ad uffici é maggiore di 300 mq, si tratta di attività produttiva 
caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di 
concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame preventivo 
dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e  
dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 92 - USO R1 – residenza  (15) (18) 
(aree normative: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 20) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione abitativa 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

comprende le attività necessitanti alla permanenza abitativa dei nuclei familiari, svolte 
nell'ambito dell'abitazione nei limiti delle norme del Regolamento di igiene 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- alloggi 
- locali di diretto servizio alla residenza quali autorimesse, locali per deposito di 

materiali d'uso domestico, lavanderia e stenditoio, locali per centrale termica, locali 
diversi di uso condominiale 

- attività di cui agli artt. 7-13 della L.R. 16/2004 quali: case per ferie, ostelli, 
affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso 
turistico, attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed & Breakfast), locande, 
abitazioni collettive, convitti, studentati 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
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art. 93 - USO S1 - pubblica amministrazione 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11, 27) 

 
 
 
 
1. funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. specificazione delle attività ammesse 

amministrazioni comunali, provinciali, regionali e amministrazioni dello stato (ed enti 
pubblici di livello comunale, provinciale, regionale e statale, quali AUSL, Provveditorato 
agli studi, Soprintendenze, Ispettorati Provinciali), consorzi fra enti suddetti. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprendono gli edifici (pubblici o privati in affitto) e le aree di pertinenza non edificate 
destinati a: 
- rapporto con il pubblico 
- amministrazione, direzione, rappresentanza e servizi 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC 
- parcheggio di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

se la SC destinata ad uffici è > 300 mq, si tratta di attività produttiva caratterizzata da 
significative interazioni con l’ambiente, per la quale il rilascio di concessioni, 
autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di 
quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame preventivo dell’AUSL, 
secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 e dall’art. 13 comma 6 
della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 94 - USO S2 - istruzione (1) 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11, 26, 27) 

 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

servizi scolastici dell'obbligo e preparatori all'obbligo, servizi scolastici di secondo grado e 
formazione professionale (nonché attività sportive dell'utenza scolastica e servizi 
connessi) 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- istruzione primaria, secondaria e formazione professionale 
- attività sportive educative 
- amministrazione, direzione e servizi 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 95 - USO S3 - sanità e altri servizi sociali di 
gestione pubblica o privata 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11, 23, 27) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

servizi sanitari, ospedalieri e assimilabili, comprendenti il ricovero; ricoveri assistiti per 
lungodegenti; servizi di assistenza sociale, orfanotrofi, convitti, centri di rieducazione, 
centri per l'infanzia, centri sociali, centri anziani, comunità assistenziali, case di riposo e 
simili 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- servizi ospedalieri, ambulatoriali, laboratori di analisi, servizi di ambulanza, assistenza 
sociale e infermieristica, per la donazione del sangue ed altre istituzioni 

- amministrazione, direzione e servizi 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

si tratta di attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per 
la quale il rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al 
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti 
dall’esame preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 
1982 n. 19 e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 96 - USO S4 - organizzazione del culto religioso 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11, 27, 29) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività religiose e di culto; attività ricreative, socio-assistenziali, culturali, formative, senza 
fini di lucro connesse alle attività religiose 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- il culto quali chiese, oratori 
- attività educative religiose, ricreative e per l'espressione della comunità religiosa quali 

attrezzature per il gioco, lo studio, il tempo libero 
- abitazione e conduzione delle attività del personale religioso, quali canoniche, 

conventi 
- amministrazione, direzione e servizi 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
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art. 97 - USO S5 - attività culturali (8) 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 29) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività culturali e ricreative prive di effetti significativi di inquinamento e a contenuto 
concorso di pubblico 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- musei, biblioteche, circoli e associazioni culturali, ricreative, orti botanici, archivi, 
centro di studio, conferenze e congressi 

- amministrazione, direzione e servizi delle stesse attività 
 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC. 
 
 
5. Prescrizioni 

attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
L’attività deve comunque produrre emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 
1/3/91, tabella 2. 
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art. 98 - USO S6 - attività ricreative (8) 
(aree normative: 2, 4, 6, 7, 11) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

attività culturali e ricreative prive di effetti significativi di inquinamento e ad elevato 
concorso di pubblico, compresi gli eventuali pubblici esercizi interni e i pubblici esercizi 
nei quali l’aspetto dell’intrattenimento prevale sulla somministrazione. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- cinema, teatri, sale concerti, arene, sale e parchi-gioco 
- amministrazione, direzione e servizi 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC. 
 
 
5. Prescrizioni 

Attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
L’attività deve comunque produrre emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 
1/3/91, tabella 2. 
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art. 99 - USO S7 - attività sportive (8) (11) 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 24) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 
  attività sportive 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- attività sportive 
- amministrazione, direzione e servizi 

(sedi di associazione sportive, impianti per lo sport di base privi di tribuna per il 
pubblico, parchi gioco, stadi, piscine, campi da gioco e altri impianti dotati di strutture 
per il pubblico, laghetti per la pesca sportiva) 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 
- attività in cui l’affluenza max. di pubblico possibile è preponderante rispetto al 

numero di persone che esercitano la disciplina sportiva: 3 mq/utente, in rapporto 
alla affluenza di pubblico massima prevista; 

- attività in cui l’affluenza max. di pubblico possibile non è preponderante rispetto al 
numero di persone che esercitano la disciplina sportiva: 0,4 mq/mq di SC; 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di 
SC; 

- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 
mq/mq di SC. 

 
 
5. Prescrizioni 

L'abitazione del titolare o del personale addetto alla sorveglianza e manutenzione è 
ammessa nella sola zona E5 "Casino della Tromba", in ragione di un solo alloggio per un 
massimo 150 mq di SC. 
Attività produttiva caratterizzata da significative interazioni con l’ambiente, per la quale il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni e certificati di conformità è subordinata al rispetto 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, nonché di quelli connessi ad eventuali prescrizioni derivanti dall’esame 
preventivo dell’AUSL, secondo quanto disposto dall’art. 19 della l.r. 4 maggio 1982 n. 19 
e dall’art. 13 comma 6 della l.r. 26 aprile 1990 n. 33. 
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art. 100 - USO S8 - difesa e protezione civile 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11, 25, 27) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

giustizia e attività giudiziarie, sicurezza nazionale e ordine pubblico (carabinieri, polizia, 
guardia di finanza, agenti di custodia), protezione civile e vigili del fuoco 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- caserme ed impianti 
- amministrazione e servizi 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,1 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC; 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC. 
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art. 101 - USO S9 - attrezzature cimiteriali 
(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione direzionale - servizi 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 

servizi cimiteriali: tumulazione, inumazione, cremazione e culto dei defunti, nonché 
servizi civili e religiosi connessi. 

 
 
3. Spazi fisici e strutture 

comprende gli spazi destinati alla sepoltura, al culto, alla vendita di oggetti sacri e fiori, 
agli impianti ed attrezzature connesse 

 
 
4. Standard 
  parcheggi = 1mq/10 mq di Sf 
  verde = 1mq/10 mq di Sf 
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art. 102 - USO S10 - attività ricreative itineranti o 
temporanee 

(aree normative: 2, 3, 4, 6, 11) 
 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione di servizio 
 
 
2. Spazi fisici e strutture 

aree attrezzate per attività itineranti o temporanee: fiere e feste periodiche, spettacoli 
viaggianti o occasionali, mercati periodici, sale pubbliche polivalenti. 

 
 
3. Standard 
  - parcheggi pubblici: 3mq/utente, in rapporto alla affluenza di pubblico massima prevista 
 
 
4. Prescrizioni 

l’attività deve comunque produrre emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 
1/3/91, tabella 2. 
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art. 103 - USO T1 -  alberghi  (18) 
(aree normative: 2, 3, 4, 11, 29) 

 
 
 
 
1. Funzione di appartenenza 
  funzione alberghiera 
 
 
2. Specificazione delle attività ammesse 
  attività ricettive alberghiere come definite dall’art. 5 della L.R. 28 luglio 2004 n. 16 
 
 
3. Spazi fisici e strutture 
  comprendono gli edifici e le aree di pertinenza non edificate destinati a: 

- alberghi con o senza ristorante, motel, meuble o garni, centri benessere, beauty-farm, 
villaggi-albergo 

- residenze turistico-alberghiere 
- relativi amministrazione, direzione e servizi 
- alloggio del titolare e/o del personale di custodia 

 
 
4. Standard 

- parcheggi pubblici negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,4 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi trasformativi: 0,3 mq/mq di SC 
- parcheggi di pertinenza delle costruzioni negli interventi di ristrutturazione edilizia: 0,3 

mq/mq di SC 
 
 
5. Prescrizioni 

l'abitazione del titolare e/o del personale addetto è ammesso nella misura massima di 
due alloggi con SC non superiore a mq 240 

 

U

s

i 

art. 103 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

252 

art. 104 - USO U - usi in atto (11) 
(aree normative: 14, 21) 

 
 
 
 
1. Specificazione delle attività ammesse 

 
Per uso in atto di una Unità Immobiliare si intende quello legittimamente in essere dalla più 
recente concessione o autorizzazione posteriore alla data di entrata in vigore della L.R. 
46/88 (26 novembre 1988), oppure, in mancanza, risultante da licenza, concessione, 
autorizzazione, o ancora da certificato catastale o altro atto probante avente data certa ed 
anteriore al 26/11/1988. 
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 capo II - ZONE URBANISTICHE  
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art. 105 - SCHEDA 1 - Zona per verde pubblico e 

attrezzature sportive G1 
 
 
 
1. Classificazione  

Sulla cartografia di P.R.G. è individuata per ogni zona G1 destinata a verde pubblico la 
tipologia del servizio esistente e/o previsto secondo la seguente casistica: 

a) Aree a verde pubblico a prevalente funzione ludica; 

Il Comune provvederà, in sede di attuazione del P.R.G. ad articolare ulteriormente la zona 
nei seguenti tipi: 

a) Aree a verde pubblico con prevalente funzione d'arredo e di supporto alla mobilità 
pedonale e ciclabile (non conteggiate come standard); 

b) Aree a verde con prevalente funzione ecologica: per la riduzione della trasmissione 
degli inquinanti aeriformi, delle polveri, dei fumi, dei rumori, per la protezione di canali 
e corsi d' acqua (non conteggiate come standard). 

 
 
2. Problematiche emergenti e principali obiettivi  

La dotazione di verde pubblico del capoluogo deve essere potenziata principalmente 
attraverso: 

a) la realizzazione di una rete principale di percorsi pedonali ciclabili arredati a verde e 
di connessione tra aree residenziali e servizi; 

b) la individuazione di alcune nuove aree prossime alle zone residenziali esistenti e di 
nuova previsione tali da costituirsi come proposta effettiva per l'organizzazione di 
attività ludiche. 

 
 
3. Indirizzi attuativi  

Alla classificazione delle zone a verde pubblico operata dal P.R.G. sono associati i 
seguenti indirizzi attuativi: 

a) Aree a verde pubblico a prevalente funzione ludica. 

Il verde pubblico dovrà essere organizzato prevalentemente in funzione dell'utenza 
infantile e della popolazione anziana in rapporto anche alla prevedibile domanda 
del centro all'interno del quale si colloca. 
Le aree di più modesta dimensione saranno prioritariamente da destinarsi ad una 
funzione di riposo, con punti di sosta attrezzati e copertura arborea costituita da 
soggetti radi ma di massa consistente e/o con impianti floreali. 
Particolare attenzione è richiesta nell'uso, moderato, delle pavimentazioni 
(pedonali, aree di incontro e di sosta, ecc.) e nella collocazione di eventuali 
attrezzature. 
Le aree di maggior estensione potranno essere attrezzate preferibilmente per il 
gioco ragazzi di età superiore e saranno provviste di attrezzature per il deposito di 
biciclette, di contenitori portarifiuti e saranno protette dalla viabilità anche con 
recinzioni, alberature, siepi. 

 
   b)  Aree a verde con prevalente funzione d'arredo. 

Individuano le aree interne o fiancheggianti o comunque connesse al sistema della 
mobilità veicolare e pedonale. 
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   c)  Aree a verde con prevalente funzione ecologica: per la riduzione della trasmissione 
degli inquinanti aeriformi, delle polveri, dei fumi, dei rumori, per la protezione di 
canali e corsi d'acqua 

Costituiscono fasce di protezione disposte lungo la viabilità principale in 
corrispondenza degli insediamenti residenziali: l'organizzazione del verde dovrà 
corrispondere agli scopi indicati. 

 All'interno di queste aree potranno essere ricavati percorsi ciclabili e pedonali. 
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art. 106 - SCHEDA 2  -  Zona per servizi scolastici G2 
 
 
 
 
1. Classificazione  

Sulla cartografia di P.R.G. è individuata per ogni zona G2 destinata a servizi scolastici la 
tipologia del servizio esistente e/o previsto secondo la seguente casistica: 
a) servizi prescolastici (asilo nido, scuola materna); 
b) scuola elementare; 
c) scuola media inferiore. 
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art. 107 - SCHEDA 3 - Zona per servizi di interesse 

comune G3 
 
 
 
 
1. Classificazione  

Sulla cartografia di P.R.G. è individuata per ogni zona G3 destinata a servizi di interesse 
comune la tipologia del servizio esistente e/o previsto secondo la seguente casistica: 

a)  pubblica amministrazione, sanità e altri servizi sociali, organizzazioni associative, 
attività ricreative e culturali, uffici postali, depositi materiali e attrezzi pubblica 
amministrazione; 

b)  organizzazione del culto religioso; 
c)  piazze e spazi aperti di esclusivo uso pedonale (sono privi di simbologia specifica 

sulla cartografia di P.R.G.). 
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art. 108 - SCHEDA 4 - Zona per parcheggio pubblico G4 
 
 
 
 
1. Classificazione  

I parcheggi pubblici sono individuati dal P.R.G. con apposito simbolo nelle tavole P1 di 
Piano; in fase di attuazione del Piano saranno classificati secondo la specifica 
destinazione funzionale, cui sono associati i seguenti indirizzi esecutivi: 

a)  Aree di sosta per autoveicoli, direttamente connesse e accessibili da singoli 
insediamenti. 

I posti macchina sono in genere disposti su una fila direttamente accessibili dalla 
viabilità di distribuzione urbana o su una o più file con interposta corsia di 
distribuzione. 
Nelle aree di parcheggio di nuova realizzazione e in quelle soggette a 
ristrutturazione sono da evitarsi o da correggere, se esistenti, le situazioni di conflitto 
con la circolazione sulla viabilità e le condizioni di carenza di sicurezza dei pedoni. 
Ove siano prevedibili frequenti operazioni di carico e scarico di merci dagli 
automezzi le singole piazzole dovranno essere facilmente accessibili dai marciapiedi 
convenientemente dimensionati per poter agevolare tali manovre. 
L'arredo a verde dovrà essere progettato in modo da inserirsi al meglio nel 
paesaggio circostante, e commisurato alla dimensione e ubicazione dell'area di 
parcheggio, potendosi prevedere sia alberature (almeno 1 elemento arboreo di H 
non inferiore a 3 m ogni 3 stalli di sosta) sia sistemazioni con fioriere o a prato di 
eventuali aiuole o spartitraffico, tenendo conto degli spazi (sia aerei che radicali) 
minimi vitali richiesti per lo sviluppo ottimale delle piante utilizzate e garantendo 
comunque il massimo di accessibilità alle singole piazzole di parcheggio. 

b)   Aree di sosta mista per mezzi leggeri e pesanti. 

Tali aree sono individuabili all'interno di alcune zone produttive o a servizio di 
strutture poste lungo la viabilità principale (aree di sosta di mezzi pubblici, aree di 
sosta presso ristoranti, ecc.). 
Separazione delle aree di sosta per le diverse tipologie di mezzi ospitati e adeguate 
aree per la manovra dei mezzi sono i principali elementi da riguardare nella 
organizzazione di tali aree. 
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art. 109 - SCHEDA 5 - Zone per la mobilità H (8) 
 
 
 
 
1. Classificazione  
  Le zone per la mobilità (zone H) sono destinate agli usi I1 e C6, e si articolano in: 

a) ferrovia e attrezzature annesse (zona Ha, uso I1); 
b) strade, aree destinate a strade e intersezioni stradali e relative fasce di pertinenza 

(zona Hb, uso I1); 
c) assistenza veicoli e distribuzione carburanti esistenti (zona Hc, uso C6); 
d) zona per la sosta autotreni (zona Hd, usi I1) 

 
 Sulla tavola P4 le strade sono individuate e classificate nel seguente modo: 
  viabilità extraurbana: 
   - strade primarie regionali (tipo B); 
   - strade di rilievo intercomunale (tipo C); 
   - strade di rilievo comunale (tipo F1); 
   - strade locali (tipo F2); 
   
 viabilità in ambito urbano: 
   - strade di scorrimento (tipo D); 
   - strade di quartiere (tipo E); 
   - strade locali (tipo F). 

 
E' inoltre indicato, nella medesima tavola, se trattasi di viabilità esistente o prevista, nonché 
il tipo di intersezioni dei differenti tipi di viabilità. 

 
 La classificazione sopra esposta è riassunta nelle seguenti tabelle. 
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VIABILITÁ EXTRAURBANA (fuori dai centri abitati) 

 
 

definizione PRG classificazione funzionale 
(Art. 2 - Nuovo Codice della 
Strada) 

caratteristiche 
tecniche della sezione 
di progetto 
(CNR, Norme 
tecniche, n.78/80) 

fasce di 
rispetto 
stradale 
(NCS, 
articoli nn. 
26-28) 

- di tipo B: 
strade primarie regionali 
(di interesse regionale o 
interregionale, ossatura 
principale della viabilità 
regionale, raccordata 
alla rete di interesse 
nazionale) 

strada extraurbana principale 
(tipo B): 
strada a carreggiate 
indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile 
ciascuna con almeno due 
corsie per senso di marcia e 
banchina pavimentata a 
destra, priva di intersezioni a 
raso, con accessi alle 
proprietà laterali coordinati, 
contraddistinta da appositi 
segnali di inizio e fine, 
riservata alla circolazione di 
talune categorie a motore; 
per eventuali categorie di altri 
utenti devono essere previsti 
opportuni spazi. Deve essere 
attrezzata con apposite aree 
di servizio, che comprendano 
spazi per la sosta, con 
accessi dotati di corsie di 
accelerazione e 
decelerazione. 

CNR III  
- velocità 80-100 km/h, 
- carreggiata 15,1ml., 
- totale sezione 18,6 ml, 
- incroci a livelli sfalsati; 
 
la Provincia di Bologna, 
nel caso del progetto di 
massima della strada 
Pedemontana- Finale 
Emilia - Vicenza, ha 
previsto caratteristiche 
del tipo CNR IV 
migliorato: 
- velocità  80-100 km/h, 
- carreggiata 7,5 ml. 
- totale sezione 13 ml., 
- incroci a livelli sfalsati 

40 ml. 

- di tipo C: 
strade di rilievo 
intercomunale 
(di interesse 
subregionale; che 
svolgono funzione di 
raccordo tra le reti di 
interesse regionale o 
interregionale e la 
viabilità locale; di 
collegamento tra centri 
abitati principali) 

strada extraurbana 
secondaria (tipo C): 
strada ad unica carreggiata 
con almeno una corsia per 
senso di marcia e banchine. 

CNR IV 
- velocità 80-100 km/h, 
- carreggiata 7,5 ml., 
- totale sezione 10,5 
ml., 
 incroci a raso 

30 ml. 

- di tipo F1: 
strade di rilievo 
comunale 
(locali esterne ai centri 
abitati, di distribuzione 
dei centri minori e delle 
aree agricole) 

strada locale (tipo F):   strada 
extraurbana opportunamente 
sistemata non facente parte 
di altri tipi di strade. 

CNR V 
- velocità 60-80 km/h, 
- carreggiata 7 ml, 
- totale sezione 9,5 ml. 

20 ml. 
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- di tipo F2: 
strade locali (tutte le 
altre strade locali 
esterne ai centri abitati, 
sia pubbliche che 
private) 

strada locale (tipo F):  strada 
extraurbana opportunamente 
sistemata non facente parte 
di altri tipi di strade. 

CNR VI 
- velocità 40-60 km/h 
- carreggiata 6 ml. 
- totale sezione  8 ml. 

20 ml 
(10 ml. per le 
strade 
vicinali) 

 
 

 

 

VIABILITÁ URBANA (dentro ai centri abitati) 
 
 
definizione PRG classificazione funzionale 

(Art. 2 - Nuovo Codice della 
Strada) 

caratteristiche 
tecniche della sezione 
di progetto 
(CNR, Norme 
tecniche, n.60/78) 

fasce di 
rispetto 
stradale 
(NCS, articoli 
nn. 26-28) 

- di tipo D: 
strade di scorrimento 
(svolgono la funzione di 
scambio tra traffico 
urbano ed extraurbano) 

strada urbana di scorrimento 
(tipo D): 
strada a carreggiate 
indipendenti o separate da 
spartitraffico, ciascuna con 
almeno due corsie di marcia, 
ed eventuale corsia per il 
mezzo pubblico, banchine 
pavimentate e marciapiedi, 
con eventuali intersezioni a 
raso semaforizzate; per la 
sosta sono previste apposite 
aree o fasce laterali estranee 
alla carreggiata, entrambe 
con immissioni e uscite 
concentrate. 

- carreggiata 14,5 ml. 
- totale sezione 23 ml 

20 ml. 

- di tipo E: 
strade di quartiere 
(di collegamento interno 
ai centri abitati) 

strada urbana di quartiere 
(tipo E): 
strada ad unica carreggiata, 
con almeno due corsie, 
banchine pavimentate e 
marciapiedi; per la sosta 
sono previste aree attrezzate 
con apposita corsia di 
manovra, esterne alla 
carreggiata. 

- carreggiata 7 ml. 
- totale sezione 15,5 ml 

10 ml 

- di tipo F: 
strade locali 
(di distribuzione interna 
alle zone urbane e di 
accesso alle unità 
edilizie) 

strada locale (tipo F): strada 
urbana opportunamente 
sistemata non facente parte 
di altri tipi di strade. 

- carreggiata 5,5 ml., 
- totale sezione 9,5 ml. 

5 m  

S

c

h

e

d

e 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

262 

 
 
2. Distanze di rispetto  

Alla viabilità di P.R.G. si applicano le distanze di rispetto, misurate a partire dal ciglio 
stradale secondo la classificazione riportata sulla tav. P2 di P.R.G., determinate dal 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. 
Al riguardo si veda l'art.127 delle presenti Norme: "Distanze minime a protezione del 
nastro stradale". 

 
 
3. Accessi  

Gli accessi alla viabilità di P.R.G., esistente e di progetto, devono rispettare le 
prescrizioni di cui agli art.44, 45, 46 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495. 

 
 
4. Studi di impatto ambientale  

I progetti di viabilità extraurbana di tipo B devono essere completi della previsione delle 
misure di mitigazione che risultano necessarie in seguito allo studio di impatto 
ambientale; tra tali misure devono comunque essere previsti: 

- attraversamenti pedonali protetti; 
- attraversamenti a protezione delle specie ambientali; 
- aree marginali alle sedi stradali destinate all'equipaggiamento vegetazionale per la 

mitigazione degli impatti; 
- percorsi e attraversamenti ciclabili. 

 
 
5. Prescrizioni per la zona Hd  

Le zone di tipo Hd, destinate alla sosta e al parcheggio autotreni e ai relativi servizi, si 
attuano mediante concessione subordinata alla approvazione di PP di iniziativa pubblica 
o privata. Nuove costruzioni sono ammesse con indici da definirsi sulla base di un 
progetto unitario esteso all'area di intervento; tale progetto potrà eventualmente 
prevedere la realizzazione di un alloggio per personale di sorveglianza nella dimensione 
max di 130 mq di SC. In attesa della presentazione dei suddetti piani particolareggiati, le 
zone Hd possono essere utilizzate secondo quanto consentito per le zone Hc di cui al 
successivo comma. 

 
6. Regolamentazione delle zone Hc  

Le zone Hc, occupate da impianti per la distribuzione di carburanti e attività integrate, 
sono regolamentate dall’applicazione della Area Normativa 17. 
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art. 110 - SCHEDA 6 - Percorsi ciclabili (11) 
 
 
 
 

Il “piano della rete degli itinerari ciclabili”, che costituisce parte integrante del PGTU, 
individua i tracciati dei percorsi ciclabili esistenti e di progetto. 

I percorsi ciclabili non sono indicati come zona urbanistica, ma possono essere 
localizzati o in corrispondenza di zone Hb esistenti o di progetto, o in altre zone 
urbanistiche (G, F o E1). Possono anche essere inclusi all'interno di aree di espansione 
in corso di attuazione (C1) oppure di aree di nuova previsione (C2, C3, D5, D6); in 
quest'ultimo caso la realizzazione degli stessi è da considerarsi a carico dei comparti 
medesimi, come indicato dalle schede urbanistiche relative ad ognuno. 

Nel caso i percorsi individuati ricadano in zona B è previsto l’obbligo di costituire una 
servitù di passaggio nel momento in cui verrà realizzato l'intervento sul lotto interessato. 

La progettazione esecutiva dovrà essere effettuata secondo le specifiche del D. M. 30 
novembre 1999 n. 557. 
 

 
 
 

art. 110 
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art. 111 - Articolazione delle norme sui vincoli 
 
 
 
 
Nel presente testo sono contenute le norme relative ai vincoli che agiscono sul territorio in forza 
di leggi, di Piani approvati, di determinazioni del P.R.G., incidendo sulle possibilità, sulle forme, 
sulle procedure, non sui contenuti delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, le quali 
ubbidiscono viceversa a logiche di pianificazione espresse normativamente dal corpo delle 
"norme urbanistiche". 
 
L'articolazione delle norme relative al sistema dei vincoli, rappresentati sulle tavole P2 del PRG, 
è la seguente: 
 
 Vincoli disposti dal P.R.G. 

- Vincolo conservativo su edifici o complessi edilizi di valore storico tipologico e 
ambientale 

- Vincolo conservativo relativo ad elementi di interesse storico-testimoniale 
- Vincolo sulle pertinenze di valore ambientale di edifici o complessi edilizi 
- Vincolo posto per il mantenimento delle condizioni di percettività su elementi o scenari 

di valore ambientale 
- Rispetto all'abitato 
- Tutela dei corpi idrici 
- Tutela delle zone di alta vulnerabilità intrinseca 
- Tutela delle alberature 
- Tutela archeologica 
- Salvaguardia infrastrutturale 
- Rispetto a elettrodotti 

 
 Vincoli disposti da leggi 

- Vincolo idraulico 
- Vincolo cimiteriale 
- Tutela delle cose di interesse artistico e storico 
- Protezione delle bellezze naturali 
- Distanze minime a protezione del nastro stradale 
- Rispetto ai metanodotti 
- Rispetto ferroviario 
- Rispetto ai canali di bonifica e loro pertinenze 
- Rispetto ai depuratori 
 

art. 111 
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art. 112 - vincolo conservativo su edifici o complessi 

edilizi di valore storico tipologico e ambientale                
(1) (8) (10) (11) (15) (24) 

 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Edifici che presentano caratteri storici, tipologici e ambientali di rilievo, individuati sulle 
tavv. P2 di P.R.G. con le seguenti sigle: 

- V1: edifici di valore monumentale in quanto presentano caratteri storici,       
architettonici, artistici di rilievo; 

- V2: edifici residenziali civili o rurali di pregio; 
- V2.a3: altri edifici residenziali o rurali; 
- V3: edifici rurali a tipologia mista; 
- V4: edifici rurali di servizio stalle-fienili; 
- V5: edifici rurali di servizio minori: forni, caselle, ricovero piccoli animali; 
- V6: altri edifici di valore; 
- V7: ruderi da recuperare. 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo 

  
 2.1. Usi consentiti 

Gli interventi CD sono ammessi se possono essere verificate le condizioni di compatibilità 
dell’uso richiesto in relazione alla classificazione dell’edificio. 
 
Gli usi compatibili in relazione alla classificazione sono: 
- per tutti gli edifici classificati, ad esclusione dei V5: 

    A1 - abitazione di operatori agricoli a titolo principale (*) 
    A7 - attività agrituristiche 
    C2 - esercizio pubblico 
    D   - Funzione direzionale, finanziaria, assicurativa 
    R   - Funzione abitativa (*) 
    S1 - pubblica amministrazione 
    S2 - istruzione 
    S3 - sanità e altri servizi sociali 
    S4 - organizzazione del culto religioso 
    S5 - attività culturali 
    S6 - attività ricreative 
    U   - usi in atto 

- oltre agli usi sopra elencati, negli edifici classificati V1 sono comunque consentiti gli usi 
C1 e T1 e negli edifici classificati V3, V4 e V6 tutti gli usi A. 

- negli edifici di originaria funzione religiosa (classificati come V1a nelle tavole di Piano) 
sono consentiti solamente gli usi S4 e S5. 

- gli edifici classificati V5 possono essere recuperati esclusivamente per essere utilizzati 
come accessori alla residenza o agli altri usi insediati negli altri edifici del complesso 
all'interno del quale si trovano, ad eccezione del caso in cui il loro volume lordo sia 
superiore a 400 mc, nel qual caso é ammessa la realizzazione di un alloggio. 

(*) gli usi A1 e R non sono ammessi nel caso in cui, sulla medesima unità poderale 
agricola, anche a seguito di frazionamento, siano stati in precedenza realizzati nuovi 
edifici destinati all’uso A1, successivamente alla data di entrata in vigore del PRG. 

 

art. 112 
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  2.2 Prescrizioni per tutti gli interventi 
Il progetto di sistemazione dell'area di pertinenza non potrà prevedere la suddivisione 
della stessa con qualsiasi elemento fisso (reti, siepi, muri). 
  
Eventuali spazi destinati a servizi accessori alla residenza, nel caso di interventi 
finalizzati agli usi A1 o R, devono essere ottenuti all'interno degli edifici oggetto di 
intervento. 
  
Nel caso di intervento di recupero di edificio classificato V2 ricompreso in una corte 
rurale nella quale non siano presenti edifici con classificazioni V3, V4, V6 è ammissibile 
la nuova edificazione di un edificio accessorio di SAC non superiore a 80 mq. 
 Nel caso di intervento di recupero di edificio classificato V2 ricompreso in una corte 
rurale nella quale siano presenti oltre al fabbricato principale esclusivamente edifici 
classificati V5 è ammissibile la nuova edificazione di edificio accessorio di SAC = 80 mq 
- SAC degli edifici V5 esistenti. 
 Tali edifici dovranno avere una copertura a falde inclinate senza intercapedine 
(sottotetto), non dovranno essere in prefabbricato e/o lamiera, ma in muratura e/o in 
legno naturale, prevedendo le opportune opere di mitigazione di impatto visivo 
mediante cortine vegetali e/o cespugliature. 
  
Singoli elementi di interesse documentario, quali quelli successivamente elencati, 
dovranno essere evidenziati nelle analisi dello schema progettuale e per essi si 
dovranno prevedere operazioni di conservazione e valorizzazione: 

- portali e/o volte di accesso a complessi edilizi; 
- componenti edilizie tipiche dell'insediamento rurale quali porticati isolati o annessi a 

rustici, pozzi, forni; 
- piccoli manufatti con precipua funzione di memoria storica della devozione religiosa 

quali: maestà, edicole, cappelle; 
- singoli elementi quali relitti di elementi architettonici, particolari in rilievo, iscrizioni, 

fregi, conci datati, nicchie votive. 
  
Gli interventi sulle aree di pertinenza di edifici V1 devono essere improntati a criteri di 
restauro scientifico. 
  
Gli edifici vincolati ai sensi del presente PRG, possono essere oggetto degli interventi di 
recupero di cui al presente articolo anche qualora fossero stati precedentemente 
declassati ad uso servizio, secondo le modalità previste per la tipologia cui sono 
assegnati. 

 
 

 2.3  Prescrizioni specifiche per gli interventi su  edifici esterni al perimetro del 
territorio urbanizzato 

In caso di destinazione d'uso A1 o R possono essere previsti un numero massimo di 
alloggi pari al numero degli alloggi esistenti (solo nel caso tale numero sia 
dimostrabile ricorrendo a concessioni precedentemente rilasciate) oppure al numero 
di alloggi che si ottiene dalla divisione del volume V per 400 mc, approssimati per 
difetto. 

In tutti gli interventi, ad eccezione di quelli manutentori, è prescritta la demolizione di 
superfetazioni e di corpi edilizi incongruenti con il complessivo assetto dell'insieme 
edilizio.  

Per interventi edilizi di tipo conservativo su edifici ricompresi in corti rurali che non 
risultino appartenenti a diverse proprietà alla data di adozione del presente P.R.G., 
dovrà essere predisposto ed approvato, oltre alla normale documentazione 
progettuale, un progetto unitario di sistemazione dell'area di pertinenza, secondo 
quanto di seguito previsto. Nel caso di interventi su edifici ricompresi in corti rurali 
frazionate precedentemente, il progetto dovrà essere predisposto solo relativamente 
all'area oggetto di intervento. 
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Sono prescritte la tutela, l'incremento e la valorizzazione della dotazione di verde 
arboreo, con particolare cura per la creazione di una barriera vegetale a protezione 
dell'insediamento recuperato rispetto alle attività produttive agricole circostanti. 

A tale fine dovranno essere poste a dimora alberature autoctone (H. non inferiore a 
m.3 all'impianto) nella misura di un albero ogni 100 mq. di area di pertinenza non 
coperta. La localizzazione dei parcheggi necessari, dei percorsi pedonali, delle aree 
sistemate a verde, delle alberature e cespugliature, delle recinzioni dovranno essere 
definiti nel progetto di sistemazione d'area e realizzati contestualmente all'intervento 
edilizio 

 
 
  2.4. Modalità di intervento 

La modalità di intervento è l'intervento edilizio diretto 
   
 
  2.5. Tipi di intervento 

Gli interventi di recupero di edifici vincolati consistono in un insieme di interventi edilizi 
(riconducibili alle categorie di tutela A1, A2 e A3, come specificamente indicato per 
ogni edificio e in riferimento alle definizioni contenute nell’art.5 delle presenti norme) 
e/o di cambi di destinazione d'uso che, compatibilmente con gli obiettivi di tutela delle 
caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e del contesto ambientale, ne consentono 
la piena utilizzazione. 
 
Oltre agli interventi di modifica della destinazione d'uso, per tutti gli edifici sono 
ammessi interventi di tipo manutentorio. 
  
Per gli edifici classificati V1 sono ammessi anche interventi di restauro scientifico A1. 
Per edifici classificati V2 sono ammessi anche interventi di restauro e risanamento 
conservativo di tipo B (A2.2). 
Per edifici classificati V2.a3, V3, V4, V5 e V6 sono ammessi anche interventi di 
ristrutturazione (A3.1), previa eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue 
dell’impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo. 
Per edifici classificati V7 sono ammessi interventi di ripristino tipologico (A2.3). 

 
 
  2.6  Ripristino tipologico 

E’ ammessa la ricostruzione degli edifici in condizione di rudere individuati sulle tavole 
di piano con la sigla V7, con le modalità indicate dalla categoria di tutela A2.3 di cui 
all’art. 36 della l.r. 47/1978; gli interventi saranno progettati sulla base di una 
documentazione probatoria (rilievi, fotografie, documenti catastali, ...) tale da poter 
dimostrare la consistenza e la destinazione d’uso originaria del rudere. Gli usi 
compatibili sono quelli originari oppure l’uso R/A1. 
 Non è ammessa la ricostruzione di edifici vincolati ridotti in condizione di rudere o 
abusivamente demoliti successivamente alla data di adozione del presente PRG. 

 
 
  2.7  Interventi su edifici in condizioni di preca rietà statica 

Qualora al momento della richiesta di concessione/autorizzazione edilizia un edificio 
vincolato soggetto a categoria di tutela A2 o A3 versi in condizioni precarie dal punto 
di vista statico, alla richiesta di concessione/autorizzazione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
• una perizia giurata sulle condizioni dell’edificio con allegata idonea 

documentazione (rilievi strutturali, documentazione fotografica e quant’altro si 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

273 

ritenga opportuno) tali da mettere in evidenza le lesioni, i cedimenti, lo stato di 
collabenza e di deficienza delle strutture; 

• tavola degli interventi che illustri, coerentemente con gli obiettivi di tutela 
dell’immobile, le demolizioni, le nuove costruzioni, le ricostruzioni proposte, 
nonché la verifica dei materiali da utilizzarsi, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

- murature in mattoni pieni bolognesi a faccia vista o intonacate; 
- solai in legno o legno e laterizio se in vista, in laterocemento se intonacati; 
- struttura del coperto in legno se in vista; 
- coperture in coppi di laterizio, con recupero dei coppi preesistenti nel manto 
superiore; 
- infissi interni in legno verniciato; 
- infissi esterni tipo scuroni; 
- tipologia dello sporto di gronda uguale al preesistente. 

 
Qualora le condizioni di precarietà statica si rendano manifeste dopo il rilascio della 
concessione/autorizzazione edilizia, durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori 
dovrà immediatamente ordinare la sospensione di ogni attività di cantiere, dandone 
comunicazione scritta al Comune. Per poter proseguire i lavori dovrà essere richiesta 
una nuova concessione edilizia (variante essenziale alla concessione/autorizzazione 
rilasciata) corredata da: 
• rilievo dello stato di fatto al momento della sospensione dei lavori; 
• ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
• perizia giurata,  tavola interventi e materiali come al punto precedente; 
• pagamento degli oneri concessori se dovuti in ragione della mutata modalità di 

intervento. 
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art. 113 - Vincolo conservativo relativo ad elementi di 

interesse storico-testimoniale 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  
  Elementi di interesse storico-testimoniale individuati nelle tavv. P2 di P.R.G. 
 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Gli elementi individuati devono essere conservati e valorizzati; i progetti su edifici 
circostanti e su aree che li comprendono devono essere redatti tenendo conto 
dell'obiettivo di valorizzazione di questi beni. 

art. 113 
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art. 114 - Vincolo sulle pertinenze di valore ambientale 

di edifici o complessi edilizi (8) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  
  Aree comprese entro i perimetri specificamente individuati sulle tavv. P2 di P.R.G. 
 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Ogni intervento edilizio, ad eccezione degli interventi manutentori, è subordinato alla 
presentazione di uno schema progettuale esteso a tutta l'area vincolata, presentato 
dall'insieme dei proprietari interessati o dal solo richiedente l'intervento. 
Tale schema progettuale è costituito da elaborati di analisi e di progetto, con carattere di 
massima (piante e prospetti in scala 1:100, documenti fotografici) e dovrà rappresentare 
idoneamente gli interventi, documentabili, già effettuati sull'area e quelli ritenuti necessari 
alla risoluzione dei problemi di assetto e recupero dell'intero complesso perimetrato con 
particolare riferimento alla salvaguardia dei valori ambientali esistenti, alla dotazione di 
servizi accessori e autorimesse, alla organizzazione funzionale degli spazi interni, al 
risanamento delle aree libere. 

  Lo schema suddetto dovrà anche essere corredato dalla seguente documentazione: 
- uso reale del suolo aggiornato in scala 1:1.000 per un conveniente intorno, in rapporto 

all'estensione dell'area di intervento; 
- vegetazione, censita nell'intorno di cui all'uso reale del suolo, con evidenziazione della 

disposizione delle alberature e delle siepi presenti, ove abbiano una struttura non 
casuale, rappresentata in tavola in scala 1:1.000; 

- visuali percepite dagli elementi di rilievo e valutazione delle relazioni con gli scenari 
aperti nel loro intorno. 

   
  In particolare, per quanto riguarda gli interventi edilizi, dovranno essere valutati: 

- i rapporti con il contesto fisico in cui si inserisce l'intervento giungendo a proporre 
parametri accettabili di esecuzione dello stesso con riferimento a: localizzazione, 
altezza massima, lunghezza massima del corpo edilizio, entità di sbancamenti e 
riporti, ubicazione degli accessi stradali; 

- i rapporti con l'ambiente costruito circostante (allineamenti orizzontali e verticali, 
orientamenti, masse); 

- l'uso dei materiali costruttivi e del colore; 
- le sistemazioni dell'area di pertinenza (recinzioni, alberature, ecc.). 

 
Lo schema progettuale allegato alla richiesta di intervento edilizio viene valutato dalla 
Commissione edilizia integrata e costituisce, se ritenuto congruo, riferimento di massima 
per la valutazione delle domande di intervento edilizio relative all'area medesima, che 
vengano successivamente presentate e che del medesimo schema progettuale 
intendano avvalersi. Il progetto di intervento potrà essere accolto solo nel caso in cui le 
modificazioni indotte non interferiscano con le essenze vegetali di pregio, con gli elementi 
di valori storico e ambientale e con gli scenari paesaggistici. 
Per gli edifici esistenti all’interno delle aree suddette, non assoggettati a vincolo 
conservativo dal P.R.G. e di categoria B e C valgono le seguenti indicazioni: 
a) sulle parti edilizie che sulla base delle analisi dello schema progettuale saranno 

riconosciute di valore ambientale e tali da consentirne il recupero funzionale si 
opererà con i criteri del risanamento conservativo; è ammessa la ristrutturazione per 

art. 114 
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le parti in pessime condizioni statiche; su queste parti sono ammessi cambi di 
destinazione d’uso verso gli usi R, anche nel caso di edifici classificati C; 

b) sulle parti edilizie che abbiano subito pesanti alterazioni planovolumetriche o di 
prospetto rispetto alla tipologia originaria e che siano insufficienti all'assolvimento 
delle funzioni ad esse proprie e sugli annessi rurali ove per comprovate necessita 
agricole si rende necessario il riadeguamento del fabbricato, possono essere 
consentiti ampliamenti in termini di SC fino ad un massimo del 30% della SC dell' 
edificio oggetto di intervento; tali ampliamenti dovranno interessare solo ambiti non 
direttamente connessi alla percezione dell'edificio o complesso assoggettato al 
vincolo conservativo e dovranno rispettare la composizione planovolumetrica 
complessiva; 

c) il recupero ad usi abitativi degli edifici o manufatti classificati di tipo C non soggetti a 
vincoli conservativi e diversi da quelli di cui al punto a) è condizionato all’eliminazione 
degli elementi di degrado, alla riqualificazione ambientale del contesto ed alla 
adozione di soluzioni progettuali relazionate all’edificio oggetto di tutela; per tali edifici 
e per quelli di tipo B potranno essere previsti, nello schema progettuale, interventi di 
ristrutturazione edilizia, interventi manutentori e conservativi, nonché interventi di 
demolizione senza ricostruzione. 

 d) singoli elementi di interesse documentario o comunque facenti parte del valore 
ambientale d'insieme, quali quelli successivamente elencati, dovranno essere 
evidenziati nelle analisi dello schema progettuale e per essi si dovranno prevedere 
operazioni di conservazione e valorizzazione: 

- portali o volte di accesso a complessi a corte, pilastri in pietra di accesso a ville; 
- componenti edilizie tipiche dell'insediamento rurale quali porticati isolati o annessi 

a rustici, forni, pozzi; 
- piccoli manufatti con precipua funzione di memoria storica della devozione 

religiosa quali maestà, edicole, cappelle; 
- singoli elementi, anche se inseriti in contesti privi di significato storico ambientale, 

quali relitti di elementi architettonici, particolari in rilievo, iscrizioni, fregi, conci 
datati, nicchie votive. 

Il recupero di edifici di tipo C é comunque consentito nel solo caso in cui gli interventi 
risultino compatibili con la tipologia dell’immobile. 
Le aree non edificate restano inedificabili, a meno degli interventi di ampliamento di cui alla 
lettera b) precedente. 
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art. 115 - Vincolo posto per il mantenimento delle 

condizioni di percettivita' su elementi o scenari di 

valore storico e ambientale (1) (8) (11) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  
  Porzioni di territorio specificamente individuate sulle tavv. P2 di P.R.G. corrispondenti a: 

- coni o ambiti di visuale su particolari emergenze storiche, architettoniche, 
geomorfologiche; 

- fasce di protezione alla viabilità panoramica o di interesse paesaggistico; 
- ambiti per la tutela di luoghi di rilevante interesse storico, artistico, culturale. 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo 

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione ad eccezione di quelli riguardanti 
opere di infrastrutturazione del territorio e di urbanizzazione e ad eccezione di quelli 
consentiti sul patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del presente P.R.G., in 
base alle specifiche norme di zona urbanistica E1. 

In casi particolari, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere assentite 
SC destinate a servizi agricoli di cui sia debitamente documentata l'esigenza con 
particolareggiato di iniziativa privata.. In tal caso le opere murarie dovranno essere 
realizzate con particolare cura per quanto attiene ai paramenti murari (è escluso l'utilizzo 
di prefabbricati o materiali precari), serramenti e coperture che dovranno essere 
realizzate esclusivamente in coppi. Le altezze non potranno essere superiori a 4 ml. 

Le distanze delle nuove strutture da edifici di valore storico-monumentale e/o storico 
ambientale individuati nella cartografia di P.R.G. (elaborato P2), non potranno essere 
inferiori a 30 ml, inoltre dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione di 
efficaci barriere vegetali (alberature e cespugliature) di mitigazione dell'impatto visivo in 
accordo con le prescrizioni definite dal Comune. 

Nelle aree in oggetto è fatto divieto di installare insegne pubblicitarie. 

Il recupero degli edifici o manufatti non soggetti a vincoli conservativi classificati di tipo C 
è ammesso anche per usi R, limitatamente alle parti edilizie che sulla base delle analisi 
dello schema progettuale saranno riconosciute di valore ambientale e tali da consentirne 
il recupero funzionale, nonché sulle restanti parti a condizione che l’intervento preveda 
l’eliminazione degli elementi di degrado, la riqualificazione ambientale del contesto e 
l’adozione di soluzioni progettuali relazionate all’edificio oggetto di tutela. 

Sulle parti edilizie che sulla base delle analisi dello schema progettuale saranno 
riconosciute di valore ambientale e tali da consentirne il recupero funzionale si opererà 
con i criteri del risanamento conservativo per le parti ben conservate, e con la 
ristrutturazione per le parti in pessime condizioni statiche. 

Sulle restanti parti e sugli edifici di categoria B potranno essere previsti interventi di 
ristrutturazione edilizia, interventi manutentori e conservativi, nonché interventi di 
demolizione senza ricostruzione. 

Il recupero di edifici di tipo C é comunque consentito nel solo caso in cui gli interventi 
risultino compatibili con la tipologia dell’immobile. 

 
 

art. 115 
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art. 116 - Rispetto all'abitato 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Aree specificamente individuate sulle tavole P2 di P.R.G. a tutela della caratterizzazione 
e delle potenzialità di sviluppo urbano dei centri 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Non sono consentiti interventi di tipo trasformativo all'interno delle aree sopra indicate ad 
eccezione di quelle riguardanti opere di infrastrutturazione del territorio approvate dal 
Comune. 

art. 116 
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art. 117 - Tutela dei corpi idrici (1) (11) (22) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G. a tutela del corpo idrico superficiale e 
sotterraneo del torrente Samoggia, nonché di tutti gli altri corsi d'acqua e invasi di bacini 
artificiali indicati (zone Ia). 

 
 
2.  Contenuti ed effetti del vincolo  

Non è ammessa la nuova costruzione ne' la demolizione con ricostruzione a fini 
residenziali (sono da considerare usi appartenenti alla categoria o assimilabili: A1, A7, 
C1, C2, C3, C4, D, R, S e T); per interventi sugli edifici esistenti, dovranno essere previsti 
opportuni sistemi di depurazione preventivamente concordati con i competenti uffici 
AUSL, fermo restando il divieto di impianti di subirrigazione o la utilizzazione di fosse a 
dispersione diretta. 
Qualora si intendessero realizzare ambienti interrati o seminterrati (garage, cantine, ecc.) 
nelle aree soggette a questo vincolo, è necessario presentare un dettagliato progetto che 
illustri le soluzioni tecniche che si intendono adottare e le eventuali azioni di abbattimento 
del livello della falda durante le esecuzioni dei lavori, al fine di non pregiudicare la 
staticità degli edifici limitrofi. Dovranno comunque essere evitate azioni di abbattimento 
permanente della falda. Ciascun progetto inerente la realizzazione di vani sotterranei 
dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che permetta di valutare la 
congruenza delle soluzioni tecniche proposte. 
Per quanto riguarda le attività produttive (sono da considerare usi appartenenti alla 
categoria o assimilabili: C5, C6, C7, P) con scarico nella rete fognante e depurazione 
pubblica, sono ammissibili i completamenti di aree produttive parzialmente attivate, il 
completamento di aree interstiziali, interventi di riuso e ristrutturazione dell'esistente. 
Nel caso di interventi di NC o AM, le aree destinate a parcheggio e transito di automezzi, 
nonché a stoccaggio anche temporaneo di merci di qualunque tipo, debbono essere 
impermeabilizzate e dotate di un sistema di captazione e depurazione delle acque di 
prima pioggia sulla base di quanto disposto dalla “Direttiva concernente indirizzi per la 
gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne” approvata con 
Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005. Devono essere studiati 
interventi di compensazione rispetto alle modificazioni eventualmente indotte dal nuovo 
insediamento sul regime delle falde. 
Sugli insediamenti esistenti sono praticabili tutte le azioni di recupero e riqualificazione, 
fermo restando il mantenimento delle superfici residue permeabili e, ove possibile, il loro 
ampliamento. 
Gli interventi sugli insediamenti esistenti sono subordinati all'allacciamento alla fognatura 
pubblica, connessa con impianti di depurazione, degli scarichi che ancora non lo fossero, 
e al rifacimento delle reti fognanti che non forniscano adeguate garanzie di tenuta. Sono 
esclusi dall’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura gli interventi edilizi su edifici 
produttivi esistenti nel caso in cui essi non comportino scarico di acque nere derivanti dal 
ciclo produttivo. 
E' ammessa la realizzazione di servizi igienici di pertinenza di attività produttive esistenti 
nella zona di tutela, per i quali dovranno essere previsti opportuni sistemi di depurazione 
preventivamente concordati con i competenti uffici AUSL, fermo restando il divieto di 
impianti di subirrigazione o la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. Per quelle 
attività con scarico di qualità tale da richiedere trattamenti biologici e/o chimico-fisici 
prima di essere immessi in fognatura, va previsto il monitoraggio in continuo dello scarico 
stesso. 

art. 117 
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Le acque bianche (pluviali e seconde acque dei piazzali non adibiti a parcheggio o 
stoccaggio merci e prodotti di lavorazione) non devono essere immesse in fognatura, ma 
ne va prevista la dispersione in superficie, oppure, ove le condizioni complessive lo 
consentano, con subirrigazione; 
Non sono comunque ammesse nuove attività quali: autofficine con o senza lavaggio 
auto, carrozzerie, autotrasporti, distributori di carburanti, servizi di lavaggio autocisterne e 
autocarri e in genere attività che comportano travaso di oli e carburanti o liquidi pericolosi 
all' aperto o sul suolo non protetto da superfici impermeabili; 

Sono comunque ammessi interventi di ampliamento relativamente agli usi A e R; 

É ammessa la nuova edificazione per usi connessi alla funzione agricola (usi A) nel caso 
si tratti di interventi inerenti corti rurali esistenti ricomprese nelle zone di tutela dei corpi 
idrici, sulla base di motivazioni strettamente legate alle esigenze delle aziende agricole. 
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art. 118 - Tutela delle zone di alta vulnerabilita' 

intrinseca (8) (11) (22) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G. a tutela della vulnerabilità intrinseca del suolo e 
del sottosuolo. 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Per gli interventi di nuova costruzione residenziale (sono da considerare usi appartenenti 
alla categoria o assimilabili: A1, A7, C1, C2, C3, C4, D, R, S e T); previsti dal Piano 
particolareggiato di iniziativa privata, oppure per gli altri interventi ammessi dalla 
normativa di zona sui fabbricati civili e rurali esistenti, dovranno essere previsti opportuni 
sistemi di depurazione preventivamente concordati con i competenti uffici AUSL, fermo 
restando il divieto di impianti di subirrigazione o la utilizzazione di fosse a dispersione 
diretta. 
Qualora si intendesse realizzare ambienti interrati o seminterrati (garage, cantine, ecc.) 
nelle aree soggette a questo vincolo, è necessario presentare un dettagliato progetto che 
illustri le soluzioni tecniche che si intendono adottare e le eventuali azioni di abbattimento 
del livello della falda durante le esecuzioni dei lavori, al fine di non pregiudicare la 
staticità degli edifici limitrofi. Dovranno comunque essere evitate azioni di abbattimento 
permanente della falda. Ciascun progetto inerente la realizzazione di vani sotterranei 
dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che permetta di valutare la 
congruenza delle soluzioni tecniche proposte. 

Per quanto riguarda le attività produttive (sono da considerare usi appartenenti alla 
categoria o assimilabili: C5, C6, C7, P) con scarico nella rete fognante e depurazione 
pubblica, sono ammissibili i completamenti di aree produttive parzialmente attivate, il 
completamento di aree interstiziali, interventi di riuso e ristrutturazione dell'esistente. 
Nel caso di interventi di NC o AM, le aree destinate a parcheggio e transito di automezzi, 
nonché a stoccaggio anche temporaneo di merci di qualunque tipo, debbono essere 
impermeabilizzate e dotate di un sistema di captazione e depurazione delle acque di 
prima pioggia sulla base di quanto disposto dalla “Direttiva concernente indirizzi per la 
gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne” approvata con 
Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005. Devono essere studiati 
interventi di compensazione rispetto alle modificazioni eventualmente indotte dal nuovo 
insediamento del regime delle falde. 
Sugli insediamenti esistenti sono praticabili tutte le azioni di recupero e riqualificazione, 
fermo restando il mantenimento delle superfici residue permeabili e, ove possibile, il loro 
ampliamento. Gli interventi sugli insediamenti esistenti sono subordinati all'allacciamento 
alla fognatura pubblica, connessa con impianti di depurazione, degli scarichi che ancora 
non lo fossero, e al rifacimento delle reti fognanti che non forniscano adeguate garanzie 
di tenuta. Per quelle attività con scarico di qualità tale da richiedere trattamenti biologici 
e/o chimico-fisici prima di essere immessi in fognatura, va previsto il monitoraggio in 
continuo dello scarico stesso. 
Le acque bianche (pluviali e seconde acque dei piazzali non adibiti a parcheggio o 
stoccaggio merci e prodotti di lavorazione) non devono essere immesse in fognatura, ma 
ne va prevista la dispersione in superficie, oppure, ove le condizioni complessive lo 
consentano, con subirrigazione; 
Non sono ammissibili nuovi insediamenti produttivi o depositi con stoccaggio di materiali 
pericolosi e/o produzione di rifiuti tossici nocivi o nocivi in fase liquida o solubile, mentre 

art. 118 
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sono ammissibili interventi per usi produttivi o per deposito i cui scarichi siano 
classificabili come acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente. Quelli 
esistenti devono essere dotati di difese fisiche di superficie (vasche di raccolta e 
contenimento di eventuali sversamenti accidentali, difese da esondazioni) e profonde 
(taglioni in argilla o setti impermeabili, vasche impermeabili, pozzi e trincee di 
disinquinamento ecc...). 
Sono ammesse nuove attività quali: autofficine con o senza lavaggio auto, carrozzerie, 
autotrasporti, servizi di lavaggio autocisterne e autocarri e in genere attività che 
comportano travaso di oli e carburanti o liquidi pericolosi all'aperto o sul suolo non 
protetto da superfici impermeabili, a condizione che sia assicurata: la raccolta delle 
acque dei piazzali e la loro depurazione in impianti di disoleazione, almeno per le acque 
di prima pioggia e dell'impianto di lavaggio auto; lo stoccaggio dei residui di lavorazione e 
il controllo sul loro regolare smaltimento; inoltre, nuovi servizi di distribuzione di 
carburanti sono ammessi alle seguenti condizioni: protezione delle cisterne interrate con 
strutture di impermeabilizzazione se interrate in intervalli insaturi; dotazione di pozzi 
drenanti per disinquinamento e controllo se interrati in acquiferi saturi; 
Non sono ammessi nuovi insediamenti per allevamenti suinicoli con pulizia idrica degli 
stalletti a stoccaggio liquami, ne' allevamenti bovini su grigliato. 
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art. 119 - Tutela delle alberature 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Sono oggetto di vincolo gli alberi individuati nella tavola P2 di Piano, nonché tutte le 
piante di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale del Verde (RV). 

 
 
2. Ambito di applicazione  

Le seguenti disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fino alla approvazione 
di uno specifico strumento di regolamentazione degli interventi sul verde pubblico e 
privato, al fine di tutelare le alberature naturali sotto l'aspetto ecologico, ambientale, 
estetico. 

 
 
3. Oggetto di tutela  
  Sono oggetto di tutela: 

a) tutti gli alberi indicati nell'elaborato P2, che sono anche ricompresi nel "Censimento 
delle alberature di maggior pregio nel Comune di San Giovanni in Persiceto", 
conservato presso l'Ufficio Ambiente (capitolo II RV); 

  b) tutti le alberature di cui all’art. 1 RV; 
 
 
4. Norme di intervento sulla vegetazione tutelata e su i nuovi impianti  

E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, modificare in modo essenziale la 
struttura della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza di alberi oggetto di tutela. 
L’abbattimento di alberature può essere autorizzato dall’Amministrazione comunale (art. 
5 RV). 
Le modalità per la potatura delle piante soggette a tutela sono stabilite dall’art. 6 del RV. 
E’ vietata la costruzione di manufatti, nonché la impermeabilizzazione, nelle aree boscate 
(zone Ib) e anche sulle zone di pertinenza delle alberature (come definite dall’art. 7 RV); 
è vietato utilizzare le stesse zone come deposito di materiale di qualsiasi tipo o 
discariche. 

E’ fatto obbligo di osservare misure di protezione delle piante vincolate nelle aree di 
cantiere, come disposto dall’art. 9 del RV. 
I progetti di intervento edilizio che comprendano la sistemazione di aree verdi devono 
essere presentati ed eseguiti in accordo con quanto stabilito dalla art. 10 RV. 
Per le specie vegetali da utilizzare in caso di nuovi impianti o di sostituzione di impianti 
esistenti valgono le norme di cui all’art. 12 del RV. 

art. 119 
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art. 120 - Tutela archeologica (11) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo  

Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G. a tutela delle “aree di concentrazione di 
materiali archeologici”. 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Nelle zone di cui sopra ogni intervento che preveda la realizzazione di scavi nel terreno è 
subordinato all’esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente 
Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l’esistenza di materiali archeologici e la 
compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione 
della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. 

art. 120 
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art. 121 - Salvaguardia infrastrutturale 
 
 
 
 
1.  Oggetto del vincolo  

Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G. come ambito di possibile collocazione del 
tracciato dell'asse viario primario regionale Muffa - Finale Emilia. Il tracciato definitivo 
della strada dovrà essere stabilito dall'ente competente alla realizzazione al momento 
della progettazione esecutiva della stessa, e dovrà essere comunque individuato 
all'interno della zona vincolata. 

 
 
2.  Contenuti ed effetti del vincolo  

Nelle zone di cui sopra sono ammessi gli interventi propri della zona urbanistica E1. Nel 
caso di interventi di cui alla Area Normativa 13, per aziende la cui superficie è solo 
parzialmente ricompresa nella zona vincolata, è fatto obbligo di localizzare il nuovo 
centro aziendale all'esterno della zona stessa. 

art. 121 
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art. 122 - Rispetto a elettrodotti (18) 
 
 
 
 
1. Oggetto del vincolo:  

Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G. come ambito di rispetto agli elettrodotti a 
salvaguardia della salute pubblica riguardo ai rischi da esposizione ai campi elettrici e 
magnetici. 

 
 
2. Contenuti ed effetti del vincolo  

Nelle zone di cui sopra la nuova edificazione di fabbricati sensibili, quali quelli destinati a 
scuole, asili e ospedali, nonché di edifici destinati a residenza o ad altra attività che 
comporti tempi di permanenza uguali o superiori a 4 ore giornaliere, sono subordinati alla 
preventiva valutazione, da parte di ARPA, del rispetto del valore massimo di 0,2 µT 
I nuovi elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 15.000 V, qualora non inclusi 
nelle tavole P2 del PRG, dovranno comunque seguire un tracciato conforme ai “corridoi” 
previsti dalla direttiva approvata con delibera di Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001. 
Qualora l’elettrodotto che ha ingenerato la fascia di rispetto subisca una modifica della 
tensione trasportata o del tipo di cavo installato,la nuova area soggetta a vincolo dovrà 
intendersi quella entro una distanza dal cavo pari a quella riportata nella tabella 
sottostante: 

 
Tensione (KV) Tipo di cavo Fascia laterale (m) 

380  100 
220  70 
132  50 
15 Cavo nudo 20 
15 Cavo aereo 3 
15 Cavo interrato 3 

 
Qualora il cavo venga definitivamente rimosso il vincolo di cui al presente articolo deve 
intendersi decaduto. 

 
Rimangono comunque valide le disposizioni dettate dalle leggi vigenti in materia in 
particolare, è fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità dei tracciati indicati 
sulla Tav. P2, di richiedere agli enti preposti il nulla-osta di competenza, qualora richiesto 
dalla Legge. 
 
 

art. 122 
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art. 122 bis - Rispetto ad antenne per la telefonia 

mobile (12) 

 

1. Oggetto del vincolo: 
Aree individuate sulle tavole P2 di P.R.G., per una profondità di 100 ml per parte, misurati 
a partire dal bordo delle aree F5.h, come ambito di rispetto alle antenne per la telefonia 
mobile, a salvaguardia della salute pubblica riguardo ai rischi da esposizione ai campi 
elettrici e magnetici. 
 
 

2. Contenuti ed effetti del vincolo: 
Nelle zone di cui sopra non sono ammessi interventi di nuova costruzione (NC) di 
fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza 
prolungati. 
Le normative di riferimento sono la Legge 22/2/2001 n. 36, il D.M. 10/9/1998 n. 381 del 
Ministero dell’Ambiente e, a livello regionale, la L.R. 31/10/2000 n. 30 e la sua direttiva di 
applicazione approvata con delibera di Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001. 
 
 
 
 

art. 122bis 
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art. 122 ter - Tutela delle aree pSIC, ZPS e ZSC (22) (24) 

 

1. Oggetto della tutela: 
- Aree pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria) individuate dalla Regione Emilia-

Romagna ai sensi della direttiva europea 92/43/CEE; 
- Aree ZPS (Zone a Protezione Speciale) di cui alla direttiva 79/409/CEE; 
- Aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione) ai sensi della direttiva europea 

92/43/CEE. 
 
Le aree pSIC, ZPS e ZSC vengono indicate sulle tavole P2 del PRG sulla base della 
cartografia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e/o delle 
indicazioni della Regione Emilia-Romagna. 
 
 

2. Contenuti ed effetti della tutela: 
Ciascun intervento conservativo o trasformativo realizzato all’interno dell’area (fra quelli 
ammessi dalle singole normative di zona), salvo quelli elencati alla tabella E allegata alla 
delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24/07/2007, dovrà essere obbligatoriamente 
accompagnato dalla valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97, così come 
sostituito dall’art. 6 del DPR 120/2003. I contenuti di tale valutazione d’incidenza 
dovranno essere riferiti a quanto indicato nell’allegato G del citato DPR 357/97. 
Sono comunque da escludersi, all’interno di tali aree, cambi d’uso o nuove costruzioni 
per usi C3, C4, C5, C6, C7, D1, P1, P2 e P3, nonché attività particolari quali: attività 
estrattive, lavorazione e/o deposito di inerti, attività sportive impattanti (tiro al piattello, 
motocross, kartodromi, motodromi, autodromi, ecc.) e/o ad elevata affluenza di pubblico, 
attività ricreative impattanti (pubblici esercizi all’aperto, discoteche, pub, concerti) e/o ad 
elevata affluenza di pubblico, attività di allevamento suinicolo, depositi di veicoli da 
destinarsi a demolizione, attività venatorie sia di natura pubblica che privata (ad es. 
aziende faunistico-venatorie). 

art. 122ter 

 



  Norme dei Vincoli 

 

Titolo 2 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 capo I – VINCOLI DISPOSTI DAL P.R.G. 

  

 
   capo II - VINCOLI DISPOSTI DA LEGGI 
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art. 123 - Vincolo idraulico 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  Testo Unico sulle opere idrauliche, Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 
 
 
2. Oggetto del vincolo  
  - acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese e fascia di ml 10 di distanza 
 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - ope legis 
 
 
4. Provvedimento definitivo e documento probante il vi ncolo  
  - elenchi delle acque pubbliche 
 
 
5. Contenuti ed effetti del vincolo  

- divieto dei lavori attinenti le "fabbriche" (costruzioni) e gli scavi ad una distanza minore 
di ml 10 dagli "argini e loro accessori" 

- divieto di piantagioni di alberi e siepi e di smovimento del terreno ad una distanza 
minore di ml 4 dagli "argini e loro accessori" 

art. 123 
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art. 124 - Vincolo cimiteriale  (15) 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e Legge 1 agosto 2002 n. 166. 
 
 
2. Oggetto del vincolo  

- aree comprese entro una distanza di 100 metri dal perimetro della zona urbanistica del 
cimitero (zona F), salvo quando diversamente disposto da provvedimenti previsti dalla 
suddetta legge, come illustrato nella Tav. P2. 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - ope legis: Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934 
 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  
  - divieto di costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti 

art. 124 
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art. 125 - Tutela delle cose di interesse artistico e 

storico (11) (15) 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
 D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali ed ambientali. 
 
2. Oggetto del vincolo  

a) le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-
antropologico tra cui: 
• le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
• le ville, i parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico (art. 2); 

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della 
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse 
particolare (art. 2) 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  

- notifica, in forma amministrativa, ai proprietari da parte del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (artt. 5-9) 

 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- divieto di demolire, rimuovere, modificare o restaurare le opere senza l'autorizzazione 
del Ministero; divieto di adibirle ad usi non compatibili con il loro carattere storico ed 
artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione e integrità (artt. 21-
22-35); 

- facoltà del Ministero di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare 
la conservazione ed impedire il deterioramento, con obbligo dei privati a rimborsare 
allo stato la spesa sostenuta (artt. 37-38-44); 

- obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori, di sottoporre i progetti delle 
opere di qualunque genere che intendano eseguire alla Soprintendenza al fine di 
ottenere la preventiva autorizzazione  (art. 23); 

- facoltà del Ministero di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad 
evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose vincolate, ne sia danneggiata la 
prospettiva o la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (art. 49); 

- inalienabilità delle cose vincolate appartenenti allo Stato o ad altro ente o istituto 
pubblico salvo autorizzazione del Ministero (artt. 55-57); 

- obbligo del privato o detentore della cosa vincolata a denunziare ogni atto di 
trasmissione parziale o totale della proprietà o della detenzione al Ministero, con diritto 
di prelazione di quest'ultimo nel caso di alienazione a titolo oneroso (artt. 58-59); 

- facoltà di esproprio per ragioni di pubblica utilità da parte del Ministero a favore delle 
Regioni, Province, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuto (art. 
99); 

 

art. 125 
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art. 126 - Protezione delle bellezze naturali (11) 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali ed ambientali. 
 
 
2. Oggetto del vincolo  

Località sottoposte a vincolo paesistico per effetto degli artt. 139-146 del Testo Unico. 
Tali località sono perimetrate nella Tav. P2 del presente P.R.G. 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  ope legis 
 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- divieto di distruggere e di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'esteriore 
aspetto del bene protetto dalla presente legge (art. 151); 

- obbligo di sottoporre i progetti delle opere di qualunque genere che si intendano 
eseguire sui beni ricompresi nelle zone vincolate alla preventiva autorizzazione 
dell'Ente preposto e di non cominciare i lavori senza aver avuto la preventiva 
autorizzazione; tale autorizzazione è di competenza Comunale per la delega disposta 
dalla legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, così come confermato dalla legge 
regionale 3/99; il Comune, sentito il parere della Commissione Edilizia, deve rilasciare 
o negare l'autorizzazione entro 60 giorni e trasmettere copia dell'autorizzazione e 
relativa documentazione al Ministero (che ha facoltà di annullare l'autorizzazione nei 
successivi 60 giorni, con provvedimento motivato). Il privato può ricorrere direttamente 
al Ministero nel caso di mancata risposta da parte del Comune entro i 60 giorni 
previsti. Non è previsto il silenzio-assenso (art. 151); 

- Gli interventi per cui non è richiesta autorizzazione, sono quelli di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non 
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (art. 152); 

- divieto di porre in opera in prossimità dei luoghi e delle cose protette di cartelli o altri 
mezzi di pubblicità, se non previa autorizzazione (art. 157). 

 
 

art. 126 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – marzo 2008 

294 

art. 127 - Distanze minime a protezione del nastro 

stradale (1) (8) 
 
 
 
1. Legge istitutiva  

- D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 
- L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 
- D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (come modificato dal DL 10 settembre 1993 n. 360) 
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (come modificato dal DPR 26 aprile 1993 n. 147). 

 
 
2. Oggetto del vincolo  
  2.1  Fuori dai centri abitati.  
    La distanza dal confine stradale, da rispettare: 

- nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli 
ampliamenti, non può essere inferiore a: 

      a)  40 ml. per le strade di tipo B; 
      b)  30 ml. per le strade di tipo C; 
      c)  20 ml. per le strade di tipo F1 e F2; 
      d)  10 ml. per le strade di tipo F2 se classificate come “vicinali”. 

- nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, 
lateralmente alle strade, non può essere inferiore a: 

      a)  5 ml. per le strade di tipo B; 
      b)  3 ml. per le strade di tipo C; 

c)  per le strade di tipo F non e' stabilita la distanza minima dal confine stradale ai 
fini della sicurezza della circolazione. Non e' parimenti stabilita la distanza 
minima dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso 
di realizzazione; 

- per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima 
altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo 
e comunque non inferiore a 6 ml. 

- per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute 
ad altezza non superiore ad 1 ml. sul terreno, non può essere inferiore a 1 ml.; 

- per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 
1 ml. sul terreno, non può essere inferiore a 3 ml.. Tale distanza si applica anche per 
le recinzioni di altezza superiore ad 1 ml. sul terreno costituite come previsto al 
comma 4, art. 26 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e per quelle di altezza inferiore ad 
1 ml. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto relative alla 
costruzione e/o ricostruzione di edificazioni, alla piantumazione di alberi e siepi ed alla 
realizzazione di recinzioni, si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal 
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui 
lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari 
al doppio delle distanze regolamentari, e il terzo lato costituito dal segmento 
congiungente i punti estremi. 
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di 
manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono 
essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si 
intersecano. 

art. 127 
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Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve si deve assicurare, fuori della proprietà 
stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di 
piantagione, di deposito, determinata in relazione all'ampiezza della curvatura: 
a)  nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 ml. si osservano le fasce 

di rispetto con i criteri indicati per le strade in rettilineo; 
b)  nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 ml., la fascia di 

rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di 
tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata 
prevista per le strade in rettilineo in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse 
risultare esterna alla predetta corda. 

All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in 
rettilineo. 

 
  2.2 All'interno dei centri abitati  
     La distanza dal confine stradale da rispettare: 

- nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o 
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non può essere inferiore a: 
- 20 ml per le strade di tipo D. 

      - 10 ml per le strade di tipo E 
      - 5 ml per le altre strade di tipo F. 
 

- nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o 
consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a: 

- 2 ml per le strade di tipo D. 
- per le altre strade, relativamente a muri di cinta, non sono stabilite distanze 

minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 
 
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto precedenti, si 
deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli 
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal 
punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze 
stabilite come larghezza delle fasce di rispetto in rettilineo, a seconda del tipo di 
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di 
ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che 
pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa 
e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative 
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai Piani 
urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio 
dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la 
sicurezza della circolazione. 

 

3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - ope legis 
 

4. Provvedimento definitivo e documento probante il vi ncolo  
- classificazioni operate dal P.R.G. in base alle leggi: 

    legge 16 marzo 1956 n. 371 all. 1 
    legge 12 febbraio 1958 n. 126 
    legge 24 luglio 1961 n. 729 art. 14 
    legge 26 giugno 1965 n. 717 art. 7 
    legge regionale 15 aprile 1985 n. 14 
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5. Contenuti ed effetti del vincolo  
- divieto di nuova costruzione (edificazione) (vedi anche: Circolare Ministeriale n. 1350 

del 10 ottobre 1968, legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, art. 45) 
- gli ampliamenti degli edifici esistenti, se consentiti dalle norme di zona urbanistica, sono 

da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale; 
- le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o 

corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e 
ciclabili, e altre pertinenze di servizio, piantumazioni e sistemazioni a verde, 
conservazione dello stato di natura; 

- è ammessa la realizzazione di cabine e sostegni di linee elettriche nelle zone di rispetto 
di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dal DM LL.PP. 21 marzo 1988. 
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art. 128 - Rispetto a metanodotti 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  D.M. 24 novembre 1984 
 
 
2. Oggetto del vincolo  

- aree circostanti i tracciati dei metanodotti, per una estensione di 12 ml a partire dal 
tracciato stesso, come indicato nella Tav. P2 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - ope legis 
 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- è fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di 
esse, richiedere all'ente preposto il nulla-osta di competenza. 

art. 128 
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art. 129 - Rispetto ferroviario 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 
 
 
2. Oggetto del vincolo  

- aree lungo i tracciati delle linee ferroviarie, fino a 30 ml dal limite della zona di 
occupazione della più vicina rotaia, in tutto il territorio comunale, compresi i centri 
abitati, come indicato nella Tav. P2.2. 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - ope legis 
 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- è vietato costruire o ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art.49); 
sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi conservativi, manutentori, la 
demolizione, mentre gli interventi di ampliamento, se ammessi dalle norme della zona 
urbanistica corrispondente, sono ammessi purché l'ampliamento avvenga senza 
diminuire la distanza dalla ferrovia. 

- per ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente al 15 novembre 1980, il 
vincolo si applica, a partire dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali 
della prefettura competente dell'avviso dell'avvenuta approvazione, a tutti gli edifici e 
manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi 
entro la data suddetta; i comuni non possono comunque rilasciare concessioni di 
costruzione entro la fascia di rispetto dal momento della comunicazione agli stessi dei 
progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie (art.50). 

art. 129 
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art. 130 - Rispetto a canali di bonifica e loro pertinenze 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  R.D.L. 8 maggio 1904, N. 368, Testo Unico sulle bonificazoni 
 
 
2. Oggetto del vincolo  

- corsi d'acqua naturali o artificiali soggetti alla giurisdizione del Consorzio della Bonifica 
Reno-Palata, nonché argini, strade e altre pertinenze consorziali 

 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  

- il vincolo è regolato tramite il Regolamento del Consorzio della Bonifica Reno-Palata, 
approvato dal Ministero Agricoltura e Foreste in data 17 ottobre 1967, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- obbligo di richiedere al Consorzio regolare concessione o licenza per qualsiasi opera 
sui beni vincolati; 

- obbligo di rispetto di una fascia accessibile di 5 ml lungo i cigli dei canali, riservata alla 
manutenzione degli stessi; 

- divieto assoluto di taglio di argini o alterazione delle sezioni dei canali, aratura e 
coltivazione negli alvei, nelle scarpate e sommità arginali e nelle zone di rispetto fino a 3 
ml dal ciglio dello scolo o dal piede degli argini dei canali; 

- divieto assoluto di costruzione di fabbriche e di scavi di qualsiasi natura a distanza 
minore di 10 ml dal ciglio o dal piede esterno dell'argine. 

art. 130 
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art. 131 - Rispetto a depuratori (24) 
 
 
 
 
1. Legge istitutiva  
  Legge 10 maggio 1976, N. 319 (Delibera 4 febbraio1977,  G.U. 21-2-77 n.48) 
 
 
2. Oggetto del vincolo  
  - terreni ricompresi nella fascia di rispetto a impianti di depurazione 
 
 
3. Termini di impostazione e di efficacia del vincolo  
  - vincolo disposto ope legis; misura stabilita dal P.R.G. 
 
 
4. Contenuti ed effetti del vincolo  

- vincolo assoluto di inedificabilità per la fascia di 100 ml dall'area destinata all'impianto 

- al suo interno potranno essere realizzate strutture volte al ricovero di animali non a scopo 
di produzione zootecnica, senza possibilità di ospitare persone. I manufatti andranno 
comunque posizionati il più lontano possibile dagli impianti di depurazione e protetti da 
opere di mitigazione atte a ridurre la diffusione di inquinanti; 

 

 

art. 131 
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art. 132 - Articolazione delle norme ambientali (11) 
 
 
 
 
Le "norme ambientali" sono indicazioni normative che costituiscono il quadro di riferimento della 
Amministrazione Comunale in materia ambientale e paesistica, da recepire all'interno delle 
strutture regolamentari esistenti (Regolamento edilizio, Regolamento d'igiene), e da tradurre in 
atti di regolamentazione o pianificazione specifici. 
 
L'articolazione del testo è la seguente: 

 Politiche ed indirizzi normativi per la tutela del l'ambiente: 
  Strumenti regolamentari e gestionali:  

1) Regolamento Edilizio 
2) Regolamento di polizia rurale 
3) Regolamento comunale del verde 
4) Piano di particolareggiato di iniziativa privata 
5) Dichiarazione di compatibilità 
6) Convenzioni, Atti d'obbligo, Contratti di protezione ambientale 
7) Opere di compensazione ambientale 

  Norme di gestione ambientali: 
1) Interventi relativi al sistema di mobilità nel territorio rurale 
2) Interventi nei corsi d'acqua 
3) Attività agricola e zootecnica 
4) Insediamenti produttivi 
5) Sistemi di fognatura e depurazione delle acque 

 Politiche e indirizzi normativi per l'organizzazion e della fruizione 
ambientale: 

1) Ambiti a prevalente matrice urbana 
2) Ambiti rurali di qualificazione ambientale urbana 
3) Aree di riequilibrio ecologico e relative zone di rispetto 
4) Elementi ambientali di tipo puntuale 

 
 Politiche ed indirizzi normativi per la tutela del  paesaggio storico: 

- Unita' di paesaggio 
- Prescrizioni del P.R.G. attinenti ai sistemi e zone  strutturanti la forma del 

territorio - PTPR:  
1) Aree di concentrazione di materiali archeologici 
2) Zone di tutela degli elementi della centuriazione 
3) Zone d'interesse storico-testimoniale 
4) Progetti di valorizzazione 
 

art. 132 
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art. 133 - Strumenti regolamentari e gestionali (11) 
 
 
 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto si doterà degli strumenti regolamentari e gestionali 
rispondenti alla esigenza di disciplinare e controllare gli interventi modificativi dell'assetto 
ambientale e di promuovere o imporre gli interventi di riassetto e valorizzazione. 
In particolare è prevista nel campo normativo la revisione del Regolamento di polizia rurale, del 
Regolamento edilizio, del Regolamento di igiene. 
Inoltre quali strumenti gestionali sono previsti: il Piano particolareggiato di iniziativa privata, la 
formazione di convenzioni, atti d'obbligo, contratti di protezione ambientale. 
 
 
1. Regolamento Edilizio  

La revisione del Regolamento Edilizio, oltre a provvedere all'adeguamento al vigente 
quadro legislativo e a rispettare le indicazioni della legge regionale 26 aprile 1990 n. 33, 
comporterà il recepimento di norme regolamentari inserite con validità transitoria nel 
P.R.G. e la definizione delle norme ambientali di cui al successivo titolo. 

 
 
2. Regolamento di polizia rurale  

Il regolamento di polizia rurale è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale detta norme 
esecutive per le attività svolte nel territorio rurale, determina la localizzazione e la 
graduazione dei divieti, e disciplina le trasformazioni consentite dalle destinazioni d'uso 
previste dal P.R.G. Ad esso è demandata la disciplina di quei comportamenti, non già 
definiti dal P.R.G., di tipo puntuale o diffusi sul territorio che implicano il rischio di 
deterioramento dell'ambiente nel suo complesso e, pertanto, il suolo, le acque e la 
dotazione biologica. Il regolamento consentirà l'effettivo svolgimento del relativo servizio 
di polizia rurale ai sensi dell'art. 221 del C.C. 
I contenuti del regolamento di polizia rurale, che dovranno essere attentamente valutati 
alla luce della recente produzione legislativa sia statale che regionale in materia 
ambientale e, conseguentemente, delle competenze che derivano all'Amministrazione 
Comunale potranno riferirsi a: 
- Norme relative ai comuni pericoli; 
- Pubblica igiene; 
- Tutela dei beni pubblici e della viabilità; 
- Tutela della proprietà privata; 
- Tutela estetico ambientale del territorio; 
- Norme relative al pascolo e all'allevamento; 
- Norme relative alla tutela della vegetazione. 

 
 
3. Regolamento comunale del verde  

Con il regolamento comunale del verde (RV) l’ Amministrazione intende salvaguardare e 
tutelare tutte le aree verdi (di proprietà pubblica o privata) esistenti sul territorio 
comunale, stabilita l’importanza che la vegetazione riveste quale componente 
fondamentale del paesaggio e per il ruolo che essa svolge nell’ambito degli ecosistemi e 
dell’ambiente in generale (depurazione di acque e aria, formazione e miglioramento del 
suolo, influenza sul microclima, rifugio per organismi animali, incremento della diversità 
biologica ed ecologica). 

art. 133 

 



Comune di San Giovanni in Persiceto 
Piano Regolatore Generale 
Norme di attuazione – Marzo 2008 

305 

Il RV tutela le alberature esistenti, disciplina l’autorizzazione all’abbattimento, le modalità 
di potatura; stabilisce norme da rispettarsi per gli interventi edilizi e la realizzazione di 
nuove opere infrastrutturali; stabilisce le specie da utilizzare per interventi di nuovo 
impianto, a seconda della tipologia degli interventi; stabilisce le norme per la tutela degli 
alberi di pregio (singoli e a gruppi o filari, oppure in parchi e giardini storici); stabilisce 
norme di tutela specifiche per la protezione dell’ambiente rurale; regolamenta 
l’utilizzazione degli spazi verdi di uso pubblico; stabilisce le sanzioni e l’organizzazione 
per la gestione della tutela. 

 
 
4. Piano di sviluppo aziendale (abrogato)  
 
 
5. Dichiarazione di compatibilità ambientale  

La dichiarazione di compatibilità ambientale è un atto tecnico che costituisce parte 
integrante della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nelle procedure di 
autorizzazione o di concessione edilizia per particolari interventi modificativi dell'assetto 
territoriale ambientale. 
Sono soggetti a dichiarazione di compatibilità ambientale (se non già subordinati dalla 
legislazione vigente in materia a valutazione di impatto ambientale), nell'ambito dei 
procedimenti autorizzativi o concessori espressamente previsti dalle norme, in tutto il 
territorio comunale, a tutela dei valori ambientali e paesaggistici presenti, i seguenti 
interventi: 

- l'insediamento di nuove attività nel settore industriale o artigianale; 
- le trasformazioni o modificazioni del tipo di attività produttiva o ristrutturazione del ciclo 

produttivo in edifici industriali e artigianali esistenti; 
- il nuovo insediamento di attività di conservazione, trasformazione, distribuzione dei 

prodotti della o per l' agricoltura non direttamente connesse ad aziende agricole; 
- il nuovo insediamento di allevamenti zootecnici intensivi o la ristrutturazione e 

l'ampliamento di edifici già destinati a tale attività; 
- le discariche e gli impianti di rottamazione; 
- gli interventi di bonifica idraulico-agraria. 

 
  La dichiarazione di compatibilità ambientale dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

- descrizione delle caratteristiche tecniche dell'intervento, nonché dei cicli produttivi se 
riferita ad attività produttive; 

- descrizione delle caratteristiche biofisiche e storico-testimoniali dell'ambiente 
circostante interessato dall'intervento; 

- identificazione delle interferenze prodotte e delle misure adottate per assicurare il 
rispetto delle norme vigenti, nonché per ridurre, annullare o compensare gli effetti 
negativi conseguenti l'intervento. 

Il contenuto della dichiarazione di compatibilità ambientale potrà essere ulteriormente 
precisato dall'Amministrazione Comunale in relazione alle necessita di tutela ambientale 
dello specifico sito interessato. Alla redazione della dichiarazione di compatibilità 
ambientale dovranno concorrere professionisti specialisti nelle varie discipline interessate 
dall'intervento. 

 
 
6. Convenzioni, Atti d'obbligo, Contratti di protezion e ambientale  

Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione per interventi disciplinati dalle norme 
ambientali di cui al successivo Titolo II o che comunque abbiano rilevanza di carattere 
ambientale, potranno essere subordinate alla stipula di specifiche convenzioni, di 
contratti di protezione ambientale, o di atti unilaterali d'obbligo. Tali atti vengono intesi 
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come strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale si garantisce della la 
partecipazione attiva degli operatori pubblici, privati singoli o associati nella gestione 
territoriale e in particolare riguardo: 

- l'erogazione di lavoro e di servizi da parte delle aziende agricole, dei singoli addetti e 
dei cittadini in genere; 

- l'efficacia a lungo termine di taluni interventi che l'Amministrazione realizzerà a favore 
del settore agrario e dell'ambiente; 

- l'indennizzo o la compensazione a favore dell'azienda agricola, del l'addetto al settore 
primario, o di quant'altri, per eventuali oneri ad essi derivanti dalla realizzazione di 
particolari interventi; 

- l'erogazione di servizi specialistici da parte di Enti, Istituzioni, Università, Associazioni 
o quant'altri si rendesse opportuno coinvolgere, per garantire o facilitare il 
raggiungimento delle finalità complessive del Piano e in particolare il miglioramento 
delle qualità ambientali; 

- l'uso di aree agricole utilizzate o no, che l'Amministrazione potrà gestire in forma 
diretta o concedere a privati cittadini, nel rispetto di programmi di utilizzo concordati e 
definiti. 

 
Le convenzioni e i contratti di protezione ambientale sono inoltre gli strumenti attraverso 
cui l'Amministrazione si garantisce circa la corretta realizzazione delle opere autorizzate. 
A tale riguardo ogni volta che ne ricorreranno le condizioni l'Amministrazione privilegerà 
la stipula di convenzioni e di contratti di protezione ambientale rispetto alla sottoscrizione 
di atti unilaterali d'obbligo. 

 
 
7. Opere di compensazione ambientale  

Gli interventi di compensazione corrispondono alle opere di miglioramento del 
soprassuolo vegetale necessarie a ripristinare l'indice di complessità biologica del 
territorio. 
Per la definizione dell'ammontare delle opere di compensazione ambientale verrà definito 
dall'Amministrazione Comunale uno specifico regolamento applicativo i cui criteri saranno 
basati sulla definizione di standard ambientali compatibili con le esigenze economiche e 
di sviluppo delle aziende agricole. 
In attesa di tale strumento le opere di compensazione vengono monetizzate ed attribuite 
ad un apposito capitolo di bilancio (Fondi per la realizzazione di opere di compensazione 
e di risarcimento ambientale). 
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art. 134 - norme di gestione ambientale 
 
 
 
 
Le presenti indicazioni sono riferite alla gestione del territorio comunale; esse si rivolgono a tutti 
gli operatori pubblici o privati che sotto il controllo pubblico intervengono sul territorio 
interessando le sue diverse componenti o le sue risorse ambientali, intese anche come assetti 
formali e paesaggistici da esse determinate. 
Le indicazioni gestionali assumono anche, come campo di riferimento, specifici ambiti territoriali 
di cui ai paragrafi successivi. 
 
 
1. Interventi relativi al sistema di mobilità nel terr itorio rurale  

Il reticolo del sistema della viabilità pubblica di ogni ordine che segna il territorio 
comunale riveste particolare importanza come strumento per l'accessibilità e la fruizione 
dei diversi beni ambientali diffusi e delle emergenze puntuali presenti nel territorio. 
In particolare, ruolo significativo può assumere il sistema di mobilita che si accompagna 
al reticolo idraulico superficiale e che si connette agli ambienti fluviali, specie quando è 
integrato da soprassuoli arborei ed arbustivi che ulteriormente lo caratterizzano e 
qualificano. 
L'Amministrazione Comunale potrà predisporre specifici progetti di valorizzazione tesi a 
qualificarne la funzionalità e orientarla verso specifiche esigenze per l'accessibilità 
pedonale, ciclabile, equestre. 
In particolare gli interventi tenderanno alla: 

- conservazione della infrastrutturazione agraria (fossi, siepi, filari, ecc.); 
- regolamentazione di recinzioni e muri di sostegno; 
- creazione di aree di sosta; 
- realizzazione di segnaletica di indicazione dei percorsi e di informazione e 

orientamento; 
- sistemazione del terreno (scoline trasversali, gradini di superamento di dislivelli, ecc.); 
- mantenimento della morfologia stradale e dell'equipaggiamento vegetazionale; 
- mantenimento delle attuali condizioni di percettività;  
- esclusione di nuovi insediamenti sulla strada nei coni di visuale panoramica; 
- controllo sulla segnaletica stradale e pubblicitaria, ovvero realizzazione di dissuasori 

di velocità; 
 
 
2. Interventi nei corsi d'acqua  

All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, 
immissione di reflui non depurati e scarico di materiali. 
Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione 
riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, 
alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere previste 
nei Piani e programmi approvati e alle opere assentite da procedure di valutazione di 
impatto ambientale eventualmente richieste in base alle Norme del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 
 
3. Attività agricola e zootecnica  

La concimazione chimica e letamica è consentita nelle aree agricole ricomprese nella 
zona ad alta vulnerabilità intrinseca individuata nella tav. P3 "Zonizzazione ambientale" 

art. 134 
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nelle dosi e nelle quantità definite da parte degli Enti competenti (Servizi Analisi dei 
terreni e Consulenza alla Concimazione della Regione Emilia-Romagna). Nelle more 
dell'intervento del citato Servizio Regionale, di cui possa essere documentata la 
preventiva richiesta scritta, è consentito procedere in deroga alla presente norma, 
dandone comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale. L'Amministrazione 
Comunale si farà parte diligente al fine di ottenere l'intervento del citato Servizio 
Regionale in tempi utili per il successivo anno. 
Lo spandimento dei liquami zootecnici, dei fanghi biologici e dei compost non è ammesso 
nelle aree agricole ricomprese nella sopracitata zona, ed inoltre nelle aree vietate 
secondo la vigente legislazione regionale. 
L'impiego dei fitofarmaci e diserbanti non è ammesso, oltre che nei casi previsti dal 
decreto legge. n. 388/1989, anche nelle aree di pertinenza degli alvei fluvio-torrentizi e 
lungo le scarpate che segnano l'alveo di tutti i corsi d'acqua. Esso è compatibile nel 
rimanente territorio agricolo nelle dosi e modalità previste dal Servizio Lotta Integrata 
della Regione Emilia-Romagna. 

 
 
4. Insediamenti produttivi  

Per le attività esistenti nelle aree ad elevata vulnerabilità intrinseca o di tutela dei corpi 
idrici di cui alla tavola P3, è ammessa la permanenza in loco a condizione che: 

- sia realizzato, per le attività le cui caratteristiche quali-quantitative di scarico 
richiedano il trattamento biologico o chimico-fisico prima dell'allacciamento, il 
monitoraggio automatico dello scarico; 

- gli insediamenti che, avendo scarichi legati al ciclo produttivo, scaricano direttamente, 
nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, in acque di superficie 
e per i quali sussistano difficoltà tecniche di allacciamento, si dotino di impianti di 
monitoraggio automatico. 

Gli interventi di nuova costruzione (edificazione), ampliamento e ristrutturazione sono 
subordinati alle opere necessarie alla separazione delle acque bianche che non devono 
essere immesse in fognatura, ma disperse nel sottosuolo, ove la permeabilità lo 
consenta. 
Le attività produttive già insediate devono garantire l'assoluta impossibilita di scarichi 
accidentali di sostanza inquinanti nelle acque di superficie e dotare i propri scarichi di 
impianti di monitoraggio in continuo; se dotate di stoccaggio di materiali liquidi o solidi, 
inclusi negli elenchi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1987, devono inoltre 
provvedere al totale isolamento del deposito con idonee difese fisiche. 
A tali fini l'Amministrazione Comunale potrà disporre norme tecniche attuative per 
incentivare e completare la classificazione degli scarichi, da eseguire secondo le 
disposizioni della legge 319/76, facendo in particolare riferimento alle disposizioni 
contenute nelle seguenti delibere: 

- Delibera del Ministero dei Lavori Pubblici 8 maggio 1980 "Definizione prevista 
dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle imprese 
agricole da considerarsi insediamenti civili"; 

- Delibera della Regione Emilia-Romagna 2 febbraio 1993 n. 14 "Disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in 
pubbliche fognature". 

La classificazione è basilare per una corretta applicazione della disciplina degli scarichi e 
riveste particolare importanza anche relativamente a caseifici e salumifici: tali attività 
producono scarichi che possono essere classificati civili soltanto nel caso in cui almeno i 
due terzi della materia prima lavorata provengano dall'attività di coltivazione del fondo; è 
probabile quindi che alcuni degli scarichi ora censiti come civili di cat. C siano invece da 
classificare come produttivi. 
Per la classificazione degli scarichi il Comune dispone dello strumento dell'autorizzazione 
allo scarico; l'iter autorizzativo, a carico delle aziende, consente di conoscere i cicli 
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produttivi, la quantità e qualità dell'acqua scaricata, le modifiche via via apportate alla 
produzione. 
Al fine di emettere i provvedimenti di autorizzazione allo scarico, il Comune attua: 

- la raccolta e verifica delle domande di autorizzazione allo scarico, nonché il loro 
aggiornamento periodico; 

- la predisposizione di archivi informatizzati; 
- il controllo dei dati, tramite verifiche incrociate con le domande di inizio attività, con le 

pratiche inerenti le concessioni edilizie, con le denunce di prelievo autonomo da 
pozzo, con i tabulati relativi ai consumi d'acqua dell'acquedotto, ecc. 

La corretta classificazione degli scarichi consente, oltre evidentemente al controllo 
dell'osservanza dei limiti di legge, l'applicazione delle tariffe di fognatura e di 
depurazione, che seguono indirizzi sostanzialmente diversi per gli scarichi industriali e 
per gli scarichi civili. L'applicazione il più possibile puntuale del regime tariffario, già 
estremamente utile per il bilancio comunale a copertura dei costi di investimento e di 
manutenzione della rete fognaria, assume maggior importanza con l'entrata in vigore 
della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che introduce 
nuovi concetti, inerenti il corrispettivo del servizio idrico fornito agli utenti, con l'esplicita 
finalità di contribuire ad un miglioramento del servizio e quindi dell'ambiente. 

 
 
5. Sistemi di fognature e depurazione delle acque 

In riferimento alla citata normativa inerente "Disposizioni in materia di risorse idriche" 
l'Amministrazione potrà provvedere ad un aggiornamento dei dati relativi ai vari tratti di 
fognatura esistenti sul territorio comunale, specie in relazione all'apporto inquinante 
dovuto alle attività produttive allacciate. 
Ciò anche utilizzando le informazioni sugli scarichi industriali estratte dalle domande di 
autorizzazione allo scarico, ove disponibili. L'aggiornamento completo dei dati sarà 
possibile solo con l'esecuzione di un censimento puntuale degli scarichi e con la relativa 
classificazione, per il rilascio delle rispettive autorizzazioni. 
In ogni caso, si renderà opportuno perseguire i seguenti obiettivi: 
a) adeguamento dei recapiti finali dei tratti fognati non ancora allacciati ad idonei sistemi 

di trattamento degli scarichi; 
b) allacciamento di tutti gli insediamenti produttivi e civili ubicati in area servita da 

fognatura, che attualmente trovano recapito per gli scarichi in acque superficiali e nel 
suolo e ricompresi all'interno dell'ambito di alta vulnerabilità intrinseca e in quello di 
protezione dei corpi idrici, individuati alla Tav. P3-Zonizzazione ambientale 

c) estensione ed adeguamento della rete fognaria alle aree attualmente non servite ed 
eventuale adeguamento degli impianti di trattamento e depurazione. 
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art. 135 - Politiche e indirizzi normativi per l'organizzazione della 

fruizione ambientale 
 
 
 
La tavola di Zonizzazione ambientale individua i siti da riconoscere e governare in modo 
specifico sia attraverso la definizione di politiche di gestione che potranno orientare la fase 
istruttoria e di validazione degli interventi consentiti sia, in alcuni casi, attraverso norme con un 
maggior pregnanza giuridica. 
In particolare l'elaborato individua: 

1 - Ambiti a prevalente matrice urbana; 
2 - Ambiti rurali di riqualificazione urbana/ambientale; 
3 - Aree di riequilibrio ecologico e relative aree di rispetto; 
4 - Ambiti ad alta vulnerabilità intrinseca; 
5 - Aree di tutela della golena incluse nel Progetto integrato di valorizzazione e di tutela 

del P.T.P.R; 
6 - Area di tutela idrologica; 

 
 
1. Ambiti a prevalente matrice urbana  

Nell'unità ambientale sono state ricomprese e rappresentate situazioni estremamente 
diversificate in ordine alla destinazione d'uso e alle funzioni svolte che sono, però 
riconducibili al contesto urbano, che le qualifica inequivocabilmente. 
Sono state per altro ricomprese anche le aree destinate dal P.R.G. alla nuova 
costruzione, sia residenziale che produttiva, oltre ai siti deputati ad ospitare la rete della 
viabilità di progetto. 
Va rilevato altresì come l'area ricomprenda reliquati agricoli interclusi così come gli spazi 
verdi urbani, pubblici e privati che, con diverse composizioni floristiche e strutturali 
qualificano alcune significative porzioni dello spazio urbano. 
Al riguardo occorre notare come tali elementi e tali spazi, unitamente ai vuoti urbani 
defunzionalizzati, per i quali si rende opportuno attivare momenti di riqualificazione e di 
ridestinazione, risaltino come oggetti intorno a cui costruire politiche e progetti di 
riqualificazione ambientale. 
Progetti e politiche di intervento che sappiano connettere lo spazio urbano allo spazio 
rurale in ciò, prioritariamente, allestendo nuovi moduli verdi, adeguatamente articolati 
strutturalmente e floristicamente, che siano capaci di svolgere funzioni paesaggistiche, di 
arredo e ruoli di riequilibrio ambientale fondati sull'instaurarsi di nuove nicchie 
ecologiche,. 
L'ambito si caratterizza, inoltre, per la presenza di notevoli elementi di interesse storico e 
testimoniale e di risorse che possono adeguatamente essere ricomprese all'interni di 
circuiti di fruizione urbana - rurale capaci di favorire lo sviluppo di nuove opportunità 
economiche che debbono essere governate e orientate al fine di assicurare positive 
ricadute sinergiche anche sulle imprese agrarie dell'intorno. 
A tal riguardo, la crescita urbana, attraverso la validazione dei suoi singoli momenti 
attuativi, dovrà essere controllata al fine di assicurare il mantenimento delle visuali aperte 
sulla campagna e di garantire il miglioramento, quantitativo e floristico, della dotazione 
arborea degli spazi urbani. 
In tale logica un particolare ruolo potrebbe essere svolto dalle misure tese a controllare il 
governo e la destinazione funzionale degli spazi di pertinenza delle singole strutture 
edilizie che dovranno garantire una quota di superficie permeabile e adeguate dotazioni 
di verde opportunamente articolato. 
Un regolamento del verde, finalizzato alla definizione di standard prestazionali e di regole 
compositive, più che orientato all'introduzione di norme vincolistiche e sanzionatorie oltre 

art. 135 
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che esteso a ricomprendere gli interventi sul verde urbano e sul verde territoriale, 
parrebbe al riguardo particolarmente opportuno. 

 
 
2. Ambiti rurali di qualificazione ambientale urbana  

L'ambito ricomprende gli spazi a prevalente destinazione agricola adiacenti alle aree 
urbane edificate e infrastrutturate o, comunque, fortemente relazionate ad esse. 
Nel suo riconoscimento un certo peso è stato attribuito alla presenza delle reti 
tecnologiche e, in particolare, alla distribuzione della rete fognante. Elementi questi ultimi 
che definiscono, seppur indirettamente, un diverso livello di artificializzazione dell'area e 
spazi in cui sono implicitamente favorite le azioni di controllo delle emissioni e, in 
particolare, il collettamento, il recapito e il trattamento dei rifiuti. 
Al di là delle specifiche forme di gestione, che possono essere richieste dalle diverse 
funzioni e destinazioni d'uso del suolo ricomprese nell'unità individuata, pare opportuno 
immaginare per l'area, che di fatto costituisce un'entità riconoscibile come sistema di forti 
relazioni funzionali e paesaggistiche con lo spazio urbano, logiche di governo che 
possono gestirla nel suo insieme, valorizzando, per altro, le sue singole qualità 
determinate dalle varie destinazioni d'uso. 
Tali zone di interfaccia tra il sistema rurale e urbano paiono acquistare particolare rilievo 
nel Comune di S. Giovanni in Persiceto, sia perché il suo tessuto urbano genera frequenti 
situazioni di interconnessione sia, ancora, per la necessità oggettiva e strumentale di 
valorizzare quell'immagine di qualità urbana così da tutti percepita. 
Di conseguenza le attività agricole che si sviluppano nell'intorno debbono essere indotte 
a favorire indirizzi produttivi fortemente allineati alla necessità di contenere ogni forma di 
interferenza sul piano igienico paesaggistico. In particolare, si dovranno promuovere tutte 
quelle azioni tese a sviluppare nuove opportunità economiche alle imprese nei settori dei 
servizi ambientali, dell'agriturismo, del mercato dei prodotti biologici. Azioni che inducano 
e favoriscono forme di conversione produttiva e, conseguentemente, la riduzione del 
carico animale allevato, dello spandimento dei liquami e dell'uso massiccio di concimi e 
fitofarmaci. Analogamente andrà privilegiata la diffusione di colture foraggiere poliennali o 
perenni, così come le diverse forme di ritiro dei seminati dalla produzione, diversamente 
sostenute dalla politica agraria comunitaria. 
Gli ambiti, sia nelle loro parti edificate sia in quelle a dominante rurale, comprendono 
zone che le analisi idrologiche condotte qualificano come a elevata fragilità dell'acquifero. 
In tali ambiti andranno esasperate tutte le azioni tese al controllo delle emissioni sul suolo 
e, nello specifico, vietato lo spandimento delle deiezioni zootecniche e reso obbligatorio 
l'allacciamento degli insediamenti alle reti fognanti comunali o in alternativa l'adozione di 
adeguate tecniche di filtraggio degli scarichi. 
Azioni specifiche dovranno essere attivate per migliorare la dotazione arborea della 
campagna, privilegiando la formazione di più consistenti soprassuoli arborei (siepi, filari, 
frange boscate, ecc) e la loro integrazione formale e funzionale con il verde urbano. 
Al riguardo, un ruolo di particolare interesse potrebbe essere svolto dai luoghi che 
connettono lo spazio costruito del Capoluogo con l' Area di Riequilibrio Ecologico La Bora 
che pare prestarsi come sito capace di sostenere specifici progetti di riqualificazione 
biovegetazionale e fisionomica anche indirizzati a sostenere forme di fruizione 
controllata. 

 
 
3. Aree di riequilibrio ecologico e relative zone di r ispetto  

La tavola di zonizzazione ambientale individua alcuni siti che per le destinazioni d'uso in 
atto, oltre che per le proprie qualità ambientali risultano, nel contesto territoriale di 
riferimento, come luoghi di particolare interesse naturalistico. 
Tali siti, anche se derivati da intense modificazioni antropiche che hanno artificializzato gli 
originari assetti ecologici, si diversificano nettamente rispetto al loro intorno e ospitano 
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biocenosi e nicchie ecologiche che, seppur di situazione e spesso introdotte 
artificialmente, concorrono in modo determinante ad aumentare la complessità biologica 
del territorio che è stata diffusamente e massicciamente semplificata dalle ordinarie 
pratiche agricole. 
Al riguardo, si sottolinea che l'applicazione analitica specificatamente condotta, in ordine 
alla lettura delle semplificazioni ambientali indotte dal settore primario, ha rilevato come 
nel corso degli ultimi 40 anni siano state praticamente abbattute tutte le alberate su cui 
era organizzata la sistemazione agraria del territorio rurale; sistemazione che, per altro, 
negli anni '50, interessava già solo il 30% circa del territorio rurale Persicetano. 
La stessa applicazione ha inoltre sottolineato come tale modificazione della forma di 
sistemazione idraulico-agraria abbia portato una notevolissima riduzione dei terreni saldi 
e della dotazione in soprassuoli arborei che garantivano una buona complessità biologica 
e, una maggiore stabilita degli assetti ambientali complessivi. 
In questo contesto di estrema semplificazione biologica tali aree, che rispondono a pieno 
titolo ai requisiti definiti dall'art.2 della legge regionale n. 11/88 e che possono beneficiare 
delle azioni di sostegno previste dalla delibera di Consiglio regionale. n. 848 del 
29.11.1992, assumono significati e ruoli di particolare rilevanza che, spesso, non 
dipendono tanto dalla specificità delle rilevanze contenute quanto dalla loro funzione 
riequilibratrice. In questa logica pare, ad esempio, che debbano essere apprezzate per il 
ruolo che svolgono in ordine alle presenze e ai trasferimenti dell'avifauna, così come in 
ordine alla distribuzione della popolazione anfibia. 
Per dette aree andranno attivate tutte le azioni tese ad assicurare il mantenimento delle 
attuali destinazioni in atto così come quelle che si muovano nello spirito di favorire e 
sostenere, anche con azioni dirette, i processi di rinaturalizzazione e, in particolare, il 
miglioramento della dotazione arborea e arbustiva dei loro intorni. 
Ciò diventa particolarmente rilevante anche a fronte delle funzioni ecologiche che tali 
soprassuoli di margine (ecotoni forestali), in contatto con l' agroecosistema esterno, o con 
le acque, sono in grado di sviluppare e di diffondere sul territorio. 
L' elaborato individua le Zone di rispetto delle Aree di Riequilibrio Ecologico più rilevanti 
per le risorse faunistiche, sulle quali parrebbe opportuno: 

- inibire la realizzazione di interventi e di strutture che sottendano la generazione di 
disturbi all'avifauna (sottrazione di zone di nidificazione e di rifugio, riduzione del 
pabulum, laterazione dell'habitat e dell'ecosistema in genere, ecc.); 

- promuovere azioni di miglioramento e di potenziamento della dotazione arborea 
anche attraverso la formazione di nuovi impianti che integrino le preesistenze; 

- promuovere azioni di ampliamento e/o di collegamento (corridoi ecologici) delle aree 
interessate; 

- favorire la riconversione degli usi del suolo e delle attività agricole verso culture 
poliennali o permanenti o, comunque, a favore di produzioni e di attività a minore 
impatto ambientale; 

- promuovere la diminuzione del carico animale allevato e maggiori controlli in merito 
allo spandimento dei liquami. 

 
 
4. Elementi ambientali di tipo puntuale  

Per quanto riguarda gli elementi ambientali di tipo puntuale (maceri, alberi isolati o in 
filare e siepi), individuati nelle tavole dei vincoli P2  nell'ambito del territorio comunale 
persicetano, si propongono le indicazioni più sotto riportate, tenendo in considerazione i 
seguenti obiettivi: 

- massimizzare la complessità strutturale degli ecotopi; 
- massimizzare la vicinanza, la densità e la connessione degli elementi puntuali; 
- massimizzare il numero e la densità di nodi e corridoi; 
- ottimizzare la dimensione dei corridoi in rapporto ai benefici ambientali ed ai costi 

gestionali; 
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- ottimizzare la struttura e la composizione degli elementi ambientali per la costituzione 
di aree di ricolonizzazione e riposo biologico e per massimizzare la coesistenza di 
condizioni di margine e interne; 

- massimizzare l'eterogeneità del paesaggio; 
- massimizzare il grado di biodiversità; 
- far tendere la distanza tra gli elementi ambientali ad un valore pari alla distanza 

coperta dalle specie rare. 
- massimizzare la strutturazione a mosaico del territorio. 

 
  a) elementi arborei arbustivi 

Sono comprese in questa tipologia sia le alberature ad alto fusto in viale o filare e 
singole, sia le siepi arbustive o alberate. Si ritiene fondamentale partire dal 
presupposto che è intendimento generale far sì che tali descrittori ambientali 
permangano nel territorio (e, anzi, vengano potenziati sia quantitativamente, sia 
qualitativamente). 
La conservazione di tali elementi non deve apparire come un semplice ingessamento 
dello status quo, ma può anzi essere evidenziato l'opposto carattere di sostanziale 
dinamicità del vincolo che deve essere sì rigoroso, ma prevedere la continua 
possibilità di turnover (che deve essere ancora più rigorosamente assicurata). In 
sostanza, l'abbattimento in sé non deve apparire come negativo in senso assoluto, ma 
essere previsto come possibile in cambio di un congruo intervento di sostituzione da 
interpretare come risarcimento, ma anche come normale pratica di perpetuazione (e 
magari incremento) di una componente territoriale dalle importanti valenze 
paesaggistiche ed ecologiche. 
Per promuovere ulteriormente un atteggiamento di questo tipo possono essere 
previste forme di intervento (quando possibili e giuste) che consentano scaltrita e 
contenuta entità dimensionale (selezione delle piante, sfalsamento temporale 
nell'abbattimento, ceduazione e non estirpazione, piantumazione anticipata delle 
piante sostitutive, ecc.). 
Al di là di questi concetti generali, funzionali alla accettazione dei vincoli da parte dei 
diretti interessati, occorre prevedere una norma complessiva di corretto 
comportamento e gestione nei confronti delle alberature e delle siepi. 
Interventi anche assai frequenti, come la potatura, devono essere normati nei casi di 
situazioni di pregio e, comunque, essere fatti oggetto di attività educativa (tecniche di 
taglio, misure, casistiche, tempi stagionali, scelte varietali, ecc.). 
Talune attività dovranno essere comunque fortemente contrastate (diserbo chimico, 
incendio, asportazione, ricarico o costipamento del terreno, sversamento di sostanze 
tossiche), quando ricadenti nelle immediate vicinanze degli elementi ambientali in 
parola. 
Sia per le siepi che per le alberature sarà opportuno prevedere una fascia di rispetto 
(si propone 1 metro minimo tutt'attorno alle siepi e una superficie pari alla proiezione 
indicativa della chioma sul suolo per gli alberi) in cui provvedere esclusivamente ad 
uno sfalcio meccanico dell'erba (possibilmente estivo). 
Interventi che determinino sostanziali mutamenti nell'assetto del paesaggio o nella 
struttura del singolo albero o siepe dovranno essere soggetti ad apposite 
autorizzazioni comunali. 

 
  b) maceri e corsi d'acqua 

Le vecchie vasche per la macerazione della canapa hanno ormai assunto una 
significativa funzione ambientale essendo inserite in un contesto territoriale 
estremamente semplificato come risulta essere l'attuale agroecosistema. Occorre 
quindi giungere a sancire ufficialmente il ruolo di mantenimento ed arricchimento 
biologico ed ecologico svolto da questi biotopi. 
Oltre al sostanziale divieto di tombamento occorre incentivare il mantenimento della 
capacita di invaso anche se occorre rilevare che i maceri che hanno già subito 
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un'evoluzione del profilo e della vegetazione insediatavisi sono proprio quelli che 
contengono una minor quantità d'acqua e non presentano più sponde ripide e pulite. 
Attorno al macero, oltre al divieto di edificabilità previsto per un raggio di 50 m., 
occorre prescrivere una fascia di rispetto di almeno 2 metri in cui non esercitare 
diserbo chimico, trattamenti fitosanitari, scarico di materiali e incendi. Lo sfalcio 
meccanico della vegetazione è consigliabile avvenga non prima dell'estate. 
E' da vietare ogni forma di scarico all'interno o entro la fascia di rispetto del macero 
stesso con particolare riferimento ai teloni plastici, ai contenitori di fitofarmaci, ai 
prodotti agricoli di scarto. 
Particolare attenzione, visto che i maceri rappresentano praticamente le uniche 
vestigia dello scomparso bioma palustre, deve essere prestata per incentivare forme 
di mantenimento o ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e 
dell'eventuale vegetazione ripariale. 
Si possono ammettere interventi di ceduazione scalare delle alberature 
eventualmente presenti attorno al macero ed appartenenti a specie adatte a questo 
tipo di gestione. In ogni caso ciò deve avvenire dietro rilascio di apposita 
autorizzazione comunale. 
Il macero può trovare una funzione anche qualora possa essere utilizzato come 
bacino di raccolta idrica per l'irrigazione e questa possibilità deve comunque essere 
garantita. 
Assai opportuno risulta proporre l'introduzione di ittiofauna specializzata nella 
predazione delle larve di zanzara (Gambusia affinis). 
Per canali e corsi d'acqua sono previste norme analoghe per la gestione delle rive e 
delle fasce limitrofe (fascia di rispetto con sfalcio meccanico - possibilmente ritardato - 
e area non edificabile di 50 metri). 
Resta sottinteso che grande parte, nella tutela e riqualificazione dei corsi d'acqua, è 
svolta dalla qualità stessa dell'acqua. In questo caso esistono tecniche gestionali che 
possono fornire un valido aiuto (fitodepurazione, meandrificazioni, aumento delle 
superfici di scambio acqua-terra e acqua-aria). 
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art. 136 - Unita' di paesaggio 
 
 
 
 
Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del P.T.P.R., nonché dall'art. 3.5 del P.T.I., il presente 
P.R.G. specifica, alla scala comunale, la suddivisione del territorio in unità paesaggio. 
La unità di paesaggio di rango regionale n.8 "pianura bolognese, modenese e reggiana", 
suddivisa a scala provinciale negli ambiti di omogeneità morfologica "pianura intermedia e 
"depressioni con assetti insediativi semi-estensivi", viene articolata nei seguenti contesti 
ambientali e unità di paesaggio: 

  a) Contesto della pianura centuriata:  
- unità di paesaggio n.1: pianura centuriata 
- unità di paesaggio n.4: bonifica della Tassinara 

  b) Contesto della pianura degli argini naturali:  
- unità di paesaggio n.2: argine naturale del Samoggia (altomedioevo) 
- unità di paesaggio n.3: ambiti di divagazione del Samoggia 
- unità di paesaggio n.5: argine naturale del Reno 
- unità di paesaggio n.6: argine naturale del Samoggia di Decima 

  c) Contesto della pianura di valle:  
- unità di paesaggio n.7: pianura di valle 

art. 136 
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art. 137 - Prescrizioni del p.r.g. attinenti ai sistemi e 

zone strutturanti la forma del territoro - PTPR 
 
 
 
 
Il P.R.G. definisce le seguenti prescrizioni, che sono proposte in analogia con quanto stabilito 
dal P.T.P.R., per le zone di particolare interesse storico archeologico, di interesse storico 
testimoniale, per le zone sottoposte a progetti di valorizzazione, che coincidono, in quanto a 
perimetrazione, alle unità di paesaggio sopra individuate. 
 
 
1. Aree di concentrazione di materiali archeologici  

Fino all'entrata in vigore dei Piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo previsti dal 
P.T.P.R. possono essere attivate le previsioni del presente P.R.G., rispettando le 
disposizione del “vincolo di tutela archeologica”. 

 
 
2. Zone di tutela degli elementi della centuriazione 

Sono corrispondenti alla unità di paesaggio n.1 e n. 4 della tav. P3 di P.R.G: hanno 
normale destinazione agricola e sono, di conseguenza, assoggettate alle disposizioni di 
zona previste dal P.R.G. Tuttavia, gli interventi di nuova costruzione (edificazione), sia di 
annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli addetti 
all' agricoltura, debbono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e costituire unità 
accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. 
Nel caso di previsione di nuovi comparti di espansione urbana, il progetto di Piano 
Particolareggiato dovrà rispettare il disegno territoriale della centuriazione e tutti gli 
elementi di interesse storico testimoniale presenti nella zona; dovrà inoltre essere 
concordata con la competente Sovrintendenza, la realizzazione di indagini preventive 
tramite prospezioni geofisiche e saggi di scavo, al fine di accertare la presenza nella 
zona di insediamenti rurali romani. 

 
 
3. Zone di interesse storico-testimoniale  

Corrispondono alla unità di paesaggio n. 6, tav. P3 di P.R.G. Tali aree sono assoggettate 
alle disposizioni di zona previste dal P.R.G., tuttavia debbono essere evitate alterazioni 
delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale, nel rispetto 
di quanto prescritto dall'art. 23 comma 2b delle Norme del P.T.P.R. 
Inoltre, gli interventi di nuove edificazione debbono essere coerenti con l'organizzazione 
territoriale e costituire di norma unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente 
con l' edificazione preesistente. 

 
 
4. Progetti di valorizzazione  

Per quanto riguarda le zone sottoposte a progetti di valorizzazione, il P.R.G. individua 
nella Tav.P3 : 

a) le aree da sottoporre a progetti di tutela, recupero e valorizzazione localizzate alla 
confluenza Samoggia-Reno; 

b) le aree di studio individuate nel tratto a sud del centro capoluogo del canale di 
S.Giovanni e nelle aree "La Bora". 

art. 137 
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Per le aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) è prescritta la definizione di specifici progetti di 
tutela, recupero e valorizzazione. 
 
 

 



    Allegati  A e B 

 
 
 
 
 

                  
 
                       

     alle schede urbanistiche 
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