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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 – Oggetto del Piano Particolareggiato  
Il presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata, disciplina l’assetto e l’utilizzo dell’area di espansione 
residenziale situata tra il canale Muccinello e via Zenerigolo a S. Giovanni in Persiceto, Detta area risulta 
distinta al vigente PSC-RUE del Comune come ambito AC_2, corrispondente al Comparto C2.2 Sasso Sub. 
B, avente superficie catastale complessiva di mq 40.612 
 
Art. 2 – Elaborati costitutivi del Piano Particolareggiato  
Fanno parte integrante del presente Piano Particolareggiato oltre alla relazione generale i seguenti elaborati:  

 

ELABORATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

A1 Estratto del P.R.G. 
 

fascicolo 31/01/07 1:5000 

A2 Estratti di mappa catastale  
 

fascicolo 31/01/07 1:2000 

A2.1 

Inquadramento catastale: aree 
da cedere al comune e aree 
escluse dal perimetro del 
comparto  

 
fascicolo 

15/11/18 1:2000 

A3 
Rilievo dello stato attuale: 
planimetria 

 
grafico 30/08/06 1:500 

A4 Rilievo dello stato attuale: profili 
 

grafico 30/08/06 1:500 

A5 Documentazione fotografica 
 

grafico 31/01/07 - 

A6 
Rilievo dello stato attuale: 
inquadramento area AC_0 

 
grafico 16/03/12 1:500, 1:200, 1:100 

B1 
Progetto: Planivolumetrico 
generale 

 
grafico 15/11/18 1:500 

B2.1 Progetto: Planimetria generale 
 

grafico 15/11/18 1:500 

B2.2 
Progetto: planimetria con 
indicazione delle aree da cedere al 
Comune 

 
grafico 15/11/18 1:1000   

B2.4 
Progetto: Planimetria di 
confronto 

 
grafico 15/11/18 1:2000 

B2.5 
Progetto: Planimetria per 
aggiornamento cartografia RUE 

 
grafico 15/11/18 1:5000 

B2.6 
Progetto: Planimetria con 
individuazione delle SU di 
trasferimanto 

 
grafico 22/02/19 1:5000, 1:2000 

B3 Progetto: Profili 
 

grafico 16/03/12 1:200 

B4.1 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologie edilizie: planimetria e 
prospetti d’insieme 

 
grafico 05/05/08 1:200 

B4.2 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologia edilizia “X”: planimetria, 
piante, prospetti e sezioni 

 
grafico 29/01/07 1:100 

B4.3 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologia edilizia “Y” e “Y1”: 
planimetria, piante, prospetti e 

 
grafico 10/07/07 1:100 
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sezioni 

B4.4 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologia edilizia “Z”: planimetria, 
piante, prospetti e sezioni 

 
grafico 10/07/07 1:100 

B4.5 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologia edilizia “W”: planimetria, 
piante, prospetti e sezioni 

 
grafico 04/02/08 1:100 

B4.5.1 
Progetto (esecutivo fabbricati): 
tipologia edilizia “W2”: planimetria, 
piante, prospetti e sezioni 

 
grafico 05/05/08 1:100 

B6 
Norme tecniche per l’attuazione 
del piano 

 
fascicolo 15/11/18 - 

C 

Relazione geologica e geotecnica 
e valutazione delle previsioni 
insediative con la riduzione del 
rischio sismico 

 
 

fascicolo 
31/01/07 - 

C.1 
Integrazione alla relazione 
geologica, geotecnica e sismica 

 
fascicolo 16/03/12 - 

D 
Relazione di indagine di clima e 
impatto acustico 

 
fascicolo 12/06/2007 - 

D.1 
Integrazione alla relazione di clima 
e impatto acustico 

 
fascicolo 16/03/12 - 

E Relazione tecnico-illustrativa 
 

fascicolo 15/11/18 - 

F 
Preventivo opere di 
urbanizzazione 

 
fascicolo 31/01/2007 - 

G Schema di Convenzione 
 

fascicolo 15/11/18 - 

H 
Pareri di organi diversi dal 
Comune 

 
fascicolo 31/01/07 - 

H.1 
Integrazione pareri di organi 
diversi dal Comune 

 
fascicolo 16/03/12 - 

I 
Relazione sull’utilizzo delle fonti di 
energia alternative e rinnovabili 

 
fascicolo 31/01/07  

U1.1 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Relazione tecnica: Opere stradali, 
fognature, verde e arredo 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U1.1a 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
integrazione alla relazione tecnica: 
opere stradali, fognature, rete 
idrica, verde e arredo 

 
fascicolo 

16/03/12 - 

U1.2 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Computo metrico estimativo: 
Opere stradali, fognature, verde e 
arredo 

 
 

fascicolo 
31/01/07 - 

U1.2a 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
integrazione al computo metrico 
estimativo: opere stradali, 
fognature, rete idrica, verde e 
arredo 

 
 

fascicolo 16/03/12 - 

U1.3 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Elenco prezzi unitari: Opere 
stradali, fognature, verde e arredo 

 
grafico 31/01/07 - 
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U1.4 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria strade e parcheggi 

 
grafico 15/11/18 1:500 

U1.5 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Sezioni stradali 

 
grafico 10/07/07 1:50, 1:2000 

U1.5b 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Sezione A-A 

 
grafico 05/06/07 1:50, 1:200 

U1.5c 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
sezioni stradali: parcheggio e 
nuovo tratto stradale 

 
grafico 12/04/12 1:50, 1:2000 

U1.5.2 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Ponte su canale Muccinello: pianta 
e sezioni 

 
grafico 10/07/07 1:50, 1:100, 1:2000 

U1.6 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Particolari costruttivi 

 
grafico 05/03/07 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 

U1.7 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Particolari pavimentazioni 

 
grafico 10/07/07 1:50, 1:2000 

U1.7a 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
particolari pavimentazioni: 
parcheggio e nuovo tratto stradale 

 
grafico 16/03/12 1:50, 1:2000 

U1.8 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Planimetria fognature 

 
grafico 10/07/07 1:50, 1:500 

U1.8a 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria fognature bianche e 
nere 

 
grafico 12/04/12 1:500 

U1.8b 
Esecutivo opere di 
urbanizzazione: planimetria 
fogna bianca as build 

 
grafico 15/11/18 1:500 

U1.8c 
Esecutivo opere di 
urbanizzazione: planimetria 
fogna nera as build 

 
grafico 15/11/18 1:500 

U1.9 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Profili acque nere e acque bianche 

 
grafico 10/07/07 1:500 

U1.9a 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
profili  fognature bianche e nere 

 
grafico 12/04/12 1:200 

U1.9b 
Esecutivo opere di 
urbanizzazione: profili  fogna 
bianca as build 

 
grafico 15/11/18 1:200 

U1.9c 
Esecutivo opere di 
urbanizzazione: profili  fogna 
nera as build 

 
grafico 15/11/18 1:200 

U1.10 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
verde pubblico e arredi 

 
grafico 15/11/18 1:500 

U1.11 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria segnaletica stradale 

 
grafico 15/11/18 1:500 

U1.12 

Esecutivo opere di 
urbanizzazione: tratto di 
percorso ciclopedonale 
momentaneamente privo di 
pubblica illuminazione 

 
 

grafico 15/11/18 1:200 

U2.1 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: Relazione 
tecnica, calcoli illuminotecnici e 
calcoli delle linee elettriche 

 
 

fascicolo 
10/07/07 - 
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U2.1a 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: 
integrazione alla relazione tecnica, 
calcoli illuminotecnici e calcoli delle 
linee elettriche 

 
 

fascicolo 16/03/12 - 

U2.1b 

Esecutivo opere di 
urbanizzazione: Pubblica 
illuminazione: integrazione alla 
relazione tecnica e calcoli 
allegata al Piano approvato 

 
 

fascicolo 28/12/2017 - 

U2.1c 

Esecutivo opere di 
urbanizzazione: Pubblica 
illuminazione: verifica 
illuminotecnica tratto di 
percorso ciclopedonale privato 
ad uso pubblico senza i punti 
luce B11 e B12 

 
 
 

fascicolo 15/11/2018 - 

U2.2 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: Elenco 
prezzi unitari 

 
fascicolo 10/07/07 - 

U2.3 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: Computo 
metrico estimativo 

 
fascicolo 10/07/07 - 

U2.3a 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: 
integrazione al computo metrico 
estimativo 

 
fascicolo 

16/03/12 - 

U2.4 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: 
disposizione planimetrica tubazioni 
e pozzetti 

 
grafico 

15/11/18 1:500 

U2.5 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: 
disposizione planimetrica pali e 
corpi illuminanti 

 
grafico 

15/11/18 1:500 

U2.6 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: particolari 
costruttivi 

 
grafico 15/11/18 1:10, 1:25 

U2.7 

Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Pubblica illuminazione: schema di 
distribuzione elettrica e schede 
anagrafiche 

 
 

fascicolo 
16/03/12 - 

U3.1 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: relazione tecnica 
descrittiva 

 
fascicolo 05/03/07 - 

U3.1.1 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Capitolato 
generale d’appalto 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.1.2 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Prescrizioni 
generali sulla posa delle condotte 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.1.3 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Specifiche 
saldature e controlli 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.1.4 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Raccolta 
generale schede materiali 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.2 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Elenco prezzi 
unitari 

 
fascicolo 31/01/07 - 
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U3.3 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Computo 
metrico estimativo 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.4 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Computo 
metrico 

 
fascicolo 31/01/07 - 

U3.5 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
Rete idrica e gas: Planimetria e 
sezioni 

 
grafico 05/03/07 1:500, 1:50 

U3.5a 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria rete idrica  

 
grafico 15/11/18 1:500 

U4 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria rete elettrica 

 
grafico 16/03/12 1:500 

U5 
Esecutivo opere di urbanizzazione: 
planimetria rete telefonica 

 
grafico 16/03/12 1:500 

U6 

Esecutivo opere di 
urbanizzazione: planimetria reti 
private impianto geotermico, 
teleriscaldamento e 
distribuzione acqua potabile alle 
unità abitative 

 
 

grafico 
15/11/18 1:500 

 
Art. 3 – Applicazione del Piano Particolareggiato  
Ai sensi della Legge 17.8.1942 n° 1150 e successive modifiche, nonché della Legge regionale 7.12.1978 n° 
47 e successive modifiche, la disciplina urbanistica del presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata 
è regolamentata dalle presenti norme.  
 
Art. 4 – Legislazione di riferimento 
Per le aree interessate dal presente Piano Particolareggiato valgono in generale tutte le norme di PRG, le 
norme del Regolamento Edilizio Comunale vigente prima delle modifiche introdotte con la DEL. CONS. 76 di 
luglio 2007, nonché la legislazione regionale e statale vigente in materia, con le integrazioni riportate negli 
articoli che seguono. 
Per il solo lotto 3, che riceverà la capacità edificatoria di trasferimento proveniente dall’ambito ARS 
“Spianate Nord”, valgono le norme di riferimento delle aree AC_1 del vigente RUE. 
 
Art. 5 – Variante al Piano Particolareggiato 
Il Piano Particolareggiato per l’attuazione del Comparto C2.2 - Sasso sub B, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 74 del 19/07/2007, nel corso del tempo ha subito le seguenti varianti: 
- variante n.1 del 2008 (approvata con DEL.C.C. n. 35 del 07/03/2008 
- variante di assestamento del 2008 (approvata con DEL.G.C. n. 137 del 19/06/2008 
- variante n.2 del 2012 (approvata con DEL.C.C. n. 89 del 30/10/2012 
- variante NTA del 2016 (approvata con DEL.G.C. n. 73 del 11/11/2016 
Il presente Piano Attuativo costituisce ulteriore variante al Piano approvato per le motivazioni descritte 
nell’elaborato E - relazione tecnico - illustrativa 

 
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
Art. 6 – Attuazione del Piano Particolareggiato  
Il Piano Particolareggiato viene attuato con la stipula della convenzione fra la proprietà e l’Amministrazione 
Comunale secondo quanto previsto dall’art. 28 della L. 17 giugno 1942, n. 1150 (art. 8 della L. 6 agosto 
1967, n. 765) e dall’art. 22 della L.R. 47/78. 
Il Piano Particolareggiato viene realizzato attraverso interventi edilizi riferiti alle diverse zone costitutive, 
previa approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro i limiti della disciplina generale di zona, debbono 
essere realizzate dal soggetto attuatore e cedute gratuitamente al Comune, previo collaudo delle stesse.  
 
Art. 7 – Attuazione degli interventi edilizi  
In riferimento al quadro normativo vigente, visto che le opere di urbanizzazione e gli interventi edilizi nei 
singoli lotti dal n.1 al n.15 sono specificamente disciplinati dal presente piano attuativo che contiene precise 
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disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, vagliate dalla commissione edilizia e 
riconosciute dal consiglio comunale ai sensi della legge n. 443 del 21.12.2001 in sede di approvazione del 
piano stesso, alla realizzazione dei singoli interventi si procederà con Denuncia di Inizio Attività. 
Gli interventi edilizi previsti nei lotti 3 e 4, ancora da edificare, saranno attuati a seguito di richiesta di 
Permesso di costruire Convenzionato, in considerazione degli usi ivi previsti. 
L’intervento edilizio previsto nel lotto 3 potrà essere attuato solo dopo l’approvazione del PUA “Spianate 
Nord” e dell’effettivo trasferimento di capacità edificatoria dal relativo ambito ARS in attuazione. 
Gli interventi edilizi previsti nei lotti dal n.16 al n. 23 saranno attuati a seguito di richiesta di specifico 
Permesso di Costruire 
Le modifiche progettuali che si rendessero necessarie dopo l'inizio dei lavori verranno disciplinate dalla 
normativa vigente in materia. 
 
Art. 8 – Determinazione delle superfici e degli standard urbanistici 
Ai fini della determinazione degli standard si ritiene corretto assumere le superfici reali derivanti dal rilievo 
topografico strumentale dell’intera area del comparto, che è poi stata suddivisa nelle varie particelle a 
seguito di atti di aggiornamento catastale (frazionamenti e tipi mappali) 

Superficie territoriale (St) 
La Superficie territoriale reale delimitata dal perimetro del Comparto in variante risulta: mq 40.846 
 
Superficie fondiaria (Sf) 
La Superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali. 
Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. 
La superficie per dotazioni territoriali da cedersi al comune (verde pubblico + strade, marciapiedi, aiuole e 
parcheggi pubblici) risulta complessivamente di mq (20.664 + 4.562) = mq 25.226 
Pertanto risulta: 
40.846 – 25.434 = mq 15.620 
La Superficie fondiaria (Sf), dei soli lotti edificabili in progetto, è pari a mq 12.928,47, suddivisa in base alle 
tipologie edilizie come indicato nella Tabella B contenuta nell’elaborato B2.1 del Piano. 
 
Superficie Complessiva (SC) 
La Superficie Complessiva (SC) massima realizzabile nel perimetro del comparto è pari a mq 5.379 come 
risulta dalla scheda aggiornata del PRG (Variante n. 22 del 27.10.2006); di cui mq 4.841 di edilizia 
residenziale libera e mq 538 di edilizia residenziale convenzionata (come previsto dall’art. 13 della 
Convenzione). 
La realizzazione della quota di edilizia residenziale convenzionata è prevista nel lotto n. 4  
 
Superficie utile (SU) di trasferimento 
La Superficie Utile (SU) proveniente dall’ambito ARS “Spianate Nord”, per la quale è stata proposta 
l’attuazione con domanda di approvazione di PUA prot. 52472 del 30/12/2015, ai sensi dell’Accordo 
sottoscritto in data 29/12/2015 rep. 18110 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 14/01/2016 al n. 
242 – serie 3) è pari a mq 800: di cui mq 341 di edilizia residenziale libera e mq 459 di edilizia residenziale 
convenzionata. 
La realizzazione dell’intera SU proveniente dall’ambito ARS “Spianate Nord” è vincolata all’approvazione del 
suddetto PUA e alla sottoscrizione della relativa Convenzione ed è prevista nel lotto n. 3  
 
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (S1) 
Secondo le definizioni contenute nell’art. 4, c11 delle NTA del PRG, la superficie destinata alle opere di 
urbanizzazione primaria (S1) comprende le aree destinate a:  
a) strade e percorsi pedonali,  
b) spazi di sosta e parcheggio a diretto servizio dell’insediamento  
c) gli spazi destinati ad impianti ed allacciamenti tecnologici,  
d) gli spazi di verde elementare. 

 

Nello specifico: 
a) Le strade ed i percorsi pedonali sono illustrati e quantificati negli elaborati relativi alle opere di 

urbanizzazione; in sintesi: 
Superficie destinata a strade. La superficie destinata a nuove strade carrabili, come indicato nelle 
planimetrie di progetto, è pari a mq 2.970; 
Superficie destinata a marciapiedi in sede pubblica. La superficie destinata a marciapiedi, come indicato 
nelle planimetrie di progetto, è pari a mq 962; 
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Superficie condominiale di uso pubblico. Questa superficie necessaria per dare continuità al percorso 
ciclo-pedonale che attraversa l’intero comparto è pari a mq 298; 
Superficie destinata a piste pedonali o ciclopedonali in spazi di pubblici. La superficie destinata a piste 
ciclabili e percorsi pedonali in spazi pubblici, come indicato nelle planimetrie di progetto, è pari a mq 832.  

b) I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (S1), determinati in relazione all’uso residenziale, sono 
quantificati in: USO R1 – RESIDENZIALE - intervento di nuova costruzione (art. 92 NTA) : 0,1 mq/mq. 
Quindi essendo SC TOT = 5.379 mq, si calcola: Parcheggi S1 = 5.379 mq x 0.1 mq/mq = 538 mq 

c) I parcheggi di urbanizzazione (PU), stabiliti dall’art. 32, comma 8 della NTA del PSC relativi agli ambiti 
ARS in attuazione, sono quantificati in 40 mq/100 mq SU. Cosi risulta: 800 x 0,40 = 320 mq 

d) gli spazi destinati ad impianti ed allacciamenti tecnologici sono illustrati negli elaborati relativi alle opere 
di urbanizzazione. 

 
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (S2) 
Secondo le definizioni contenute nell’art.4, c12 delle NTA del vigente PRG, la superficie destinata alle opere 
di urbanizzazione secondaria (S2) comprende: 
e) il verde pubblico, 
f) le aree destinate ad attrezzature collettive,  
g) le aree di parcheggio eccedenti quelle a diretto servizio dell’insediamento. 
 
La Scheda Urbanistica che disciplina l’attuazione del comparto C2.2 prescrive: 
– 19.930 mq di superficie per opere di verde pubblico attrezzato, 
– 724 mq di superficie per Attrezzature comuni (assimilato ad ulteriore verde pubblico attrezzato), 
– 543 mq di superficie per ulteriori parcheggi pubblici eccedenti quelli primari 
 
Il Progetto prevede le seguenti dotazioni di superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2: 
h)   Superficie destinata a verde pubblico attrezzato (S2). 
La superficie reale destinata a verde pubblico attrezzato è pari a mq 20.664, (si veda tabella seguente) come 
indicato nell'elaborato B2.1 - Planimetria generale. Tale valore garantisce l’osservanza della prescrizione di 
verde pubblico contenuta nella disciplina del comparto C2.2 in quanto 20.664 mq > (19.930 + 724) = 20.654 
mq. 
Tale valore consente anche di soddisfare lo standard richiesto dal PSC per gli ambiti ARS in funzione della 
SU realizzabile, infatti la superficie minima di verde pubblico (VP), stabilita dall’art. 32, comma 8 della NTA 
del PSC è quantificata in 70 mq/100 mq SU. Pertanto applicando questo parametro all’intera SC del Piano, 
maggiorata della SU di trasferimento converita in SC, risulta: 
[5.379 + (1,35 x 800)] x 0,70 = 4.521 mq <  20.664 mq 
Nella tabella riportata di seguito viene esplicitato il conteggio della superficie destinata a verde pubblico 
attrezzato: 
 

Foglio Mappale 
Superfici reali 

(mq) 

81 1034 5.695 

81 1037 2.989 

81 1040 1.731 

81 889 398 

81 762 1.891 

81 966 107 

81 962 888 

81 971 1.965 

81 949 5.000 

 Totale 20.664 

 
 
i) Superficie destinata a parcheggi pubblici (S2). La superficie destinata complessivamente a parcheggi 

pubblici, come indicato nell'elaborato B2.1 - Planimetria generale, è pari a mq 1.403, di cui 538 mq di 
parcheggi S1, 320 di parcheggi di urbanizzazione (PU) e i rimanenti sono classificati come S2. Risulta 
quindi una quota di parcheggi pubblici S2 maggiore di quello prescritto dalla scheda infatti: PARCHEGGI 
S2 = PARCHEGGI TOT – PARCHEGGI S1 + PU = 1.403 – (538 + 320) = 545 mq > 543mq 
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COMPUTO COMPLESSIVO DELLE S2 
Il computo complessivo delle S2 nell’intero sub-comparto risulta quindi essere:  
– TOT. S2 prescritta = Verde pubblico + Attrezzature comuni + Parcheggi S2 = 19.930 + 724 + 543 = 

21.197 mq 
– TOT. S2 di progetto = Verde pubblico + Parcheggi S2 = 20.664 +  545 = 21.209 mq. 
  
VERIFICA DEGLI STANDARD SECONDO LR 47/1978 
Le dotazioni di progetto soddisfano le quantità minime inderogabili di standard di cui all’art. 46 della L.R. 
47/1978, pari a 30 mq per abitante teorico, così suddivisi: 25 mq di aree per spazi pubblici attrezzati, e 5 mq 
di parcheggi pubblici. L’indice di affollamento è considerato pari a 1 abitante per 30 mq di SC. Pertanto alla 
SC = mq 6.459 corrispondono 215 abitanti teorici e la dotazione minima di standard è 6.450 mq, ripartiti in 
1.075 mq di parcheggi pubblici e 5.375 di spazi pubblici attrezzati. Sia la dotazione di parcheggi sia la 
dotazione di aree pubbliche previste dal progetto sono quindi notevolmente superiori ai limiti di legge: 1.403 
mq > 1.075 mq e 20.664 mq > 5.375 mq 
 

Superficie destinata a parcheggi di pertinenza (Pp) 
a) La superficie destinata a parcheggi di pertinenza, prevista per soddisfare la richiesta di standards (come 
da art. 92 della NTA del PRG) relativa alla SC del Comparto, è pari a 1.940,34 mq > (0,30 x  5.379) = 
1.613,70 mq, 
In conformità all'art. 4, comma 6 delle suddette NTA, una quota di questa superficie viene ricavata all'interno 
delle costruzioni nella misura di un posto macchina per alloggio e la quota eccedente, almeno fino 
all'esaurimento della superficie richiesta, viene reperita nelle aree di pertinenza. Pertanto risulta: 
– parcheggi coperti (in autorimessa) : mq 853,34 pari ad un posto auto per alloggio e cioè in tutto N° 55 
Quota eccedente da destinare a parcheggi scoperti: 1.613,70 - 853,34 = 760,36 mq, che considerando la 
superficie convenzionale del "posto auto" paria a 25 mq, corrispondono a (760,36/25) = 30 posti auto 
Il progetto prevede i seguenti parcheggi scoperti: mq 1.087 pari in tutto a n. 67 p.a. > 30 p.a. richiesti, di cui 
n. 11 ( mq 275) in area condominiale,  n. 27 (mq 337) lungo la strada e n. 19 (mq 475) nei singoli lotti 
monofamiliari. 
b) La dotazione di parcheggi di pertinenza prevista per soddisfare la richiesta di standards (come da art. 17 
comma 9 della NTA del RUE) relativa alla SU aggiuntiva del Comparto da realizzarsi nel lotto 3, è pari a: 
- n.1 posto auto coperto (in autorimessa) ogni unità immobiliare = n. 12 
- n..1 posto auto scoperto ogni unità immobiliare = n. 12 ( tali posti auto possono essere reperiti, se 
possibile, tra quelli eccedenti lo standard richiesto relativo alla SC del Comparto, disponibili nell'area 
condominiale o lungo la strada, o in mancanza di essi sono da ricavare nell'ambito della superficie fondiaria 
del lotto 3) 
 
Superfici private riclassificate AC_0 
il Piano, operando una modifica al confine di comparto per le finalità elencate in relazione, determina un 
adeguamento del RUE nell’ambito del quale le aree escluse dal comparto vengono ricondotte agli ambiti 
AC_0 ai sensi dell’art. 37 del vigente RUE 
 
Si veda la TABELLA A – DATI URBANISTICI contenuta nell'elaborato B2.1 allegato al Piano 
 
Art. 9 – Usi ammessi  
E’ ammesso il seguente uso: Residenziale 
 
 

TITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICO–URBANISTICHE ED EDILIZIE 
 
Art. 10 – Strade, marciapiedi, percorsi ciclo–pedonali, attraversamenti, segnaletica 
Le aree riservate alla viabilità sono rappresentate negli elaborati planimetrici di progetto. Conformemente a 
quanto stabilito all’art. 109 dell’elaborato P7 (norme di attuazione del PRG vigente) si stabilisce che la nuova 
strada di distribuzione è classificata come segue:  strada urbana locale di tipo F. Relativamente alle 
caratteristiche funzionali e geometriche della stessa, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 109 
dell’elaborato P7 , del decreto 5 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Codice della 
strada e relativo regolamento di attuazione, le sede stradale è così definita: 
– larghezza totale carreggiata: ml 7,00,  
– numero corsie: 2 di ml 3,50 ciascuna, 
– marciapiede laterale: larghezza ml 1,50 
E’ altresì previsto un percorso ciclo-pedonale che attraversa il verde pubblico del sub-comparto B che si 
prolunga in parallelo alla strada di lottizzazione, come indicato nella specifica tavola; detto percorso 
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costituisce il connettivo che consente sia il collegamento con la viabilità del sub-comparto A di recente 
realizzazione, sia con l’insediamento residenziale preesistente denominato “quartiere Sasso” ove è situato il 
sottopassaggio ferroviario attrezzato con pista ciclabile attraverso il quale si può accedere al centro storico. 
Quest’ultimo percorso in conformità a quanto prescritto dal D.M.LL.PP. n. 557/1999 è così definito: 
– larghezza di ml 2,50,  
– privo di barriere architettoniche (conformemente al D.P.R. 503/1996 e D.M. 236/1989).  
– i punti di intersezione del percorso con la sede carrabile individuati dal progetto debbono essere ben 

evidenziati visivamente. 
Attualmente nel tratto di percorso in corrispondenza del lotto 3 e del lotto 4, non è ancora stato possibile 
installare i due punti luce a ridosso dei fabbricati che non sono ancora stati costruiti. Dal calcolo 
illuminotecnico rispetto alla soluzione attuale risulta che , in mancanza dei punti luce non ancora installati, il 
livello di illuminamento richiesto per l'utilizzo del percorso nelle ore notturne non viene verificato. 
Pertanto per limitare l'utilizzo del tratto di percorso nelle sole ore diurne, fino a quando non verranno montati 
i punti luce mancanti, è prevista l'installazione di appositi cartelli di segnalazione di pericolo. Si veda 
elaborato U1.12 - Tratto di percorso pedonale momentaneamente privo di pubblica illuminazione. 
Non appena verranno installati i punti luce mancanti i suddetti cartelli stradali di segnalazione saranno 
rimossi. 
La segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, deve essere conforme al progetto esecutivo redatto nel 
rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento d’Attuazione. Per le infrastrutture stradali sono 
prescritti i seguenti materiali: 
– carreggiata stradale: in asfalto di idonea granulometria; 
–  le cordolature della strada di distribuzione: in granito; 
– i marciapiedi e le piste ciclabili: in autobloccanti in cls di tinta e forma come da progetto. 
 
Art. 11 – Parcheggi pubblici 
Il parcheggio pubblico sarà a pettine, con posti auto ombreggiati, alternati ad aiuole e spazi di manovra, 
collocati a terminazione della nuova strada di distribuzione ai lotti; per l’area adibita a parcheggio pubblico 
sono previsti i seguenti materiali: 
– posti auto con pavimentazione permeabile in grigliati di cls; 
– aiuole a verde con piantumazione di idonee alberature; 
– cordolature in  granito; 
– aree di manovra in asfalto di granulometria idonea. 
 
Art. 12 – Aree a verde pubblico 
Le aree destinate a verde pubblico sono quelle individuate nelle tavole di progetto; le nuove alberature sono 
di essenze acclimatate nel nostro ambiente come da progetto, inoltre è prevista la valorizzazione delle 
essenze esistenti. Per la realizzazione di detti interventi dovranno essere rispettate le prescrizioni del Titolo 
I, Art. 10, del vigente Regolamento comunale del verde. Contestualmente alla piantumazione del verde e 
alle urbanizzazioni primarie debbono essere realizzati anche i percorsi e la illuminazione che consentano 
una buona fruizione di tali aree, le quali dovranno essere anche dotate di attrezzature per la sosta, il gioco e 
il ristoro, come indicato nella specifica tavola di progetto. Tutte le opere del verde pubblico attrezzato 
saranno gratuitamente cedute al Comune come meglio disciplinato in convenzione. Il lottizzante garantirà 
l’attecchimento delle piante, prima di essere ceduto, come da convenzione, all’Amministrazione pubblica. 
 
Art. 13 – Aree a verde privato e pertinenze 
Standard qualitativi prescritti per le aree private di pertinenza dei nuovi edifici :  Verde privato: nell’ambito delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, deve essere assicurata una 

quota di superficie permeabile pari ad almeno il 50% dell’area scoperta stessa.  L’area permeabile deve essere provvista di copertura vegetale e dotata di un albero di alto fusto ogni 
100 mq di superficie permeabile  Le essenze vegetali da utilizzare nei nuovi impianti arborei ed arbustivi sono da scegliere tra quelle 
autoctone o naturalizzate nell’area della pianura bolognese e comunque in conformità alle prescrizioni 
contenute nel vigente regolamento comunale del verde.  Anche le pavimentazioni dei parcheggi pertinenziali lungo strada pubblica dovranno essere realizzate 
con elementi prefabbricati grigliati con interposto terriccio ed erba, terreni stabilizzati o pavimentazioni a 
secco drenanti e saranno considerate, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale, a tutti gli 
effetti superfici permeabili.  Le pavimentazioni esterne impermeabili vanno realizzate preferibilmente in materiali naturali quali cotto 
non liscio, ciottoli, pietra grigia o legno; oltre ai materiali di cui sopra è ammesso l’utilizzo di 
pavimentazioni in lastre di cls, di masselli autobloccanti in cls o in calcestruzzo architettonico additivato e 
confezionato con graniglie colorate. 
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 Pavimentazioni in asfalto sono ammesse nelle corsie carrabili, nei parcheggi e nelle aree di manovra. 
 
Art. 14 – Corpi illuminanti 
L’illuminazione pubblica, è progettata in modo da assicurare il rispetto delle norme tecniche vigenti, la 
sicurezza dei percorsi, un buon effetto estetico e sarà realizzata conformemente al progetto approvato 
dall’U.T. Comunale competente. Eventuali varianti saranno sottoposte preventivamente all’esame dello 
stesso ufficio. Sono previsti idonei sistemi di schermatura per i pali di pubblica illuminazione al fine di limitare 
l’inquinamento luminoso. 
 
Art. 15 – Arredi pubblici  
Gi arredi pubblici sono come da progetto esecutivo approvato. 
 
Art.16 – Passi carrai 
Il numero e la posizione degli accessi carrai sono quelli indicati nell’elaborato B2.1 – planimetria generale. In 
particolare sono previsti:  
– N°1 accesso carraio per ogni lotto “monofamiliare”  
– N°1 accesso carraio per ogni lotto di “casa a schiera” 
– N°1 accesso carraio condominiale per ogni coppia di fabbricati in linea. 

Gli ulteriori passi carrai per garantire l’accesso alle proprietà private confinanti, sono individuati nell’elaborato 
U1.4 – planimetria strade e parcheggi ove sono indicate anche le loro caratteristiche geometriche. 
Non è ammessa l’apertura di ulteriori passi carrai 
 
Art. 17 – Recinzioni 
Per i lotti dal n.1 al n.15 le recinzioni sono definite in modo unitario e coordinato dal progetto edilizio allegato. 
Per i lotti dal n.16 al n.23 le recinzioni avranno le seguenti caratteristiche: 
a) lato fronte strada, compreso separazione tra i lotti e estremità fino al fronte dei fabbricati, in analogia alle 
recinzioni dei lotti dal n.5 al n.15; 
b) Altri lati in parete cieca di altezza 2,40 m, con finitura intonaco o rasatura tinteggiata o lastre di 
fibrocemento e copertina in lamiera preverniciata; 
c) per i lati in confine con spazi verdi pubblici o parcheggi pubblici e per le restanti recinzioni tra confine del 
comparto e spazi a verde privato, sono ammesse le seguenti caratteristiche: basamento in calcestruzzo o 
muratura di altezza non superiore a 50 cm, con sovrastante rete o barriera metallica per una altezza 
complessiva max di 220 cm. Su tali recinzioni non è ammessa l’apertura di passi carrai, bensi solo pedonali, 
salvo quelli indicati all’articolo precedente. 
d) è vietata l’installazione di reti coprenti. 
 
Art. 18 – Progetto edilizio 
Le unità abitative dei lotti dal n. 1 al n. 15 dovranno essere realizzate conformemente al progetto edilizio 
delle tipologie contenuto negli elaborati B4, che è stato approvato in sede di piano particolareggiato. 
Per i lotti dal n. 16 al n. 23 il progetto edilizio sarà definito con specifico titolo abilitativo 
 

Art.19 – Potenzialità edificatoria  

La potenzialità edificatoria massima (espressa in SC) e la superficie fondiaria (Sf) assegnate dal presente 
Piano a ciascun lotto, cosi come indicato nella TABELLA B dell'elaborato B2.1, è da ritenersi vincolante. 
Per il solo lotto 3 la potenzialità edificatoria massima, da ritenersi vincolante, è espressa in SU. 
E' consentito, tuttavia, per ogni lotto apportare variazioni in più o in meno della SC e della Sf previste nel 
Piano Particolareggiato. Gli eventuali trasferimenti di potenzialità edificatoria o di superficie fondiaria tra lotti 
sono disciplinati come segue: 
- trasferimenti fino al 15% in più o in meno rispetto ai valori indicati nella TABELLA B, saranno autorizzati 
mediante rilascio di Permesso di Costruire sottoscritto congiuntamente dalle proprietà interessate;  trasferimenti in misura superiore al 15% rispetto ai valori indicati nella TABELLA B, saranno autorizzati 
mediante approvazione di Variante al Piano Particolareggiato. 
Tutti i trasferimenti di potenzialità edificatoria o di superficie fondiaria devono aggiornare la TABELLA B e la 
planimetria generale (elaborato B2.1) presentandone una copia modificata e controfirmata dai proprietari 
interessati dai trasferimenti. 
 
Art. 20 – Distanze dai confini, da strade e da fabbricati 
Per i lotti dal n. 1 al n. 15 le distanze sono quelle indicate dal progetto edilizio delle tipologie allegato 
(elaborati dal B4.1 al B4.5). 
Per i lotti dal n. 16 al n. 23: 
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- la distanza dai confini di proprietà dovrà essere pari o superiore a ml 5,00, derogabili fino a ml 3,00 nel 
confine dei lotti 21, 22, 23 con la proprietà Marani Piero. 
- la distanza minima dalla strada di distribuzione dovrà essere pari o superiore a ml 5,00, il fronte dei 
fabbricati dovrà essere allineato 
 
Art. 21  – Altezza massima, numero dei piani 
L’altezza e il numero dei piani dei fabbricati dei lotti dal n.1 al n.15 è quello fissato dal progetto edilizio  delle 
tipologie allegato (elaborati dal B4.1 al B4.5). Per i lotti dal 16 al 23 il numero di piani massimo è 2 e l'altezza 
massima è 7,50 m. 
 
Art. 22  – Finiture degli edifici 
Per i lotti 1,2 e dal n.5 al n. 15 le finiture di riferimento sono quelle indicate dal progetto edilizio delle tipologie 
allegato (vedasi elaborati dal B4.1 al B4.5 del Piano). 
Per i lotti 3 e 4 la tipologia di riferimento non vincolante è la X (la medesima dei lotti 1, 2). Con particolare 
attenzione alle cromie indicate e alle forme architettoniche. 
Per i lotti dal n. 16 al n. 23 la tipologia di riferimento non vincolante è la Y dei lotti dal 5 all' 11. Sono 
prescrittivi i seguenti elementi: 
- finitura delle pareti esterne in coerenza con i materiali previsti nella tipologia Y; 
- sistemi di oscuramento con avvolgibili in pvc o alluminio o alette frangisole ad impacchettamento; 
- infissi in profili di legno o PVC colore bianco; 
- copertine, scossaline, bandinelle e battiscopa esterni in lamiera metallica preverniciata o rame 
 
Art. 23 – Coperture degli edifici 
Per i lotti dal n.1 al n. 15 le caratteristiche e i materiali di finitura delle coperture sono quelle indicate dal 
progetto edilizio allegato (vedasi elaborati dal B4.1 al B4.5 del Piano). 
Per i lotti dal n. 16 al n. 23 le coperture potranno essere: 
- del tipo piano con guaina ardesiata o pavimentate o lastre metalliche a protezione multistrato atte ad 
ospitare pannelli fotovoltaici orizzontali. 
- oppure del tipo a falda unica in analogia alla tipologia Y con manto in tegole portoghesi di laterizio. 
- la tipologia di copertura dovrà essere omogenea per blocco edilizio (1° blocco dal lotto 16 al 20, 2° blocco 
dal 21 al 23) 
 
Art. 24 – Passaggio di condotti e canalizzazioni 
I lotti in progetto e/o le aree di verde privato o condominiale potranno essere interessati, in prossimità dei 
loro confini, dal passaggio di condotti e canalizzazioni in genere, a servizio delle opere di urbanizzazione 
primaria dell’intero comparto. L’andamento e posizionamento di dette canalizzazioni è stabilito dal progetto 
esecutivo allegato. I proprietari dei lotti interessati non potranno per alcun motivo opporsi all’esecuzione 
delle citate opere. 
- Per quanto riguarda i punti luce del tratto di pubblica illuminazione collocati lungo il marciapiede privato ad 
uso pubblico di via Gherardi, si precisa che i proprietari dei suddetti spazi condominiali non potranno opporsi 
all’accesso da parte del personale del Comune o da esso incaricato per eseguire le necessarie 
manutenzioni. 
- Per quanto riguarda il previsto attraversamento delle opere pubbliche da parte delle condotte dell’impianto 
geotermico e del teleriscaldamento si precisa che tale sovrapposizione è stata limitata al minimo funzionale 
e tutti i passaggi sono stati ben segnalati nella tavola U6; 
- Le aree relative ai pozzetti con sovrastanti botole dell'impianto geotermico, presenti nelle aree pubbliche, 
sono state catastalmente individuate mediante tipo di frazionamento e vengono escluse dalle aree da 
cedersi al Comune. 
Si prescrive che: 
- sulle botole deve essere (a mezzo targhetta o altro) riportata l’indicazione del soggetto proprietario privato; 
- deve essere garantita l’accessibilità ai pozzetti dell'impianto geotermico da parte del soggetto gestore per 
provvedere alla manutenzione e al mantenimento in sicurezza degli stessi; 
- il proprietario dell’impianto geotermico è tenuto a ripristinare a proprie spese eventuali danni causati alle 
opere pubbliche durante l’accesso ai pozzetti; 
- il proprietario dell’impianto geotermico è l’unico responsabile del mantenimento in sicurezza delle botole e 
pozzetti, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali sinistri 
derivanti dalla presenza dei pozzetti nelle aree pubbliche; 
 
Art. 25 – Prescrizioni derivanti dai pareri degli Enti 
La realizzazione delle opere di infrastrutturazione e dei fabbricati, dovrà avvenire nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nei pareri degli Enti - in particolare:  parere HERA – per le reti idrica, acque meteoriche e acque nere; 
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 parere ENEL – per la rete elettrica;  parere TELECOM – per la rete telefonica; 

Eventuali altri pareri che dovessero essere necessari successivamente 

 

Art. 26 – Norme specifiche alla gestione dell’impianto di Geotermia 
La distribuzione dell’acqua potabile e la fornitura del riscaldamento/raffrescamento alle unità viene effettuata 
attraverso un impianto di geotermia di proprietà di un soggetto privato. Ogni utente, all’atto dell’acquisto 
dell’immobile allacciato, ha sottoscritto un regolare contratto per la fornitura di tale servizio. A servizio 
dell’impianto di geotermia vi sono diversi pozzi dislocati in aree a verde pubblico, individuati nell’elaborato 
U6 del Piano. Tutti i punti di accesso all’impianto dovranno essere segnalati al fine di: 
- vietare l’accesso ai non addetti; 
- riportare i recapiti utili di riferimento della proprietà in qualità di responsabile della sicurezza dell’impianto e 
delle opere di manutenzione ovvero delle attività di gestione. 
La rete del gas non è prevista pertanto gli elaborati dal U3.1 al U3.5 restano validi solo in riferimento alla rete 
idrica. 
Il soggetto attuatore dovrà prevedere le modalità di adeguamento dell’impianto a fronte della realizzazione di 
ogni nuova unità immobiliare scegliendo tra le seguenti soluzioni: 
a) verificare la potenzialità dell’impianto ed eventualmente implementarla al fine di garantire l’allaccio e la 
fornitura del servizio ad ogni nuova unità prevista in Piano; 
b) richiedere all’ente gestore HERA nuovi allacci idrici dall’acquedotto comunale presente in via Gherardi e 
fornire il riscaldamento attraverso un altro impianto indipendente (es in pompa di calore) in conformità alla 
normativa vigente. 
 
San Giovanni in Persiceto, 15/11/2018 
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