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Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) 
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(Ai sensi dell’art. 38 L.R 24/2017) 
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Articolo 1 – Oggetto delle Norme Tecniche di Attuazione 
Le presenti norme costituiscono la disciplina specifica per la realizzazione dell’ambito di espansione 
residenziale denominato “Spianate Nord”, costituente parte dell’ambito ARS.SG_ XII e dell’ambito DOT_E 
così come individuato dal vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PSC. 
Nell’ambito dell’Accordo Operativo in questione si intendono operanti tutte le norme del Regolamento 
Urbanistico Edilizio vigenti al momento della sottoscrizione dell’Accordo Operativo. 
 
Art. 2 – Elaborati costitutivi dell’Accordo Operativo  
Fanno parte integrante del presente Accordo Operativo tutti i seguenti elaborati: 

 

ELABORATO TITOLO 
TIPO 

ELABORATO 
DATA 

AGGIORN. 
SCALA 

A1 Estratti di PSC - RUE 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:5000 

A2 Documentazione catastale 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:2000 

A3 
Rilievo dello stato attuale: 
planimetria 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

A4 Rilievo dello stato attuale: profili 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:500 

A5 Documentazione fotografica 
 

fascicolo 
 

07/12/2020 - 

B1 Progetto: Planivolumetrico 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:500 

B2.1a Progetto: Planimetria generale 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:500 

B2.1b 
Progetto: Planimetria generale: 
Soluzione con trasferimento di 
parte di SU nel Comparto Sasso B 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

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

 
grafico 

 
07/12/2020 1:1000 

B2.4 
Progetto: Progetto di massima 
della tipologia edilizia 
monofamiliare 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:2000, 1:100 

B2.5 
Progetto: Progetto di massima 
della tipologia edilizia plurifamiliare 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:2000, 1:100 

B3 Progetto: Profili 
 

grafico 
 

07/12/2020 1:200, 1:100 

B4.1 
Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: 
strade, percorsi, parcheggi pubblici 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

 
B4.2 

Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: 
verde pubblico 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

 
B4.3 

Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: 
fognature 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

 
B4.4 

Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: gas 
e acqua 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 
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B4.5 

Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: 
illuminazione pubblica 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

 
B4.6 

Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: rete 
elettrica 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

B4.7 
Progetto: Progetto di massima 
delle opere di urbanizzazione: rete 
telefonica 

 
grafico 

 
07/12/2020 1:500 

B5 Contributo di Sostenibilità 
 

fascicolo 
 

07/12/2020 - 

C Relazione tecnico-illustrativa 
 

fascicolo 
 

07/12/2020 - 

D Norme Tecniche di Attuazione 
 

fascicolo 07/12/2020 - 

E 
 
Relazione geologica, geotecnica e 
sismica 

 
fascicolo 07/12/2020 - 

F Relazione idraulica 
 

fascicolo 07/12/2020 - 

G Indagine acustica 
 

fascicolo 07/12/2020 - 

H Relazione archeologica 
 

fascicolo 07/12/2020 - 

I Schema di Convenzione 
 

fascicolo 07/12/2020 - 

L 
Richiesta pareri di organi diversi 
dal Comune 

 
fascicolo 07/12/2020 - 

M 
Preventivo opere di 
urbanizzazione 

 
fascicolo 07/12/2020 - 

N 
Relazione economico-finanziaria 
degli interventi con 
cronoprogramma 

 
fascicolo 07/12/2020 - 

O 
VALSAT - Valutazione di 
Sostenibilità Ambientale e 
Territoriale 

 
fascicolo 07/12/2020 - 

P Relazione paesaggistica 
 

fascicolo 
 

07/12/2020 - 

  
Qualora intervengano varianti all’Accordo Operativo che modifichino l’organizzazione degli elaborati, 
variando il sistema di riferimento soprindicato, sarà necessario contestualmente aggiornare le presenti 
norme. 
 
 
Art. 3 – Dati urbanistici 
L’Accordo Operativo in attuazione si compone, nel complesso, delle seguenti superfici: 
 
Superficie territoriale (St) 
La superficie territoriale risultante dalle visure catastali dei mappali interessati è pari a mq 46.347 
Attualmente le aree coinvolte risultano cosi censite al catasto terreni del Comune di San Giovanni in 
Persiceto: 
 
AMBITO FOGLIO MAPPALI SUPERFICIE 

CATASTALE (m2) 
PROPRIETA’ 

 81 1107, 1108, 1109, 4.200 COMUNE S.G.P. 
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1110, 1111, 1112, 
845(parte) 

ARS 81 845 (parte) 10.390 MARANI P. 

 81 608 (parte) 7.180 SARTOR D. 

 81 845 (parte) 16.074 MARANI P. 

DOT_E 81 608 (parte) 5.610 SARTOR D. 

 81 2, 3, 4, 5 2.893 SARTOR D. 

 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) per St libera da vincoli = 0,10 mq/mq 
 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) per St libera con vincolo = 0,05 mq/mq 
 
Superficie Utile totale (SU) = 3.203 mq di cui minimo 27% ERS pari a mq 454 
 
Le superfici destinate agli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali prescritte dalla pianificazione 
generale di PSCrisultano: 
 

Standard/Dotazione 
 

Richiesto 
mq 

 

 Previsto 
mq 

Parcheggio Pubblico (=SUx0,4) art. 32, comma 8, NTA, PSC 
 

1.281,54  < 1.283 

Verde Pubblico (=SUx0,7) art. 32, comma 8, NTA, PSC 
 

2.242,69 < 2.243 

Cessione almeno del 30% della ST ai sensi dell'art.32, comma 8, NTA, PSC 
 

5.371 = 5.371 

TOTALE 8.895,23 < 8.897 

 
Superficie destinata a parcheggi di pertinenza 
La superficie destinata a parcheggi di pertinenza, prevista per soddisfare la richiesta di standards come da 
PSC – RUE, viene reperita all’interno della SF dei lotti 
 
Art. 4 – Usi ammessi  
Nell’ambito dell’Accordo Operativo è ammesso il seguente uso: 
U1 – residenziale, di cui all’art. 53 “Definizioni degli usi” del RUE vigente, con le modalità di Edilizia 
Residenziale Sociale (ERS) per mq 454 di SU e di Edilizia Residenziale Libera per mq 2.749 di SU. 
 
Art. 5 – Aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e Progetto delle opere di urbanizzazione 
Le aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (aree per la mobilità, verde 
pubblico, parcheggi pubblici) sono individuate in maniera prescrittiva negli elaborati B4.1, B4.2, B4.3, B4.4, 
B4.5, B4.6, B4.7 “Progetto di massima delle opere di urbanizzazione”. 
Il progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovrà risultare conforme agli elaborati dell’Accordo 
Operativo descrittivi di tutte le opere ivi previste e rispondente alle prescrizioni impartite dagli Enti gestori e 
dal competente ufficio comunale. 
 
Art. 6 – Assetto fondiario dell’Ambito e parametri urbanistico - edilizi 
L’assetto fondiario dell’ambito è disciplinato dalla Tav. B2.1a "Planimetria generale" 
Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri, pertanto la seguente tabella è da considerarsi 
prescrittiva, fermo restando quanto nel seguito riportato. 
 

 
TABELLA A – RIEPILOGO SU, SF LOTTI 

 

 
Lotto 

 

 
SF (mq) 

 
SU (mq) 

Uso 
Residenziale 

LIBERO 

Uso 
Residenziale 

ERS 
1.a 330 110 110 - 

1.b 330 110 110 - 

1.c 330 110 110 - 

1.d 330 110 110 - 

1.e 330 110 110 - 
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1.f 495 110 110 - 

2.a 495 110 110 - 

2.b 330 110 110 - 

2.c 330 110 110 - 

2.d 330 110 110 - 

2.e 330 110 110 - 

3 1.770 844 844 - 

4 1.740 844 390 454 

5 900 295 295 - 

TOTALE 8.370 3.193 (<3.203,85) 2.739 454 

 
Sono ammesse delle variazioni ai valori della SF e/o della SU relativi ai singoli lotti in attuazione contenuti 
nella Tav. B2.1 ed indicati nella tabella, senza che queste si configurino come varianti 
all’Accordo Operativo, a condizione che: 
- Non venga diminuita la quota di SU ad uso residenziale ERS 
- Dette variazioni non eccedano il 20% dei singoli valori indicati in tabella 
- Il titolo abilitativo promotore di tali variazioni sia sottoscritto da tutte le proprietà interessate dalle variazioni; 
- Vengano depositati, unitamente agli elaborati del titolo abilitativo sopraccitato, l'elaborato B2.1 debitamente 
aggiornato 
- Vengano mantenuti invariati i valori complessivi di SU e di SF attribuiti all’Ambito in oggetto 
 
E' ammesso l’accorpamento di lotti limitrofi, senza che ciò si configuri come variante all’Accordo Operativo, 
purchè non intervengano modifiche nelle aree di sedime delle opere di urbanizzazione e a condizione che 
vengano depositati, unitamente agli elaborati del relativo titolo abilitativo, l'elaborato B2.1 debitamente 
aggiornato. 
 
Il progetto delle strade e delle aree pubbliche è vincolante per cui la loro modifica comporta variante 
all’Accordo Operativo. 
 
I parametri edilizi ed urbanistici da utilizzare nella progettazione degli interventi sono quelli previstindal RUE 
e dalle Definizioni Tecniche Uniche regionali vigenti alla data della sottoscrizione dell’Accordo Operativo. 
 
Art. 7 – Aree di pertinenza private 
Nell’ambito dei lotti privati dovranno essere verificati i parametri di superficie permeabile laddove previsti 
dalle normative di RUE vigenti al momento di approvazione dell’Accordo Operativo. 
In conformità all’78bis del RUE, all’interno dell’area privata di ciascun edificio dovrà essere reperito un 
apposito spazio per i bidoni da utilizzare nella raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. 
 
Art. 8 – Passi carrai 
Il numero degli accessi carrai è quello indicato nell’elaborato B2.1a. In particolare sono previsti: 
– N°1 accesso carraio per ogni lotto monofamiliare 
– N°2 accessi carrai per ogni lotto plurifamiliare 
La localizzazione dei passi carrai verrà individuata in maniera prescrittiva dagli elaborati allegati al titolo 
abilitativo delle opere di urbanizzazione. 
 
Art. 9 – Allineamenti - Distanze dai confini, da strade e da fabbricati 
Sono previste le seguenti distanze: 
- la distanza dai confini di proprietà dovrà essere pari o superiore a ml 5,00 
- la distanza tra i fabbricati dovrà essere pari o superiore a ml 10,00 
- la distanza minima dalla strada di distribuzione dovrà essere pari o superiore a ml 5,00, il fronte dei 
fabbricati dovrà essere allineato 
 
Art. 10 – Tipologie edilizie indicative 
L’Accordo Operativo non prevede l’individuazione di tipologie edilizie prescrittive. Gli elaborati B2.4 e B4.5, 
forniscono delle indicazioni guida alle quali deve essere fatto riferimento in occasione della progettazione dei 
singoli lotti, tuttavia  le tipologie edilizie cosi come rappresentate non sono vincolanti per le caratteristiche 
tipologiche e per la loro morfologia specifica; tali aspetti verranno definiti nell’ambito della richiesta di rilascio 
del Permesso di Costruire, sottoposto al parere consultivo della CQAP. 
 
Art. 11  – Altezza massima, numero dei piani 
Per la tipologia monofamiliare l'altezza massima è 9,00 m e il numero di piani massimo è 2 
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Per la tipologia plurifamiliare  l'altezza massima è 13,50 m e il numero di piani massimo è 3 
E’ vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati. 
 
Art. 12 – Recinzioni - Cancelli 
Il progetto edilizio delle recinzioni su spazi pubblici e tra i lotti, come pure dei cancelli carrabili e pedonali 
sarà definito in maniera unitaria e sarà oggetto di specifico titolo abilitativo da sottoporre al parere della 
CQAP 
 
Art. 13 – Materiali e finiture esterne 
I materiali e le finiture esterne, così come le tinteggiature, dovranno preferibilmente rispecchiare 
quelli abitualmente utilizzati nella edilizia locale. 
 
Art. 14 – Servitù per condotti e canalizzazioni 
I lotti edificabili indicati negli elaborati di progetto potranno essere interessati, in prossimità dei loro confini, 
dal passaggio di condotti e canalizzazioni in genere, a servizio delle opere di urbanizzazione primaria così 
come progettate. L'andamento e il posizionamento di dette canalizzazioni sarà stabilito in sede di 
progettazione ececutiva delle urbanizzazione. I proprietari dei lotti interessati da tali attraversamenti non 
potranno opporsi all'esecuzione delle citate opere e alla conseguente formazione delle relative servitù 
passive. 
 
Art. 15 – 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, che sono già stati richiesti e verranno integrati prima 
dell'approvazione del presente A.O. - in particolare: 

• parere HERA – per le reti idrica, gas, acque meteoriche e acque nere; 

• parere ENEL – per la rete elettrica; 

• parere TELECOM – per la rete telefonica; 

• parere CONSORZIO DI BONIFICA BURANA – per la rete acque meteoriche 

Eventuali altri pareri che dovessero essere necessari successivamente 
 
San Giovanni in Persiceto, 07/12/2020 
 

 
LA COMMITTENZA 

 
 

 
 

 
IL TECNICO 

 
Arch. DIEGO BONASONI 

 
 

 


