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Budrio, lì 015/04/2021 

                

OGGETTO :  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVO 

  ALL’ACCORDO OPERATIVO  dell’area inserita 

  nell’Ambito “ARS.SG_XIX” (parte)  in Comune di  

            San Giovanni in Persiceto 

 

 PREMESSA  

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, riguarda l’ACCORDO 

OPERATIVO redatto ai sensi dell’art. 4 della LR 21.12.2017 n 24, a 

seguito della manifestazione di interesse del 21.12.2018 Prot. 53315 

relativa all’area inserita nell’Ambito “ARS.SG_XIX” (parte) del Comune di 

San Giovanni in Persiceto, nonché Delibera di Indirizzo n. 32 del 

30.04.2019 del Consiglio Comunale di San Giovanni in Persiceto, per 

l’Attuazione di parte delle Previsioni del PSC.  

L’Accordo Operativo con valore di PUA, altresì detto “Piano”, è stato 

redatto in conformità alla legislazione urbanistica nazionale e regionale, 

nonché alla strumentazione urbanistica comunale. 

Per quanto non espressamente regolato dalla citata normativa e non 

di competenza delle presenti norme, si fa riferimento alle norme vigenti 

al momento dell’approvazione del Piano. 

Le norme di attuazione del Piano definiscono le modalità di 

intervento, le regole per la realizzazione delle superfici pubbliche e dei 

lotti privati edificabili, le caratteristiche tipologiche degli edifici, le 

capacità edificatorie dei singoli lotti privati di intervento, gli usi in essi 

insediabili, le distanze dagli edifici e dai confini, le altezze degli edifici e 

le varianti ammesse. 

La progettazione e l’edificazione degli edifici dovranno avvenire nel 

rispetto di quanto disposto dal vigente RUE VARIANTE 2017, per 

quanto non espressamente e diversamente disposto dalle presenti 

specifiche Norme di Attuazione (prevalenti sulle norme generali di RUE 

laddove non coincidenti), nonché nel rispetto di quanto disposto dalla 
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sovraordinata normativa tecnica per l’edilizia, con particolare 

riferimento alle disposizioni in materia sismica, prestazione energetica 

ed edilizia.  

Gli interventi edilizi privati previsti dal Piano verranno generalmente 

attuati con Permessi di Costruire. 
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ART. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AO - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

 

Sono elementi costitutivi del presente Accordo Operativo - Piano 
Urbanistico Attuativo Unico (PUA), gli elaborati ed i documenti di 
seguito elencati: 

 
 

TAV.  0. 1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA – 
VERDE –  

 

TAV.  0. 2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

TAV.  0. 3 NORME TECNICHE DI ATUAZIONE  

TAV.  0. 4 ACCORDO OPERATIVO  

TAV.  0. 5 

 

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

TAV.  0. 6 SCHEMA DI CONVENZIONE  

TAV.  0. 7 VALSAT ai sensi dell’art. 5 LR 20/ 
RELAZIONE E SCHEDE TECNICHE 

 

TAV.  0. 8 VALSAT NON TECNICA  

TAV.  0. 9 RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA 

ACUSTICO 

 

TAV.  0. 10  RELAZIONE IDRAULICA E TECNICA PER 
SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E 

NERE – RISCHIO IDRAULICO 

 

TAV.  0. 11 RELAZIONE GEOLOGICA  

TAV.  0. 12 RELAZIONE – CALCOLI 

ILLUMINOTECNICI 

      

TAV.  0. 13 COMPUTO-METRICO ESTIMATIVO  
 

TAV.  1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO  

TAV.  1.2 PIANO QUOTATO       

TAV.  1.3.1 PROFILI QUOTE     

TAV.  1.3.2 PROFILI QUOTE     
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TAV.  1.3.3 PROFILI QUOTE  

TAV.  1.4 STATO DI FATTO FOTOGRAFICO  

TAV.  2 AREA DOT_E (Forestazione)  

TAV.  3 ASSETTO URBANISTICO  

TAV.  4 DISTANZE  

TAV.  5 VERDE  

TAV.  6 RETE ACQUA  

TAV.  7 ELETTRIFICAZIONE  

TAV.  8 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

TAV.  9.1 PLANIMETRIA RETI ACQUE 
METEORICHE 

 

TAV.  9.2 PLANIMETRIA RETI ACQUE 

METEORICHE - QUOTE 

 

TAV.  9.3 PLANIMETRIA RETI ACQUE 
METEORICHE - CADITOIE 

 

TAV.  9.4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CADITOIE  

TAV.  9.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ACQUE 

NERE E METEORICHE 

 

TAV.  9.6 PLANIMETRIA RETI ACQUE NERE  

TAV.  9.7 PLANIMETRIA RETI ACQUE NERE - 
QUOTE 

 

TAV.  10 TELECOM  

TAV.  11 SEGNALETICA  

TAV.  12 MOBILITA’ CICLO-PEDONALE  

TAV.  13.1 OPERE DA CEDERE  

TAV.  13.2 OPERE DA CEDERE  

TAV.  13.3 OPERE DA CEDERE  
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TAV.  14 RECINZIONI  

TAV.  15 CRONOPROGRAMMA  
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ART 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO OPERATIVO – PIANO – AMBITO          

“ARS.SG._XIX”   (PARTE).  

 
Il presente Piano, relativo all’Ambito “ARS.SG_XIX”, definisce il 

contenuto e le modalità delle opere previste, da realizzare. 

Così come previsto dalla vigente legislazione regionale (LR 24/2017, art. 

38) l’area oggetto del presente ACCORDO OPERATIVO, suddiviso in:  

- Ambito ARS (area senza vincoli);  

- Ambito ARS (area con vincoli);  

- AREA DOT_E (Forestazione) 

è il terreno edificabile, identificato con  le particelle nn. 461, 83, 98, 99, 

100 e 101 (queste due ultime, macero), nonché parte delle particelle nn. 

97, 82, 465; le restanti parti delle suddette particelle nn. 97, 82 e 465 

sono destinate a DOT_E (Forestazione) del Catasto Terreni, Foglio 78 del 

Comune di San Giovanni in Persiceto, per una superficie territoriale 

(St) complessiva pari a mq 94.110 così come da documentazione 

allegata. 

 Il Piano ha validità ed efficacia per la durata di otto anni, 

all’interno del sistema legislativo e normativo vigente. 

Tutti i contenuti, sia prescrittivi (vincolanti), che orientativi (non 

vincolanti), nonché le modalità di utilizzo delle aree, sia in riferimento 

alle caratteristiche urbanistiche che architettoniche, nonchè alla 

attuazione delle opere di urbanizzazione, costituiscono parte integrante 

del  presente PIANO. 

I contenuti, che hanno rilevanza ai fini del presente PIANO, 

saranno tutti riportati nella Convenzione quadro, che ne  farà parte 

integrante. 

 



9 

ART. 3 - CONTENUTI PRESCRITTIVI E CONTENUTI ORIENTATIVI DEL PIANO 

URBANISTICO ATTUATIVO 

 

Il presente PUA definisce contenuti sia prescrittivi, cioè vincolanti, 

che orientativi, cioè non vincolanti. 

 

Contenuti prescrittivi 

Sono contenuti prescrittivi del PUA In Variante quelli che attengono: 

 

-   agli indici e parametri edilizi: superficie fondiaria, Superficie Utile 

 edificabile,  

- al possibile trasferimento di capacità edificatorie fra i lotti, max 30%, 

senza che ciò costituisca variante al presente Piano;  

-   alla possibilità di poter destinare una percentuale di SU, dell’Unità 

    Immobiliare, nella misura del 30% per gli usi previsti dall’Art.9;  

-   alla possibilità di apportare piccole modifiche di dettaglio alla 

    configurazione planimetrica dei lotti fondiari, (che possono emergere  

    in fase frazionamento)   senza che ciò costituisca Variante al  

    PIANO; 

-  specificato che l’assetto urbano e la distribuzione e collocazione delle 

aree da cedere al Comune costituiscono delle invarianti all’Accordo 

operativo, eventuali modestissime modificazioni derivanti da 

riconfinamenti  planimetrici, livelli di quota, sia stradali che interne 

ai lotti in sede di verifica, senza che ciò costituisca Variante al 

PIANO; 

- si possono accorpare o suddividere due o più lotti confinanti, solo 

tramite Permesso di Costruire unitario dei lotti interessati, con 

particolare riferimento al posizionamento dei passi carrai (previo 

parere dei servizi comunali preposti), senza interferire  con il disegno 

urbano già definito, senza che ciò costituisca Variante al PIANO; 

- alla possibilità di poter invertire le tipologie all’interno dei lotti, con 

posizionamento dei passi carrai in base al parere degli uffici preposti) 

variazioni e numero dei passi carrai, nonché posizionati in 
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riferimento alle tipologie realizzate, senza che ciò costituisca 

Variante al PIANO; 

- alla possibilità di derogare alle distanze di ml. 5,00 fra i lotti, a 

condizione che i fabbricati, all’interno degli stessi, siano collegati con 

manufatti fissi, «senza soluzione di continuità», senza che ciò 

costituisca Variante al PIANO;  

- che la distanza tra le sedi stradali ed i fabbricati sia di ml. 5,00;  

- i fabbricati, all’interno dei lotti, possano essere realizzati al confine 

con la seconda fascia del rispetto stradale, relativa a ml. 20,00, 

senza che ciò costituisca Variante al PIANO;  

- alla possibilità che la Superficie accessoria fuori terra, possa essere 

max del 60% della SU, senza che ciò costituisca Variante al  

- alla possibilità che elementi e/o manufatti, relativi alle Opere di 

urbanizzazione primarie possano subire spostamenti di collocazione 

(per es. cabine elettriche, quadri elettrici, ecc.), senza che ciò 

costituisca Variante al PIANO; 

- alla possibilità che eventuale riposizionamento e ridimensionamento 

della vasca di laminazione, sia possibile senza che ciò costituisca 

Variante al PIANO; 

 

-  Costituiscono invece invarianti:  

-  i limiti indicati sugli elaborati con la dizione "limite di edificabilità", 

ovvero "massimi ingombri edificabili", salvo nei casi di accorpamento 

di lotti. 

I contenuti prescrittivi del PUA sono meglio  precisati e definiti, 

oltre che nelle presenti Norme, anche nella Convenzione quadro; 

 

Contenuti orientativi 

Sono contenuti orientativi del PUA quelli che attengono alle 

tipologie architettoniche e funzionali degli interventi edilizi, compresi le 

sistemazioni degli spazi cortilivi dei lotti fondiari privati, alle 

sistemazioni degli spazi pubblici, alla realizzazione delle opere 

infrastrutturali del comparto, aspetti tutti che saranno definiti 
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compiutamente attraverso i rispettivi percorsi dei progetti per 

l’ottenimento dei singoli Permessi per costruire. 
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ART. 4 - ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - PIANO  

 

Premesso che i lotti di edificazione previsti, all’interno del PIANO, sono 

individuati con un numero (n. 44 lotti),  attualmente tutti destinati 

essenzialmente ad uso Residenziale, il PIANO urbanistico si attua:  

- per singoli titoli abilitativi riguardanti i singoli edifici e/o i singoli 

lotti con la loro pertinenza fondiaria, ovvero per più lotti o per loro 

parti, che costituiranno di volta in volta le unità minime di 

intervento (mai inferiori al singolo edificio ed alla sua pertinenza  

 

Si specifica che il lotto n. 6 è destinato alla realizzazione di un edificio 

residenziale di 9 alloggi, per complessivi mq di Su di mq 540, da cedere 

gratuitamente all’Amministrazione Comunale; il lotto 11, anche questi 

di  9 alloggi, per complessivi mq di Su di mq 540, destinato ad edilizia 

convenzionata ERS in vendita con prezzo convenzionato PICA.  
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ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DOTAZIONI TERRITORIALI 

 

Si intendono per opere di urbanizzazione primaria come definite 

dall’art. 4 della Legge n°847/64. 

Il «sistema» delle opere di urbanizzazione primaria va realizzato in 

conformità agli elaborati del PIANO e comunque in riferimento alle 

normative vigenti, nonché alle prescrizioni degli enti gestori. 

Le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente PIANO 

dovranno essere realizzate sulla base di progetti esecutivi e realizzati a 

cura e spese del soggetto proprietario ed approvati dall’Amministrazione 

Comunale.  

Spetterà al Soggetto Attuatore, l’onere per la manutenzione delle 

opere, fino a che le stesse passeranno di proprietà del Comune, dopo 

positivo collaudo. Tutte le opere di urbanizzazione e le aree per la 

viabilità carraia, ciclopedonale e destinata a standard urbanistici, una 

volta ultimate saranno prese in carico dal Comune o dagli Enti gestori i 

servizi, previo collaudo favorevole da parte degli stessi.  

Sono pure a carico del Soggetto Attuatore gli oneri e la realizzazione 

di opere di collegamento con i punti di attacco necessari per collegare la 

zona ai pubblici servizi, anche se esterni al perimetro di Piano 

Particolareggiato.  

 

Il rilascio dei PdC  è subordinata  al rilascio del PdC delle opere di 

urbanizzazione primaria che potranno essere anche realizzate per 

stralci funzionali, da concordare con l’Amministrazione Comunale. 

 

5.1 – Strade e parcheggi pubblici 

 

La progettazione esecutiva delle opere stradali, parcheggi, 

marciapiedi e percorsi pedonali, dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

- tutela dei percorsi pedonali; 

- agevolazioni per i portatori di handicap; 

- moderazione della velocità; 
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- attraversamento pedonale sicuro; 

- adeguata segnaletica.  

Tutti i posti auto, previsti a pettine, hanno dimensioni ml. 2,50 x 

ml. 5,00, con spazi di manovra minimo a ml. 6,00. 

Per scelta progettuale, tutti i Parcheggi pubblici – PU -, non sono 

previsti lungo le strade, ma all’interno di isole dedicate, ben protetti e 

facilmente identificabili e raggiungibili; 

Per la realizzazione dei parcheggi pubblici – PU -, si farà 

riferimento alle Linee Guida del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 

5.2 – Rete Fognante 

 

  La scelta tipologica usata nel Comparto di intervento è quella 

delle reti “separate” per acque meteoriche e nere di tipo domestico, 

illustrate negli elaborati specifici.  

 Per la laminazione delle acque meteoriche, è prevista all’interno 

dell’AREA DOT_E uno scavo «naturale», senza aggiunta di altro 

materiale impermeabile, capace di accogliere una quantità di mc. di 

acqua fino a 3.160, a fronte di una capienza necessaria di mc. 2.500 

circa. 

Comunque si farà riferimento a quanto previsto dall’ente gestore; 

eventuali modificazioni di questa, non comporta Variante al  presente 

PIANO. 

 

5.3 – Reti idrica  

 

In sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione i 

progettisti dovranno coordinarsi con i tecnici HERA per le reti 

dell’acqua, con particolare riferimento al posizionamento dei manufatti, 

che dovranno essere posizionati perpendicolarmente alle strade. 

Non è prevista la rete di distribuzione gas e tantomeno potranno 

in alcun modo, essere avanzata al Comune, richiesta di connessione 

alla rete per la dotazione del servizio nell’ambito del Comparto.  



15 

 Comunque, per la tipologia dei materiali, del diametro delle reti, 

nonché per le modalità di posa, si farà riferimento alle norme vigenti, 

nonché alle linee guida dell’ente gestore. 

Eventuali modificazioni, non comporta Variante al  presente PUA. 

 

5.4 – Rete elettrica 

In sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione i 

progettisti dovranno coordinarsi con gli Enti gestori delle reti, con 

particolare riferimento al posizionamento dei manufatti  

E’ prevista la realizzazione di due cabine elettriche, così come da 

ubicazione e prescrizioni di Enel, come da elaborato allegato e relativo 

parere di competenza. 

La collocazione dei manufatti edilizi, all’interno del Comparto, in 

sede di realizzazione, anche per esigenze normative, potrebbero subire 

variazioni pertanto; queste non  costituiscono Variante al presente 

PIANO. 

Comunque, anche questi manufatti, saranno oggetto di rilascio 

del Permesso di Costruire, da parte del Comune di San  Giovanni in 

Persiceto  

 

5.5 – Rete telefonica 

Così come per la rete elettrica, in sede di progettazione esecutiva 

delle opere di urbanizzazione, i progettisti dovranno coordinarsi con gli 

Enti gestori delle reti,  

La rete telefonica, è stata già realizzata, in coordinamento con 

l’ente gestore di competenza. 

 

5.6 - Rete illuminazione pubblica 

 

Gli schemi progettuali di cui all’elaborato grafico specifico prevedono: 
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– di illuminare le strada con pali luce di H. f.t. 9,00 m., comunque da 

condividere con il Comune di San Giovanni in Persiceto, nonché con 

caratteristiche dettate dall’ente gestore; 

– di illuminare le strade interne al comparto ed i relativi parcheggi 

pubblici con pali luce di H. f.t. 8,00 m., comunque da condividere con 

il Comune di San Giovanni in Persiceto, nonché con caratteristiche 

dettate dall’ente gestore;  

– di illuminare la pista ciclabile, i percorsi pedonali, ed il verde 

pubblico con pali luce di H. f.t. 3,00 m., comunque da condividere 

con il Comune di San Giovanni in Persiceto;  

In merito ai pali di illuminazione, saranno previsti pali conici e corpi 

illuminanti, così come riportato nella Tav. 7 – Illuminazione Pubblica; 

Eventuali modifiche al posizionamento e tipologia dei materiali, non 

costituisce Variante al presente PIANO. 
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ART. 6 – PARCHEGGI PUBBLICI – PU – PARCHEGGI PRIVATI - RECINZIONI 

 

Nel presente PIANO, tutti i Parcheggi pubblici – PU – sono ubicati 

non lungo le sedi stradali, ma in spazi dedicati «protetti», facilmente 

individuabili e raggiungibili e ben distribuiti su tutta la lottizzazione; le 

norme del RUE vigente prevedono non meno di 40/mq.100 di SU, in 

progetto tale percentuale viene ampiamente soddisfatta, così come dagli 

elaborati grafici allegati. 

In merito ai parcheggi pertinenziali privati oltre al posto auto 

realizzato in forma di autorimessa chiusa,  sono previsti anche i 

parcheggi pertinenziali privati, previsti e sistemati all’interno dei lotti 

edificabili, con quote di pavimentazioni, in Glorit o similari  

 I parcheggi privati previsti dalle presenti Norme di Attuazione, 

devono rispettare l’Art. 17 del RUE   

In merito alle recinzioni, i confini tra i lotti edificabili e le sedi 

stradali saranno costituiti da un basamento, di altezza cm. 50, con 

soprastante barriera, da concordare in sede di Permesso delle Opere di 

Urbanizzazione, per un’altezza complessiva compresa fra cm. 120 e cm. 

160. 

Le recinzioni sui fronti pubblici dovranno essere coordinate sulla 

base dell’elaborato specifico da presentare nel PdC delle Opere di 

Urbanizzazione Primarie 

Le recinzioni fra i confini dei lotti, dovranno saranno costituite da 

una rete metallica plastificata, di altezza complessiva cm. 160; la 

suddetta rete può essere posata su un basamento in muratura, di 

altezza cm. 20, oppure direttamente fissata a paletti in acciaio, annegati 

nel terreno, fermo restando  l’altezza complessiva massima di cm. 160.  
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ART. 7 - TIPOLOGIE EDILIZIE  

 

Il PIANO, nel rispetto del territorio entro il quale si svilupperà, ha 

previsto fabbricati (non edifici), capaci di creare condizioni di equilibrio 

ambientale e ricerca tipologica atta a tradurre in modo organico le 

funzioni e le esigenze di vita dell’utenza, tendenti ad una sempre 

maggiore qualità delle vita, anche in riferimento alla massimizzazione 

del contenimento dei consumi energetici, all’interno dei principi di 

sostenibilità ambientale. 

In virtù di quanto sopra, i fabbricati mono-familiari, bi-familiari e 

tri-familiari, sono previsti con altezza massima di 2 piani fuori terra;  

viceversa, per i fabbricati plurifamiliare, i piani fuori terra possono 

essere 3/4 (per problemi tecnici distributivi e/o per l’utilizzo della 

capacità edificatoria prevista, è ammesso anche l’aumento o la 

diminuzione di un piano).  

Comunque, considerata la posizione che «occupa» che,  di fatto, 

costituisce il gate di ingresso al centro urbano, lungo l’asse di direzione 

Nord/Sud, dal punto di vista formale, deve aumentare e caratterizzare 

la qualità e la dinamicità del luogo stesso.  

Per quanto riguarda le definizioni tecniche, si rimanda alla 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 279 del 4 Febbraio 

2010, nonché dalla Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna 

n. 922 del 28 Giugno 2017 e comunque nella versione vigente alla data 

di presentazione dell’Accordo Operativo. 

 

 

• Energie rinnovabili 

 Dovranno essere attuate strategie per il risparmio idrico da 

presentare nei PdC dei fabbricati 

 

• Spazi verde privato e sistemazione dei lotti 
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Gli spazi verdi condominiali (non obbligatorio per fabbricati mono-

bi-familiari e a schiera), nonché il verde privato, deve rapportarsi alle 

specie arboree ed arbustive, previste dal regolamento del verde 

Tutti percorsi pedonali dovranno essere complanari ed 

antisdrucciolevoli e comunque avere una pendenza massima dell’8%, 

affinchè siano fruibili anche da persone diversamente abili, nel rispetto 

delle norme previste dalla Legge 13/1989 e s.m.i. ; 
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ART 9 – IL PROGETTO 

Usi ammessi (come da art. 53 NTA RUE): 

 

- U.1  Residenza; 

-  U.4 Esercizi commerciali di vicinato; 

-  U.7 Pubblici servizi; 

-  U.11 Piccoli uffici e studi professionali; 

-  U.13a Artigianato di servizi ai beni e alla persone; 

La quantità di superficie destinata ad usi secondari, quali U.4, U.7 ed 

U.11,  U.13a che potrebbero essere previsti all’interno delle Unità 

edilizie destinati a residenza (uso U1), massima ammissibile pari al 30% 

della Su dell’Unità Edilizia. 
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ART 10 – SUPERFICIE DELL’AREA E CAPACITA’ EDIFICATORIE 

 

I Parametri Urbanistici a cui fare riferimento, sono   

 

• ST = nominale mq. [(52.650 + 3.465) + 37.995)] =  

             mq.   94.110 

 

che esprime una Potenzialità Edificatoria (PE) globale di SU: 

 

• ST (ARS senza Vincoli)                   mq.    52.650 

  UT = 0,13 mq/mq = SU       mq.     6.844,50 

  

• ST (ARS con vincoli)        mq.     3.465 

  UT = 0,05 mq./mq = SU max      mq.        173,25  

 

• TOT. Potenzialità Edificatoria – PE – ARS 

         mq. (6.844,50 + 173,25) =      mq.      7.018  

 

• ST (Area DOT_E)         mq.    37.995 

  UT = 0,05 mq/mq = SU max       mq.      1.899,75 

 

• TOT. PE di SU mq. (6.844,50+ 173,25 + 1.899,75) = 

             mq.     8.918 

 

Ai sensi dell’Art. 2 NTA del PSC, comma 10, il  

27% degli alloggi generati dalla Su ARS, è  

destinata ad Edilizia Residenziale Sociale ERS; 

Il Comparto prevede alloggi di circa mq. 105  

di Su, pertanto: 

mq. (7.018/105) x 27% = 18 alloggi = mq. 1.895 

Gli alloggi destinati ad ERS, in n. di 18, vengono 

convertiti come segue: 

- alloggi n. 9 di mq. di Su 60 = mq. 540 (50%) da 
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destinare ad alloggi, da cedere gratuitamente all’Amministrazione 

Comunale;  

- alloggi n. 9 di mq. di Su 60 = mq. 540 (50%) da 

destinare alla vendita a prezzo convenzionato PICA 

 

La Potenzialità Edilizia – PE – totale, corrispondente 

a mq. 8.918 è determinata: 

PE generata da ARS: Su mq. 7.018 di cui: 

PE Libera       Su mq.      5.938 

PE DOT_E        Su mq.     1.900 

PE in ERS      Su mq.        540 

PE da Cedere                   Su mq.        540 

 

TOTALE PE Libera      Su mq.             7.838 

TOTALE PE ERS                   Su mq.        540  

TOTALE PE  da cedere    Su mq.                                           540  

 

La Superficie accessoria (Sa) è pari  max al 60% della SU. La Sa 

eccedente è da computarsi quale Su al fine del rispetto degli Indici 

Edificatori 

 

Ambito ARS. SG- XIX                  mq mq 

ST 94.110  

SU (ARS SU= ST X 0,13) 52.650 x 13% 6.844 

SU (ARS vincoli SU=STx0,05) 3.465 x 5% 173 

SU (DOT_E SU=STx0,05) 37.995 x 5% 1.900 

Parcheggi PU= 40mq/100mq  SU 
8.918*40/100 mq/mq SU 

3.567,2 (richiesti) 4.034,08 
( Progetto) 

Verde Pubblico= 70mq/100mq  SU 

8.918*70/100 

6.242,6 (richiesti) 6.645,27 + 

(3.406,65 – 
Compensazione 

DOT_E) 

=10.050,92 
(Progetto) 
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Superficie Permeabile - ARS – 
compreso 20% della SF 
(escluso AREA DOT_E) 

56.115, *30% =  16.834,50 
(da norme) 

21.425,04/ 
56.115= 38,10% 

(Progetto) 

Superficie Impermeabile 
 

 43.475,06 
(Progetto) 

Superficie Fondiaria  32.674 

N° Abitanti Insediabili 
SC=[SU+ (60% Sa * 0,60)/130*3] 

Mq (8.918+3.210,48) N° AI = 280 

 

In progetto, della suddetta superficie, relativa al Verde Pubblico, non è 

stata computata l’area che insiste nella DOT_E, tutte le fasce di 

rispetto, il Verde stradale, nonché il VP Marginale.  

Si specifica che la superficie permeabile (SP) minima richiesta, 

all’interno dei Lotti edificabile, risulta essere individuata in 20% della 

superficie fondiaria (SF); tale percentuale di permeabilità può essere 

raggiunta anche con pavimentazioni permeabili, sulla base della scheda 

tecnica dei materiali utilizzati.  

Inoltre viene ceduta all’Amministrazione Comunale il 30% della ST di 

area ARS, corrispondente a mq 16.834,50 (Art. 32 NTA PSC);  

La suddetta area da cedere viene individuata in aree di proprietà, 

all’interno del territorio comunale, così come da TAV. 13.3 

 

Definizione tipologica dei lotti 

 

Lotto nr 

 

S.F (mq.) 

 

SU (mq.) 

 

Nr. U.I.  

  

Nr. P.ni 

  

1 682 120 1 2 

2 634 120 1 2 

3 765 210 2 2 

4 877 210 2 2 

5 1.015 300 3 2 

6 1.035 540 9 *4 

7 634 120 1 2 

8 525 120 1 2 
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9 600 120 1 2 

10 573 120 1 2 

11 1.306 540 9 *4 

12 634 210 2 2 

13 525 120 1 2 

14 600 120 1 2 

15 573 120 1 2 

16 1.171 300 3 2 

17 715 210 2 2 

18 794 220 2 2 

19 651 220 2 2 

20 659 210 2 2 

21 556  120 1 2 

22 618 120 1 2 

23 597 120 1 2 

24 609 130 1 2 

25 697 210 2 2 

26 822 220 2 2 

27 1.119 456 6 *4 

28 781 210 2 2 

29 834 220 2 2 

30 740 210 2 2 

31 862 220 2 2 

32 854 300 3 2 

33 875 220 2 2 

34 735 220 2 2 

35 474 120 1 2 

36 474 120 1 2 

37 474 120 1 2 

38 710 220 2 2 

39 737 220 2 2 

40 826 210 2 2 
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41 828 300 3 2 

42 849 210 2 2 

43 726 210 2 2 

44 909 220 2 2 

TOT. SF 

(CEDERE)  

 

1.035 

 

540 

 

9 

 

TOT. SF ERS 

(PICA) 

 

1.306 

 

540 

 

9 

 

TOT. SF ED. 

LIB. 

 

30.333 

 

7.838 

 

70 

 

TOTALE 

   SF 

 

32.674 

 

8.918 

 

88 

 

 

Come già sopra riportato, tutti i parcheggi pertinenziali alla residenza, 

sono ubicati all’interno dei lotti privati nonché, per ciascuna unità 

immobiliare, le pertinenze minime sono composte da una cantina e un 

posto auto coperto, per una superficie non inferiore a mq. 20. 

Per quanto riguarda le definizioni tecniche, si rimanda alla 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 922 del 28 Giugno 

2017.  
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