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ART. 1 OGGETTO E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

1. La presente Variante generale (di seguito PUA) è relativa al PUA di iniziativa privata 

vigente nel capoluogo del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), classificato dal 

PSC vigente come Area edificabile per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di 

piani urbanistici attuativi in corso di attuazione – AC_2 (art. 30 RUE).  

Il PUA vigente è denominato Comparto D5.1 – Villa Conti, ed è stato approvato con del. 

C.C. n. 40 del 03/04/2008, con convenzione urbanistica sottoscritta in data 10/11/2008. 

La presente Variante al PUA è predisposta ai sensi dell’art. 4 commi 4, 5 della L.R. 

n.24/2017, ed è presentata dai soggetti proprietari delle aree, come dettagliato nelle 

visure allegate, ovvero: 

- Villa Conti srl; 

- Villa Gozzadini srl; 

- Luppi Gianluca, Ricci Daniela; 

- Maccagnani Elio, William, Leda e Bettina; 

- Tesini Andrea, Silvia e Beatrice, Alberti Carlo Alberto e Benedetta 

 Di seguito nominati Soggetto Attuatore. 

Il PUA ha durata decennale a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione 

generale. Il cronoprogramma delle opere è contenuto nella convenzione generale. Il 

piano urbanistico disciplina l’urbanizzazione del comparto e detta le regole per la sua 

attuazione. 

2. I parametri urbanistici dell’intervento sono: 

 Superficie catastale dell’area mq 386.763 

 ST (Superficie Territoriale complessiva)  mq 410.600 

 Capacità edificatoria totale (SC) mq 132.224 

 Dei quali: 

o SC max (uso residenziele) mq 105.354 

o SC max (uso commerciale) mq 10.910 

o SC max (uso direzionale) mq 4.000 

o SC max (uso servizi) mq 6.560 

o SC max (uso ricettivo) mq 5.400 

 Dotazioni minime Verde pubblico ed attrezzature: mq 73.437 

    Parcheggi pubblici: mq 41.964 

 Parcheggi pertinenziali:  a seconda degli usi previsti, come descritti in art. 17 

RUE. L’estratto di tale articolo è riportato in calce alle presenti norme 

 Parametri tecnici  Altezza max: 8 piani fuoriterra 

 Modalità di attuazione: Convenzioni stralcio per fasi di intervento e, a seguire, 

permessi di costruire. PdC convenzionati per alcuni sub-comparti.  
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3. Le aree per standard devono essere realizzate e cedute gratuitamente a carico del 

Soggetto Attuatore in quanto opere di urbanizzazione primaria. 

 ART. 2  LOCALIZZAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DEL PUA 

1. Il comparto oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata risulta 

localizzato entro i perimetri territorialmente definiti nelle cartografie allegate, collocati 

nell'ambito urbanizzato di San Giovanni in Persiceto AC_2. 

2. L'area di intervento risulta catastalmente identificata al Foglio 72 con i mappali 1367, 

1375, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 20, 

509, 522, 622, 624, 682, 683, 1424, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 

1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 

1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 

1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 486, 1300, 1305, 1306, 1309, 1311, 

1312, 1313, 1317, 1318, 1319, 1322, 1325, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1341, 1344, 

1348, 1520, 1521, 1522, 1523, 1374, 1376, 1518, 1519, 681, 678, 527, 31, 679, 520, 

521, 680, come da estratti di mappa allegati che formano parte integrante del presente 

Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (PUA). Essa è caratterizzata come da 

descrizioni presentate negli elaborati grafici di cui all'elenco del successivo art. 3, 

anch'essi allegati che formano parte integrante del presente Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA). 

ART. 3 ELABORATI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

1. Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è composto dai seguenti elaborati tecnici: 

• Relazione tecnica illustrativa 

• NTA   -   Norme tecniche di attuazione 

• Schema di convenzione 

• Valutazione del clima e dell’impatto acustico 

• integrazione alla valutazione di clima ed impatto acustico 

• Integrazioni relative all’esposizione ai campi elettromagnetici 

• Relazione idraulica 

• Relazione idraulica - sezioni 

• Relazione geologica “integrata” 

• Relazione tecnica di sostenibilità energetica 

• Stime di spesa per le opere di urbanizzazione pubbliche 

• Elaborati grafici: 

•      01 - Stralci PSC – RUE – POC – Tavola dei vincoli 1:5.000 

•      02 – Individuazione catastale 1:2.000 

•      03 – Visure catastali 

•      04 – Stato di fatto e documentazione fotografica 1:2.000 
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•      05a – Planimetria generale e inquadramento urbanistico 1:2.000 

•      05b – Opere strategiche 1:2000 

•      05c – Progetto e vincoli 1:2.000 

•      06 – Planimetria generale di progetto 1:1.000 

•      07a – Individuazione delle aree da cedere 1:1.000 

•      07b –Individuazione delle aree destinate a parcheggio pubblico 1:1.000 

•      08 – Fasi di intervento 1:1.2.000 

•      09 – Sistemazioni generali nei lotti – Esemplificazione 1:500 – 1:200 

•      10.1 – Tipologie edilizie a destinazione residenziale 1:200 

•      10.2 – Tipologie edilizie a destinazione residenziale 1:200 

•      11 – Sezioni ambientali 1:500 

•      12 – Progetto del verde pubblico 1:1.000 

•      13.1 – Schema preliminare delle reti infrastrutturali e tecnologiche 1:1.000 

•      13.2 – Schema preliminare delle reti infrastrutturali e tecnologiche 1:1.000 

•      14.1 – Sezioni stradali 1:50 

•      14.2 – Sezioni stradali 1:50 

•      14.3 – Sezioni stradali 1:50 

•      14.4 – Sezioni stradali 1:50 

•      15 – Impianti elettrici 1:2.000 

•      16 – Illuminazione pubblica 1:2.000 

ART. 4 ATTUAZIONE DEL PUA E GESTIONE 

1. Il Piano Urbanistico Attuativo si attua attraverso la stipula di una convenzione 

generale tra il Soggetto Attuatore e il Comune di San Giovanni in Persiceto che 

prevede, oltre al rispetto delle presenti Norme, gli obblighi ivi riportati. 

2. Stante la dimensione del comparto, ai sensi della L.R. n.24/2017, della L.R. n.31/2002 

e s.m.i. e del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, il PUA definisce un assetto 

complessivo articolato in: 

- Fasi di intervento (individuate in tav. 8, numerate da 1 a 6); 

- Sub-comparti (individuati in tav. 6, numerati da 1 a 32); 

- Stralci funzionali autonomi (all’interno dei sub-comparti, non individuati 

cartograficamente) 

- Edifici (all’interno degli stralci funzionali). 

come esemplificato dalla figura seguente: 

 

        PUA 

 

 

 

 

PUA 

Fasi di 

intervento 

Sub-comparti 

Stralci 

funzionali 

Edifici 
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3. La programmazione dell’attuazione avviene per fasi di intervento (individuate da 1 a 

6, in ordine cronologico); a ciascuna fase di intervento è associata una convenzione 

quadro che definisce: 

a.  le superfici realizzabili, 

b. l’assetto edilizio e funzionale,  

c. gli usi,  

d. i sub-comparti e la gestione degli stralci funzionali, 

e. la puntuale localizzazione della aree da cedere,  

f. gli impegni e gli oneri a carico del Soggetto attuatore,  

 in coerenza con quanto indicato dal PUA e riassunto nella tabella riportata in tav. 8. 

Alla Convenzione Quadro devono inoltre essere allegati gli elaborati che definiscono 

le opere di urbanizzazione incluse quelle strategiche, la definizione dei passi carrai e 

l’altezza massima dei fabbricati. Le destinazioni d’uso dei fabbricati dovranno essere 

definite tenendo conto dei vincoli esistenti e dei pareri espressi dagli enti, in coerenza 

con la Convezione generale. 

Sono ammessi lievi scostamenti rispetto alle superfici individuate per ciascuna fase di 

intervento entro un limite massimo del 5% delle superfici indicate dalla tabella di cui 

all’art. 8 comma 1; Tali scostamenti dovranno essere individuati graficamente e dovrà 

essere presentata la documentazione atta a dimostrare l’equilibrio di queste variazioni 

in termini di dotazioni da corrispondere. 

E’ possibile convenzionare contemporaneamente più di una fase di intervento a 

condizione che si rispetti l’ordine cronologico da 1 a 6. 

4. All’interno di ciascuna fase di intervento sono individuati i relativi sub-comparti 

(numerati da 1 a 32), che definiscono l’organizzazione spaziale e della viabilità 

all’interno del PUA. Le superfici complessive realizzabili in ciascun sub-comparto sono 

definite all’art. 8 c.2. E’ demandata alle convenzioni quadro l’individuazione delle 

modalità di gestione  delle eventuali variazioni alle superfici e degli usi assegnati a 

ciascun sub-comparto nel rispetto del totale convenzionato per ciascuna fase di 

intervento e per ciascuna macro-categoria d’uso, fermo restando il dimensionamento 

complessivo delle dotazioni previste per ciascuna fase di intervento. 

5. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste dal Piano, ciascun sub-

comparto può essere attuato, attraverso il rilascio di un apposito Permesso di 

Costruire, in toto oppure per stralci funzionali autonomi. I perimetri degli stralci 

funzionali possono essere definiti dall’Attuatore all’interno dei sub-comparti. Ciascuno 

stralcio funzionale deve prevedere almeno il 30% della SC realizzabile nel relativo 

sub-comparto, ed il relativo PdC può essere richiesto a condizione che venga 

garantita, anche per le parti di sub-comparto non oggetto di Permesso di Costruire, 

una sistemazione degli spazi esterni, ancorchè provvisoria, tale da consentirne la 

fruizione in condizioni di sicurezza e decoro.  
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6. L’attuazione del sub-comparto o dello stralcio funzionale avviene a seguito del rilascio 

del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione della fase di intervento 

a cui afferisce; successivamente all’avvio dei lavori per la realizzazione delle OO.UU. 

relative alla fase di intervento, è possibile richiedere i PdC relativi alle singole opere 

edilizie.  

7. La SCEEA relativa ai fabbricati realizzati potrà essere depositata solo a seguito della 

conclusione delle OO.UU. previste dallo stralcio funzionale. 

8. Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di attuazione del PUA, ciascuna 

convenzione quadro dovrà essere corredata di una tabella riepilogativa delle superfici 

complessive già realizzate e di quelle relative alle aree cedute nelle precedenti fasi, di 

quelle convenzionate e di quelle residue, con riferimento al PUA complessivo.  

Tale tabella dovrà essere redatta coerentemente a quella individuata di seguito e 

contenere le informazioni ivi indicate: 

 

FASE DI INTERVENTO N. X 

 SC 

residenziale 

SC 

commerciale 

SC 

direzionale 

SC  servizi SC 

ricettivo 

SUPERFICI REALIZZATE O 

RILASCIATE 

     

SUPERFICI 

CONVENZIONATE 

     

SUPERFICI RESIDUE      

 

 Verde Pubblico Parcheggi Pubblici Aree per attrezzature 

STANDARD REALIZZATI    

STANDARD 

CONVENZIONATI 

   

STANDARD RESIDUI    

 

9. All’interno di ciascuna fase di intervento dovranno essere indicate anche le modalità di 

monitoraggio delle superfici rilasciate con i singoli Permessi di Costruire.  

10. I sub comparti 26, 31 e 32 possono essere attuati, anche autonomamente l’uno dall’altro, 

mediante Permesso di Costruire Convenzionato e non sono legati all’attuazione delle fasi 

di intervento descritte al c. 3. I sub comparti 31 e 32 possono essere attuati con 

monetizzazione completa degli standard. 

11. L’attuazione dei sub-comparti 31 e 32 è subordinata alla definizione del loro accesso 

tramite strada pubblica. Qualora, nell’attuazione delle fasi di intervento, si precluda 

temporaneamente l’accessibilità a questi sub-comparti, sarà da prevedere 

un’accessibilità temporanea da concordare con l’Ufficio tecnico. 
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ART. 5 CONTENUTI PRESCRITTIVI E CONTENUTI ORIENTATIVI DEL 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

1. Il PUA articola i propri contenuti in elementi prescrittivi, cioè vincolanti, ed elementi 

orientativi, cioè non vincolanti. Gli elementi orientativi possono essere definiti sia a livello 

di Convenzione quadro che nei singoli permessi di costruire, come descritto nei 

successivi comma 4 e 5. 

2. Sono elementi prescrittivi del PUA: 

• i vincoli relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, così come individuate al 

precedente art. 4 c.1 e descritte nella convenzione  

• gli elementi che attengono agli indici e parametri urbanistici ed edilizi, come individuati 

all’art. 1; 

• la perimetrazione dell'area destinata alla viabilità principale, denominata 

circonvallazione; 

• la organizzazione dell'accessibilità al comparto e lo sviluppo generale della viabilità 

interna; 

• Il dimensionamento e la localizzazione delle aree per dotazioni da cedere 

all’Amministrazione, salvo quanto indicato al successivo c.6. 

3. La modifica dei contenuti di cui al c. 2 comporta la necessità di depositare una nuova 

Variante Generale al PUA. 

4. Sono elementi orientativi del PUA, da definirsi in sede di Convenzione quadro: 

• la precisa perimetrazione dei sub-comparti ferma restando l’individuazione della 

viabilità principale; 

• la precisa perimetrazione e configurazione morfologica degli spazi a verde pubblico 

attrezzato e a parcheggi pubblici, ferma restando la dotazione minima da realizzare 

ed il mantenimento del disegno urbano complessivo e degli obiettivi di qualità come 

indicati nella relazione illustrativa; 

• le sistemazioni esecutive degli spazi pubblici;  

• l’individuazione della viabilità privata, la localizzazione dei passi e accessi carrai ai lotti, 

la localizzazione degli accessi pedonali ai lotti; 

• il numero degli alloggi realizzabili in ogni lotto e numero massimo dei piani dei 

fabbricati; 

5. Sono elementi orientativi del PUA, da definirsi in sede di Permesso di Costruire: 

• quelli che attengono alle soluzioni morfologiche e tipologiche dell’edificazione e alle 

sistemazioni degli spazi privati;  

6. Le eventuali variazioni dei contenuti orientativi non costituiscono variante al PUA purché 

congruenti rispetto alle prescrizioni del c. 2. 

7. Sono ammesse modeste modifiche alla configurazione individuata dagli elaborati di 

progetto per quel che riguarda la localizzazione delle aree da cedere all’Amministrazione, 

entro un limite massimo del 10% delle superfici afferenti a ciascuna categoria (Parcheggi 
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pubblici e Verde ed attrezzature pubbliche) e nel rispetto delle quantità minime dovute.  

 Tali modifiche, qualora introdotte a livello di Fase di intervento, dovranno essere verificate 

attraverso un elaborato apposito che dimostri anche graficamente i rispetto del limite 

sopra individuato. 

ART. 6 USI AMMESSI 

1. La tav. 6 degli elaborati grafici allegati al PUA individua la destinazione d’uso di ciascun 

lotto insediabile all’interno del comparto. Tali destinazioni d’uso sono suddivisi nelle 

seguenti macro-categorie: 

a. Residenziale (in arancione negli elaborati grafici) 

b. Commerciale (in viola negli elaborati grafici) 

c. Direzionale 

d. Servizi (in ocra negli elaborati grafici) 

e. Ricettivo. 

Vengono poi rappresentati in rosso scuro gli edifici a destinazione d’uso mista 

(commerciale, direzionale e ricettiva). 

2. Con riferimento al RUE, art. 53, gli usi ammessi nei lotti a destinazione Residenziale sono: 

a. U.1 – Residenza  

E’ inoltre facoltà dell’attuatore, negli intervnti di NC, nei lotti residenziai, destinare una 

quota (fino a un massimo del 10% calcolato sulla SU del sub-comparto di riferimento) delle 

SU ad altri usi compatibili con la residenza fermo restando il dimensionamento massimo 

del sub-comparto di riferimento ed il reperimento di standard pertinenziali adeguati. 

Tale possibilità è limitata ai seguenti usi: U.4, U.13 a, U.7, U.11. 

3. Gli usi ammessi nei lotti a destinazione Commerciale sono: 

a. U.4 - Esercizi commerciali di vicinato 

b. U.5 - Medio piccole e medio grandi strutture di vendita 

c. U.13a – Artigianato di servizio ai beni e alle persone 

All’interno del PUA è ammessa la realizzazione di una unica struttura di vendita alimentare 

medio piccola o medio grande (già realizzata in fase 1). 

4. Gli usi ammessi nei lotti a destinazione Direzionale sono: 

a. U.11 Piccoli uffici e studi professionali 

b. U.12 – Attività terziarie e direzionali 

5. Gli usi ammessi nei lotti a destinazione Servizi sono: 

a. U.3 – Residenza collettiva 

b. U.7 Pubblici esercizi 

c. U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti  

d. U.10 Locali per lo spettacolo 

e. U.20 - Servizi e attrezzature di interesse comune 
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f. U.21 - Attrezzature sportive 

g. U.22 - Attrezzature per il verde 

h. U.24 - Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali 

i. U.28 - Attrezzature socio-sanitarie 

j. U.29 - Attrezzature culturali 

6. Gli usi ammessi nei lotti a destinazione Ricettivo sono: 

a. U.2 Arrività ricettive 

ART. 7 PARAMETRI EDILIZI NEGLI STRALCI FUNZIONALI E NEI LOTTI 

1. La tav. 8 individua cartograficamente le fasi di intervento, costituite ciascuna da più sub-

comparti. Nella tabella che segue sono individuati le quantità massime di SC e le 

categorie di usi ammessi per ciascuna fase: 

 

FASE DI INTERVENTO SUB-COMPARTI SC TOTALE 

DI CUI               

1) RESIDENZA 

2)ALTRI USI 

 

SV MASSIMA 

REALIZZABLE 

 

SUPERFICIE 

ESISTENTE 

1 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

- 7 
10.834 

                 3.424    

                 7.410  4.999  

2 8 - 9 - 10 11.100 
                 8.960    

                 2.140  600  

3 11 - 12 - 13 - 14 27.200 
               25.600    

                 1.600    

4 
15 - 16 - 17 - 18 - 

19 
25.800 

               10.800    

               15.000  3000  

5 20 - 21 - 22 36.000 
               36.000    

                        -     

6 23 - 24 - 25 17.760 
               17.760    

                        -     

SUB-COMPARTO 26 26 2.880 
                 2.160    

                     720  300  

ALTRI SUB-COMPARTI 31 - 32 650 
                 650  424* 

                        -      

TOTALE   132.224  8.999 424 

*all’interno del sub comparto 31 

 

2. Il PUA definisce le SC attribuite a ciascun sub-comparto, così come le tipologie edilizie, il 

numero di alloggi ed il numero di fabbricati e piani da realizzare. Ad esclusione della SC 

totale del sub-comparto, delle destinazioni ammesse e delle dotazioni richieste, gli altri 

parametri sono da ritenersi orientativi. Tali quantità sono definite dalla tabella seguente: 
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 f

as
i d

i 

in
te

rv
en

to
 

sub-
com
parto 

n. 
edifici 

tipologia 
n. 

piani 

SC residenziale 
SC 

direzionale 
SC 

commerc. 
SC 

servizi 
SC 

Ricett. 
SC 

TOTALE SV   

totale alloggi SC/             

n. mq. n. 
alloggi
o (Mq) (Mq)  (Mq) (Mq)  (Mq)  (mq) 

     1 

1 1 
capannone 

1        HC      1.550           1.550  
         
1.248  

2 1 
capannone 

1        LIDL      1.950           1.950  
         
1.337  

3 1 
capannone 

1 
 

     A&S         810              810  
            
589  

4 1 
blocco M 

5 
      
2.000        20  

         
100         2.000   

5 1 capannone 1         ristorazione     1.000         1.000   

6 2 
blocco S 

3 
      
1.424        12  

       
120               1.424   

7 1 capannone 
1        mix      2.100           2.100  

         
1.825  

2 

8 4 
blocco L 

5 
      
8.000        80  

       
100               8.000   

9 
3 

villette 
2 

         
960          6  

       
160                  960   

10 
  

1 
edificio 
isolato con 
negozi al PT 

1 
       commerciale         640              640  

            
600  

2 
  

  
direzionale     1.500             1.500   

   3 

11 4 
blocco M 

5 
      
7.200        80  

         
90               7.200   

12 4 
blocco L 

5 
      
8.800        88  

       
100               8.800   

13 4 
blocco L 

6 
      
9.600        96  

       
100               9.600   

14 1 padiglione 3         servizi     1.600         1.600   

    4 

15 3 
blocco M 

5 
      
5.400        60  

         
90               5.400   

16 3 
blocco M 

5 
      
5.400        60  

         
90               5.400   

17 2 

uffici 
2   

  
direzionale     2.500             2.500   

linea-
commerciale 1        commerciale      1.400           1.400  

         
1.200  

linea-servizi 1         servizi     2.000         2.000   
18 

1 
edificio 
isolato con 
negozi al PT 

3            ricettivo   5.400       5.400   

  
1        commerciale      2.100           2.100  

         
1.800  

19 1 padiglione 3         servizi     1.600         1.600   

    5 

20 6 
blocco L 

6 
    
14.400      144  

       
100                                                                  14.400   

21 6 
blocco L 

6 
    
14.400      144  

       
100             14.400   

22 4 
blocco M 

5 
      
7.200        80  

         
90               7.200   



12 

    6 

23 
2 

Villette 
2 

      
2.240        14  

       
160           2.240   

24 4 
Villette 

2 
      
2.240        14  

       
160               2.240   

25 

3 
Villette 

2 
         
960          6  

       
160                  960   

2 
blocco M 

5 
      
4.320        48  

         
90               4.320   

4 
blocco L 

5 
      
8.000        80  

       
100               8.000   

26a 1 
blocco M 

  
      
1.080        12  

         
90           180         180         1.440  

            
300  

26b 1 
blocco M 

  
      
1.080        12  

         
90           180         180         1.440   

31 1 
 

  
         
198          1            198*   

32 2 
 

  
         
452          2                    452   

 

              
55        

  
105.354          4.000    10.910      6.560   5.400   132.224  

         
8.899  

*già in parte rilasciati in base ai titoli presentati 

ART. 8 SCADENZA E VARIANTI AL PUA 

1. Alla scadenza del periodo di dieci anni stabilito dal precedente art. 1 senza che le Opere 

di Urbanizzazione (OO.UU.) e gli impegni convenzionali abbiano avuto attuazione e siano 

stati completamente adempiuti, il Piano Urbanistico Attuativo diventerà inefficace per la 

parte che non abbia avuto attuazione, fatte salve eventuali proroghe di legge. 

2. Le Varianti al presente Piano di iniziativa privata sono sottoposte alla medesima 

procedura di approvazione prevista per il piano originario. 

3. I tempi di attuazione per l’avvio delle singole fasi di intervento (sottoscrizione delle 

relative Convenzioni) sono i seguenti: 

• Fase 1: già presentato 

• Fase di intervento 2: entro il 2023 

• Fase di intervento 3: entro il 2025 

• Fase di intervento 4: entro il 2027 

• Fase di intervento 5: entro il 2029 

• Fase di intervento 6: entro il 2031 

• Sub-comparto 26: entro il 2024 

• Sub-comparti 31 e 32: entro il 2028 

ART. 9 TIPOLOGIE EDILIZIE 

1. Le tipologie riportate nelle tavole n.9 “Tipologie Edilizie” sono puramente esemplificative e 
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non prescrittive. Esse potranno essere variate in sede attuativa. La sistemazione 

individuata dalla planimetria generale costituisce quindi una indicazione di massima. 

2. E’ prevista la realizzazione di edifici monofamigliari accostati (bi o quadri famigliari) e di 

edifici plurifamigliari isolati a blocco all'interno dei lottii edificabili. Le autorimesse, 

organizzate preferibilmente su piastre comuni a ciascun lotto, potranno essere realizzate 

al piano seminterrato secondo le singole soluzioni progettuali proposte in sede di 

Permesso di Costruire, nel rispetto del numero massimo di piani fuori terra previsti dalla 

successiva Convenzione Quadro in coerenza con le presenti norme e dei parametri 

urbanistico-edilizi. 

ART. 10 DISTANZE E ALTEZZE NELL'EDIFICAZIONE 

1. La distanza minima dai confini di proprietà dei singoli fabbricati dovrà essere pari a 5.00 

mt, mentre la distanza mimina tra edifici fuori terra dovrà essere pari a 10.00 mt. 

2. E’ ammessa la deroga alle distanze minime di 5 mt dai confini per la realizzazione delle 

autorimesse e delle parti interrate degli edifici, le quali potranno attestarsi ad un massimo 

di 2 metri dal confine. 

3. Le aree pubbliche o da cedere non potranno essere interessate dagli interrati realizzati 

per le esigenze dei lotti privati. 

 

ART.11 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI 

SPAZI E IMPIANTI PERTINENZIALI 

1. La sistemazione delle aree pertinenziali descritta nelle planimetrie di progetto non ha 

valore prescrittivo (il progetto definitivo verrà elaborato nei permessi relativi ai singoli 

interventi edilizi) ma orientativo.  

2. Per le piantumazioni nelle aree a verde pertinenziale si dovrà fare riferimento ad essenze 

autoctone, come definito dall'apposito Regolamento del verde. Le aree private potranno 

essere delimitate da recinzioni. 

3. Per gli edifici monofamigliari, anche accostati tra loro (bifamigliari, edifici a schiera, 

quadrifamigliari, eccetera) non è prescritta la realizzazione di aree a verde condominiale. 

 

ART. 12 DISPOSIZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL MICROCLIMA E PER 

LA RICARICA DELLE FALDE 

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di superfcie permeabile da garantire 

nell’intero comparto, si introducono le seguenti prescrizioni: 

- le zone destinate a parcheggi scoperti saranno realizzate con elementi autobloccanti 

inerbiti e/o asfalto drenante; 
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- all’interno dei sub-comparti almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere 

costituita da area a verde (non pavimentata) libera da interrati.  

 

ART. 13 RISPETTO DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE 

1. Oltre alle presenti Norme, gli interventi previsti dal PUA dovranno rispettare le Norme del 

vigente Regolamento Urbanistico Edilizio comunale e degli altri strumenti urbanistici, 

laddove applicabili, ferma restando la prevalenza delle presenti norme per quanto di 

competenza del PUA. 

 

ART. 14 PRESCRIZIONI ALL’ATTUAZIONE DELLE OPERE 

1. Le prescrizioni geologiche e geotecniche per gli interventi sono contenute nell’elaborato 

“Relazione geologica”, che costituisce parte integrante del presente piano 

particolareggiato. 

2. Gli interventi di mitigazione acustica che riguardano l’attuazione degli interventi edilizi 

sono contenuti nella valutazione di clima ed impatto acustico e sua integrazione, 

documenti ai quali si rimanda per il recepimento delle prescrizioni ivi indicate. EssI 

riguardano i sub-comparti n. 13, n. 21 e n. 25.  

3. Qualora i permessi di costruire delle opere edilizie relativi ai sub-comparti di cui sopra 

presentino una posizione ed un orientamento dei fabbricati diverso da quanto 

rappresentato negli elaborati della presente Variante, è prescritta la verifica del clima 

acustico mediante uno studio che attesti il soddisfacimento dei livelli minimi nell’ipotesi 

individuata dal PdC stesso in relazione alla specifica soluzione progettuale prevista. 

 

ART. 15 NORME SPECIFICHE PER L’ATTUAZIONE DEI SUB-COMPARTI 

1. Al fine di garantire le mitigazioni necessarie, sono previste le seguenti prescrizioni 

per i sub-comparti e le aree sotto indicati: 

a. Sub-comparto 5: si prescrive la realizzazione di una fascia arbustiva (siepe) 

lungo il confine sud; tale barriera dovrà avere una altezza minima pari a 1,80 

mt. 

b. Sub-comparto 13: si prescrive la realizzazione di una barriera acustica lungo il 

confine est, a confine con il canale S. Giovanni; tale barriera dovrà essere 

realizzata secondo quanto riportato nel parere ARPAE registrato al protocollo 

comunale n.5858 del 14/02/2022. 

2. Al fine di consentire un corretto raccordo tra l’assetto proposto dalla Variante e le 

opere in corso di attuazione secondo l’assetto previgente, si prevede la possibilità, 
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esclusivamente per per i sub-comparti 6 e 7, di procedere al relativo Permesso di 

Costruire anche antecedentemente alla stipula della convenzione relativa alla fase di 

intervento n. 2, a condizione che le Superfici Complessive e le destinazioni d’uso 

richieste rientrino nel limite della presente Variante, e che siano state realizzate le 

opere di urbanizzazione funzionali al lotto di intervento. 

 

ART. 16 RECINZIONI 

1. Il PUA detta le seguenti norme per la corretta progettazione delle recinzioni. E’ facoltà 

delle Convenzioni quadro disciplinare ulteriormente le recinzioni afferenti ai sub-comparti 

relativi a ciascuna fase di intervento, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalle presenti 

norme e in osservanza dei principi di decoro ed armonia. Il progetto delle recinzioni sarà 

rappresentato nei Permessi di Costruire delle opere edilizie e sarà oggetto di valutazione 

e di espressione da parte della CQAP nell’ambito dell’iter di rilascio del titolo. 

2. All’interno dei sub-comparti, le recinzioni delle aree condominiali e dei giardini privati di 

ciascuno stralcio funzionale dovranno avere la stessa tipologia. Non è ammesso 

l’impiego di reti oscuranti, ma le recinzioni potranno essere mascherate da siepi. 

3. Le recinzioni potranno avere una altezza variabile tra 1,20 mt e 2,00 mt, ferma restando 

la possibilità di realizzare delle pensiline esclusivamente in corrispondenza dei cancelli 

pedonali e a copertura delle campanelliere. 

4. Sono consentiti l’utilizzo di materiali diversi anche accostati tra loro e l’integrazione con 

fioriere e sistemi di illuminazione, purchè venga garantita una immagine complessiva 

armonica e gradevole. 

5. I cancelli e gli ingressi devono essere consoni e proporzionati al disegno generale della 

recinzione. 

6. A titolo illustrativo e non esaustivo si propongono alcuni tipi di recinzioni ammesse: 

a. Lamelle verticali ed inclinate, ancorate al suolo in corten, acciaio zincato a 

caldo e verniciato o legno di una altezza variabile tra 1,50 e 2,00 mt.  

b. Recinzione metallica a pannelli pieni (no rete) ancorata al suolo. 

c. Fioriere realizzate in laterizio rivestite in legno, corten o intonacate (no faccia 

vista), di massima profondità 40cm e massima altezza 70cm. Altezza minima 

siepe 1,20m. 

d. Siepe altezza minima 1,80m. 

 Non sono ammesse recinzioni costituite da  

e. muro pieno intonacato o faccia a vista. Qualora si intenda inibire 

completamente la vista all’interno della proprietà privata è suggerito l’utilizzo 

di siepi oscuranti o di elementi architettonici in metallo; 

f. rete plastificata o metallica semplice, a meno che non venga oscurata da 
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siepe per tutta la altezza; 

g. muretto alla base in faccia a vista e sovrastante rete metallica. E’ ammesso 

l’uso di muretti alla base delle recinzioni qualora intonacati e necessari come 

base di ancoraggio degli elementi sovrastanti. 

7. Nelle aree private dovrà essere ricavata l’area esterna e accessibile per il collocamento 

dei bidoni della raccolta porta a porta. 

 

ART. 17 PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AREE DA 

CEDERE 

1. La tav. 7 individua le aree da cedere (viabilità e standard). Il dimensionamento delle aree 

a standard è calcolato in ottemperanza alle norme del PSC e del RUE. Tale standard 

ammonta a: 

a. Verde Pubblico ed attrezzature pubbliche: 0.7 mq/mq SC 

b. Parcheggi pubblici: 0.4 mq/mq SC 

2. Le aree a Parcheggio Pubblico sono individuate sia in aree a parcheggio pubblico 

attrezzate (nella cartografia con la sigla P) che lungo la viabilità. Le aree attrezzate a 

parcheggio pubblico ammontano a: 

 

Parcheggi pubblici attrezzati (mq)  

P1                        11.030  

P2                          2.543  

 P3                           4.790  

 P4                              680  

 P5                           3.280  

totale                        22.323  

 

3. Al raggiungimento della dotazione prescritta (pari a 41.964 mq) concorrono le aree di 

sosta pubbliche lungo la viabilità. Per ciascuna fase di intervento sono individuate le 

quantità minime di parcheggio pubblico richieste e la tabella riportata in tav. 8 individua la 

loro localizzazione e dimensione. La posizione delle aree a parcheggio pubblico su strada 

è individuata in tav. 7b – “individuazione delle aree destinate a parcheggio pubblico”. Tale 

localizzazione potrà subire delle lievi modifiche fermo restando il dimensionamento di ogni 

fase di intervento e del dimensionamento complessivo del PUA. 

4. Per gli spazi destinati a parcheggi pubblici è prescritto l’utilizzo di corpi illuminanti di 

altezza pari a circa 8 mt. 

5. Le aree da cedere per la realizzazione delle aree a Verde pubblico ed attrezzature (nella 

cartografia con la sigla V e D) sono dislocate nel comparto come rappresentato negli 

elaborati grafici. La tav. 8 rappresenta le fasi di intervento e le quantità minime di Verde 
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pubblico, di Parcheggi pubblici e di attrezzature richieste per ciascuna fase, indicandone 

localizzazoine e dimensione. Nelle Tavole 7a e 7b vengono rappresentate e quantificate 

tutte le aree da cedere.  

6. Per la realizzazione degli spazi destinati a verde pubblico è da prevedere l’allaccio alla 

rete idrica per l’irrigazione dei manti erbosi.  

7. La tavola 12 – “progetto del verde pubblico” contiene l’indicazione delle specie arboree 

piantumabili nelle aree da attrezzare a verde pubblico, lungo la viabilità e nelle aree a 

parcheggio pubblico. L’allestimento delle aree a verde pubblico potrà prevedere differenti 

specie arboree o arbustive rispetto a quanto indicato in questo elaborato, purchè venga 

mantenuta coerenza rispetto alle prescrizioni del Piano del verde comunale ed in accordo 

con l’ufficio tecnico comunale.  

8. Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi pedonali e ciclopedonali, questi 

andranno realizzati in sede propria, separati dalla sede stradale tramite spartitraffico di 

almeno 50 cm. La larghezza dei percorsi ciclabili è pari a 2.50 mt (1.50 se a senso unico). 

Per i marciapiedi è prescritto l’uso di betonelle come materiale per la pavimentazione. 

9. Al fine di abbattere le barriere architettoniche è prescritta l’installazione di dispositivi tattili 

lungo i tracciati pedonali. 

10. Il PdC delle Opere di Urbanizzazione relativo ad ogni Convenzione quadro deve 

contenere un elaborato contenente la definizione puntuale della segnaletica orizzontale e 

verticale da realizzare per i tratti viabilistici interessati. Deve inoltre essere predisposto un 

elaborato progettuale definitivo di rappresentazione dell’allestimento da realizzare nelle 

aree a standard (definizione puntuale delle specie arboree ed arbustive, loro 

localizzazione e numero, illuminazione pubblica, …). 

Al medesimo titolo abilitativo devono inoltre essere allegati gli elaborati progettuali 

definitivi delle reti infrastrutturali da realizzarsi (reti fognarie, idrica, elettrica, …), da 

redigersi a seguito della predisposizione dell’assetto definitivo per ciascun sub-comparto 

da attuarsi. 

11. In sede di Convenzione stralcio sarà anche predisposto un elaborato finalizzato ad 

illustrare la posizione delle isole ecologiche e degli eventuali spazi per la raccolta porta a 

porta per la porzione di comparto interessata dalla fase di intervento da convenzionare, 

Nel caso in cui il posizionamento delle isole ecologiche occupi spazi adibiti a parcheggio 

pubblico, la quota delle aree così occupate dovrà essere recuperata al fine di non 

indebolire la dotazione di standard pubblico. 

12. A supporto della progettazione di dettaglio si fornisce una sintesi della “buona 

progettazione” del verde nell’ambito dei parcheggi pubblico: 

- Nei parcheggi pubblici delle aree attrezzate (come definiti nella tav. 7b “Individuazione 

delle aree destinate a parcheggi pubblici”), gli alberi, ove possibile, dovranno essere 

posizionati a sud rispetto agli stalli del parcheggio in modo da ombreggiare più ore 

possibile gli stalli stessi, 

- Nei parcheggi pubblici lungo le strade pubbliche (come definiti nella tav. 7b 
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“Individuazione delle aree destinate a parcheggi pubblici”) le aiuole che ospitano gli alberi 

potranno essere di due tipi: 

a) aiuole stradali continue di larghezza di almeno 3 m misurata all’interno dei cordoli 

ed alberi collocati al centro delle stesse; 

b) aiuole isolate in linea con i parcheggi di dimensione 5 x 5 m, anche qui con alberi 

collocati al centro delle stesse; 

Al di sotto delle aiuola non dovranno essere presenti manufatti e sotto-servizi. La scelta 

delle specie arboree da utilizzarsi andrà concordata con il Servizio Manutenzioni. 

13. L’area a verde pubblico individuata dalla sigla V10 e contrassegnata negli elaborati grafici 

da apposito simbolo è da considerarsi come parte integrante del Parco di Villa Conti 

Zambonelli, e ad esso legata dal punto di vista storico-identitario e funzionale-fruitivo; per 

questo motivo deve essere tutelata e gestita unitariamente. Tale gestione unitaria potrà 

avvenire a seguito di affidamento dell’area da parte del Comune di San Giovanni in 

Persiceto alla proprietà di Villa Conti Zambonelli tramite apposito atto di 

convenzionamento. 

 

ART. 18 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO 

1. Relativamente alle aree sottoposte a vincolo archeologico, qualsiasi lavoro comportante 

scavi nel sottosuolo deve essere preventivamente sottoposto a sondaggi preliminari, volti 

ad individuare possibili depositi archeologici conservati nel sottosuolo e comunque in base 

al parere espresso dalla Soprintendenza. 

 

ART. 19 INDICAZIONI PER LA SCELTA DEI COLORI 

1. I fabbricati da realizzare all’interno del PUA potranno avere finitura intonacata; sono 

ammesse finiture superficiali di diverso colore, purchè sia garantita una immagine unitaria 

all’interno del sub-comparto. 

2. E’ ammesso l’accostamento di colori, materiali e finiture diverse, purchè non si arrechi 

pregiudizio al decoro architettonico complessivo.  

3. Sono ammesse finiture murarie nelle tonalità del giallo, arancione e rosso. E’ ammesso 

inoltre l’uso del colore bianco e di tutte le sfumature del grigio. Queste limitazioni 

riguardano esclusivamente la finitura superficiale del paramento murario (intonaco, 

rivestimento o faccia a vista). 

4. E’ ammesso l’utilizzo di colori diversi da quelli indicati nel precedente c. 3, previo parere 

positivo della CQAP. 
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ART. 20 INDICAZIONI PER LA SCELTA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO 

URBANO 

1. Le aree pubbliche e di fruizione pubblica saranno caratterizzate da elementi di arredo 

urbano omogenei e congrui con il contesto urbano di riferimento. Tali elementi sono 

costituiti da: sedute, cestini per la raccolta dei rifiuti, rastrelliere per le biciclette, 

attrezzature per le aree di gioco. 

2. E’ da prediligersi l’utilizzo di materiali duraturi e che non necessitino di frequenti interventi 

manutentivi. La scelta di questi elementi andrà preventivamente concordata con l’Ufficio 

Tecnico in sede di rilascio del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione di 

ciascuna fase di intervento. 

 

ART. 21 INSEGNE 

1. Per quanto riguarda il posizionamento di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari si fa 

riferimento alle norme contenute nell'art.23 del D.Lgs. 285/92, nell'art.47 del D.P.R. 

495/92 e nel vigente Regolamento Edilizio. Per la definizione delle caratteristiche, 

dell'ubicazione e delle modalità per il rilascio di autorizzazione per l'installazione, 

dovranno essere rispettate le norme di cui al D.Lgs. 285/92, al D.P.R. 495/92. 

 

ESTRATTO NORMATIVE SOVRORDINATE RICHIAMATE 

RUE vigente - Art. 17 comma 9   

Tabella dotazioni parcheggi di pertinenza (Pp) in relazione agli usi: 

U.1 Residenza 2 posti-auto per ogni unità immobiliare (con un minimo di 1 

mq/10 mc), di cui almeno uno in autorimessa chiusa 

Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto per ogni 

alloggio deve essere previsto in autorimessa chiusa della 

superficie minima di 15 mq (con una lunghezza minima di ml. 

5 ed una larghezza minima di ml. 2,60). Il secondo posto 

auto può essere scoperto, nell'area di pertinenza. 

U.2 Attività ricettive 65 mq/100 mq SU (1 posto auto/40 mq SU) e comunque non 

inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso 

pubblico 

U.3 Residenza collettiva 30 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni 

camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico 

U.4 Esercizi commerciali di vicinato:  

U.4a - Esercizi commerciali di vicinato 

1 posto auto ogni:  

30 mq di SV (U.4a)  
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alimentari  

U.4b - Esercizi commerciali di vicinato 

non alimentari (fino a 150 mq in comuni 

con popolazione inferiore a 10.000 

abitanti e fino a 250 mq di SV) 

 

40 mq di SV (U.4b)  

tutti di uso pubblico 

U.5.1 Medio-piccole strutture di vendita  

A) alimentari fino a 400 mq  

B) non alimentari fino a 400 m 

C) alimentari da 401 a 800 mq 

D) non alimentari da 401 a 800 mq  

E) alimentari da 801 a 1.500 mq 

F) non alimentari da 801 a 1.500 mq 

1 posto auto ogni:  

(A) 30 mq di SV  

(B) 40 mq di SV  

(C) 18 mq di SV  

(D) 25 mq di SV  

(E) 13 mq di SV  

(F) 20 mq di SV  

tutti di uso pubblico 

U.5.2 Medio-grandi strutture di vendita  

A) alimentari da 801 a 1.500 mq 

 B) non alimentari da 801 a 1.500 mq  

C) alimentari da 1.501 a 2.500 mq  

D) non alimentari da 1.501 a 2.500 mq 

1 posto auto ogni:  

(A) 13 mq di SV  

(B) 20 mq di SV  

(C) 8 mq di SV  

(D) 16 mq di SV 

tutti di uso pubblico 

U.7 Pubblici esercizi - fino a 200 mq di SU: 30 mq/100 mq SU  

- da 201 a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU  

- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU 

 - oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU  

tutti di uso pubblico 

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati 

ambulanti 

- fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU  

- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU  

- oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU  

tutti di uso pubblico 

U.10 Locali per lo spettacolo - fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU  

- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU  

- oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU  

tutti di uso pubblico 
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U.11 Piccoli uffici e studi professionali 60 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico 

U.12 Attività terziarie e direzionali 75 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico 

U.13 Artigianato di servizio - fino a 200 mq di SU: 30 mq/100 mq SU  

- oltre 200 mq: 40 mq/100 mq SU 

U.20 Servizi e attrezzature di interesse 

comune:  

- attrezzature di interesse comune  

- attrezzature scolastiche 

 

30 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico  

50 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico 

U.21 Attrezzature sportive:  

- con capienza di pubblico inferiore a 100 

persone  

- con capienza di pubblico inferiore a 400 

persone  

- con capienza di pubblico superiore a 

400 persone 

 

30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico  

 

100 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 6 posti di 

capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico  

200 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 4 posti di 

capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico 

U.22 Attrezzature per il verde 1 posto auto ogni 500 mq. di SF tutti di uso pubblico 

U.24 Attrezzature politico-amministrative 

e sedi istituzionali 

40 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 75 mq. di 

SU) di cui almeno 1/2 di uso pubblico 

U.28 Attrezzature socio-sanitarie 100 mq/100 mq SU di cui almeno 1/2 di uso pubblico 

U.29 Attrezzature culturali (capienza di 

pubblico autorizzata inferiore a 100 

persone) 

30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico 

 


