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Budrio, lì 25/07/2022 

                

OGGETTO :  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVO 

 al  Piano Particolareggiato dell’area inserita nel 

 Comparto  “C2.11” La Colombara ed attuale Ambito 

 “AC_2” in Comune di San Giovanni in Persiceto 

 località Le Budrie 

 

 PREMESSA  

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, ad integrazione e/o 

sostituzione di quanto già presentato in data 02.04.2021, Prot. nn. 12202 

e 12204 del Piano Particolareggiato di cui all’oggetto ed 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 nella Convenzione urbanistica del 2011, 

nonché in riferimento al 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 sovraordinata 

normativa tecnica per l’edilizia, con particolare riferimento alle 

disposizioni in materia sismica, prestazione energetica ed edilizia.  
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In ordine alle caratteristiche costruttive e prestazionali degli edifici, 

per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, deve essere 

applicata la normativa vigente alla data di approvazione del presente 

Piano. 

Gli interventi edilizi privati previsti dal Piano verranno generalmente 

attuati con Permessi di Costruire. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono interamente assorbiti dalla 

realizzazione delle opere previste dal Piano, pertanto non verranno 

versati. In caso di difformità tra le presenti norme e gli elaborati grafici, 

si prescrive che prevalgano le presenti norme e comunque su tutto 

prevale la Convenzione. 
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ART. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’AO - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

 
Sono elementi costitutivi del presente Piano Particolareggiato gli elaborati 
ed i documenti di seguito elencati: 
 
 

TAV.  0. 1 LETTERA ACCOMPAGNATORIA O DI 
INTENTI 

 

TAV.  0. 2 RELAZIONE TECNICO-ILLUST. – VERDE 
– FOTOGRAFICA - ARCHITETTONICA 

 

TAV.  0.3 DICHIARAZIONE PREVISIONALE CLIMA 
ACUSTICO 

 

TAV.  0. 4  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
ACUSTICO 

 

TAV.  1 INQUADRAMENTO URBANISTICO  

TAV.  2  
 

ASSETTO URBANISTICO  

TAV.  3 RETE ACQUA  

TAV.  4 ELETTRIFICAZIONE   

TAV.  5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

TAV.  6 RETE TELECOM  

TAV.  7.1 VERDE ATTREZZATO       

TAV.  7.2 IRRIGAZIONE VERDE  
 

TAV.  8 SEZIONE STRADALE  

TAV.  9 AREE DA CEDERE      

TAV. 10.1 FOGNATURE BIANCHE E NERE     

TAV. 10.2 SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE 

    

TAV. 10.3 PERMEABILITA’  

TAV. 10.4 PROFILI LONGITUDINALI FOGNATURE 
ACQUQ BIANCHE E NERE 
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TAV.  10.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPO 
FOGNATURE 

 

TAV.  10.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI TIPO 
SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE 

 

TAV.   11 SEGNALETICA  
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ART 2 - OGGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO COMPARTO “C2.11”           

LA COLOMBARA – ATTUALE AMBITO “AC_2”  

 
Il presente Piano, relativo al Comparto “C2.11” definisce il 

contenuto e le modalità delle opere previste, da realizzare. 

Pur all’interno della stessa Convenzione Urbanistica, il Comparto è 

suddiviso in tre stralci funzionali quali: 

- Stralcio “A”; 

- Stralcio “B” 

- Stralcio “C” 

L’area dello stralcio “A” è il terreno edificabile identificato con  le 

particelle nn. 133, 151, 166, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 337 del Foglio 

126, di superficie nominale mq 15.897,07. 

L’area dello stralcio “B” è il terreno edificabile identificato con le 

particelle nn. 302, 304, 305, 307, del Foglio 132, di superficie nominale 

mq 32.483,86. 

L’area dello Stralcio “C” è il terreno edificabile identificato con la 

particella n. 301 del Foglio 132, di superficie nominale mq 3.828,30 per 

una  superficie territoriale (St) complessiva pari a mq 52.209,23 

Lo stralcio “C” esprime una Superficie Complessiva di mq 216, che 

deriva dal trasferimento di un fabbricato esistente. 

Dalla St degli stralci “A” e “B”,  si deve detrarre un’area soggetta a 

vincoli di inedificabilità (come da norme vigenti nella pianificazione 

comunale del 2005, con le quali è stato elaborato il P.P. originario), di mq 

4.857,66,  quali strada da PRG, rispetto stradale e rispetto cimiteriale 

questa superficie, per cui: 

mq (15.897,07 + 32.483,86) – mq 4.857,66 = mq 43.523,27 sulla 

quale si applicano gli indici territoriali. 

E’ importante specificare che uno degli aspetti principale, è 

che il PP preveda l’attuazione in 3 stralci funzionali, quali stralcio 

“A”, Stralcio “B”, stralcio “C”. 

Di conseguenza, pur facenti parte, per obblighi ed oneri, della 

stessa Convenzione, le Opere di Urbanizzazione saranno realizzate 

contestualmente alla realizzazione dello stralcio specifico.  
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Per ragioni legate anche a logiche di mercato, è prevista, in via 

prioritaria, l’attuazione dello stralcio “B”. 

Pur con attuazioni diversificate, i contenuti quantitativi dello 

stralcio “A” e dello stralcio “B” si devono intendere unitari e 

cumulativi. 

Risulta evidente, che lo stralcio “B”, all’interno di uno sviluppo 

più immediato rispetto allo stralcio “A”, è stato maggiormente 

attenzionato, almeno per quanto riferito alla sistemazione dei lotti 

e delle capacità edificatorie e, comunque, come sopra specificato,  

all’interno di una potenzialità edificatoria unitaria tra i due stralci. 

Questo ha lo scopo di poter rivedere e stipulare la nuova 

Convenzione Urbanistica, relativa comunque agli stralci “A” e “B”, 

con conseguenza richiesta del rilascio del Permesso di Costruire 

delle Opere di Urbanizzazione primarie, nonché dei fabbricati. 

Tuttavia, gli elaborati delle Opere di Urbanizzazione relativi 

allo stralcio “A”,  pur allegati, verranno meglio specificati, in sede di 

attuazione.  

Il Piano ha validità ed efficacia per la durata di cinque 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. 

Per quanto non previsto nelle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione, si fa riferimento a quanto prescritto nel RUE vigente, al 

momento dell’approvazione.   

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

saranno tutti riportati nella Convenzione quadro, che ne  farà parte 

integrante. 

La Potenzialità Edificatoria generata dagli stralci “A” + “B”, deve 

intendersi unitaria. 
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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:  

- alla possibilità che il Piano Particolareggiato, possa essere realizzato 

a stralci funzionali,  pur all’interno della medesima Convenzione 

Urbanistica, senza che ciò costituisca Variante al PIANO; 

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

siva edificabile, individuazione e numero dei lotti, numero dei piani degli 

edifici, le tipologie dei fabbricati previsti, fasce di rispetto, destinazioni 

d’uso come da elenco degli Usi previsti, di seguito illustrati, precisando 

che il numero dei lotti, le unità immobiliari, il numero dei piani, risultano 

puramente indicativi; pertanto eventuali variazioni in merito, non 

costituiscono Variante al presente Piano);  

- alla possibilità che il fabbricato destinato ad ERS (attualmente 

individuato nel Lotto 17 dello Stralcio “A”, possa essere destinato anche 

ad edilizia libera, nonchè anche ad altri usi diversi dalla residenza (U.4, 

U.7, U.11, U.12, U.13a, U.20) senza che ciò costituisca Variante al 

PIANO;  

-  è ammessa l’atterraggio di Superficie dallo Stralcio “A” allo Stralcio “B”, 

comunque nel rispetto della Potenzialità edificatoria prevista negli stessi, 

senza che ciò costituisca Variante al PIANO;  

- è sempre ammessa la possibilità che l’unità immobiliare realizzata, 

possa essere frazionata, per esigenze familiari, in più unità immobiliari, 

a condizione che vengano reperiti e soddisfatti gli standard urbanistici 

previste dalle  norme, senza che ciò costituisca Variante al PIANO;  

- al possibile trasferimento di capacità edificatorie fra i lotti, senza che 

ciò costituisca variante al presente Piano, senza che ciò costituisca 

Variante al PIANO;  
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- in caso di trasferimento totale della SU di un lotto, questi può portare 

anche alla soppressione del lotto stesso (come per esempio, tipologia a 

schiera o più unità immobiliari), senza che ciò costituisca Variante al 

PIANO; 

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

uso diverso della residenza   quali: pubblici e strutture commerciali di 

vicinato, piccoli uffici e studi professionale e/ ad attività di servizio alla 

persona, ambulatori, istituti bancari, farmacia, palestra, nella misura 

max del 30% della potenzialità edificatoria prevista nello stralcio, senza 

che ciò costituisca Variante al PIANO;  

- alla possibilità che i fabbricati possono essere realizzati entrambi in 

confine dei lotti adiacenti, mantenendo comunque l’individuazione del 

proprio lotto, senza che ciò costituisca Variante al PIANO; 

-  alla possibilità di apportare piccole modifiche di dettaglio alla configu- 

razione planimetrica dei lotti fondiari, 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, 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 

variazioni e numero dei passi carrai, senza che ciò costituisca Variante 

al PIANO; 

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

previsto all’Art. 16 – Distanze – comma 4, lettera d), oppure 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;  

- alla possibilità che la distanza tra le sedi stradali ed i lotti edificabili  sia 

di ml. 5,00; viceversa, vengono rispettati i confini di inedificabilità previsti 

nel piano (fascia di rispetto cimiteriale), senza che ciò costituisca 

Variante al PIANO;  
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- alla possibilità che i parcheggi pertinenziali fuori terra all’interno dei    

lotti Edificabili, potranno essere coperti da elementi quali pergolati che, 

non dovranno rispettare le distanze minime dei lotti, 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 PIANO; 

- alla possibilità che la Superficie accessoria coperta, al piano terra 

(specificato che non sono ammessi interrati), quali autorimessa e cantina, 

sia uguale o maggiore di mq. 20, senza che ciò costituisca Variante al 

PIANO; 

- 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;  

 

Costituiscono invece invarianti:  

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

ovvero "massimi ingombri edificabili";  

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 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. 43 lotti),  attualmente tutti destinati 

essenzialmente ad uso Residenziale, ad eccezione del Lotto n 17 dello 

stralcio “A”,  che può essere destinato, oltre all’uso U1, anche ad uso U.4, 

U.7, U.11, U.12, U.13a, U.20 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 fondiaria); 

- il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle SF di tutti lotti, non è 

subordinato alla preventiva richiesta e/o rilascio del permesso di 

costruire delle opere di urbanizzazione, a condizione che quest’ultimo 

(permesso di costruire delle opere di urbanizzazione) venga richiesto 

contemporaneamente alla richiesta del primo titolo abilitativo a costruire, 

riferito ad almeno uno dei lotti (come specificato anche nell’art. 

successivo) 
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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. 

Al rilascio dell’usabilità, i servizi indispensabili dovranno essere 

assicurati per i fabbricati di cui è richiesta la Conformità Edilizia di 

Agibilità.  

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.  

 

L’edificazione sui lotti è subordinata all’esecuzione 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: 
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- tutela dei percorsi pedonali; 

- agevolazioni per i portatori di handicap; 

- moderazione della velocità; 

- 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’isola verde , dello stralcio B” uno scavo «naturale», senza aggiunta di 

altro materiale impermeabile; viceversa, la vasca di laminazione dello 

stralcio “A2, è prevista nell’area destinata a verde, nella parte Nord.  

Comunque si farà riferimento alle TAV. 10.1, 10.2, 10.30, 10.4, 

relative alla progettazione delle fognature e 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. 
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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.  

 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 l’interramento della linea di media tensione (MT) che 

insiste nello stralcio “A”, mentre si realizzerà una cabina elettrica, 

nell’area verde attigua allo stralcio, così da potenziare anche le utenze già 

esistenti nella zona residenziale, così come da ubicazione e prescrizioni 

di Enel, come da elaborato allegato e relativo parere di  

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 
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Gli schemi progettuali di cui all’elaborato grafico specifico prevedono: 

– 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. 5 – 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 – P3- 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, limitate ai percorsi, in Glorit o 

similari e comunque pavimentazioni drenanti. 

 I parcheggi privati previsti dalle presenti Norme di Attuazione, 

sarebbero di n° posti auto – p.a. – 2 per ogni unità abitativa, di cui almeno 

1 p.a. coperto; il Piano rispetta tale quantità. 

Per ogni Unità Immobiliare è prevista una cantina coperta, che può 

essere realizzata anche all’interno della autorimessa. 

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

stradali saranno costituiti da un basamento in muratura, di altezza cm. 

50, con soprastante recinzione, da concordare in sede di Permesso delle 

Opere di Urbanizzazione, per un’altezza complessiva compresa fra cm. 

120 e cm. 160. 

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

una rete metallica plastificata, di altezza complessiva massima di cm. 

160, annegata in siepi arboree-arbustive. 

 

 

 

 



18 

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, come il lotto n.17, destinata ad altri usi, oltre la residenza).  

Comunque, per le caratteristiche delle aree di intervento e 

considerata la posizione che «occupa» che,  di fatto, costituisce il gate di 

ingresso al centro urbano, sul lato Sud dello stralcio “B”, dal punto di vista 

formale, deve aumentare e caratterizzare la qualità e la dinamicità del 

luogo stesso. 

Eventuali modifiche delle sagome dei fabbricati, numero delle unità 

immobiliari, modificazione dei sedimi (accorpamento, ecc…), modifiche 

dei passi carrai, previsti nel presente  PUA, non costituiscono variante al 

piano  

La progettazione dei singoli interventi edilizi, dovrà rispettare tutte 

le Norme Vigenti, al momento della richiesta del rilascio del Permesso di 

Costruire. 

La richiesta deve prevedere la sistemazione interna del lotto, la 

tipologia delle pavimentazioni dei percorsi pedonali e carrabili, oltre alle 

normative in merito al contenimento dei consumi energetici, di cui sopra; 

a queste si aggiungono, naturalmente le norme igienico-sanitarie e 

sismiche. 



19 

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. 

 

• Energie rinnovabili 

 

E’ sempre possibile proporre l’installazione di sistemi per la 

captazione e l’utilizzo delle energie rinnovabili, quali i pannelli solari ad 

acqua ed i pannelli fotovoltaici i quali, integrandosi con i caratteri 

architettonici delle tipologie edilizie previste, potranno disposti sopra le 

coperture e/o a parete, nonché impianti di teleriscaldamento e di co-

generazione. 

In virtù di quanto sopra, la qualità degli edifici è ulteriormente 

esaltata dalla tecnologia costruttiva prevista, essenzialmente in legno, 

garantendo un intervento assolutamente meno invasivo, almeno in 

merito alle normative antisismiche.  

Comunque si farà riferimento alle Normative vigenti al momento 

della richiesta del Permesso di Costruire. 

 

• Spazi verde privato e sistemazione dei lotti 

 

Gli spazi verdi condominiali, 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. ; 

 

• Recinzioni 

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

saranno costituiti da un basamento in muratura, di altezza cm. 50, con 
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soprastante recinzione, da concordare in sede di Permesso delle Opere di 

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

160. 

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

una rete metallica plastificata, di altezza massima compresa fra cm. 120 

e cm. 160, annegata in siepi arboree-arbustive. 
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ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE 

 

Tutti gli interventi previsti nel PIANO dovranno rispettare, oltre alle 

presenti Norme, tutte quelle del Regolamento Edilizio Comunale, fermo 

restando la prevalenza delle presenti, per quanto di competenza del 

PIANO 
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ART 9 – IL PROGETTO 

Usi ammessi (come da art. 36. Comma 3 delle NTA RUE): 

 

- U.1  Residenza; 

-  U.4 Esercizi commerciali di vicinato; 

-  U.7 Pubblici servizi; 

-  U.11 Piccoli uffici e studi professionali; 

-  U.12 Attività terziarie e direzionali (istituti bancari, farmacie, ecc.) 

-  U.13a  Artigianato di servizio ai beni e alle persone; 

-  U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune (palestre, ecc.) ; 

La quantità di superficie destinata ad usi secondari, quali U.4, U.7, U.11, 

U.12,  U.13a, U.20, può variare, in più o in meno rispetto alla superficie 

massima ammissibile, pari al 20% dello stralcio interessato. 
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ART 10 –SUPERFICIE DELL’AREA E CAPACITA’ EDIFICATORIE 

 

 

                    COMPARTO  C2.11: STRALCI "A" - "B" -"C" 
 

STRALCIO "A" : FOGLIO 126 - PARTICELLE n: 133-151-166-328-330-332-334-335- 
 

336-337; 
               

STRALCIO "B" : FOGLIO 132 - PARTICELLE n: 302-304-305-307; 
 

STRALCIO "C" : FOGLIO 132 - PARTICELLA n. 301 (non subisce   
 
modifiche, nonchè  oggetto di trasferimento da fabbricato esistente); 

 
PARAMETRI URBANISTICI PREVIGENTE PRG  (Artt. 15) 

 
Comparto C2.11 (stralci "A" "B"): SC = 0,1 mq./mq. ST 

 
Stralcio "C" di Superficie Territoriale (ST) mq. 3.828,30 esprime una SC pari a mq. 216,00 

 
Superficie Territoriale (ST) Comparto C2.11 = mq 48.380.30 di cui: 

 
- Stralcio "A" ST = mq 15.897,07 

 
- Stralcio  "B" ST = mq 32.483,86 

 
Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) = 0,10 mq/mq di Superficie Complessiva (SC) per 
cui: 

 
ST: Stralci "A" + "B" =  mq  48.380,93 

 
Aree soggette a vincoli di inedificabilità: 

 
(Strada da PRG + Rispetto stradale) + Rispetto cimiteriale: 

 
mq  3.800,66 + mq 1.057,00 = mq 4.857,66 

 
Pertanto 

 
mq (48.380,93 - 4.857,66) = mq 43.523,27 

 
Stralcio  "C" = 3.828,30 = SC mq 216 (capacità edificatoria di trasferimento da fabbricato 

 
 esistente) 

 
TOTALE SC  stralci “A” + “B”= mq 43.523,27 x 0,10 = mq 4.353 - arrotondata - (art. 15,   
 
comma 2, PRG previgente) 
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Ai sensi del comma 3 dell’art. 15,  il 10% della SC è destinata ad ERS, pertanto 
 

SC mq 4.353 x 10% = mq 435 in ERS 
 

In riferimento agli strumenti urbanistici vigenti il 50% della suddetta ERS viene  
 

monetizzata, per cui: 
 

mq 435,00 x 50% = mq 217,50  che ha generato una SU di mq 190,00 
 

mq 435,00 x 50% = mq 217,50 in Edilizia Libera che ha generato una SU di mq 190,00 
 

Pertanto la SU generata dalla ST degli stralci “A” + “B” = mq 3.856,00 
 

IN PROGETTO 
 

mq (1.463,30 + 2.366,70) = mq 3.830,00 < 3.856,00 di Potenzialità Edificatoria (PE) di cui: 
 

Stralcio “A” SU mq 1.463,30 di cui mq 190,00 in ERS 
 

Stralcio “B” SU mq 2.366,70 
 

SA max 
 

mq (0,60 x 3.830,00) = mq 2.298,00 (come da art. 15 RUE, nonché DAL  n. 279/2010  
 

RER All. A) 
 

SA prevista in progetto = mq 1.915 < 2298 
 

 
OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PRG (art.15, comma 4, PRG previgente) 

 

TOTALE: mq 7.200 di cui: 
 

Verde Pubblico  VU: mq. 5.000 
 

Parcheggi di Urbanizzazione PU:  mq. 2.200 
 

                                   IN PROGETTO (come da strumenti urbanistici vigenti): 
 

  Verde Pubblico Attrezzato (VP) : mq. 70/100  dell SU =  mq. 5.570,40 > mq 2.680,00 
 

Parcheggi di Urbanizzazione (PU) : mq. 40/100  della SU =  mq. 2.628,35> mq 1.532,00 
 

STANDARD: 
 

mq 8.198,75> mq 7.200,00 (da norme) 
 

SUPERFICIE IMPERMEABILE 



25 

 
Stralcio “A” mq 6.376 x 700/ha = mc 446 < mc 457 previsti 

 
Stralcio “B” (area privata) mq 10.406 x 700/ha = mc. 728 < di mc 738 previsti.  

 

SUPERFICIE PERMEABILE 

 

Stralcio “A” mq 9.664 – IP 60,02 % 

Stralcio “B” mq 19.256 – IP 59,57 % 

 

Come si rileva, la Superficie Utile  prevista  nel precedente Piano Particolareggiato, già 

oggetto della Convenzione Urbanistica del 2011, viene confermata anche nella Variante 

proposta, essenzialmente destinata ad uso U1  nonché, così come previsto all’art. 30, comma 

10 del PSC, con la possibilità di insediamento di alcuni usi compatibili con la residenza quali: 

U.4, U.7, U.11, U.12, U.13a, U.20.  

La superficie destinata ad ERS è prevista nel lotto n 17 dello stralcio “A”, sul quale 

può essere prevista anche la superficie, o comunque una parte di questa, destinata agli usi di 

cui sopra. 

 

Definizione tipologica dei lotti (indicativi) 

 

Lotto nr 

 

S.F (mq.) 

 

SU (mq.) 

 

Nr. U.I.  

  

Nr. P.ni 

  

1 (A) 587,78 78,00 1 2 

2 (A) 575,62 78,00 1 2 

3 (A)  445,01 77,00 1 2 

4 (A) 354,82 76,50 1 2 

5 (A) 354,82 76,30 1 2 

6 (A)  412,78 77,00 1 2 

7 (A) 408,30 77,00 1 2 

8 (A) 403,82 76,00 1 2 

9 (A) 357,15 75,50 1 2 

10 (A) 681,45 92,00 1 2 
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11 (A) 553,55 91,00 1 2 

12 (A) 719,72 91,00 1 2 

13 (A) 416,23 77,00 1 2 

14 (A) 350,74 76,00 1 2 

15 (A) 341,98 76,00 1 2 

16 (A) 417,83 79,00 1 2 

17 (A) 635,85 *190,00 

(variabile in 

riferimento 

agli usi) 

4/5 *3 +1 

18 (B) 1.027,90 70,40 1 1 

19 (B) 740,32 109,00 1 1 

20 (B) 726,88 109,00 1 1 

21 (B) 773,18 91,50 1 1 

22 (B) 979,81 109,00 1 1 

23 (B) 870,63 109,00 1 1 

24 (B) 730.20 90,30 1 1 

25 (B) 717,51 90,30 1 1 

26 (B) 954,74 91,50 1 1 

27 (B) 817,80 109,00 1 1 

28 (B) 675,53 109,00 1 1 

29 (B) 698,65 109,00 1 1 

30 (B) 750,21 90,30 1 1 

31 (B) 841,98 91,50 1 1 

32 (B) 744,24 70,40 1 1 

33 (B) 748,66 70,40 1 1 

34 (B) 800,08 90,30 1 1 

35 (B) 928,62 90,30 1 1 

36 (B) 839,95 70,40 1 1 

37 (B) 727,74 91,50 1 1 

38 (B) 754,16 70,40 1 1 

39 (B) 956,76 91,50 1 1 
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40 (B) 866,58 91,50 1 1 

41 (B) 790,10 90,30 1 1 

42 (B) 863,61 90,30 1 1 

43 (B) 1.291,41 70,60 1 1 

TOTALE 

STRALCIO “A”  

 

8017,45 

 

1.463,30 

 

17 

 

TOTOTALE 

STRALCIO “B” 

 

21.617,25 

 

2.366,70 

26  

TOTALE 

   SF 

 

29.634,70 

 

3.830,00 

 

43 

 

 

IL LOTTO N. 17 PUO’ ESSERE DESTINATO AD ERS E PUO’ AD ULTERIORE 

DESTINAZIONE U.1 NONCHE’ AD ALTRI USI. 

 

 

IL NUMERO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SONO INDICATIVE COSI’ COME IL 

NUMERO DEI PIANI PERTANTO POSSONO SUBIRE MODIFICAZIONI 

*  LA SUPERFICIE DEL LOTTO N 17 PUO’ ESSERE MODIFICATA 

 

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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