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Comune di San Lazzaro di Savena 

Bologna 

 

 

INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER L’ATTUAZIONE 

DELL’AMBITO IUC 7 POSTO IN VIA PONTEBUCO – VIA JUSSI 

 

 

IUC 7 

 

 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
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Art. 1 
�

Documenti costitutivi dell’Intervento Unitario Convenzionato : 

Documentazione Tecnica : 

- Schema di convenzione 

- Norme tecniche di attuazione 

- Relazione tecnica illustrativa 

- Relazione geologica 

- Documentazione previsionale clima acustico (DPCA) 

- Relazione dimensionamento fognature 

- Relazione Fotografica 

- Computo metrico Estimativo Opere Aggiuntive Extracomparto 

-    Computo metrico Estimativo Aree Pubbliche da cedere 

 

 

Elaborati Grafici : 

Tav.  1 _ Corografia - Planimetrie -  

Tav.  2 _ Rilievo Stato di Fatto - scala 1:200 

Tav.  3 _ Planimetria di Progetto - scala 1:200 

Tav.  4 _ Progetto – Schemi Tipologici Edifici - scala 1:200 

Tav.  5 _ Progetto – Attacco a Terra Fabbricati - scala 1:200 

Tav.  6 _ Stato di Fatto – Progetto - Sistemazione del  verde - scala 1:500 

Tav.  7 _ Progetto – Immagini di Inserimento Ambientale (Rendering) 

Tav.  8 _ Progetto – Reti Acque Nere e Meteoriche -  scala 1:500 

Tav.  9 _ Progetto – Reti Acquedotto e Gas - scala 1:500 

Tav. 10a _ Progetto – Rete Telecom - scala 1:500 

Tav. 10b_ Progetto – Rete Enel e Illuminazione - scala 1:500 

Tav. 11 _ Progetto – Opere Aggiuntive Extracomparto – Pista Ciclopedonale (Azz. 17/d)  

scala 1:200 
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Art. 2 
� �

Inquadramento urbanistico 

 

IUC 7 – Via Pontebuco – Jussi – ambito AUC  

• Usi ammessi: a1, b3 

• ST  IUC  mq 5.583 

• SU max di nuova costruzione = mq 571,40. 

• SA max = 70% S.u. secondo RUE vigente al momento dell’approvazione IUC 

• H max = ml 10,50  

• Distanze (CAP. IV, ART.18) 

- dai confini di proprietà (D1)  � ml H/2 (Fabbricati contenenti S.u. chiusi su tutti i lati, 

- dai confini di proprietà (D1) < ml. H/2 (fabbricati accessori con sola copertura, tettoie, con il 

consenso della proprietà confinante) 

- dalla sede stradale (D2)  � ml H/2 

- (De) � a ml 10,00: quando le pareti antistanti anche parzialmente si fronteggiano per uno 

sviluppo inferiore o uguale a ml. 12,00 

- (De) � a ml 10,00 e maggiore o uguale all’altezza (H) della più alta fra le due pareti 

prospicienti se è maggiore di ml. 10,00: quando le pareti antistanti anche parzialmente si 

fronteggiano per uno sviluppo maggiore di ml. 12,00 

• Parcheggi (CAP. V, ART. 21) 

- P1 = 15% della Su = 85,71  

- P3c = 1 posto auto per unità immobiliare con s.u. < mq. 50, 2 posti auto per alloggio con s.u. 

> 50 mq.  

• Permeabilità: 

- non inferiore al 35% del lotto privato 

• Q max = 40% 

 

 

Art. 3 Generalità 
�

La presente normativa tecnica d’attuazione viene approvata quale elemento costitutivo dell’IUC 7 

ai sensi dell’art.82 delle vigenti normative del RUE. 

 
 
Art. 4 Aree che il soggetto attuatore si impegna a cedere 
�

Il soggetto attuatore s’impegna nella: 
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- cessione gratuita di area con destinazione a parcheggio P1, strada e marciapiede (ved. 

Tav. n° 3); 

- cessione gratuita delle aree e alla realizzazione di parte della rete dei percorsi ciclopedonali 

del Parco delle Ville all’interno dell’ex Az. 17d, come rappresentato nell’elaborato grafico di 

piano Tav. n° 11 – o alla sua monetizzazione a discrezione dell’Amministrazione 

Comunale. 

-  

Art. 5 Caratteristiche costruttive degli edifici 
 
I fabbricati dovranno avere dei componenti tipologici di finitura come di seguito: 

- manto di copertura in laterizio e/o in metallo con colori da armonizzare l’inserimento dei pannelli 

solari e fotovoltaici 

- scuroni in legno e/o metallici con colori tipici dei luoghi ricadenti in aree di vicolo paesaggistico, 

- facciate trattate con intonaci tinteggiati e/o mattoni e pietre facciavista, 

- pitture esterne con colori da campionare in accordo con la CQAP vista la particolare rilevanza 

paesaggistica della zona  

- marciapiedi e percorsi pedonali in pietra naturale - artificiale e/o cotto 

- percorsi carrai in pietra naturale - artificiale e/o cotto 

- lattonerie in rame o metallo verniciato, 

- recinzioni di proprietà in rete metallica colore verde, adiacente a siepe nelle recinzioni su lato 

strada o spazi pubblici. 

�

�

Art. 6 Contributo di costruzione 
 
E’ consentito al soggetto attuatore il ricorso alla rateizzazione del contributo di costruzione 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti e relativi regolamenti comunali, a garanzia del loro 

pagamento il soggetto attuatore presenterà idonea garanzia fideiussoria da ridursi 

progressivamente al pagamento di ogni rata. Il contributo di costruzione è costituito dal contributo 

sul costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

�

�

Art. 7 Agibilità  
 
Gli edifici possono essere occupati solo a seguito del rilascio del certificato di conformità edilizia e 

agibilità o a seguito della presentazione dell’agibilità provvisoria ai sensi della L.R. 31/2002 e 

s.m.e.i. 
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�

�

Art. 8 Varianti 
 
Sono ammesse varianti dell’IUC soggette allo stesso iter procedurale del piano originario. 

Varianti che possono contenere anche l’incremento di edificabilità proveniente da altri Ambiti, nel 

caso che il RUE lo preveda. 

Non costituiscono variante all’IUC gli eventuali aggiustamenti e correzioni apportate in sede di 

progetto edilizio se conformi allo strumento urbanistico attuativo. 

Non costituisco altresì variante dell’IUC la modifica del n° dei lotti ed il loro dimensionamento così 

come la distribuzione dell’edificabilità nei singoli lotti e la modifica della sagoma planivolumetrica 

dei fabbricati. Varianti queste che dovranno essere concordate con la CQAP in rapporto al valore 

paesaggistico dell’area. 

Eventuali modifiche alla sistemazione esterna in corrispondenza dell’intersezione del comparto con 

Via Jussi non comportano variante alla IUC. 

�

�

Art. 9  
 
Per quanto non previsto dalla presente normativa si fa riferimento al RUE vigente e alle norme in 

materia. 

�

 
�

�

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


