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Art. 1 ELEMENTI COSTITUTIVI 

 

Il presente Intervento Unitario Convenzionato è costituito dai seguenti elaborati: 

A) Schema di convenzione 

B) Norme tecniche di attuazione 

C) Relazione illustrativa 

D) Relazione sul verde e piano manutenzione 

E) Relazione del progetto del verde 

F) Relazione geologica 

G) Documentazione previsionale clima acustico (DPCA) 

H) Relazione sul dimensionamenti dei collettori fognari 

I) Documentazione fotografica 

L) Documentazione storica 

M) Computo Metrico Estimativo Aree da Cedere 
 

Tav.  1 _ Stato di fatto - Planimetria - scala 1:500 /1: 1000 /1:2000 

Tav.  2 _ Progetto - Planimetria - scala 1:500 

Tav.  3 _ Interventi - Planimetria - scala 1:500 

Tav.  4 _ Progetto - Aree da cedere - scala 1:500 / 1:1000 

Tav.  5 _ Stato di fatto - Planimetria verde - scala 1:500 

Tav.  6 _ Progetto - Planimetria verde - scala 1:500 

Tav.  6A _ Interventi - Planimetria verde - scala 1:500 

Tav.  7 _ Progetto - Fabbricato E - piante - scala 1:100 

Tav.  8 _ Progetto - Fabbricato E - prospetti e sezioni -  scala 1:100 

Tav.  9 _ Progetto - Fabbricato E1  piante prospetti e sezioni - scala 1:100 

Tav. 10 _ Progetto  Tettoia posti auto E2  pianta e prospetto - scala 1:100 

Tav. 11 _ Stato di fatto - Progetto - Interventi  Fabbricato B - scala 1:100 

Tav. 12 _ Stato di fatto  Progetto - Fabbricato B1 - scala 1:100 
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Tav. 13 _ Progetto - Viste prospettiche - scala 1:200 

Tav. 14 _ Progetto - Fognature - scala 1:100 

Tav. 15 _ Progetto - Fotoinserimento  
 

 
 
 
 

Art. 2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
  

L'area di intervento ricade nel perimetro dello IUC 8  Villa Acquabona  ambito AUC - COL di 

RUE nonché in parte nell adiacente ambito AUC 5 della stessa proprietà: 

 

- Superficie territoriale rilevata  mq. 20.584, di cui: 

mq. 9.586 ricompresa nel perimetro IUC 8, di proprietà privata 

mq. 8.266 ricompresa nel perimetro IUC 8, di proprietà comunale 

mq. 2.732 ricompresa nell ambito AUC 5, di proprietà privata 

 

- Superficie fondiaria (aree private)  mq.   5.765 

- Superficie per urbanizzazioni  mq.  14.819 

- Verde pubblico (area da cedere 1^ fase) mq.   3.700 

- Verde pubblico (area da cedere 2^ fase) mq.   2.853 

- Possibilità edificatorie: 

1^ fase: Su =  mq.   370,00 

2^ fase: Su =  mq.   285,30 

Sa Max = secondo il RUE vigente al momento della presentazione del titolo abilitativo 

- Usi ammessi: a1 (residenza) 

- H max = ml. 10 

- Distanze (CAP. IV, ART.18 di RUE): 

  - dai confini di proprietà (D1)  ≥ ml H/2 
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  - dalla sede stradale (D2)  ≥ ml H/2 

Non sono previste distanze minime dai limiti di aree che vengono cedute all Amministrazione 

Comunale nella 1^ e 2^fase. 

- Parcheggi (CAP. V, ART. 21 di RUE) 

- P1 = 15 mq ogni 100 mq di Su, da monetizzazione 

- P3r = 1 posto auto per unità immobiliare con Su < mq 50, 2 posti auto per alloggio con Su > 50 

mq.  

- Permeabilità: non inferiore al 50% della Superficie fondiaria 

- Q max = 10% 
 

Art. 3 GENERALITA’ 
 

La presente normativa tecnica d attuazione viene approvata quale elemento costitutivo dello IUC ai 

sensi dell art.82 delle Norme Parte I del RUE vigente. 
 

Art. 4 MODALITA  ATTUATIVE 

 

L attuazione dell Intervento Unitario Convenzionato avverrà in due distinte fasi: 

1^ fase 

Realizzazione di un intervento di Ripristino Tipologico che ha ottenuto parere favorevole dalla 

competente Soprintendenza che consiste, in coerenza con la scheda normativa IUC 8 di RUE, 

nella ricostruzione di mq. 370 di Su ad uso residenziale e nella cessione a titolo gratuito 

all Amministrazione Comunale di mq. 3.700 di aree destinate all ampliamento del Parco della 

Resistenza, in applicazione dell indice perequativo di 0,10 mq/mq previsto dalla stessa scheda di 

IUC, interventi che di seguito si riassumono: 

 

1) Ripristino tipologico di fabbricato ex colonico “E” e di fabbricato accessorio “E1

”, da destinarsi ad uso residenziale con la sua pertinenza cantina (elaborati grafici 

dimostrativi Tav. n. 7-8-9); 
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2) Nuova costruzione di tettoia “E2” a copertura dei posti auto (elaborato grafico 

Tav. n. 10); 

3) Restauro e risanamento conservativo del fabbricato ex casa del  custode “B” e 

fabbricato accessorio “B1” - (elaborati grafici dimostrativi Tav. n. 11 e 12)  

 

L edificazione degli interventi può avvenire mediante uno o più atti abilitativi. 

La progettazione di tali edifici dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle presenti norme 

tecniche di attuazione nonché le eventuali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza con 

l autorizzazione ai sensi dell art. 21 del D.lgs. 42/2004 nel testo vigente e le norme di RUE. 

 

2^ fase 

Questa fase verrà attivata, entro il termine di validità della convenzione urbanistica, su richiesta del 

soggetto attuatore che indicherà all Amministrazione Comunale un area idonea urbanisticamente 

all insediamento di mq. 285,30 di Su ad uso residenziale, calcolati in applicazione dello stesso 

indice perequativo previsto dalla stessa scheda IUC 8 di RUE a fronte della cessione gratuita al 

comune di ulteriori mq. 2.853 da destinare all ampliamento dello stesso Parco della Resistenza, 

che sarà messa a disposizione della collettività contestualmente alla cessione gratuita al Comune 

dell area a Parco in attuazione della prima fase. 

Decorso inutilmente il termine di cui sopra ed in assenza della strumentazione urbanistica 

comunale che ne preveda l attuazione nulla potrà essere preteso dal soggetto attuatore. 
 

 
Art. 5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  DEGLI EDIFICI  
 

In accordo con la Soprintendenza  per i Beni Architettonica e Paesaggistici di Bologna, titolare del 

vincolo sia sulle aree che sugli edifici si provvederà alla redazione dei progetti definitivi degli edifici 

contenuti all interno del IUC 8. 

Gli elaborati di IUC contengono già gli elementi che di massima sono stati approvati dalla 

Soprintendenza ove si procederà: 
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- con la metodologia del restauro per gli edifici esistenti da recuperare; 

- con il ripristino tipologico dei fabbricati E ed E1; 

- con la nuova costruzione per la tettoia a copertura dei posti auto. 

I fabbricati comunque dovranno avere dei componenti tipologici di finitura come di seguito: 

- manto di copertura in laterizio 

- scuri in legno e/o metallici con colori da campionare in accordo con la Soprintendenza, 

- facciate trattate con intonaci a base calce, 

- pitture esterne a calce o silicati con colori da campionare 

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

- percorsi carrai in asfalto rosso o finiture superficiali da concordarsi con la soprintendenza, 

- lattonerie in rame, 

- recinzioni di proprietà in rete metallica colore verde adiacente a siepe su almeno un lato. 

 

 
 
Art. 6 SISTEMAZIONI A VERDE 
 

L area a verde di cessione a titolo gratuito all Amministrazione Comunale, in attuazione della prima 

fase, di mq. 3.700 da destinare all ampliamento del Parco della Resistenza dovrà essere trattata a 

prato stabile. 

 

Art. 7 VARIANTI ALLO IUC 
 

Sono ammesse varianti dell IUC soggette allo stesso iter procedurale del piano originario. 

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

progetto edilizio 

Costituisce invece variante allo IUC la diversa individuazione delle aree di cessione gratuita al 

Comune. 
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Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dalla presente normativa tecnica si fa riferimento alle Norme Parte I del  

RUE ed alle normative di settore. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


