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Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vengono approvate come elemento 

costitutivo dello IUC n. 9 “Predio Betti” ai sensi dell’art. 82 del RUE – Fascicolo “Norme” – 

Parte 1. Esse stabiliscono le modalità di <buona esecuzione> dello IUC 9, contengono le 

prescrizioni di progettazione degli interventi previsti per complessivi mq 653,99 di Su di 

progetto da realizzare sull’area estesa, identificata nel RUE vigente come IUC 9, ovvero la 

realizzazione degli interventi previsti fino alla concorrenza  massima di mq. 723,96 di Su = 

Sue. 

 

Articolo 2 

DOCUMENTI COSTITUTIVI DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO 

I documenti costitutivi dello IUC 9 sono di seguito elencati. 

N° 
TAV. 

DESCRIZIONE CONTENUTO TAVOLA PROT
. 

DATA 

1/10 Rilievo – Planimetria catastale, planimetria generale scala 1:200; 
inserimento prospetti (profili scala 1:200) 

9524 03/03/1
4 

2/10 Rilievo – Abitazione principale (class. “2B”) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

3/10 Rilievo – Ex stalla-fienile (non classificato) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

4/10 Rilievo – II abitazione (non classificato) – Prospetti, piante, 
tabella superfici esistenti 

9524 03/03/1
4 

5/10 Progetto – Planimetria catastale, planimetria generale scala 
1:200; inserimento prospetti (profili scala 1:200) 

9524 03/03/1
4 

6/10 Progetto – Abitazione principale (class. “2B”) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

7/10 Progetto – Ex stalla-fienile (non classificato) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

8/10 Progetto – II abitazione (non classificato) – Prospetti, piante, 
sezioni, tabella superfici 

9524 03/03/1
4 

9/10 Tavola degli interventi – planimetria generale; interventi 
edificio classificato “2B” (piante e prospetti) 

9524 03/03/1
4 

10/10 Progetto – Schemi reti tecnologiche 9524 03/03/1
4 

- Relazione tecnico-illustrativa e fotografie 9524 03/03/1
4 

- Relazione dimensionamento fognario   
- Norme urbanistiche ed edilizie   
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- Tabella dati di progetto   
- Convenzione urbanistica 9524 03/03/1

4 
ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AGLI ATTI DELLO IUC 

 
Articolo 3 

BENI OGGETTO DI INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO 

I beni compresi nell’IUC 9 sono distinti al N.C.T. del Comune di San Lazzaro di Savena al 

Foglio 19, mappali 25, 26, 39, per una superficie catastale complessiva pari a mq. 3.815 

(superficie territoriale “ST”). Sono formati da tre edifici ex rurali, di cui, da rilievo, due ad uso 

abitativo “a1” e l’altro ad uso di servizio “d1”, il principale ad uso abitativo classificato “2B”, 

gli altri due privi di classificazione, e relativa corte. 

 
Articolo 4 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

Usi consentiti: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b10.1, b12, e1 

Usi previsti: residenziale – a1 

Superficie Territoriale ST: mq. 3.815,00 (verificata su base catastale) 

Presenza di un edificio classificato “2B” ed ulteriori due fabbricati privi di classificazione come 

da determinazione dirigenziale n. 19 datata 08/01//2014 

Possibilità edificatorie massime ammesse con il presente IUC 9: Su = Sue = mq. 723,96 

Sa massima realizzabile: 70% della Su 

Le destinazioni previste sopra specificate rispettano i contenuti del RUE vigente. 

Non sono previste né aree da cedere né aree private gravate dall’uso pubblico. 

Parcheggi 

- P1: 15% di “Su” interessata da mutamento di destinazione d’uso (è prevista la 

monetizzazione) 

- P3c+P3r: (art. 21 comma 24 RUE – Norme – Parte 1) 2 posti auto per ogni alloggio di 

“Su” > mq. 50 (in base alle previsioni di cui allo IUC 9 approvato, è prevista la 

realizzazione di n. 5 unità immobiliare distribuite in n. 3 edifici, tutte di “Su” > mq. 

50; la dotazione richiesta è pertanto di dieci “P3r” e la tav. 5 rappresenta l’attuale 

previsione di n. 10 posti auto scoperti “P3r” ricavati nel settore Nord-Ovest dell’area di 

intervento e serviti da corsello comune con accesso carraio da via Palazzetti) 

Permeabilità 

- non inferiore al 35% della superficie territoriale ST  

 

Articolo 5 

MODALITÀ ATTUATIVE 

Sull’area privata saranno recuperati all’uso residenziale “a1” i tre edifici esistenti, attraverso 

intervento di demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria originaria, con 

realizzazione di piani interrati ed intercapedini tecniche, e della definizione di “ristrutturazione 
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edilizia”, tenuto inoltre conto della classificazione “2B” confermata per l’edificio principale 

(risultando invece declassificati gli ulteriori due fabbricati). 

L’Intervento Unitario Convenzionato si attuerà attraverso la presentazione di SCIA, in quanto 

trattasi di interventi di recupero di edifici esistenti ricadenti tra quelli soggetti a tale titolo 

edilizio secondo la normativa regionale vigente. La SCIA potrà essere unica ed avere per 

oggetto la ricostruzione di tutti e tre gli edifici ovvero potranno essere depositate diverse 

pratiche edilizie per ciascun edificio. 

I lavori di costruzione dovranno iniziare ed essere ultimati entro i termini fissati dai titoli 

abilitativi e comunque entro il termine massimo stabilito dalla durata della convenzione 

regolante lo IUC 9. 

 

Articolo 6 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI 

La ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dei tre edifici dovrà avvenire nel 

rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei fabbricati originari, con 

particolare riguardo all’edificio classificato “2B” (abitazione principale). 

Per l’ex stalla-fienile ricostruita nel rispetto della tipologia originaria (stalla-fienile con 

giustapposto portico a doppia altezza, nella soluzione di progetto interessato da terrazzo al 

primo piano) è ammessa la chiusura del portico e del soprastante terrazzo senza che tale 

intervento costituisca variante allo IUC 9, purché nel rispetto delle massime superfici 

consentite per lo IUC 9 e purché a seguito della chiusura siano comunque mantenute la 

leggibilità dei pilastri e dell’originaria caratteristica tipologica. 

Gli interventi a carico dei due edifici non classificati non necessitano del parere della CQAP. 

Le coperture dovranno essere del tipo tradizionale a falde, con manto in coppi ed eventuale 

possibilità di inserimento di pannelli solari e fotovoltaici. La struttura portante della copertura 

potrà essere lignea di tipo lamellare. Le lattonerie dovranno essere in rame. 

Esternamente, gli edifici dovranno essere intonacati e tinteggiati in colori tradizionali. 

I dispositivi di oscuramento esterni delle aperture (finestre e porte-finestre, portoni 

d’ingresso, ecc.) dovranno essere costituiti da scuri in legno od alluminio con finitura tipo 

legno, in colori tradizionali scelti in armonia con quelli di facciata. 

Tutte le pavimentazioni esterne (marciapiedi, corsello carrabile comune, ecc.) dovranno 

essere in pietra naturale od artificiale, oppure cotto, con effetto “rustico” e comunque 

consono alla vocazione ex agricola del contesto. 

Le recinzioni di separazione dei giardini e cortili di proprietà esclusiva interni alla corte 

potranno essere realizzati in rete metallica con interposta siepe ed eventualmente con 

barriera metallica a grigliato di tipo rigido, fino ad un’altezza massima di 1,80 metri. 

 

Articolo 7 

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Gli interventi progettati nel presente IUC 9 non comportano la realizzazione di nuove 

infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento. 
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Le quantità dovute di Dotazioni Collettive (P1) saranno interamente monetizzate in 

conformità con quanto disciplinato dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, e 

precisamente per il mutamento di destinazione d’uso dell’edificio ex stalla fienile: 

da uso d1 agricolo ad uso a1 residenziale 

mq 167,55 x 0,15 = mq 25,13 

Totale monetizzazione delle dotazioni (P1) = mq 25,13 x 215,96 Euro/mq 

= Euro 5.427,07     

da versare in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e come in essa 

stabilito. 

 

Articolo 8 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Al momento della presentazione del/i titolo/i edilizio/i, sarà determinato il contributo di cui al 

Titolo III della L.R. n. 15/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle 

relative tabelle parametriche e secondo le disposizioni statali, regionali e comunali in vigore 

all’atto della presentazione dei titoli edilizi; per quanto riguarda il contributo relativo al costo 

di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si provvederà al 

versamento delle relative quote secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale, 

con possibilità di rateizzazione da parte del soggetto attuatore nei tempi e nei modi stabiliti 

dalle regolamentazioni vigente. 

 

Articolo 9 

VARIANTI 

Non costituiscono variante allo IUC 9 le modifiche che investono l’assetto tipologico e 

distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti 

planivolumetrici, purché da esse non derivino modifiche ed interventi eccedenti la massima 

altezza di rilievo, aumenti della superficie utile ed accessoria massima consentita dalla 

normativa del presente IUC 9 e dell’originaria massima volumetria di rilievo. 

In particolare non costituiscono modifiche i seguenti interventi, che potranno essere attuati in 

variante ai titoli edilizi in corso secondo le normative vigenti: 

1) diminuzione od aumento del numero delle unità immobiliari di ciascun edificio; tale 

ipotesi di modifica dovrà essere accompagnata dalle previsioni progettuali atte a 

garantire il rispetto delle dotazioni normative richieste (di parcheggi pubblici e 

pertinenziali, ecc.); 

2) aumento delle superfici utili ed accessorie e/o di volume di ciascun edificio purché nel 

rispetto della massime superfici utili ed accessorie consentite per l’intervento 

complessivo, delle altezze e delle volumetrie di rilievo dei fabbricati originari 

interessati da demolizione; per l’edificio classificato “2B” (abitazione principale) le 

modifiche dovranno inoltre essere condotte nel rispetto della classificazione di RUE; 

3) previsioni di sistemazioni esterne integrative rispetto all’attuale soluzione di progetto, 

volte a favorire una migliore fruizione ed utilizzo dell’area cortiliva in funzione delle 
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caratteristiche del futuro insediamento; in particolare, potranno essere individuate e 

delimitate mediante idonee separazioni (recinzioni, siepi, ecc.) pertinenze private ad 

uso giardino e/o cortile collegate alle singole unità immobiliari in funzione delle 

esigenze di compravendita dei futuri abitanti insediati e di cui non è oggi possibile 

stabilire la consistenza; le separazioni di proprietà private interne alla corte dovranno 

essere realizzate nel rispetto delle previsioni di spazi comuni (es. corsello carrabile 

condominiale, ecc.) e della permeabilità minima complessiva richiesta per lo IUC 9 

(35% ST); potranno essere installati pergolati e casette in legno per il deposito di 

attrezzi da giardino nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti; potranno 

essere attuate tutte le sistemazioni esterne (percorsi di distribuzione, ecc.) necessari 

all’accesso e fruizione delle singole unità immobiliari di progetto, purché nel rispetto 

della permeabilità minima da garantirsi per lo IUC 9 e delle regole d’intervento 

generali; 

4) modifiche della sistemazione esterna connesse ad esigenze di carattere esecutivo (con 

particolare riguardo all’esatto posizionamento delle sistemazioni a parcheggio e 

percorso di distribuzione interna, a parità di soluzione distributiva principale e di 

accesso carraio da via Palazzetti come già autorizzato, e recinzioni di confine; per la 

mura su via Palazzetti, è ammessa la demolizione e ricostruzione con differenti 

caratteristiche e diverso materiale purché consono al contesto ed in armonia con i 

fabbricati recuperati); 

5) tutti gli interventi sui due edifici ex colonici declassificati (ex stalla-fienile ed abitazione 

secondaria), non assoggettati al parere della CQAP, attuabili nel rispetto delle massime 

volumetrie ed altezze di rilievo e nel rispetto della fattibilità d’intervento complessiva 

(verifica del rispetto della massima “Su” e “Sa” consentita per lo IUC 9 con riferimento 

a tutti e tre gli edifici); per tali edifici sono ammessi scostamenti di sedime purché 

compatibili con la definizione di intervento di “ristrutturazione edilizia” applicata 

all’edificio originario oggetto di demolizione. 

Le verifiche di fattibilità degli interventi di cui al presente punto dovranno essere riferite 

all’intero IUC 9, con particolare riguardo alle verifiche di rispetto dei parametri di superficie 

utile ed accessoria massime consentite, minimo di permeabilità, minimo di dotazione di 

parcheggi pertinenziali. 

Saranno assoggettate al parere della CQAP esclusivamente le modifiche esterne a carico 

dell’abitazione principale (edificio classificato “2B”), con esclusione di tutti gli interventi a 

carico dei due edifici non classificati e della corte per le parti non costituenti “insediamento 

storico”. 


