


 

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO ART. 82 DEL RUE 

 
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE PREVIO PARZIALE 

DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA FORNACE N. 15/A ANGOLO 
VIA BERTELLI, SAN LAZZARO DI SAVENA. 

AMBITO AUC.2  

 

 

Norme urbanistiche ed edilizie 

 

 



 

 

Art.1  Documentazione costitutiva dell’Intervento Unitario Convenzionato 
Elaborati: 

Elab. (SL01) - RILIEVO TOPOGRAFICO- Stato dei luoghi – Immobile ed area 
pertinenziale - prot. 39695 del 15/10/2015 
Elab. (copia unica) - TABELLA CONTEGGI SUPERFICI LOCALI – prot.39695 del 

15/10/2015 
Elab. A - DOCUMENTAZIONE CATASTALE – prot. 24432 del 02/07/2015 
Elab. B - RELAZIONE ILLUSTRATIVA – prot.39695 del 15/10/2015 

Elab. C - RELAZIONE DI VERIFICA TRONCHI FOGNARI-prot. 48695 del 
18/12/2015 
Elab. D - VALUTAZIONE PRELIMINARE CAMPO MAGNETICO – prot. 24432 del 

02/07/2015 
Elab. D.01 - VALUTAZIONE PRELIMINARE CAMPO MAGNETICO – prot. 33685 
del 04/09/2015 

Elab. E - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE – prot.14980 del .22/04/2016 
Elab. F - BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA – prot.14980 del .22/04/2016 
Elab. G.01 - COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI PRIMARIE –prot.6930 del 

23/02/2016  
Elab. 0 - ELENCO ELABORATI – prot.14980 del .22/04/2016 
Elab. 0.1 - CARTOGRAFIE D’INQUADRAMENTO – prot. 24432 del 02/07/2015 

Elab. 0.2 - VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE, 
PAESAGGISTICA,STORICO/TESTIMONIALI – prot. 24432 del 02/07/2015 

Elab. 0.3 - STATO DI FATTO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO DELLA ZONA 

PRIMA E DOPO L’INTERVENTO –prot.24432 del 02/07/2015 
Elab. 0.4 - STATO DI FATTO- RILIEVO DEL VERDE – VIABILITA’ E 

TOPONOMASTICA – RETI TECNOLOGICHE –prot. 24432 del 02/07/2015 

Elab. 0.5 - STATO DI FATTO – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – prot. 27990 
del 24/07/2015 

Elab. 0.6 - STATO DI FATTO – Piante – Sezioni – Prospetti prot. 24432 del 02/07/2015 



Elab. 0.7.03 - STATO DI PROGETTO – Piante e Planimetria di inserimento – prot. 

39695 del 15/10/2015 
Elab. 0.7.04 - STATO DI PROGETTO – Piante e Planimetria di inserimento – prot. 

48695 del 18/12/2015 

Elab. 0.8.01 - STATO DI PROGETTO – Sezioni – profili – Prospetti –prot. 39695 del 
15/10/2015 

Elab. 0.9.01 - STATO DI PROGETTO – Verifica distanze –prot. 10525 del 17/03/2016 

Elab. 0.10.1 - STATO DI PROGETTO – Schemi reti tecnologiche: acquedotti e gas – 
prot.24432 del 02/07/2015 

Elab. 0.10.2 - STATO DI PROGETTO – Schemi reti tecnologiche: fognature – prot. 

27990 del 24/07/2015 
Elab.0.10.0.01 - STATO DI PROGETTO – Schemi reti tecnologiche: energia elettrica – 

prot.33685 del 04/09/2015 

Elab.0.10.2.01 - STATO DI PROGETTO – Schemi reti tecnologiche: fognature – 
prot.48695 del 18/12/2015 

Elab.0.10.3 - STATO DI PROGETTO – Schemi reti tecnologiche : Rete Telefonica – 

prot. 24432 del 02/07/2015  
Elab.0.11.01 - STATO DI PROGETTO – URBANIZZAZIONI PRIMARIE – prot.48695 

del 18/12/2015 

Elab. 0.12 – STATO DI PROGETTO- URBANIZZAZIONI PRIMARIE_AREE DA 
CEDERE – prot. 5698 del 15/02/2016  

Elab. 13.0 – PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CASELLE angolo VIA CA’ RICCHI: 

Planimetria Generale – prot. 13929 del 14/04/2016 
Elab. 14.0 – PARCHEGGIO PUBBLICO VIA CASELLE angolo VIA CA’ RICCHI: 

Computo Metrico – prot. 13929 del 14/04/2016 
Elab. 15.0 – RENDERING EDIFICIO RESIDENZIALE - prot.14980 del .22/04/2016 

 
Relazione Geologica – Analisi Geologica dei Terreni – prot. 24432 del 02/07/2015  
Documentazione Previsionale di Clima Acustico – prot.24432 del 02/07/2015 

(El.Unico) Monetizzazione delle dotazioni dei parcheggi pubblici P1 – RELAZIONE –
prot. 2058 del 20/01/2016 
 

Art.2  Generalità 



La presente norma tecnica d’attuazione è parte integrante dell’IUC ai sensi dell’art.82 

della vigente normativa del RUE. 

 

Art.3  Inquadramento Urbanistico 

RUE - Ambiti urbani Consolidati AUC.2 

- Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b7, b8, b10, b11.1, b12, e1, e2, f1, f3, f5, 

f6. 
- superficie fondiaria (Sf) = 2.375,00 mq 
- Q max = 40% Sf = 950.00 mq; 

- Sp >= 25% Sf = 593,75 mq 
Nuova costruzione da demolizione (art. 39 RUE incremento 10% di Su per classe 
energetica A):  Su max = Su esistente + 10% =  2037,27 mq ( prevista in progetto SU= 

mq. 2033, 26 ) 
- Sa <= 70% Su  = 1426,09 mq ( Sa in progetto mq. 1243, 53 ) 
- Sa (comune) >= 4% Su = 81,50 

Superfici parte non oggetto demolizione: 
- Palazzina: Su = mq. 653,09 
- Superfici accessorie: Sa = mq 166,00 

 
Parcheggi: 

- Pubblici P1  = 15 mq ogni 100 mq di Su = max 304,99 mq (su nuova costruzione 
prevista) – In luogo della realizzazione dei parcheggi P1 sull’area oggetto di 

IUC, verrà realizzato un parcheggio pubblico in area di proprietà comunale 
della dimensione di mq. 919,00, posizionato in angolo tra la via Cà Ricchi e la 
via Caselle, contraddistinto catastalmente al Fg. 2 - Mapp. 401- 

- Pertinenziali  P3c + P3r  = 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 
posti auto per alloggio con Su >= 50 mq 
 

 

Distanze: 
- dai Confini di prorietà (D1) >= H/2  (D1 lato nord = 10,72 mt  >10,65 mt) 
- da strade (D2) >= H/2  (D2 lato sud  = 10,87 mt >10,65 mt)  



- tra edifici (De) >= H edificio più alto per sviluppo fronte > a 12 mt  

- tra edifici (De) >= 10 mt per sviluppo fronte inferiore a 12 mt 
(De lato est = 10,92 mt >10,65 mt  -  De lato ovest = 11,52 mt >10,65 mt)  
sono fatte salve tutte le proroghe disposte dalle norme in materia in quanto 

applicabili 

Art.4  Opere di urbanizzazione primaria 

Sono previste opere di urbanizzazione primaria da eseguirsi a carico del soggetto 
attuatore, le opere così come individuate dagli elaborati planimetrico e stimate nel 
relativo computo metrico pari a:  

a) marciapiede               €   7.161,38 

b) cabina ENEL               € 44.566,43 
c) parcheggio pubblico P1 (c.a. mq. 919,00)                                     € 67.286,59 
 

Pertanto il soggetto attuatore si obbliga per sé e per i suoi eventuali aventi causa a 
qualsiasi titolo a eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria 
previste. 

 

Art.5  Contributo di costruzione 

Il contributo potrà essere corrisposto in un'unica soluzione al momento del ritiro del 
primo permesso di costruire attuativo del piano stesso, oppure corrisposto per quote 
in proporzione all'entità contestualmente al ritiro dei permessi di costruire dei 
singoli lotti. 

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. Per quanto attiene gli oneri di 
urbanizzazione primaria, si rimanda ai contenuti dell’art. 5 della Convenzione 
Urbanistica approvata dalla Giunta Comunale in data…. e stipulata in data…. 

 
Art.6  Varianti 



L’impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel presente intervento 
unitario convenzionato è da ritenersi vincolante per quanto concerne le sedi viarie, 
l’articolazione dei parcheggi e verde di urbanizzazione primaria e la delimitazione 
dei lotti di intervento; le eventuali modifiche di tali elementi sono subordinate alla 
procedura di variante allo IUC. 

Non costituiscono variante allo IUC le modifiche che investono l’assetto tipologico e 
distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei 
contenuti planivolumetrici, purché da esse non derivi modificazione degli 
allineamenti e delle altezze o aumenti della superficie utile massima consentita.  

Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia sull’edificio non oggetto di 
demolizione con mutamento di destinazione d’uso verso gli usi ammessi, sono 
subordinati al reperimento delle dotazioni territoriali richieste nell’ambito 
territoriale di appartenenza. Nell’ambito del suddetto intervento sono ammessi 
trasferimenti di SU dall’edificio esistente non oggetto di intervento verso l’edificio di 
nuova costruzione senza che ciò costituisca variante all’ IUC purchè contenuti nella 
percentuale massima del 2% della potenzialità edificatoria totale dell’intervento ( 
vale a dire nella quantità massima di mq. 53,81 ) e nel rispetto della sagoma 
planivolunetrica. 

 

Art.7  Rimandi  

Per quanto non previsto nelle presenti norme, si fa riferimento alle norme di cui alla 
strumentazione urbanistico edilizia vigente ed alle norme in materia. 
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