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Art. 1 
 

Documenti costitutivi dell’Intervento Unitario Convenzionato : 

 

ALLEGATI 

• Relazione illustrativa – prot. 22740 del 14/06/2016 

• Documentazione fotografica – prot. 14430 del 23/04/2015 

• Relazione del verde - prot. 10034 del 15/03/2016 

• Relazione idraulica - prot. 22740 del 14/06/2016 

• Norme urbanistiche ed edilizie –  

• Bozza di convenzione urbanistica –  

• Relazione geologica - prot. 14430 del 23/04/2015 

• Autocertificazione del rispetto dei valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale 

– prot. 20793 del 08/06/2015 

• Computo metrico estimativo opere pubbliche -  

 

ELABORATI GRAFICI 

 

1_ INQUADRAMENTO URBANISTICO – prot. 10034 del 15/03/2016 

2_STATO DI FATTO_Planimetria Generale e Sezioni - prot. 20793 del 08/06/2015 

3a_STATO DI FATTO_Pianta Piano Seminterrato/Rialzato/Primo - prot. 41960 del 29/10/2015 

3b_STATO DI FATTO_Pianta Piano Sottotetto/Copertura - prot. 41960 del 29/10/2015 

4_STATO DI FATTO_Prospetti e Sezioni - prot. 41960 del 29/10/2015 

5a_PROGETTO_Planimetria Generale e Sezioni - prot. 22740 del 14/06/2016 

5b_PROGETTO_Aree da cedere e particolari - prot. 22740 del 14/06/2016 

6a_PROGETTO_Pianta Piano Interrato/Terra - prot. 10034 del 15/03/2016 

6b_PROGETTO_Pianta Piano Primo/Secondo - prot. 10034 del 15/03/2016 

6c_PROGETTO_Pianta Piano Terzo/Attico - prot. 10034 del 15/03/2016 

6d_PROGETTO_Pianta Piano Copertura - prot. 22740 del 14/06/2016 

7_PROGETTO_Prospetti e Sezioni - prot. 10034 del 15/03/2016 

8_SCHEMA RETE FOGNARIA – ENEL – TELECOM – GAS – ACQUEDOTTO - prot. 22740 del 

14/06/2016 

9_TAVOLA DEL VERDE - prot. 22740 del 14/06/2016 

10_LEGGE 13/89 - prot. 10034 del 15/03/2016 

11_PROGETTO_Illuminazione esterna - prot. 10034 del 15/03/2016 
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Art. 2 
� �

Inquadramento urbanistico 

IUC  – Via Marzabotto n. 12-14-16-18 – ambito AUC.4b  

• Usi ammessi: a1, a2, b1, b2, b3, b4 

• ST  IUC  mq 1450,00 

• SU max di nuova costruzione = mq 896,22 (Sue) + 30% = mq 1165,09 

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

• H max = ml 18,00  

• Distanze come da art. 18 e art. 21 RUE 

"E' consentito il reperimento dei parcheggi pertinenziali P3 presso altra area o unità edilizia 

della stessa proprietà posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale: in particolare 

risultano utilizzabili n. 6 autorimesse reperite nell'adiacente fabbricato di Via Risorgimento 12 in 

quanto edificate extra-standard" 

• Permeabilità: 

- non inferiore al 25% del lotto privato 

• Q max = 25% o preesistente 

 

Art. 3 Generalità 
�

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

“Via Marzabotto n. 12-14-16-18” ai sensi dell’art.82 delle vigenti normative del RUE. 

 
Art. 4 Caratteristiche costruttive degli edifici 
 
Il fabbricato dovrà avere dei componenti tipologici di finitura come di seguito: 

- sono ammesse sia le coperture piane che le coperture a falda inclinata, manto di copertura in 

laterizio e/o in metallo con colori da armonizzare l’inserimento dei pannelli solari e fotovoltaici, 

- persiane avvolgibili o scorrevoli in alluminio o metallo con colori tipici della zona AUC_ambiti 

consolidati, 

- facciate trattate con intonaci tinteggiati e/o mattoni e pietre faccia vista/facciate ventilate, 

- 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 spazi 

privati, muretto in c.a. e barriera metallica sui lati prospicienti le aree pubbliche. 

In conformità alle disposizioni del Rue Norme Parte I. 
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Art. 5 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. 6 Agibilità  
 
L’edificio può essere occupato 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. n. 15/2013. 

�

Art. 7 Varianti 
 
Non costituiscono variante all'intervento unitario convenzionato 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 dal RUE. 

�

Art. 8  
 
Per quanto non previsto dalla presente normativa si fa riferimento al RUE vigente e alle norme in 

materia. 

 
�
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