
INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO 
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NORME TECNICHE di ATTUAZIONE 

 

 

 

 

 

ART. 1 - Normativa di riferimento 

Salvo quanto più in specifico riportato a seguire, gli interventi ammessi dovranno essere 

conformi a quanto specificato nel PSC, e nel RUE vigente al momento della richiesta; alle norme 

del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi e dell’Abbadessa, alle Misure di 

conservazione relative al Sito Natura 2000 IT 4050001 “Gessi bolognesi; Calanchi 

dell’Abbadessa”, alla Valutazione di incidenza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1191 del 24-07-2007  ed alle prescrizioni contenute negli atti e nei pareri del presente 

Intervento Unitario Convenzionato. 

ART. 2 - Definizioni: 

Corte agricola – nucleo edificato Ne 
Zona della corte più prossima ai fabbricati in cui valgono le norme di tutela per i nuclei storici 

– corti in ambito agricolo di cui al RUE vigente.  

Superficie territoriale - Area di intervento: 
si definisce quale area di intervento il terreno ed i fabbricati ricompresi all’interno dell’ambito 

dell’ambito di RUE “AVN”, con all’interno il nucleo storico ES integrato dalle porzioni di terreno 

di proprietà dei richiedenti, esterne al perimetro dell’ambito ES, ma ricomprese nel presente 

Intervento Urbanistico Convenzionato, costituenti il parco strutturato e la viabilità storica; e 

nello specifico: 

 



 
  

ART. 3 - Titoli edilizi ed autorizzazioni 

Fermi restando i vincoli di carattere ambientale e paesaggistico, naturalistico e geologico, e le 

relative autorizzazioni da richiedere agli enti competenti, tutti gli interventi edilizi eccedenti la 

manutenzione ordinaria, dovranno preventivamente essere autorizzati tramite Permesso di 

Costruire o asseverati con SCIA o CIL in funzione della loro entità e tipologia. 

Le richieste di autorizzazioni allo scarico delle acque reflue in ambiente dovranno essere 

presentate contestualmente ai titoli edilizi necessari per le stesse al fine di garantire un corretto 

dimensionamento ed una idonea progettazione correlata alla reale consistenza degli abitanti 

equivalenti. 

ART. 4 - Interventi di variante e/o di trasformazioni ammessi 

Ferme restando le necessarie autorizzazioni di carattere edilizio, nonché quelle derivanti dal 

vincolo di tutela paesaggistico ricadente sull’area di cui al D.lgs. 42/2004 e dal Piano Territoriale 

e dal Regolamento del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, NON costituiscono 

variante al presente Intervento Unitario Convenzionato i seguenti interventi edilizi: 



a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia che 

non modifichino in maniera rilevante gli aspetti di carattere estetico, tipologico e morfologico 

definiti dalle presenti norme e dagli elaborati di progetto;   

b) tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione degli allacciamenti alle reti di distribuzione 

nonché gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui; 

c) gli interventi di modifica del progetto derivanti da prescrizioni e/o condizioni imposte in sede 

di rilascio di parere dagli enti competenti per la tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

esclusivamente nel caso in cui questi non impongano modifiche rilevanti all’impostazione 

planivolumetrica dell’intervento 

d) tutti gli interventi su fabbricati che non modifichino in misura significativa la sagoma plani 

volumetrica proposta in riduzione all’esistente, la posizione planimetrica e/o i parametri 

edilizi come riportati nella convenzione di cui alle presenti norme, 
EDIFICIO SU/SA 

esistente 

(mq) 

SU/SA max di 

progetto 

(mq) 

USI DI 

PROGETTO 

H max (m)  

F1 SU 1195.22  

SA 25.37 

SU 360,00  

SA   50,00 

 

Come da punto 

d) Tab. Art. 48 

RUE oltre 

all’uso in 

essere C3 

8,00* 

SU 700,00 

SA 150,00 

A1 

F2 SU 288.20 SA/SU 150,00 Spazio 

accessorio alla 

residenza - A1 

5,20* 

F3 SU 357.50 SU 220,00 Come da punto 

d) Tab. Art. 48 

RUE oltre 

all’uso in 

essere C3 

8,80* 

F4 SU 77.00 SA 77,20 Spazio 

accessorio alla 

residenza - A1 

2,85* 

F5 SU 34.81 SA 20,25 Spazio 

accessorio alla 

residenza - A1 

2,85* 



F6  SU 20,25 ricovero 

animali da 

affezione **  

4,00 

F7  Snr 4,00 mq 

per ogni 

manufatto, per 

un totale di 

12,00 mq 

 

Spazio 

accessorio alla 

residenza (rif. 

Art. 79, comma 

2) ***  

2,20*** 

*Rif. Allegato A -DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA (D.A.L. 

279/2010) 

** RUE SEMPLIFICATO DI SAN LAZZARO DI SAVENA Art. 52 

*** RUE SEMPLIFICATO DI SAN LAZZARO DI SAVENA Art 79, comma 2 

 

e) gli interventi sui fabbricati di servizio – tettoie per veicoli, ricoveri per animali di affezione, 

ricovero attrezzi da giardino – che, fermi restando i limiti determinati dal RUE vigente, non 

modifichino la sagoma planivolumentrica attualmente prevista in misura significativa; 

f) gli interventi che, nei limiti del carattere morfologico e tipologico dei fronti e di tutela 

architettonica e paesaggistica, comportino la variazione di posizione e dimensioni delle 

aperture e dei pergolati e /o della tettoia di progetto, nonché modifiche al rapporto tra pieni 

e vuoti 

g) varianti agli schemi planivolumetrici proposti a condizione che queste non incidano sul 

dimensionamento globale del piano e non comportino significative modifiche al perimetro 

dell’area di sedime o alla volumetria del fabbricato 

h) gli interventi di modifica e trasformazione delle aree esterne, comuni e/o pertinenziali, che 

non modifichino le dotazioni di parcheggi pertinenziali oltre il limite inferiore ammesso dal 

RUE vigente valutato sul complesso delle unità immobiliari; 

i) gli interventi di modifica e trasformazione delle aree esterne, comuni e/o pertinenziali, che 

non modifichino nella sostanza la consistenza e la tipologia delle dotazioni a parcheggi; in 

particolare per quanto concerne i percorsi e le aree di sosta di cui al paragrafo successivo. 

Tutti gli interventi eccedenti quanto sopra riportato costituiscono variante al presente 

Intervento Urbanistico Convenzionato. 

 

ART. 5 - Norme sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Al fine di preservare l’unitarietà dell’intervento e di salvaguardare gli aspetti di tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e dell’habitat naturale, le norme di eseguito indicate costituiscono 

un indirizzo all’uso ed alla trasformazione dei luoghi e degli spazi, nonché all’utilizzo dei 

materiali e delle finiture.  



Si specifica che le norme del presente piano non costituiscono deroga ai diritti di proprietà e di 

servitù di passaggio, sanciti negli atti di compravendita, che dovranno pertanto essere garantiti 

e rispettati; evitando tuttavia, per quanto possibile, recinzioni e delimitazioni di proprietà non 

strettamente necessarie. 

Le presenti norme non escludono la necessità del titolo edilizio in funzione dei singoli interventi 

secondo la legislazione vigente. 

Ne – nucleo edificato  

Recinzioni e confini - all’interno del perimetro individuato, in conformità ai disposti del RUE e 

del regolamento del Parco dei Gessi e dei Calanchi Bolognesi e dell’Abbadessa, non è ammessa 

la realizzazione di recinzioni. I confini potranno essere delimitati con siepi ed arbusti ed 

individuati con paletti in legno infissi nel terreno ma privi di recinzioni. Ai fini della 

conservazione dell’unitarietà della corte, le siepi, da piantumare in forma mista ed essenza 

variate, dovranno di norma essere mantenute ad altezza non superiore a 140 cm. 

Percorsi pedonali e sosta - Le pavimentazioni dei percorsi di accesso dovranno avere carattere 

di semipermeabilità ed essere caratterizzate da finiture naturali; si dovrà evitare per quanto 

possibile l’accesso e la sosta delle autovetture in diretta adiacenza ai fabbricati, eventuali 

percorsi di accesso o zone per la sosta dei veicoli dovranno essere realizzati con grigliati in 

materiale sintetico ed erba interposta in modo da preservare la presenza e la continuità del 

manto erboso. 

Illuminazione - gli impianti di illuminazione pertinenziali e relativi alle parti comuni, nel 

rispetto delle norme sovraordinate sull’inquinamento luminoso e tenendo conto in particolare 

del fatto che il Sito Natura 2000/Parco Regionale è una Zona di protezione dall’Inquinamento 

luminoso ai sensi della L. R. 19/2003 e della D.G.R n. 1732 del 12 novembre 2015 e successive 

modifiche ed integrazioni, dovranno preferibilmente essere realizzati con la stessa tipologia di 

corpo illuminante per tutti gli spazi, al fine di conservare e valorizzare lo spazio edificato. 

Zone esterne al Nucleo edificato Ne 

Recinzioni e confini - eventuali delimitazioni di proprietà potranno essere costituite da 

recinzioni con pali in castagno e rete a maglie larghe per il passaggio della selvaggina. 

Eventualmente integrate con la piantumazione di vegetazione arbustiva che non dovrà tuttavia 

costituire sbarramento alla percezione unitaria degli spazi aperti e quelli di sottobosco. 

I cancelli su Via Pedagna dovranno presentare caratteristiche omogenee tra di loro; i cancelli 

carrabili interni dovranno essere preferibilmente evitati. I cancellini pedonali, all’interno e sul 

perimetro del Nucleo edificato dovranno avere caratteristiche di omogeneità tra di loro, altezza 

non superiore a ml. 1,40 

Percorsi di accesso e aree di sosta sul confine nord – i percorsi carrabili di accesso dovranno 

avere pavimentazione semipermeabile, in stabilizzato rullato, calcestre o altra finitura a 

carattere naturale. Non si potranno utilizzare materiali a base bituminosa, elementi 

autobloccanti, o altri materiali che costituiscano effetto di pavimentazione. È ammessa la posa 

in opera su fondo drenante di elementi in cls autobloccanti grigliati con ghiaia interposta. 



Le aree di sosta, dovranno perseguire le stesse finalità di cui al punto precedente; per gli spazi 

di manovra ad essi relativi potranno essere utilizzati elementi autobloccanti in cls anche non 

grigliati. 

Percorsi storicizzati nel parco a sud del Ne – questi percorsi dovranno conservare l’aspetto di 

percorso agricolo, con corsie in terra battuta e prato nel mezzo e la funzione di carraie di servizio 

ad uso manutentivo dell’area a verde; in esito alla Valutazione di incidenza con prescrizioni 

dell’Ente di gestione pei i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale  il loro utilizzo dovrà essere 

limitato alla gestione dell’area di giardino e al conseguente all’impiego di mezzi meccanici 

connessi alle manutenzioni ed un uso veicolare (veicoli, furgoni, trattori, …) del tutto 

eccezionale, legato ad esigenze di trasporto che non possano effettivamente essere soddisfatte 

dalla viabilità carrabile presente nel settore Nord. 

Illuminazione - gli impianti di illuminazione relativi alla viabilità di accesso a nord, nel rispetto 

delle norme sovraordinate sull’inquinamento luminoso, dovranno preferibilmente essere 

realizzati con la stessa tipologia di corpo illuminante utilizzata per le aree pertinenziali. Nello 

specifico si dovranno utilizzare effetti di luce distribuita, a fascio basso, che non generi effetto 

accecante sulla percezione dell’intorno. Rif. D.G.R. n. 2263 del 29 dicembre 2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Fabbricati 

Casa – dovrà esserne mantenuto l’aspetto organico ed omogeneo conservando unitarietà di 

colore e finiture esterne quali tinteggiature esterne, colore degli scuri, materiali delle 

pavimentazioni e del coperto. I materiali utilizzati e le superfici ed i colori dovranno essere 

riconducibili alla tradizione e ad uno spirito di conservazione del luogo. Gli eventuali interventi 

di trasformazione dovranno perseguire la conservazione del rapporto dimensionale tra superfici 

piene e bucature, con particolare attenzione a non snaturare la lettura tipologica e morfologica 

del fabbricato. In assenza del consenso di tutti i proprietari del fabbricato non si potranno 

realizzare portici e pensiline con aggetto superiore a 1,20 ml. Eventuali pergolati e gazebo 

dovranno risultare in sintonia con il fabbricato. Sulle coperture è preferibile evitare 

l’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici qualora sia possibile eseguirlo in altra 

posizione di proprietà. 

Fabbricato F1 ex magazzino – gli interventi di trasformazione edilizia di cui al progetto allegato 

dovranno garantire l’unitarietà percettiva del fabbricato, conseguendo obbiettivi di 

riqualificazione energetica e paesaggistica di cui al progetto allegato al presente IUC.  I colori 

dovranno essere tutti ricondotti ai toni del grigio, della sabbia, ed ai toni caldi della terra, 

escludendo pertanto il bianco e colori troppo vistosi. Le superfici dovranno essere con finitura 

del tipo a calce, non perfettamente omogenea, in modo da restituire matericità alle superfici. I 

serramenti esterni dovranno essere in tono alle murature, evitando effetti di  contrasto di colore. 

Sulla copertura è ammessa l’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici nei limiti e 

secondo le indicazioni del progetto architettonico. 

Fabbricati F2 e F3 – gli interventi di demolizione e nuova costruzione, nonchè quelli di 

trasformazione dei fabbricati dovranno perseguire gli obbiettivi di integrazione e mitigazione 



degli stessi nel paesaggio e nell’ambiente. Fermo restando quanto riportato agli articoli 

precedenti per i limiti dimensionali, l’uso dei materiali e delle finiture dovrà garantire 

l’omogeneità tipologica e morfologica. Sulle coperture è ammessa l’installazione di impianti 

solari termici e/o fotovoltaici. 

Fabbricati di servizio F4, F5, F6, F7 – gli interventi di costruzione e trasformazione dei 

fabbricati di servizio dovranno perseguire gli obbiettivi di integrazione e mitigazione degli stessi 

nel paesaggio e nell’ambiente. Dovranno generalmente essere realizzati in legno grezzo e 

mitigati con piantumazione di rampicanti come da progetto allegato. Sulle coperture è ammessa 

l’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici. 

 


