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ABBREVIAZIONI 
 
Ai  Aree insediamento 
ANS  Ambiti per nuovi insediamenti 
AR  Ambiti da riqualificare 
ASP  Ambiti specializzati per attività produttive 
AUC  Ambiti urbani consolidati    
COL  Attrezzature e spazi collettivi 
CQAP  Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 
D  Demolizione 
De  Distanza tra edifici 
DIA  Denuncia di inizio attività 
DPCA  Documentazione previsionale del clima acustico 
DPIA  Documentazione di previsione di impatto acustico    
H  Altezza edificio 
Hf  Altezza dei fronti 
Hu  Altezza utile 
Hv  Altezza virtuale 
Ip  Indice di permeabilità 
IUC  Intervento unitario convenzionato   
Ivl  Indice di visuale libera 
MO  Manutenzione ordinaria 
MS  Manutenzione straordinaria 
MT  Significativi movimenti di terra 
NC  Nuova costruzione 
NP  Numero di piani 
NPT  Numero di piani totale 
P1  Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria 
P3c  Parcheggi pertinenziali di uso comune 
P3r  Parcheggi pertinenziali di uso riservato 
POC  Piano Operativo Comunale 
PRA  Piano di Riconversione e di Ammodernamento dell’Azienda Agricola  
PSC  Piano Strutturale Comunale 
PTCP  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
PUA  Piano Urbanistico Attuativo 
Q  Rapporto di copertura 
RAL  Risanamento delle aree libere 
RE  Ristrutturazione edilizia 
RRC  Restauro e risanamento conservativo 
RS  Restauro scientifico 
RT  Ripristino tipologico 
RUE  Regolamento urbanistico ed edilizio 
Sa  Superficie accessoria 
Sc  Superficie complessiva 
Sca  Superficie catastale 
SF  Superficie fondiaria 
Sp  Superficie permeabile 
Sq  Superficie coperta 
ST  Superficie territoriale 
Su  Superficie utile 
SUAP  Sportello Unico per le Attività Produttive 
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SUE  Sportello Unico per l’Edilizia 
Sul  Superficie lorda 
Sv  Superficie di vendita 
U  Aree per attrezzature e spazi collettivi 
Ue  Unità edilizia 
Uf  Indice di utilizzazione fondiaria 
u.i.  Unità immobiliare 
Ut  Indice di utilizzazione territoriale 
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USI E FUNZIONI 

A) FUNZIONE RESIDENZIALE 

a1 Residenza. Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, 
autorimesse pertinenziali, centrali termiche e simili). Può comprendere attività professionali, 
artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché 
le attività di affittacamere. Nel caso di residenze di imprenditori agricoli connessa ad un’unità 
agricola può comprendere l’attività di vendita diretta di prodotti dell’azienda. 

a2 Residenza collettiva (non turistica). Comprende collegi, convitti, conventi, seminari, 
studentati, case di riposo, ospizi. 

B) FUNZIONI DI SERVIZIO E TERZIARIE 

Funzioni di servizio complementari alla residenza 

b1 Esercizi commerciali di vicinato. Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in 
esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq. ciascuno. 

b2 Pubblici esercizi. Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande. 

b3 Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso concorso di 
pubblico. Comprende le attività terziarie non ricadenti negli usi b12 e b13 e gli ambulatori fino 
a 200 mq di Sc. 

b4 Attività culturali; attività ricreative (tra cui sale giochi), sportive e di spettacolo prive di 
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano. Le attività culturali comprendono musei, 
biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre d’arte. Per le altre attività requisiti di 
compatibilità sono definiti come segue: 

 - capienza di pubblico autorizzata inferiore a 150 persone; 
 - emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree 

in classe II (prevalentemente residenziali). 

b5 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli 
automezzi limitatamente a cicli e motocicli 

b6 Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b5). Comprende attività 
di assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso stradale. 

b7 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale compatibile con l’ambiente urbano. 
Comprende attività produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere 
residenziale o misto e compatibili con le altre funzioni urbane. I requisiti di compatibilità sono 
definiti come segue: 

 -  attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell'elenco 
di cui al D.M. Interno 16/2/1982 e successive modificazioni e integrazioni; 

 - assenza di movimentazione di sostanze pericolose; 
 - assenza di emissioni di radiazioni; 
 - emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997-Tabella B, per le aree III 

(miste); 
 - produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio 

massimo in sito non superiore a 2 mc; 
 - emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete 

fognaria; 
 - emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti; 
 - fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche 

esistenti. 

b8 Attività di parcheggio. Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le attività 
economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di 
spazi di parcheggio per veicoli e rimorchi, eventualmente associata ad altri servizi 
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complementari: custodia, lavaggio e simili. 

b9 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali. Comprende le attività svolte ai 
sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.R. 12/99 e successive modificazioni. 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 

b10.1 Attività di interesse collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base. Le attività di 
tipo civile comprendono le sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-
comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di 
forme associative di base (sindacali, economiche, categoriali, politiche), e simili. Le 
attività scolastiche di base comprendono asili nido, scuole materne e scuole 
dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi 
esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica; baby parking. 

b10.2  Attività di interesse collettivo di tipo religioso. Comprende i luoghi per l'esercizio 
pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-
assistenziali integrate con le finalità religiose. 

b10.3  Parcheggi pubblici in sede propria. Comprendono autorimesse, autosilos (a rampe o 
meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una 
funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso 
autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.  

b10.4  Attività di svago, riposo, esercizio sportivo. Comprende aree a verde e a parco e 
relative attrezzature e opere di arredo; comprendono inoltre edifici e aree attrezzate 
per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del pubblico. Non 
comprendono le aree a verde di arredo stradale. 

Funzioni commerciali e terziarie a forte concorso di pubblico 

b11.1  Medio-piccole strutture di vendita. Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi 
singoli di Sv compresa fra 250 mq. e 1500 mq. Si distinguono in: 
- b11.1.a - Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto; 
- b11.1.n - Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare. 

b11.2  Medio-grandi strutture di vendita. Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi 
singoli aventi una SV compresa fra 1500 mq. e 2500 mq. Si distinguono in: 

  - b11.2.a - Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto; 
  - b11.2.n - Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare. 

b11.3  Grandi strutture di vendita. Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi 
singoli con una Sv superiore a 2500 mq. Si distinguono in: 

  - b11.3.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto; 
  - b11.3.n - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare. 

 Si definiscono grandi strutture di vendita di livello superiore le grandi strutture di 
vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di Sv e le grandi strutture non alimentari di 
almeno 10.000 mq di Sv.  

b12  Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico. Attività terziarie 
comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: 
ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività 
bancarie di sportello, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di 
servizio alle imprese con servizi di sportello, e attività assimilabili, comprese agenzie 
di scommesse. 

b13  Attività espositive, fieristiche, congressuali. Comprende centri congressi, sale 
convegni con capienza autorizzata superiore a 100 posti non integrate in strutture 
alberghiere, strutture fieristiche. Sono compresi i servizi direttamente integrati (ad 
es. pubblici esercizi interni). 

b14.1  Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto 
urbano. Comprende le attività non rientranti nei requisiti di cui all’uso b4; i requisiti di 
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compatibilità sono definiti come segue: 
  - capienza di pubblico autorizzata fra 150 e 400 persone; 
  - emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per 

le aree in classe IV (aree ad intensa attività umana). 

b14.2  Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto. Comprende le attività 
ad elevato impatto, non rientranti nei requisiti di cui all’uso b14.1. 

b15  Attività sanitarie ed assistenziali. Comprende ospedali, RSA, case protette, e case 
di cura; attività termali e per il benessere, ambulatori aventi una Sc superiore a 200 
mq, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni). 

b16  Attività di istruzione superiore, di formazione e di ricerca. Comprende le scuole, 
pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi 
di formazione superiore, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione 
universitaria. 

C) FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI  

c1 Attività manifatturiere industriali o artigianali (salvo quelle ricomprese nell’uso b7 e quelle 
seguenti del gruppo d). Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle 
esigenze di un processo produttivo, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne 
all'impresa, complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e 
sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza 
tecnica alla clientela. Comprende gli edifici e le aree adibite a magazzini, depositi, stoccaggio 
di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (anche all’aperto), stoccaggio provvisorio dei 
rifiuti di lavorazione, collettamento, logistica; piazzali di servizio e parcheggio di attività di 
autotrasporto, di corriere. Può comprendere anche la produzione e trasformazione di energia 
complementare al processo produttivo manifatturiero. Comprende inoltre le attività di cui 
all'uso b7, quando siano collocate in contesti urbani specializzati (ambiti specializzati per 
attività produttive). 

c2 Attività di tipo industriale di conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici. Comprende inoltre altre attività di 
servizio all’agricoltura, quali l’esercizio di macchine agricole per conto terzi. 

c3  Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi. Comprende edifici, strutture 
tecnologiche e aree adibite ad attività di commercio all'ingrosso; mostre ed esposizioni non 
comportanti vendita diretta; può comprendere magazzini di deposito temporaneo di merci. 

c4  Attività di allevamento di animali di tipo industriale: comprende edifici, impianti e aree adibite 
ad allevamenti non compresi fra quelli definibili “aziendali” ai sensi del D.Lgs. 152/1999 art. 
28 comma 7. Comprende gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami e le attività di 
conservazione condizionata, trattamento e alienazione dei prodotti dell’allevamento 
fisicamente gestionalmente integrate con l’attività di allevamento industriale. 

c5  Attività estrattive. Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, 
nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava. 

c6  Impianti per la produzione e commercializzazione di energia (non al servizio di un singolo 
edificio o insediamento e non ricomprese nell’uso d6) 

D) FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE ALL’AGRICOLTURA  

d1  Depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli 
dell'azienda, fienili; può comprendere spazi adibiti alla vendita diretta dei prodotti dell’azienda 
agricola 

d2  Allevamenti di animali di tipo aziendale, comprende edifici, impianti e aree adibite ad 
allevamenti rientranti nella definizione di cui al D.Lgs. 152/1999 art. 28 comma 7. Comprende 
gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami e le attività di conservazione condizionata, 
trattamento e alienazione dei prodotti dell’allevamento fisicamente gestionalmente integrate 
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con l’attività di allevamento industriale. 

d3  Attività di conservazione condizionata, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e zootecnici, di tipo aziendale o interaziendale. 

d4  Coltivazione in serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture orticole 
protette o floro/vivaistiche). 

d5  Allevamenti e ricoveri di animali d’affezione, attività di custodia di animali, maneggi e stalle, 
cliniche veterinarie; comprende inoltre gli allevamenti e la custodia di qualsiasi animale se 
limitati a meno di 10 capi ‘equivalenti’ (U.B.A. o U.G.B.) 

d6  Impianti di produzione energetica (elettrica o termica) da biomasse di origine agricola, 
aziendali, o interaziendali in forma associata, entro un limite di potenza non superiore a 1 
MW.  

d7  Alloggi e strutture per l'agriturismo di cui alla legislazione in materia 

d8  Servizi di giardinaggio, fornitura e commercializzazione di prodotti per il giardinaggio, attività 
di manutenzione del verde pubblico e privato, servizi di fornitura (per commessa o per 
noleggio), rimessaggio e manutenzione di macchine agricole e macchine movimento terra 

d9  Commercio di prodotti aziendali, di animali e prodotti per animali 

E) FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO 

e1  Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono 
comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative e per il benessere 
complementari.  

e2  Attività ricettive extra-alberghiere (colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù, alberghi 
residenziali e residenze turistico-alberghiere); possono comprendere attrezzature sportive e 
ricreative complementari. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al 
pubblico, costituenti un'unica unità immobiliare non frazionabile, a gestione unitaria, dotati 
obbligatoriamente di spazi, servizi comuni e spazi di soggiorno di dimensioni adeguate, 
comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione in materia, che 
forniscono alloggio e servizi accessori in non meno di 7 unità abitative arredate, costituite da 
uno o più locali, e che possono essere dotate di servizio autonomo di cucina. 

e3  Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.  

F) FUNZIONI URBANE E INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEL   TERRITORIO 

f1   Mobilità. Sedi stradali e ferroviarie, spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione 
stradale, percorsi pedonali e ciclabili. Sistemi di trasporto collettivo e relativi servizi e depositi 
dei mezzi. Attrezzature per lo scambio intermodale (stazioni, porti, darsene, aeroporti). 

f2  Distribuzione carburanti per uso autotrazione. Comprende gli impianti di distribuzione 
automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. 
Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, 
l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 11/2/1998 n. 32, 
servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici 
esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato.  

f3  Reti tecnologiche e relativi impianti. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di 
trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di 
acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di 
condutture. 

f4  Impianti per l'ambiente. Trattamento e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di 
stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di depurazione. 

f5  Impianti di trasmissione (via etere). Antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, 
immagini, suono (escluse le antenne di ricezione finale dell'utente). 
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f6   Servizi tecnici, servizi per la sicurezza, l’ordine pubblico, la protezione civile. Sedi e 
attrezzature di Amministrazioni comunali provinciali, regionali e dello Stato; enti pubblici di 
livello provinciale, regionale o statale; amministrazione della giustizia, Protezione civile, Vigili 
del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori, sedi 
tecniche di società di gestione di servizi pubblici. 

f7   Attrezzature cimiteriali. Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, 
l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi 
connessi. 

f8  Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti. Comprende aree 
attrezzate per lo svolgimento temporanei delle attività suddette; le medesime aree sono 
inoltre attrezzabili ai fini della Protezione Civile in condizioni di emergenza. 

f9  Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree attrezzate per nomadi). 

f10  Attrezzature per la Difesa Nazionale. Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa; 
comprendono le strutture tecniche e logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e 
portuali per l'Esercito, la Marina, l'Aviazione. 

f11 Opere per la tutela idrogeologica. Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei 
corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica. 
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TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Capo 1°  CARATTERI E PRINCIPALI CONTENUTI DEL POC 

 

Art. 1 – Finalità ed efficacia del POC 

1. La finalità del POC, formato ai sensi della LR 20/2000 così come modificata e 

integrata dalla LR 06/2009, è quella di definire, sulla base degli obiettivi prestazionali 

e dei campi di variazione stabiliti dal PSC, la disciplina urbanistica generale di quelle 

parti del territorio comunale sottoposte dal PSC al POC. 

2. Ulteriore finalità del POC è quella di individuare all’interno degli Ambiti da riqualificare 

e degli Ambiti per nuovi insediamenti, attrezzature e spazi collettivi da realizzare 

tenendo conto della programmazione settoriale. 

3. La disciplina urbanistica generale definita dal POC ricomprende norme con valore 

prescrittivo o con valore di indirizzo; essa è specificata, ai fini della formazione degli 

strumenti della pianificazione attuativa anche con apposite schede. 

4. Le norme del POC hanno valore prescrittivo quando: 

a) specificano la disciplina di PSC relativa a componenti da esso individuate che 

ricadono negli comparti oggetto di POC; 

b) individuano specifiche quantificazioni dei parametri urbanistici ed edilizi in 

coerenza con le previsioni del PSC ed in conformità al RUE; 

c) esprimono le disposizioni urbanistiche, morfologiche e di salvaguardia per 

l’attuazione delle trasformazioni previste; 

d) individuano usi e funzioni; 

e) individuano specifiche azioni di mitigazione in relazione alle componenti 

ambientali; 

f) definiscono, in accordo con le disposizioni contenute nel PSC, i meccanismi 

perequativi, compensativi  e gli obiettivi di qualità; 

g) precisano le modalità attuative. 

Le prescrizioni non possono essere modificate senza costituire variante al POC salvo 

quanto eventualmente e puntualmente previsto dai successivi articoli. 

5. Le norme contenute nel POC hanno valore di indirizzo quando si riferiscono a misure 

che attengono la qualità urbana, di inserimento nel contesto urbano e paesaggistico 

degli interventi ovvero ai caratteri planivolumetrici, morfologici, tipologici e costruttivi 

relativi a comparti assoggettati a piani urbanistici attuativi, nei cui progetti tali caratteri 

dovranno trovare esplicito riscontro ed opportuno riferimento e approfondimento, 

unitamente alle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione. Il grado di recepimento 

e/o variazione in sede attuativa di tali norme può determinare differenti percorsi 

valutativi e procedurali, accentuando o meno il ricorso a procedure concertative, di 

valutazione e d’approvazione da parte dei soggetti competenti. 
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6. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare 

attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal 

POC. In considerazione degli interventi previsti, i PUA possono assumere il valore e 

gli effetti dei piani e dei programmi descritti dall’art. 31 della L.R. 20/2000 e smi. 

7. I PUA possono essere di iniziativa pubblica, se elaborati o fatti propri 

dall’Amministrazione comunale, e di iniziativa privata, se elaborati e presentati da 

soggetti privati. 

8. La disciplina urbanistica generale del POC si avvale delle definizioni delle grandezze 

e dei parametri urbanistici ed edilizi e delle abbreviazioni, così come riportate nelle 

Norme di RUE e negli Atti di indirizzo e coordinamento della Regione. 

9. Alla data di scadenza del presente POC perdono efficacia le previsioni non attuate in 

esso contenute, in particolare le previsioni per le quali, alla data di scadenza del 

termine quinquennale: 

a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, o il 

progetto di intervento unitario convenzionato IUC, prescritto dal POC stesso; 

b) nel caso di intervento diretto previsto dal POC stesso, non sia stata presentata la 

denuncia di inizio attività ovvero la domanda per il rilascio del permesso di 

costruire; 

c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità 

dell’opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno 

degli atti che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione 

vigente. 

Diverse condizioni possono essere determinate in maniera specifica per singoli 

interventi dalle norme che seguono. 

 

Art. 2 – Rapporti generali tra POC, PSC, RUE e VAS 

1. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e può modificarne i 

contenuti nei limiti di destinazioni d’uso e di aree per dotazioni territoriali ed 

ecologiche che non varino il dimensionamento del PSC.  

2. Il POC può indicare destinazioni d’uso non previste dal PSC purché siano con esso 

compatibili, non comportino un incremento complessivo del fabbisogno di aree per 

dotazioni territoriali ed ecologiche previste dal PSC, non aumentino 

significativamente il carico urbanistico e purché le dotazioni soddisfino gli standard 

complessivi minimi richiesti per gli ambiti.  

3. Il POC assume dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), eventualmente 

integrandoli: 

- la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi 

- le procedure per l’attuazione degli interventi sottoposti a intervento diretto 

convenzionato 
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- le procedure per la cessione delle aree da destinare a dotazioni territoriali ed 

ecologiche. 

4. In accordo con le indicazioni contenute nella VAS di POC, tutti gli interventi di 

trasformazione del territorio previsti dal POC devono concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi strategici e specifici indicati dal PSC e dalla relativa VAS. 

5. La normativa di riferimento per la VAS è la seguente: Direttiva 2001/42/CE del 27 

giugno 2001, Normativa nazionale: D.Lgs 152/2006, Normativa regionale: LR 

20/2000, Del. CR n. 173/2001, L.R. 6/2009. 

 

Art. 3 – Contenuti del POC in variante al PSC  

1. Oltre a quanto previsto dagli Artt. 1 e 2 il POC apporta rettifiche non sostanziali ai 

perimetri degli ambiti individuati dal PSC, e relativamente agli ambiti soggetti a 

disciplina di tutela adegua e conforma i perimetri a quelli previsti negli strumenti 

sovracomunali vigenti. 

2. I comparti del POC, di seguito riportati, hanno apportato rettifiche non sostanziali alla 

cartografia di PSC (elaborati Sl.PSC.3a e Sl.PSC.3b) – vedi ALLEGATO: 

1) Comparto AR.B.1 - P.1  Capoluogo - Via Speranza 

2) Comparto ASP.CN1.74A  Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno 

3) Comparto COL-C.pa-csp  Cicogna - Via Aldo Moro, Via Maestri del Lavoro 

4) Comparto AR.D.1 - P.33  Idice - Via Maceri 

5) Comparto ANS.C.5 - P.10 Colunga sub ambito a nord 

6) Comparto COL-86bis  Capoluogo - Via Emilia 

7) Comparto ASP.AN1.85  Cicogna - Via Emilia, Via Aldo Moro 

8) Comparto ANS.C.2a - P.3 - P.16  Idice Nord - Ovest 

9) Comparto ANS.C.1c - P.19 - P.20 Idice Nord - Est 

10) Comparto ASP.C.r2  Idice Sud - Via Palazzetti 

11) Comparto COL-C.par - P.2 Idice  

12) Comparto ANS.C.4a - P.3 Mura San Carlo - Via Galletta, Via Scuole del 

Farneto 

13) Comparto ANS.C.3c-d - P.8 Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè 

14) Comparto AR.D.4 - P.6  Idice Sud - Via Andreoli, Via Palazzetti 

15) Comparto AR.A.2  Mura San Carlo - Via Galletta, Via Seminario 

16) Comparto AR.D.3 - P.21 Pizzocalvo - Via Andreoli 

17) Comparto COL-S.ass2 Idice – Via Tomba Forella (Campo nomadi) 

18) Svincolo Complanare Sud – Borgatella  

19) Comparto ANS.C.89 - P.11 Via Zucchi 

20) Comparto AR.B. 7 - P.36 - P.36bis Capoluogo - Via Emilia, Via Poggi 

21) Comparto ANS.C.3a  Idice - Via Andreoli, Via Emilia 
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Art. 4 – Oggetto e rapporti del POC con la programmazione e le politiche di settore 

1. Costituiscono oggetto di programmazione in sede di POC le previsioni sottoposte dal 

PSC alle varie forme dell’Attuazione indiretta la cui realizzazione è da attivarsi o 

attuarsi nell’arco di validità del POC cioè entro cinque anni dalla data di approvazione 

del POC stesso. Le previsioni di PSC inserite nel POC sono costituite da parti o interi 

Ambiti subordinati a PUA o a Interventi Unitari Convenzionati (IUC). 

2. E’ compito principale del POC definire la disciplina urbanistica generale delle parti o 

degli interi Ambiti in esso inseriti, definendo i contenuti urbanistici, grafici e normativi, 

allo scopo di regolare e orientare la successiva pianificazione attuativa, secondo 

criteri di sostenibilità ambientale, territoriale, sociale ed economica, in coerenza con 

quanto contenuto nel vigente PSC. 

3. Per assolvere il compito principale di cui al comma 2, il POC disciplina gli Ambiti o 

porzioni di ambiti attraverso Comparti ad attuazione indiretta o diretta, con 

disposizioni grafiche e normative di carattere prescrittivo o di indirizzo, contenute 

nell’elaborato SL.POC.2b.  

4. In particolare il POC individua negli elaborati SL.POC.3a, SL.POC.3b e nelle schede 

grafiche e normative i perimetri dei comparti di attuazione ed eventuali stralci 

funzionali nonché le prescrizioni vincolanti e di indirizzo per la definizione progettuale 

dell’assetto urbanistico dei comparti oggetto di PUA inseriti nel 1° POC. Tali 

prescrizioni sono riferite ad elementi di continuità funzionale e spaziale delle reti (rete 

ecologica, viabilità, verde, spazi aperti, mitigazioni, etc.), attraverso i quali si 

realizzano le relazioni tra l’ambito o lo stralcio con il contesto urbano e territoriale, 

nonché ad elementi per la definizione dell’assetto morfologico - funzionale.  

5. L’articolazione degli Ambiti/Aree in Comparti-stralcio deve garantire che ciascuno di 

essi costituisca una porzione conclusa delle sistemazioni previste nell’intero Ambito e 

sia coerente ed in continuità con le previsioni delle opere pubbliche infrastrutturali, 

comprese o meno nell’Ambito stesso, e con la programmata acquisizione al 

patrimonio pubblico delle aree che producono potenzialità edificatoria da trasferire 

nell’Ambito. 

6. Il POC indica, laddove necessario, per gli Ambiti o i Comparti, le prestazioni da 

garantire in riferimento alla Rete della mobilità, alla Rete ecologica e alle Dotazioni 

territoriali, all’Edilizia Residenziale Sociale (ERS). 

7. Il POC esplicita le situazioni nelle quali esso eventualmente assume efficacia di PUA 

ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della LR 20/2000. 

8. Il POC, ai sensi dell’art. 30, comma 7 della LR 20/2000 costituisce strumento di 

indirizzo per il Programma triennale delle opere pubbliche del Comune e per gli altri 

strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali e si coordina con il 

bilancio pluriennale comunale e con il Programma di Mandato.  
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Art. 5 – Gli accordi con i privati (art. 18 della L.R. 20/2000) 

1. Sono inseriti nel POC gli Accordi con i privati, di cui all’art. 18 della LR 20/2000, 

sottoscritti successivamente alla conclusione positiva della fase di concertazione che 

mettono in evidenza contenuti ed obiettivi di interesse pubblico già approvati dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 20/07/2010, relativi ad ambiti o parti di 

ambito di seguito elencati: 

 

Ambiti di Riqualificazione 

AR.B.1/COL.C  via Commenda - Caselle -  Ca’ Ricchi 

AR.B.3   via Poggi 

AR.D.4   Idice Sud 

AR.A.1   Cicogna Vecchia 

AR.D.3   via Andreoli 

AR.D.1   via Maceri (Biacchese) 

AR.B.1   via Commenda 

AR.B.7   via Emilia (conferma della previsione di PRG) 

 

Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 

ANS.C.2a  Idice Nord-Ovest 

ANS.C.4a  Mura San Carlo 

ANS.C.3c  Idice Sud - via Palazzetti 

ANS.C.3d  Idice Sud - via Palazzetti 

ANS.C.5  Colunga sub ambito a nord 

ANS.C.89  via Zucchi (conferma della previsione di PRG) 

ANS.C.1c  Idice Nord - Est  

 

Dotazioni Territoriali 

COL-C.par  Parco Lungofiume Idice 

 

Art. 6 – Norme transitorie e misure di salvaguardia 

1. Nelle parti degli Ambiti rinviati al POC dal PSC ma non inserite nel 1° POC valgono 

come transitorie le norme di cui all’art. 5 comma 1 LR 31/2002 salvo quanto 

specificato dal POC. Per le parti inserite e/o coinvolte da norme di POC valgono le 

norme di salvaguardia ai sensi della LR 20/2000, art. 41. 

2. A decorrere dalla data di adozione del POC l’Amministrazione Comunale sospende, 

dandone comunicazione ai soggetti interessati, ogni atto relativo all’adozione e 

all’approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, ovvero alla realizzazione, 

ampliamento e ristrutturazione di edifici, in contrasto con le disposizioni contenute nel 

PSC, e nel POC. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai PUA per i quali 
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alla data di adozione del POC è in corso l’istruttoria tecnica con la richiesta di 

espressione dei pareri degli Enti e Servizi competenti.  

Sono in fase di istruttoria o adottati, in attuazione del PRG, i seguenti piani 

particolareggiati: 

di iniziativa privata 

“Azzonamento n. 40”  Centro servizi Cicogna 

“Azzonamento n. 27”  Idice 

“Azzonamento n. 62”  Farneto 

di iniziativa pubblica 

“AR.A.2”   Mura S. Carlo 

Sono in attuazione (P.P. approvato e convenzione sottoscritta): 

“Azzonamento n. 74 A” via Caduti di Sabbiuno 

“Azzonamento n. 74 B” via Caduti di Sabbiuno 

“Azzonamento n. 17/o” Parco delle Ville 

3. Per i Piani Particolareggiati di iniziativa privata e pubblica in attuazione del PRG, in 

istruttoria, adottati e/o approvati, in luogo della realizzazione e cessione gratuita al 

Comune delle dotazioni minime obbligatorie di standard di parcheggio e verde 

pubblico, trova applicazione il comma 5 dell’art. 23 di RUE relativamente alla 

possibilità di monetizzazione. 

4. Per i Piani Particolareggiati approvati alla data di adozione del POC, fino alla data di 

scadenza della convenzione, sono ammessi gli interventi, nel rispetto dei limiti, dei 

parametri dimensionali e relative modalità di misura e delle prescrizioni contenute 

negli stessi Piani Particolareggiati e nelle convenzioni.  

5. Dopo la scadenza della convenzione, o nel caso di piani particolareggiati e PUA in 

cui tutti i contenuti e gli impegni dei soggetti attuatori siano stati realizzati e assolti per 

cui si considerano come attuate le previsioni della convenzione urbanistica, i 

successivi interventi o trasformazioni edilizie saranno disciplinati dalle norme di RUE.  

6. A decorrere dalla data di adozione del POC possono essere presentati PUA in 

attuazione dello stesso strumento che inizieranno l’istruttoria tecnica fino 

all’acquisizione dei pareri degli Enti e/o servizi competenti. Dall’entrata in vigore del 

POC si darà corso al completamento del procedimento di approvazione del PUA, 

così come disciplinato dall’art. 35 LR 20/2000, modificata dalla LR 6/2009. 

 

Art. 7 – Elaborati del POC 

1. Gli elaborati di POC sono: 

Elaborati descrittivi: 

SL.POC.1  Relazione, Dimensionamento del primo POC, Condizioni fattibilità 

economico-finanziaria, Documento programmatico per la qualità 

urbana (DPQA), Apposizione Vincoli Espropriativi, VAS sintesi non 

tecnica 
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SL.POC.1bis  Relazione Variante 1 - 2012 

Elaborati prescrittivi: 

SL.POC.2a Norme Tecniche di Attuazione Variante 2 - 2014 

SL.POC.2b  Schede normative e grafiche Variante 2 - 2014 

SL.POC.3a Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica (1:10.000) 

Variante 2 - 2014 

SL.POC.3b Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica (1:10.000) 

SL.PSC.3a Rettifiche ai perimetri degli ambiti di PSC (1:10.000) Variante 2 - 2014 

SL.PSC.3b Rettifiche ai perimetri degli ambiti di PSC (1:10.000) 

 

SL.POC.4a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – prima parte 

SL.POC.4b Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – seconda parte 

SL.POC.4c Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – terza parte Variante 1 - 

2012 

SL.POC.5 Accordi sottoscritti ex art. 18 L.R. 20/2000 

SL.POC.6a Tavola del POC Mappatura delle potenzialità Archeologiche (1:10.000) 

Variante 2 - 2014 

SL.POC.6b Tavola del POC Mappatura delle potenzialità Archeologiche (1:10.000) 

SL.POC.7 Relazione geologica e sismica 

SL.POC.7bis Relazione geologica e sismica Variante 1 - 2012 
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Capo 2°  LA PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEL POC  

 

Art. 8 – Generalità 

1. E’ inserita nel POC, in riferimento al quinquennio della sua validità, una quota delle 

previsioni di PSC costituita da Ambiti o porzioni di Ambiti definiti Comparti di 

attuazione, per i quali il POC contribuisce alla conformazione dei diritti edificatori.  

2. Ai fini della programmazione temporale del POC si definisce attivazione la 

presentazione formale del PUA e attuazione la stipula della relativa convenzione. 

3. Sono inseriti nel POC Comparti che non presentano criticità e come tali sono da 

considerarsi attivabili. 

4. Il POC individua inoltre le opere di interesse pubblico (dotazioni territoriali e opere 

viarie) di diretta attuazione dell’Amministrazione Comunale e quelle in capo ai 

soggetti attuatori dei comparti. 

5. Le previsioni inserite con successive varianti al POC avranno validità cinque anni a 

decorrere dell’entrata in vigore delle stesse varianti. 

 

Art. 9 – Disciplina d’Ambito e di Comparto 

1. Gli Elaborati che costituiscono il 1° POC sono articolati in elaborati descrittivi, 

prescrittivi. La disciplina del Comparto è composta da indicazioni grafiche e 

normative contenute nelle presenti norme e nelle schede normative e grafiche.  

2. I comparti di attuazione sono normati dalla disciplina generale di cui ai successivi 

articoli e dalle schede dei comparti, articolate in schede grafiche di Indirizzo 

contenenti le indicazioni relative alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che 

la pianificazione attuativa deve assicurare e in schede normative prescrittive nelle 

quali sono indicati: superfici, obiettivi generali, obiettivi per la qualità della città 

pubblica, criteri perequativi previsti dal PSC, diritti edificatori supplementari e/o indici 

compensativi, carichi insediativi, usi e funzioni, dotazioni territoriali e aree di 

cessione, modalità e tempi di attuazione, obblighi del soggetto attuatore, prescrizioni 

progettuali ed eventuali prescrizioni specifiche ai fini della sostenibilità ambientale 

della trasformazione. 

3. Per i comparti inseriti nel POC (AR.B.1 - P.1, AR.B.3 - P.5, AR.D.3 - P.21, AR.D.4 - 

P.6, ANS.C.1c - P.19, ANS.C.1c - P.20, ANS.C.3c-d - P.8, ANS.C.4a - P.3, ANS.C.5 

- P.10, COL-C.par - P.2) dove gli accordi ex art. 18 LR 20/2000 sottoscritti prevedono 

la cessione di aree e la realizzazione e cessione di dotazioni, le scadenze e le 

modalità previste vengono riunificate nel seguente modo: 

- la cessione di aree per dotazioni extra standard dovrà avvenire con atto pubblico 
entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del POC. 
Tale cessione, per gli ambiti da riqualificare, dovrà essere preceduta dalla 
redazione del Piano preliminare di caratterizzazione del sito. 
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Detto atto pubblico sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell’avvenuta 
approvazione del PUA, pertanto la sua efficacia è rimandata all’avverarsi di detta 
condizione. 

- E’ fatta salva comunque in capo alla Giunta Comunale la possibilità di concedere 
ulteriori proroghe in relazione a specifiche ed oggettive particolarità. 

4. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle Norme di PSC e di RUE. 

 

Art. 10 – Mancato rispetto dei termini 

1. Oltre a quanto eventualmente previsto negli specifici accordi ex art. 18 e nelle schede 

normative, i PUA relativi agli ambiti inseriti nel POC dovranno essere presentati per 

l’approvazione entro i termini definiti dallo stesso accordo sottoscritto al fine di 

consentire una tempestiva attuazione delle previsioni pubbliche e private nel 

comparto interessato. 

Qualora la stipula della convenzione non avvenga entro i termini indicati negli accordi 

ex art. 18 sottoscritti e/o nelle schede, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di 

ripianificare il comparto, rimandando l’attuazione ad un successivo POC. 

2. Eventuali motivate modifiche ai tempi previsti per l’attuazione delle diverse fasi di 

progettazione e realizzazione di quanto riportato nelle specifiche schede di POC, 

saranno autorizzate dalla Giunta Comunale senza che ciò costituisca variante al 

POC, se contenute nel 50% dei tempi previsti nelle specifiche schede. 

3. Modifiche dei tempi previsti per l’attuazione delle diverse fasi di progettazione e 

realizzazione di quanto riportato nelle specifiche schede di POC, che eccedono il 

50% dei tempi previsti nelle schede di POC sono da considerarsi modifiche 

sostanziali al POC e costituiscono pertanto variante allo stesso strumento da 

approvarsi secondo la procedura prevista all’art. 34 della LR 20/2000. 
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Capo 3°  DISCIPLINA GENERALE  

 

Art. 11 – Norme   

1. Il POC contiene le regole di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi 

necessari alla realizzazione degli interventi. 

I contenuti e i parametri generali del progetto delle aree di nuovo impianto riguardano 

la capacità insediativa teorica ed il relativo calcolo, il dimensionamento delle aree per 

attrezzature e spazi collettivi e delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 

insediamenti, relative modalità di reperimento e possibilità di monetizzazione, la 

definizione planivolumetrica non vincolante, eventuale realizzazione di opere fuori 

comparto e relativi meccanismi compensativi. 

I PUA dovranno perciò dettagliarne le prescrizioni e gli indirizzi, definirne o 

dettagliarne i tempi di attuazione e stabilire l’entità, oltre l’eventuale partecipazione 

dei privati alla realizzazione di opere. 

2. Nei comparti di attuazione sono sempre ammessi gli usi f1 ed f3 delle funzioni urbane 

e infrastrutture per l’urbanizzazione del territorio definite dal RUE. 

3. Ai fini del dimensionamento delle aree per attrezzature e spazi collettivi e delle 

infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, in conformità a quanto stabilito 

dal RUE, il POC disciplina per i diversi comparti le dotazioni minime richieste o 

rimanda alla normativa di RUE. 

Nella definizione del computo metrico relativo alle opere da realizzare sulle aree di 

cui sopra dovrà essere utilizzato il prezziario del Comune di San Lazzaro di Savena 

integrato con quello del Comune di Bologna e scontato di almeno il 20%. 

4. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è ammessa, in luogo della 

cessione al Comune delle aree per attrezzature e spazi collettivi e delle infrastrutture 

per l’urbanizzazione degli insediamenti, la loro monetizzazione se specificamente 

indicato nelle schede normative o su richiesta dell’Amministrazione Comunale la 

realizzazione di opere anche fuori ambito.  

5. L’eventuale realizzazione di opere fuori comparto è soggetta alle seguenti regole: 

nei comparti ad attuazione con PUA, nel caso in cui risulti necessario e inderogabile 

procedere ad adeguamenti sostanziali della viabilità esistente, alla realizzazione di 

nuova viabilità e/o di attrezzature pubbliche, al di fuori del suo perimetro, non 

riconducibili a opere di urbanizzazione primaria, sono ammessi eventuali scomputi 

del contributo di costruzione dovuto per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi 

privati. 

6. La manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico, meglio definite nel PUA e 

nella Convenzione urbanistica attuativa del comparto, sarà a carico del soggetto 

attuatore e dei suoi aventi causa. 

7. Per tutto ciò che è previsto venga realizzato dai soggetti attuatori privati a qualsiasi 

tiolo vale il rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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8. Ai fini della tutela del Patrimonio Archeologico tutti gli interventi disciplinati dal POC 

saranno oggetto di comunicazione alla competente Soprintendenza ai fini 

dell’ottenimento del nulla osta. 

Saranno quindi sottoposti alla Soprintendenza i PUA e i titoli abilitativi e l’inizio lavori 

sarà subordinato al nulla osta della stessa Soprintendenza. 

9. Al fine di meglio valutare gli effetti ambientali delle trasformazioni, i PUA dovranno 

essere sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale. 

10. Al fine di meglio raggiungere l’obiettivo di qualità, per tutti i gli interventi in attuazione 

del POC viene richiesta, tra gli elaborati progettuali da presentare, una relazione 

tecnica con i contenuti di cui al DPCM 12 dicembre 2005, per consentire alla 

Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) di valutare la 

proposta progettuale col supporto di tutte le componenti analizzate nella stessa 

relazione. 

11. Al fine di perseguire l’obiettivo della tutela della qualità ambientale e della qualità 

morfologica degli interventi inseriti nel POC, sulla base delle risultanze della 

Valutazione ambientale e della relazione tecnica con i contenuti di cui al DPCM 12 

dicembre 2005, i masterplan allegati alle schede di POC dovranno essere verificati e 

potranno essere oggetto di modifiche in sede di PUA. 

12. Al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità paesaggistica degli 

interventi disciplinati dal POC, è possibile la realizzazione del secondo posto auto 

pertinenziale richiesto dal RUE per le u.i. con Su > 50 mq, in forma interrata, fermo 

restando il primo da realizzarsi in forma chiusa, la cui Sa non è computata ai fini del 

rispetto della Sa massima ammissibile.  

 

Art. 12 – Criteri di qualità nella progettazione urbanistica attuativa  

1. Le misure generali per il progetto di PUA hanno ad oggetto regole, norme e 

indicazioni di seguito riportate, raggruppate in base alle seguenti tematiche: 

la sostenibilità degli insediamenti, l’inserimento paesaggistico e l’assetto urbano e 

tipologico, il progetto delle aree pubbliche e la relativa realizzazione da parte dei 

privati, il progetto della viabilità e dei parcheggi pubblici e privati, l’invarianza 

idraulica, la realizzazione di vasche di prima pioggia, la zonizzazione acustica. 

2. Le misure riguardanti la sostenibilità degli insediamenti sono le seguenti: 

A) Assetto degli insediamenti  

1) I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) comportanti interventi di nuova urbanizzazione o 

di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell’assetto urbanistico, il 

recupero in forma “passiva” della maggior quantità possibile di energia necessaria a 

garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle funzioni insediate in 

particolare nel definire l’orientamento della viabilità, dei lotti e conseguentemente 

degli edifici sulla base di un’analisi del sito attenta anche agli aspetti microclimatici, 

privilegiando prioritariamente l’integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, 
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compiendo le scelte di carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo, nei nuovi 

insediamenti il progetto di assetto urbanistico deve obbligatoriamente essere 

preceduto dall'analisi del sito. 

2) Sulla base dell'analisi del sito, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei 

singoli edifici dovrà tendere a: 

a) garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che 

la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata 

invernale (21 dicembre); 

b) consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente 

schermate per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia 

disponibile sufficiente luce naturale; 

c) garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o 

progettati. 

B) Sostenibilità energetica degli insediamenti 

1) Per i nuovi insediamenti valgono i Requisiti Cogenti di RUE. Fino all’approvazione 

del Piano Energetico Comunale e/o fino all’entrata in vigore di disposizioni 

sovraordinate per i nuovi edifici in attuazione dei PUA, è fissato  il livello minimo di 

prestazione energetica previsto per la Classe A. 

2) I PUA devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli 

spazi aperti finalizzati all’incremento della biomassa urbana per la mitigazione del 

microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti. 

3) Il sistema del verde deve essere progettato evitando aree disorganiche, 

esclusivamente finalizzate al reperimento degli standard richiesti dalle norme, ed 

utilizzato per mitigare il microclima dell’insediamento, per salvaguardare e valorizzare 

la flora e il paesaggio del luogo, scegliendo preferibilmente essenze locali non 

allergizzanti a bassa manutenzione ed a contenuto consumo idrico e comunque 

secondo le indicazioni del Regolamento del Verde vigente. 

4) Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, devono essere realizzati a norma 

antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 

29/09/2003 n. 19 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 

risparmio energetico” e successive direttive applicative e facendo riferimento ai 

requisiti cogenti di RUE (led e celle fotovoltaiche). 

5) Il progetto di PUA dovrà contenere precise indicazioni sulla collocazione degli 

impianti di riscaldamento/condizionamento dei nuovi edifici prioritariamente in forma 

centralizzata. A tal fine il PUA dovrà contenere una specifica dimostrazione 

dell’impraticabilità delle forme centralizzate a fronte della proposta di soluzioni 

alternative. Tali impianti dovranno essere contenuti in appositi vani tecnici 

opportunamente schermati. 
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6) Nella realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti i 

PUA dovranno prevedere le condizioni di fattibilità per l’allacciamento ad eventuali 

reti di teleriscaldamento. 

C) Uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti urbani – Rischio 

idraulico ed assetto della rete idrografica 

1) E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 

impermeabilizzazione delle superfici assumendo i seguenti indici di permeabilità 

minimi, in funzione della collocazione nelle zone di protezione delle acque 

sotterranee di cui all’art. 5.3 delle NTA di PTCP, riferiti alla Superficie territoriale (ST):  

ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona A e in zona D  

25% nei comparti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 45% 

nei comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% 

della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e 

coperture verdi. 

ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona B 

20% nei comparti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 35% 

nei comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% 

della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e 

coperture verdi. 

ambiti ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, ambiti da riqualificare, ambiti 

interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano  

tendente al raggiungimento delle percentuali richieste per gli ambiti di nuovo 

insediamento e comunque non inferiore a quello esistente, al fine di perseguire 

l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero. 

2) E’ obbligatorio predisporre il progetto delle reti di recapito delle acque bianche e 

nere in riferimento al sistema della rete nel suo insieme verificando mediante 

modellistica idraulica la compatibilità dell’intervento. 

3) E’ obbligatorio ridurre l’effetto dell’impermeabilizzazione delle superfici nei 

confronti dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle 

acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a 

parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), nel caso che 

le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o 

contaminanti le acque, modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la 

ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità non debbano 

essere escluse per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica, o per 

ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici, fatto salvo comunque l’ottenimento 

del parere favorevole dell’ente competente in materia idraulica. 

4) Per ogni ambito di intervento dovrà essere previsto un adeguato sistema di 

laminazione delle acque meteoriche secondo le previsioni del PSAI dell’Autorità di 

Bacino del Reno, all’art. 20 delle Norme di Piano che prevede nelle zone di 
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espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la 

realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di 

almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

5) E’ obbligatoria la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque 

meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia/dilavamento. 

6) Per il recapito in rete fognaria pubblica dovrà essere ottenuto il parere di 

compatibilità idraulica degli apporti conseguenti la realizzazione del progetto con la 

pubblica fognatura ricevente redatto da Hera Bologna Spa Settore Fognature quale 

Ente gestore, nonché dell’ente gestore del corpo idrico ricettore qualora il recapito sia 

un corso d’acqua superficiale. 

7) Per tutti gli ambiti di intervento, l’ordine di priorità stabilito dalla normativa regionale 

(DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) per il collettamento delle portate di acque 

meteoriche, che devono essere recapitate ai corpi recettori è il seguente:  

Prima Pioggia ed acque reflue di dilavamento 

1. Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento del SII o di Fognatura Comunale 

2. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla 

normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006 

3. Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e 

nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, nelle zone non direttamente 

servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali 

previa valutazione da parte dell’Autorità Competente dell’eccessiva onerosità 

di utilizzare tali recapiti. 

4. Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa 

Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, qualora il Gestore 

del Servizio Idrico Integrato certifichi l’impossibilità di immissione nella rete 

fognaria pubblica nera. 

Seconda Pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in 

modo significativo 

1. Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite) 

2. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche 

3. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali 

prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici. 

8) In sede di PUA, per tutti gli ambiti localizzati a nord della Via Emilia, ricadenti 

quindi in aree che secondo le definizioni della “Direttiva per la sicurezza idraulica nei 

sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno” sono considerate come 

potenzialmente inondabili a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno critici 

maggiori o uguali di 25 anni e minori o uguali a 200 anni, dovrà essere dimostrato il 

“non incremento di rischio idraulico”. 
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9) I PUA dovranno comunque recepire quanto indicato nel PTCP in merito alle misure 

in materia di tutela delle acque: per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane 

(art. 5.4), per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche (art. 

5.6), per la riduzione dei carichi diffusi (art. 5.7 pto 2), per la definizione dei requisiti 

degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui e di uso 

razionale delle risorse idriche (artt. 13.2, 13.4). 

D) Protezione e risanamento dall’inquinamento acustico (zonizzazione acustica) 

1) Il progetto di PUA dovrà essere elaborato a partire dalle indicazioni contenute nella 

zonizzazione acustica vigente e nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute 

nelle schede normative dei comparti. 

2) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano 

che in territorio rurale devono essere adottate soluzioni che tengano conto in misura 

determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni 

relative all’assetto morfologico e alle barriere vegetali). 

3) Relativamente alla matrice rumore in fase di presentazione dei PUA dovrà essere 

effettuata da parte di un Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge quadro 

sull’inquinamento acustico L. 447/95 una valutazione di clima acustico per gli 

insediamenti di progetto residenziali/polo scolastico/parchi ed una valutazione di 

impatto acustico per gli insediamenti di progetto produttivi/commerciali. 

E) Mobilità sostenibile 

1) Per tutti i progetti interessanti la viabilità di livello superiore alle strade interzonali, 

relativi nodi ed i parcheggi con capienza superiore a 200 posti dovranno essere 

redatti studi di impatto sulla mobilità aventi i contenuti di seguito elencati: 

- una rappresentazione dello stato di fatto delle componenti di domanda ed offerta 

della mobilità nel settore interessato dall’intervento 

- flussi di traffico nella situazione attuale in momenti significativi della giornata 

- l’eventuale descrizione delle alternative di progetto e di sito esaminate 

- la valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità previsti 

dall’intervento 

- valutazione funzionale flussi/capacità 

- descrizione del funzionamento interno e del funzionamento esterno esteso 

all’area influenzata significativamente dall’intervento 

- la descrizione delle misure di compensazione degli effetti negativi. 

- Inoltre si dovrà: 

- ipotizzare la classe di attribuzione di ciascuna delle strade oggetto di 

progettazione  

- tenere conto dei percorsi e delle fermate del trasporto collettivo e della rete della 

mobilità pedonale e ciclabile 
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- sviluppare una analisi di sicurezza con metodologie conformi alla Circolare 

Ministero LL.PP. 8 giugno 2001 “Linee Guida per le Analisi di Sicurezza delle 

Strade”. 

L’analisi delle funzionalità dei nodi è finalizzata alla produzione di informazioni utili 

all’individuazione delle soluzioni più adeguate che saranno proporzionate 

all’importanza dell’intervento oggetto di studio ed agli effetti che produce sulla 

viabilità circostante. 

2) I PUA si uniformano al principio generale della gerarchizzazione della rete viaria, 

così come rappresentata e descritta nel PGTU. 

3) La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto stradale negli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale è da intendersi indicativa e non prescrittiva. 

L’esatta definizione delle stesse è demandata alla lettura combinata del PGTU e del 

regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada, in relazione alla 

delimitazione del perimetro del centro abitato.  

3. Le misure generali per la progettazione delle aree di nuovo impianto qualificata sotto 

il profilo urbanistico, della sostenibilità ambientale e sotto il profilo paesaggistico sono 

costituite da criteri progettuali da assumere in riferimento a criteri/obiettivi e 

prestazioni per le componenti che caratterizzano i Comparti. 

I criteri/obiettivi progettuali sono: 

1) Criteri morfologico-funzionali finalizzati a garantire la compatibilità paesistica e 

ambientale-urbana delle scelte relative a impianti planimetrici, continuità e 

significatività degli spazi pubblici, tipologie edilizie, rapporti volumetrici tra spazi aperti 

e parti costruite, etc; 

2) Criteri di inserimento paesistico-ambientale volti ad assicurare condizioni di 

coerenza e di integrazione tra i segni della trasformazione e gli assetti paesistico-

ambientali consolidati limitrofi; 

3) Criteri di “raccordo” con la Rete ecologica volti alla realizzazione di idonee reti 

locali in connessione; ciò in particolare attraverso la sistemazione delle aree 

pubbliche e di pertinenza degli edifici privati e pubblici. 

Le prestazioni sono: 

1) Definizione dell’articolazione dell’assetto degli interventi in rapporto al contesto di 

riferimento, con l’evidenziazione dei caratteri morfologici e orografici del sito; in 

rapporto ai caratteri del paesaggio strutturanti alla scala locale e territoriale; al 

contesto di appartenenza del PUA ed ai caratteri dei contesti limitrofi, alle 

preesistenze nella loro qualità e stato di conservazione (strade, manufatti, essenze 

vegetali ecc.), alle morfologie insediative esistenti viste anche nella loro potenzialità 

di essere assunte come matrici del nuovo insediamento; preesistenze ed emergenze 

significative da salvaguardare e assumere come elemento di riferimento progettuale; 

2) Caratterizzazione dei margini urbani attraverso la soluzione della relazione fra 

spazio urbano e spazio rurale definendo i rapporti reciproci, i bordi di contatto, 
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stabilendo i contenuti e le gerarchie visive (i punti di vista dalla campagna verso la 

città e viceversa, la definizione degli elementi da privilegiare o da tralasciare); 

3) Definizione delle relazioni di continuità spaziale e funzionale della rete del verde 

pubblico e privato (verde di pertinenza degli edifici) e degli spazi pubblici da stabilire 

rafforzando gli elementi e le occasioni di relazione con il suo intorno urbano 

attraverso richiami sia di natura visiva, sia di tipo organizzativo e formale; 

4) Promozione dell’accessibilità e fruizione integrata della rete del verde con le 

attrezzature di interesse pubblico esistenti e di progetto, in grado di costituire un 

punto di riferimento per l’esprimersi di relazioni sociali, della sua articolazione 

funzionale, spaziale e materica, del rapporto con gli edifici esistenti e di progetto; 

definizione di relazioni di continuità e integrazione con il verde preesistente e quello 

nell’intorno, le superfici permeabili e le densità, le essenze e i caratteri spaziali delle 

piantumazioni di progetto; 

5) Continuità della rete dei percorsi ciclopedonali e connessioni da stabilire con la 

rete ciclopedonale del contesto circostante; 

6) Continuità spaziale e funzionale della rete dei servizi e degli spazi pubblici e 

integrazione dei mix funzionali per la definizione di centralità urbane locali; 

7) Gerarchizzazione dei sistemi viabilistici e definizione di condizioni di sicurezza e 

comfort dei percorsi pedonali e ciclabili, compresa l’eliminazione di tutte le barriere 

architettoniche del sistema della mobilità, carrabile, ciclopedonale; 

8) Mitigazione dell’inserimento dei tracciati della nuova viabilità attraverso la 

realizzazione di fasce di ambientazione della mobilità e l’adeguata caratterizzazione 

degli snodi viabilistici e delle rotatorie in funzione del rafforzamento delle relazioni di 

accessibilità ai contesti circostanti; 

9) Graduazione del ritmo pieno-vuoto dei volumi edificati e degli spazi aperti e 

opportuno disegno della forma e funzione dell’attacco a terra degli edifici e degli 

allineamenti dei volumi edificati, in funzione di favorire relazioni visivo - percettive fra i 

diversi spazi che concorrono alla definizione dell’assetto planimetrico; 

4. Le misure relative al progetto delle aree pubbliche e alla realizzazione da parte dei 

privati sono le seguenti: 

a) il progetto delle aree pubbliche dovrà essere finalizzato alla messa in rete e 

all’integrazione delle attrezzature e degli spazi esistenti, nonché al perseguimento del 

massimo accorpamento delle stesse; 

b) il progetto del Verde dovrà attenersi al vigente Regolamento Comunale del Verde;  

c) le aree destinate a dotazione territoriale di verde che per dimensioni e 

localizzazione possono considerarsi di livello locale/condominiale con riferimento 

all'ambito di nuovo impianto, potranno costituire integrazione delle aree a verde 

pertinenziale e pertanto rimanere in carico al privato, secondo le forme stabilite nella 

convenzione di PUA. Tali aree contribuiranno al soddisfacimento dello standard 

pubblico, mantengono un uso pubblico permanente, sono individuate da particelle 
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catastali separate e autonome che non potranno far parte della suddivisione 

condominiale, mantenendo comunque il vincolo alla cessione pubblica; 

d) nelle aree a destinazione pubblica, è ammessa la realizzazione di attrezzature di 

interesse generale da parte dei privati a seguito della sottoscrizione di apposite 

convenzioni. 

5. Le misure relative al progetto della viabilità e dei parcheggi pubblici e privati, sono le 

seguenti: 

a) il progetto delle aree destinate a viabilità deve essere redatto stabilendo una 

gerarchia di percorsi all'interno del nuovo insediamento, in connessione e a 

integrazione della rete esistente. Il progetto di PUA dovrà contenere la proposta di 

classificazione della nuova viabilità e le relative fasce di rispetto; 

b) le caratteristiche funzionali e dimensionali delle aree a parcheggio pubblico e 

privato sono definite dal RUE; al fine di evitare interferenze nei flussi pubblici/privati, 

nel progetto di PUA si dovrà evitare di individuare l’accesso carraio ai lotti privati dalle 

aree a parcheggio pubblico; 

c) I parcheggi privati sono dimensionati dal RUE e verificati in sede di progetto 

edilizio. 

6. Nell’ambito della formazione del PUA in attuazione dei comparti che prevedono la 

realizzazione di edifici ad uso prevalentemente residenziale sarà possibile 

concordare con l’Amministrazione comunale, in luogo della previsione di spazi di 

servizio condominiali obbligatori e comuni alle unità immobiliari, ai sensi del RUE, 

uno spazio con funzione di sala polivalente/polifunzionale computato come superficie 

utile e in aggiunta alle quantità previste dalla scheda del comparto, con il divieto del 

frazionamento e/o vendita e con il vincolo della destinazione a proprietà indivisa del 

condominio. Tale spazio sarà gestito dal privato e potrà essere utilizzato, 

subordinatamente a specifica convenzione, dall’Amministrazione comunale per 

attività culturali, ricreative e di spettacolo senza effetti di disturbo sul contesto urbano. 

La superficie minima da realizzare per tale funzione viene determinata utilizzando 

come parametro convenzionale la superficie di mq 1,50 per alloggio convenzionale 

(70 mq), non inferiore a mq 70 e non superiore a mq 250, fatto salvo quanto  

espressamente indicato nelle schede. 

 

Art. 13 – La convenzione urbanistica di attuazione  

1. I progetti di PUA o di IUC sono approvati dall’organo competente e resi esecutivi con 

convenzione registrata e trascritta con i proprietari o gli aventi titolo.  

2. La convenzione deve prevedere: 

a) la cessione gratuita entro i termini stabiliti, delle aree individuate dallo strumento 

attuativo, necessarie per le dotazioni territoriali oltre che delle aree prive di 

potenzialità edificatoria privata dove il Comune localizzerà le superfici utili di sua 
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spettanza, nelle quantità non inferiori a quelle prescritte dalle schede specifiche di 

comparto; 

b) l’assunzione, a carico del proprietario, dell’obbligo di realizzazione delle dotazioni 

territoriali previste, nel rispetto della normativa vigente in materia (Codice dei contratti 

pubblici); 

c) i tempi di realizzazione degli stralci di intervento, nonché i termini di inizio e di 

ultimazione dei lavori di realizzazione delle dotazioni territoriali e degli edifici; 

d) idonee garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi del soggetto 

attuatore;  

e) i casi di decadenza della validità del PUA o sue parti; 

f) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi 

stabiliti. 

3. La Convenzione dovrà essere redatta sulla base della Convenzione-tipo allegata al 

RUE. 

 

Art. 14 – Procedure di variante ai PUA e agli IUC 

1. E’ necessario procedere alla Variante al PUA e all’IUC approvati nei seguenti casi: 

- modifica eccedente il 5% del totale della consistenza delle aree pubbliche da 

cedere gratuitamente al Comune, in termini di dimensionamento e localizzazione. 

- modifica delle destinazioni d’uso che comportino aumento del carico urbanistico. 

Le modifiche inferiori al 5% di quanto sopra previsto sono autorizzate con la modifica 

della Convenzione urbanistica attuativa. 
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TITOLO 2  IL 1° POC 2011 

 

Capo 1°  CONTENUTI DEL 1° POC 

 

Art. 15 – Oggetto del 1° POC 

1. Il POC perimetra le aree di intervento, anche come stralci funzionali degli ambiti di 

PSC, definendo i seguenti comparti di attuazione e la relativa disciplina urbanistica: 

Comparto AR.A.1 - P.12  Cicogna - Via Emilia, Via dell’Industria 

Comparto AR.A.1 - P.13  Cicogna - Via Emilia, Via del Lavoro, Via Fondè, 

Via dell’Industria 

Comparto AR.A.2   Mura San Carlo - Via Galletta, Via Seminario 

Comparto AR.B.1 - P.1  Capoluogo - Via Speranza 

Comparto AR.B.1 - P.35  Capoluogo - Via Ca’ Ricchi, Via dell’Artigiano 

Comparto AR.B.3 - P.5  Capoluogo - Via Poggi 

Comparto AR.B.7 - P.36  Capoluogo - Via Orlandi, Via Di Vittorio 

Comparto AR.B.7 - P.36bis  Capoluogo - Via Emilia, Via Poggi 

Comparto AR.D.1 - P.33  Idice - Via Maceri 

Comparto AR.D.3 - P.21  Pizzocalvo - Via Andreoli 

Comparto AR.D.4 - P.6  Idice Sud - Via Andreoli, Via Palazzetti 

Comparto ANS.C.1c - P.19  Idice Nord - Est 

Comparto ANS.C.1c - P.20  Idice Nord - Est 

Comparto ANS.C.2a - P.16  Idice Nord - Ovest 

Comparto ANS.C.3c-d - P.8 Idice Sud  - Via  Palazzetti, Via Fondè 

Comparto ANS.C.3c - P.8bis Idice Sud  - Via  Palazzetti, Via Fondè 

Comparto ANS.C.4a - P.3  Mura San Carlo - Via Galletta, Via Scuole del 

Farneto  

Comparto ANS.C.5 - P.10  Colunga sub ambito a nord 

Comparto ANS.C.89 - P.11  Via Zucchi 

Comparto ASP.AN1.85  Cicogna - Via Emilia, Via Aldo Moro 

Comparto ASP.CN1.74 A  Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno 

Comparto ASP.CN1.74 B  Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno 

Comparto ASP.Cr2   Idice Sud - Via Palazzetti  

Comparto COL-86bis  Capoluogo - Via Emilia 

Comparto COL - PS5  Capoluogo - Via Caselle, Via Martiri delle Foibe 

Comparto COL-C.pa-csp  Cicogna - Via Aldo Moro, Via Maestri del Lavoro 

Comparto COL-C.par - P.2  Idice 

Comparto COL-S.ass1  Capoluogo - Via Emilia 

Comparto COL-S.ass2  Idice - Via Tomba Forella (Campo nomadi) 

Comparto PS1.h   Mura San Carlo - Via Jussi 
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Art. 15bis – Oggetto della Variante 1 – 2012  

1. Comparto COL-L.pont  Ponticella - Via dei Gelsi 

Art. 15ter – Oggetto della Variante 2 – 2014 

1. Comparto ANS.C.3a   Idice - Via Andreoli, Via Emilia  

 

Art. 16 – Ambiti da riqualificare e comparti di attuazione  

1. Costituiscono Ambiti da riqualificare le parti del territorio che necessitano di politiche 

di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità 

ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di 

servizi, di dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità, ovvero necessitano di 

politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di 

degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono. 

2. Sono definiti tre diversi tipi di ambiti da riqualificare: 

- AR.A Ambiti da riqualificare per rifunzionalizzazione  

Ambiti nei quali il PSC prevede politiche di riqualificazione diffusa, per il 

miglioramento della funzionalità, dell’assetto morfologico e della qualità ambientale 

dei tessuti urbani interessati. 

Comparti di attuazione: 

Comparto AR.A.1 - P.12  Cicogna - Via Emilia, Via dell’Industria 

Comparto AR.A.1 - P.13  Cicogna - Via Emilia, Via del Lavoro, Via Fondè, 

Via dell’Industria 

Comparto AR.A.2   Mura San Carlo - Via Galletta, Via Seminario 
 

- AR.B Ambiti da riqualificare per dismissione e di riqualificazione ambientale 

Ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, si attraverso la 

sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la 

promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità 

paragonabili a quelle dell’intorno. 

Comparti di attuazione: 

Comparto AR.B.1 - P.1  Capoluogo - Via Speranza 

Comparto AR.B.1 - P.35  Capoluogo - Via Ca’ Ricchi, Via dell’Artigiano 

Comparto AR.B.3 - P.5  Capoluogo - Via Poggi 

Comparto AR.B.7 - P.36  Capoluogo - Via Orlandi, Via Di Vittorio 

Comparto AR.B.7 - P.36bis  Capoluogo - Via Emilia, Via Poggi 
 

- AR.D Ambiti per funzioni extra agricole nel territorio rurale  

(Ambiti di riqualificazione ambientale)  

Ambiti del territorio rurale nei quali è ammesso l’insediamento di attività extra-agricole 

attraverso la riqualificazione ambientale, l’eliminazione di attività e delle strutture non 

congruenti con i caratteri ambientali degli ambiti stessi e il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Laddove le attività ammesse siano insediate in strutture situate in 
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aree di particolare criticità e/o pregio ambientale, è ammesso il trasferimento delle 

strutture in ambiti a minore criticità.   

Comparti di attuazione: 

Comparto AR.D.1 - P.33  Idice - Via Maceri 

Comparto AR.D.3 - P.21  Pizzocalvo - Via Andreoli 

Comparto AR.D.4 - P.6  Idice Sud - Via Andreoli, Via Palazzetti 

3. Negli ambiti da riqualificare non ricompresi nei comparti di attuazione del POC, ad 

esclusione degli ambiti di riqualificazione ambientale (AR.D), sono  consentiti, con 

intervento diretto, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

il mutamento di destinazione d’uso verso le funzioni complementari integrative della 

residenza e previa verifica dei parametri urbanistici ed edilizi del RUE, con possibilità 

della monetizzazione delle dotazioni territoriali. 

4. Negli ambiti da riqualificare non ricompresi nei comparti di attuazione del POC è 

consentito, per le aziende in essere alla data di adozione del presente POC, la cui 

attività è compatibile con un tessuto misto, connotato quindi dalla presenza di 

insediamenti residenziali ed attività produttive e/o terziarie, la loro permanenza negli 

ambiti AR prevedendo lo sviluppo  e valorizzazione dell’attività, con la possibilità di 

saturazione dell’indice fondiario fino allo 0,70 mq/mq, con riferimento alla situazione 

legittima e catastale dell’azienda alla data di approvazione del PSC (7 aprile 2009), 

attraverso la presentazione di un PUA di iniziativa privata e specifica convenzione 

urbanistica attuativa che identifichi l’uso o gli usi legittimamente in essere e che metta 

in evidenza e valorizzi gli ulteriori elementi di interesse pubblico proposti. 

5. L’applicazione del comma 4 esclude il comma 3 e viceversa e specificamente la 

possibilità, nel corso del POC o delle sue varianti, di applicare gli indici perequativi 

previsti per gli ambiti da riqualificare. 

 

Art. 17 – Ambiti per nuovi insediamenti e comparti di attuazione  

1. Costituiscono Ambiti per nuovi insediamenti le parti del territorio oggetto di 

trasformazione intensiva, caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e 

di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili. 

- ANS.C   Ambiti per nuovi insediamenti secondo i criteri della perequazione 

Comparti di attuazione: 

Comparto ANS.C.1c - P.19  Idice Nord - Est 

Comparto ANS.C.1c - P.20  Idice Nord - Est 

Comparto ANS.C.2a - P.16  Idice Nord – Ovest 

Comparto ANS.C.3a   Idice - Via Andreoli, Via Emilia 

Comparto ANS.C.3c-d - P.8 Idice Sud  - Via  Palazzetti, Via Fondè 

Comparto ANS.C.3c - P.8bis Idice Sud  - Via  Palazzetti, Via Fondè 
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Comparto ANS.C.4a - P.3  Mura San Carlo - Via Galletta, Via Scuole del 

Farneto  

Comparto ANS.C.5 - P.10  Colunga sub ambito a nord 

Comparto ANS.C.89 - P.11  Via Zucchi 

2. Relativamente agli ambiti di nuovo insediamento ANS.C.2a - P.16, ANS.C.3c-d - P.8,  

ANS.C.4a - P.3 e ANS.C.2a - P.3,  si prevede oltre agli indici perequativi stabiliti nello 

0,10 mq/mq sulla ST l’attribuzione di un indice aggiuntivo di 0,01 mq/mq sulla ST, al 

fine di promuovere l’integrazione delle funzioni residenziali con funzioni 

complementari alla residenza, già previsto dal PSC e di un ulteriore indice aggiuntivo 

dello 0,033 sulla ST al fine di raggiungere l’obiettivo del 25% di ERS sul 

dimensionamento residenziale degli ambiti di nuovo insediamento. Detto indice 

aggiuntivo contiene lo 0,01 mq/mq sulla ST, già previsto dal PSC, per favorire la 

realizzazione di ERS per la vendita convenzionata, e viene utilizzato per favorire la 

realizzazione di ERS per la vendita convenzionata, per la locazione permanente e 

per la locazione a termine. 

 

Art. 18 – Ambiti specializzati per attività produttive e comparti di attuazione 

1. Per ambiti specializzati per attività produttive si intendono le parti del territorio 

caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive. I 

predetti ambiti possono altresì contenere una limitata compresenza di insediamenti e 

spazi collettivi residenziali. 

2. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono distinti in: a) aree produttive di 

rilievo sovracomunale, caratterizzate da effetti sociali, territoriali ed ambientali che 

interessano pi comuni; b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate da limitati 

impatti delle attività insediate o da insediare. 

- ASP.AN1  Ambiti produttivi sovracomunali di nuovo insediamento, 

        a conferma delle previsioni previgenti 

Comparti di attuazione: 

Comparto ASP.AN1.85  Cicogna - Via Emilia, Via Aldo Moro 

 

- ASP.CN1  Ambiti produttivi comunali di nuovo insediamento, 

in istruttoria o in attuazione 

Comparti di attuazione: 

Comparto ASP.CN1.74 A  Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno 

Comparto ASP.CN1.74 B  Capoluogo - Via Caduti di Sabbiuno 

 

- ASP.Cr   Ambiti produttivi comunali esistenti da riqualificare 

Comparti di attuazione: 

Comparto ASP.Cr2   Idice Sud - Via Palazzetti  
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3. Alle sedi di attività ricettive esistenti negli ambiti ASP alla data di adozione del RUE, il 

POC assegna potenzialità edificatorie entro il limite del 20% della Su esistente 

finalizzate all’adeguamento e potenziamento delle funzioni ricettive. L’utilizzo di dette 

potenzialità edificatorie è consentito con la presentazione di un progetto unitario 

convenzionato (IUC) che contenga un Piano aziendale di Sviluppo e la cui 

convenzione evidenzi gli specifici elementi di interesse pubblico che motivano tale 

aumento di potenzialità. 

 

Art. 19 – Dotazioni territoriali e comparti di attuazione 

1. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dall’insieme degli impianti, opere e 

spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed 

ecologico ambientale definiti dalla pianificazione. 

2. Il POC, attraverso gli elaborati SL.POC.3a e SL.POC.3b, evidenzia le attrezzature e 

gli spazi collettivi per soddisfare il fabbisogno di diverse dotazioni territoriali per il 

capoluogo e per le frazioni. 

3. Comparti di attuazione: 

Comparto COL-86bis Capoluogo - Via Emilia 

Comparto COL - PS5 Capoluogo - Via Caselle, Via Martiri delle Foibe 

Comparto COL-C.pa-csp Cicogna - Via Aldo Moro, Via Maestri del Lavoro 

Comparto COL-C.par - P.2 Idice 

Comparto COL-S.ass1 Capoluogo - Via Emilia 

Comparto COL-S.ass2 Campana - Via Tomba Forella (Campo nomadi) 

Comparto COL-L.pont Ponticella - Via dei Gelsi 

4. Nei COL-L (Spazi ed attrezzature di livello locale) identificati negli elaborati di RUE, 

limitatamente ai: 

COL-L.an asili nido 

COL-L.sm scuole materne 

COL-L.se scuole elementari 

COL-L.sp attrezzature ed impianti sportivi 

oltre a quanto già previsto dall’art. 20 comma 8 delle Norme Parte I del RUE, è 

ammesso l’intervento di nuova costruzione (NC) nel rispetto del seguente limite: 

Su esistente oltre all’applicazione di un indice aggiuntivo rispetto alla Su esistente 

pari a 0,10 mq/mq della superficie fondiaria (SF),  

fatti salvi tutti i pareri sulla compatibilità ambientale e sulla compatibilità paesaggistica 

se necessaria, da acquisire in fase di predisposizione del progetto, nel rispetto di 

quanto previsto dagli strumenti comunali, in particolare all’art. 12 delle presenti 

Norme tecniche di attuazione del POC sulla Qualità nella progettazione urbanistica 

attuativa e alle Norme di RUE, e sovracomunali, in materia di permeabilità, acustica, 

bilancio CO2, dotazioni, sostenibilità energetica, mobilità sostenibile.  
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Occorre inoltre rispettare quanto previsto nel Titolo 3 “Sicurezza sismica territoriale” 

delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del POC. 

 

 

 

Art. 20 – Progetto speciale PS1 “Parco delle Ville” e comparti di attuazione 

1. Il parco delle ville costituisce un’ampia porzione del territorio rurale di San Lazzaro di 

Savena compresa tra il Capoluogo e la località Cicogna, dalla ferrovia alle prime 

pendici collinari. Obiettivi del PSC sono la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente 

attraverso il prevalente uso agricolo dei suoli, in funzione della salute pubblica, e la 

fruizione naturalistica dell’area, attraverso la creazione di una rete di percorsi. 

2. In tutti gli ambiti individuati dal PSC all’interno del Progetto speciale del Parco delle 

Ville, al fine di sostenere e incentivare la presenza ed il radicamento delle attività 

agricole in essere, di innalzare la qualità della Città Pubblica e promuovere l’effettiva 

fruizione pubblica di parti del parco stesso, sono ammessi interventi di nuova 

costruzione previa presentazione del Piano di Riconversione e di Ammodernamento 

(PRA) esclusivamente quindi per gli usi e funzioni compatibili con l’uso agricolo. 

3. La realizzazione di nuova costruzione, in applicazione di quanto previsto dal comma 

precedente, comporta la rinuncia e la decadenza delle previsioni edificatorie, definite 

dalle specifiche schede di PSC, da trasferire in altro ambito individuato dal POC. 

4. Sono sempre ammessi, con intervento diretto, la MO, MS e la RE; è ammesso il 

mutamento di destinazione d’uso per gli edifici esistenti non più connessi all’attività 

agricola verso gli usi compatibili con il territorio rurale: b2, b3, b4, b5. 

5. Comparti di attuazione: 

Comparto PS1.h Mura San Carlo – Via Jussi 

 

Art. 21 – Insediamenti storici IS ed edifici storici con relative aree di pertinenza ES in 

territorio rurale 

1. Al fine di sostenere le attività nel territorio rurale per gli immobili ospitanti attività che 

forniscono servizi coerenti con la sua valorizzazione quali pubblici esercizi, attività 

ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose e di 

contribuire al radicamento nelle frazioni di pubblici servizi e della riqualificazione 

ambientale e funzionale dell’intero ambito in applicazione dell’art. 4.12 delle Norme di 

PSC, il POC assegna, negli insediamenti storici IS del PSC e del RUE, diritti 

edificatori aggiuntivi, per usi non residenziali, fino al 20% della Su esistente, da 

demolire o ristrutturare. Detti interventi possono essere realizzati anche con la nuova 

costruzione (NC). 

2. Tali interventi sono attuabili con Intervento Unitario Convenzionato (IUC) che, ferma 

restando la tutela degli edifici di interesse storico ed architettonico o di pregio storico-

culturale testimoniale, preveda una riqualificazione complessiva dell’ambito. 
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3. Tali previsioni sono subordinate all’esistenza della dotazione minima di infrastrutture 

e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli 

insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l’urbanizzazione e 

per la mobilità. 

4. Gli interventi di trasformazione che attengono gli insediamenti storici IS e gli edifici 

storici con relative aree di pertinenza ES, finalizzati alla riqualificazione ambientale e 

funzionale del territorio (art. 4.12 e art. 4.13 del PSC), ricadenti all’interno del 

perimetro del Piano del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, sono 

quelli autorizzati dall’Ente gestore e vengono ricompresi in Interventi Unitari 

Convenzionati (IUC) se la disciplina del Parco prevede la loro attuazione con 

intervento diretto o in PUA se la disciplina del Parco ne prevede l’attuazione con 

Piano Particolareggiato. 

 

Art. 22 – Impianti di distribuzione carburanti 

1. Al fine di aumentare e migliorare l’offerta di impianti stradali di distribuzione carburanti 

e di innalzare la qualità della città pubblica oltre a quanto disciplinato dall’art. 27 delle 

Norme Parte I del RUE, Impianti di distribuzione carburanti, il Comune emette entro 

120 giorni dall’approvazione del primo POC, specifici avvisi pubblici/bandi, per 

consentire di realizzare nuovi impianti o ampliare quelli esistenti con 

dimensionamento maggiore rispetto a quanto previsto dal comma 2 dello stesso 

articolo di RUE o in aree non già individuate nel PSC e nel RUE. 

2. Le nuove attività potranno essere insediate esclusivamente lungo gli itinerari della 

viabilità extraurbana secondaria di tipo C. In ambito urbano, per le strade di 

interquartiere di tipo DE non è prevedibile l’insediamento di nuove attività ma è 

consentito esclusivamente la razionalizzazione e l’ampliamento secondo i disposti 

della Legge Regionale n. 208 del 5 febbraio 2009 e successive s.m.i. 

3. Nuove attività potranno essere insediate lungo la Complanare nelle zone individuate 

nel PSC e nel RUE come “aree idonee per impianti di distribuzione carburante” 

secondo i disposti della Legge Regionale n. 208 del 5 febbraio 2009 e successive 

s.m.i. e previa autorizzazione di ANAS. 

4. Il rilascio dei titoli abilitativi relativi a tali insediamenti è sempre subordinato alla 

presentazione di uno specifico studio d’impatto sulla viabilità, che includa una stima 

dei flussi veicolari attratti e generati ed una verifica della funzionalità delle intersezioni 

e degli assi stradali interessati da tali flussi. 

5. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto dei vincoli di 

tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo II delle Norme del 

PSC; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a 

uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica: 

- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, 

- zone di tutela naturalistica, 
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- sistema forestale e boschivo, 

- aree ad alta probabilità di inondazione. 

6. I Parametri edilizi e le prescrizioni ambientali per gli impianti di distribuzione 

carburanti sono disciplinati all’art. 27 delle Norme Parte I del RUE. 

TITOLO 3  SICUREZZA SISMICA TERRITORIALE 

 

Art. 23 – Indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica 

1. Provvedere alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le 

zone 3 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi 

previsti (secondo quanto indicato dalla nota provinciale P.G. 336742/2005 e dalle 

Del. Reg. 112/2007 e 1677/2005); 

2. Provvedere alla verifica delle condizioni morfologiche idrogeologiche e litologiche, in 

particolare si dovrà verificare se, in concomitanza di eventi sismici, l’area o le aree 

possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di 

liquefazione e/o densificazione; 

3. Provvedere all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei 

progetti alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

4. Provvedere alla verifica dell’attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale 

dovrà essere eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque 

provenienti sia dalle fognature che dal deflusso superficiale (aumento quest’ultimo 

provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del suolo); per tale ragione si 

dovranno realizzare vasche di prime piogge e di laminazione e/o opere di captazione, 

stoccaggio e rilascio delle acque stesse, per una maggiore tutela idraulica dei corsi 

d’acqua naturali e non. 

5. Le nuove opere dovranno essere sempre progettate e realizzate in conformità con 

quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”. 

 

Art. 24 – Parametri sismici di riferimento  

1. Tutti gli Ambiti di PUA fanno riferimento ai parametri sismici riportati nella “tabella a” 

della Relazione Geologica e Sismica, desunti dall'analisi di micro zonazione 

elaborata per il PSC e dallo studio sismico integrativo elaborato per il POC. 

2. La Microzonazione Sismica (MZS) delle aree urbane e urbanizzabili, elaborata per il 

POC, deve costituire il nuovo riferimento di pericolosità sismica semplificata per le 

successive fasi di pianificazione comunale. 

 

Art. 25 – Variazione della microzonizzazione e dei parametri sismici locali stabiliti 

dal PSC e POC 
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1. I PUA e gli ulteriori POC potranno variare la zonizzazione ed i parametri sismici 

riportati nella MZS solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e 

prospezioni geofisiche eseguite con adeguata strumentazione. 

2. Le analisi geognostiche e geofisiche necessarie nel prosieguo della progettazione 

dovranno essere eseguite con strumentazione rispondente agli standard (ISRM, 

ASTM, BS, AGI) richiamati nella Circolare del 16/12/1999 n. 349/STC D.P.R. n. 246 

del 21.4.93, art. 8 comma 6 “Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove 

geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”. Questo 

documento di riferimento, richiama l’utilizzazione soltanto di alcune tra le più diffuse 

prove geotecniche in sito “… per le quali esiste un consolidato bagaglio di 

conoscenze tecniche”. Per gli standard di fabbricazione di questi strumenti d’indagine 

e per le norme d’esecuzione delle prove, la Circolare fa riferimento alle 

“raccomandazioni” dell’Associazione Geotecnica Italiana (AGI), versione 1977. 

3. Per le aree di territorio sottoposte a trasformazioni urbanistiche sostanziali, che 

ricadono esternamente o parzialmente alla MZS (microzonazione sismica) comunale, 

è richiesto uno studio geologico finalizzato ad integrare la Microzonazione in 

coerenza con le analisi sismiche elaborate per il POC. 

 

Art. 26 – Indagini obbligatorie e ulteriori approfondimenti sismici 

1. Per ogni ambito oggetto di PUA e per tutti gli altri interventi di rilevanza urbanistica 

sono obbligatorie indagini geognostiche e geofisiche finalizzate alla definizione delle 

tessiture, dei parametri meccanici e verifiche di liquefazione/addensamento e dei 

cedimenti post sisma, seguendo come riferimento le procedure indicate nella delibera 

RER n. 112/2007 (allegato 3). Le indagini eseguite per ogni PUA dovranno inoltre 

definire anche le condizioni idrogeologiche dei primi 15 metri di profondità, rispetto al 

piano campagna. 

2. Per gli Ambiti in “aree potenzialmente liquefacibili”, dovranno essere eseguite analisi 

sismiche con verifiche alla liquefazione spinte fino al III° livello di approfondimento 

conoscitivo (art. 4,2 delib. RER n. 112/2007), seguendo come riferimento le 

procedure indicate nella citata delibera regionale (allegato A3). Le indagini 

necessarie per espletare lo studio sismico di dettaglio dovranno risultare, come 

numero e tipologia, adeguate all'importanza degli interventi previsti. Le indagini 

geognostiche (sondaggi a carotaggio continuo e/o penetrometrie), obbligatorie, 

dovranno essere spinte fino ad almeno 20 metri dal p.c. attuale, per appurare la 

presenza o meno di sedimenti con tessiture, caratteristiche meccaniche e spessore 

tali da risultare suscettibili a liquefazione/addensamento e/o a cedimenti post sisma. 

3. Per gli interventi di interesse pubblico (classificati come opere strategiche ai sensi 

della delib. RER n. 1661/2000) in variante al POC, vi è l’obbligo, a prescindere dalla 

pericolosità sismica locale, dell’approfondimento sismico di III° livello conoscitivo 

(D.A.L. 112/2007), al fine di valutare puntualmente: risposta sismica locale; 
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liquefazione e/o addensamento dei sedimenti granulari e dei sedimenti poco coesivi; 

cedimenti post sisma; stabilità globale in condizioni sismiche. 

4. Per gli interventi di interesse pubblico più significativi, previsti dal POC e riportati nella 

sottostante tabella, vi è l'obbligo dell'approfondimento delle analisi di pericolosità 

sismica fino al “III livello” conoscitivo (D.A.L. n. 112/2007). 

Sono pertanto necessarie ulteriori indagini geognostiche e geofisiche da effettuarsi in 

fase di PUA oppure (per gli interventi esclusi dalla fase attuativa) preventivamente al 

permesso di costruire. Le indagini saranno finalizzate all'elaborazione degli ulteriori 

approfondimenti sismici. Tali indagini dovranno essere commisurate alle dimensioni 

dell'area e alle caratteristiche prestazionali dell'intervento previsto, per consentire le 

seguenti analisi di pericolosità sito specifica: 

- modello numerico della risposta sismica locale 

- contesto idrogeologico locale 

- verifiche della propensione alla liquefazione/addensamento dei sedimenti 

granulari e poco coesivi 

- valutazione cedimenti post sisma nei sedimenti granulari e fini 

- stabilità globale in condizioni sismiche 

Per le indagini e per le verifiche di cui sopra si potranno seguire, oltre alle indicazioni 

già riportate nell'art. 3.1, le procedure di riferimento indicate nell'allegato 3 della  

D.A.L. n. 112/2007, oppure altri approcci più aggiornati, riconosciuti dalla letteratura 

geotecnica sismica.   

La seguente tabella elenca gli interventi di interesse pubblico previsti dal POC, 

ritenuti più significativi. Per questi interventi si dovranno adeguatamente affrontare gli 

approfondimenti sismici di “III livello”. 

N.ID DOTAZIONI TERRITORIALI PREVISTE DAL POC 

8 
Riqualificazione del Palasavena confermando l'impianto per l'agonismo per 2000 
spettatori e realizzando campi di allenamento e palestre 

9 Nuova palestra dell'Istituto Majorana  

11 
Riqualificazione degli Ex Magazzini comunali per funzioni culturali, sportive 
all'aperto, associative, sociali e di intrattenimento e riqualificazione degli archivi 
comunali integrati nel Progetto Speciale "Parco Fluviale del Savena"  

16 Realizzazione della "Casa delle Associazioni"  

27 Nuovo Polo scolastico sulla via Fondè  

33 Riqualificazione del centro giovanile 

34 Riqualificazione dell’Ex palestra a nuovo centro sociale 

37 Nuova stazione ecologica e nuova sede dell'auser  

38 Nuovi magazzini comunali ed attrezzatura dell'area per protezione civile  

39 Centro sociale 

46 
Passerella semicarrabile sul Torrente Savena, di collegamento ciclopedonale e dei 
mezzi di emergenza 

47 Realizzazione nuovo asilo nido 
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ALLEGATO:  RETTIFICHE AI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI PSC 



STRALCIO DI PSC VIGENTE 1

1:5.000



IS ES

IS

ES

MOB.FI

COL-C.p

COL-C.p

COL-S.IS

COL-S.csp

COL-C.par

COL-S.csp

COL-C.par

COL-C.par

9

AUC

ASP.C

ASP.C
ANS.B

ANS.A

ASP.C

ASP.C

AR.B.1

PS5

PS5

PS2

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 1

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 2

1:5.000



IS

ECO.A

ECO.A

PS1.n

PS1.o

ECO.A

MOB.TP

MOB.VA

MOB.FS

MOB.FI
MOB.PS

COL-C.p
COL-C.sp

COL-S.IS

COL-S.csp

COL-S.csp PF

PF

88

74

AUC

AAP

AAP

ASP.C

ASP.C

ANS.B

ASP.C

AR.B.3

AR.B.1
74-101

ASP.CN1

ASP.CN1

ASP.CN1

10b bis

ASP.C.r1

PS5

PS5

PS2

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 2

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 3

1:5.000



IS

IS

IS

PS1.p

PS1.p

COL-C.pa-csp

40

40

56
AAP

AAP

55bis

ASP.A

ASP.AN1

ASP.AN1

ASP.AN1 ASP.AN1

ASP.AN2

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 3

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 4

1:5.000



IS

ES

IS

MOB.FI

ARP

AR.D.1

PS3

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 4

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 5

1:5.000



IS35
AUC

AVP

ANS.C.5

ANS.A

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 5

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 6

1:5.000



p
IS

ES

ES

IS

ES

par

par

par

PS1.n

MOB.VR

COL-C.p

COL-C.p

COL-C.pa

COL-C.sp

COL-S.IS

COL-S.csp

COL-86bis

COL-C.par

COL-S.csp

9

7

86

61

61

AR.B

ASP.C

ANS.A

ANS.B AR.B.3

ASP.CN1

ASP.CN1

10b bis

PS5

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 6

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 7

1:5.000



IS

IS

IS
ES

IS

ISpar

PS1.p

PS1.p

COL-C.p

COL-C.pa-csp

40

39

85

40

AUC

AUC

AR.A

55bis

ASP.A

ASP.A

AR.A.1

AR.A.1

74-101

ASP.AN1

ASP.AN1

ASP.CN1

ASP.AN1

ASP.AN2

PS1

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 7

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 8

1:5.000



IS

COL-C.par

a

b

a

43

AUC

ARP
AAP

AR.A

ANS.C.3

ANS.C.2

ANS.C.2

PS3

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 8

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 9

1:5.000



ES

IS

COL-C.par

COL-C.par

COL-C.par

b

a

c

b

d

AUC

ARP

ASP.C

AR.A.4

ANS.C.1

ANS.C.1

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 9

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 10

1:5.000



STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 10

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 11

1:5.000



ES

COL-C.par

COL-C.par

c d

AUC

ARP

ASP.C

AR.D.4

AR.D.4

PS3

ANS.C.1STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 11

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 12

1:5.000



IS
ECO.A

PS1.g

PS1.f

PS1.c

COL-S.ass

c
b

a

AVN

AUC

ARP

60bisANS.B

AR.A.2

ANS.C.4

PS1
STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 12

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 13

1:5.000



STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 13

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 14

1:5.000



IS

COL-C.par

ARP

AR.D.4

AR.D.4

PS3

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 14

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 15

1:5.000



IS
ECO.A

PS1.f

COL-S.ass

c
b

a

AVN

60bisANS.B

AR.A.2

ANS.C.4

ARP

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 15

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 16

1:5.000



STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 16

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 17

1:5.000



URB.t

COL-S.ass2

99 ASP.C

ASP.RIR

COL-S.cim

ASP.CN1
STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 17

1:5.000



40.188,71

STRALCIO DI PSC VIGENTE 18

1:5.000



STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 18

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 19

1:5.000



IS

IS

ECO.A

ECO.A

MOB.SA
MOB.VA

COL-C.par

PF

8988

88

AUC

AAP

AUC

AAP

AAP

ANS.CANS.C

ASP.C

ASP.C

AR.C.1

ASP.CN1

ASP.C.r1

STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 19

1:5.000



STRALCIO DI PSC VIGENTE 20

1:5.000



p p

p
IS

ES

ES

IS

ES

par

csp

par

MOB.VR

COL-C.p

COL-C.sp

COL-C.pa

COL-S.IS

COL-86bis

COL-C.par

COL-S.csp

7

86

61

61

AR.B

PS1.q

ANS.A

ANS.B AR.B.3

AR.B.2

ASP.CN1

ASP.CN1

10b bis

PS5
STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 20

1:5.000



ARP

COL-C.par

ANS.C.2

AUC

AR.A
43

PS3

ANS.C.3

ANS.C.2

a

b

b

a

IS

ANS.C.3

STRALCIO DI PSC VIGENTE 21

1:5.000



STRALCIO DI PSC RETTIFICATO DAL POC 21

1:5.000




