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NORME URBANISTICO-EDILIZIE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL 

PUA DEL COMPARTO DI POC ANS.C.4a – P.3  

Via Galletta, Via Scuole del Farneto  

 

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1.1 Ambito di applicazione e validità del PUA 

L’area in oggetto, individuata come Comparto ANS.C.4a - P.3 di POC e sottoposta a 

Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di Iniziativa Privata, è interclusa tra la via Galletta e la 

via Scuole del Farneto nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il Piano ha validità ed efficacia per la durata di anni 10, nel quadro del sistema legislativo e 

normativo vigente.   

Le presenti norme hanno validità entro il comparto di POC ANS.C.4a – P.3, costituiscono 

parte integrante del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e attengono principalmente alle 

modalità di utilizzo delle aree, alle prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e 

alle modalità di attuazione sia del programma edilizio che delle opere di urbanizzazione. 

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le prescrizioni del Piano Operativo 

Comunale (POC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San 

Lazzaro di Savena. 

 

Articolo 1.2 Convenzione urbanistica e Soggetti Attuatori 

La Convenzione Urbanistica che regola i contenuti, le modalità attuative ed i programmi di 

realizzazione degli interventi previsti dal PUA e la Convenzione PICA che regola la quota 

di edificabilità destinata all’edilizia residenziale sociale, verranno stipulate tra 

l’Amministrazione Comunale e i soggetti attuatori del comparto. 

 

Articolo 1.3 Modalità di attuazione 

Il PUA sarà attuato, per singole richieste di Permesso di Costruire riguardanti sia gli 

interventi di urbanizzazione sia gli edifici di cui ai lotti di attuazione. 

La rotatoria sarà attuata previa procedura di esproprio a seguito dell’approvazione del 

progetto definitivo, salvo intercorra accordo bonario con la proprietà dei terreni interessati 

dalla realizzazione per la cessione delle aree necessarie alla realizzazione stessa; in tal 
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caso per l’attuazione sarà richiesto permesso di costruire nell’ambito del permesso di 

costruire delle opere di urbanizzazione primaria del comparto. 

 

Articolo 1.4 Opere di urbanizzazione primaria e dotazioni territoriali 

Si intendono per opere di urbanizzazione le opere di urbanizzazione primaria come 

definite dalla LR 20/2000. 

Il complesso sistema delle opere di urbanizzazione primaria va realizzato così come 

descritto nelle tavole del PUA. 

 

Articolo 1.5 Localizzazione e dimensionamento 

Il comparto ANS.C.4a - P.3 interessato dal presente Piano Urbanistico Attuativo è 

localizzato in prossimità del centro abitato di Mura San Carlo.  

L’area è identificata all’Agenzia del Territorio al Catasto terreni al  

Foglio 29, mappali 384 - 437 - 438, per una superficie complessiva di mq 19.386 e al 

Foglio 28, mappali 402 - 404, per una superficie complessiva di mq 1.624,  

oltre ad una porzione di strada per mq 65, 

per una superficie totale di mq 21.075. 

 

La capacità edificatoria totale del comparto, comprensiva dei diritti edificatori derivanti dal 

comparto ANS.C.2a - P.3 è pari a mq 6.141,13 di Su, 

così ottenuta: 

 
Su derivante dal comparto ANS.C.2a - P.3 di spettanza privata 
 
-  IP = 0,10 mq/mq sulla ST (mq 20.475)     mq 2.047,50 
-  Indice aggiuntivo per usi complementari integrativi  

alla residenza  = 0,01 mq/mq sulla ST      mq    204,75 
- Quota di edificazione aggiuntiva per la realizzazione di  

ERS = 25% dell’edilizia residenziale del comparto,  
comprensiva delle quote di edilizia convenzionata derivanti  
dall’indice aggiuntivo pari a 0,01 mq/mq sulla ST   mq    682,49 

           ----------------- 

           mq 2.934,74 

 
Su derivante dal comparto ANS.C.4a - P.3 di spettanza privata    
        
-  IP = 0,10 mq/mq sulla ST (mq 20.626)     mq 2.062,60 
-  Indice aggiuntivo per usi complementari integrativi   



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
Comparto ANS.C.4a – P.3 di POC  

 
Norme tecniche di attuazione 

3 

alla residenza  = 0,01 mq/mq sulla ST      mq    206,26 
- Quota di edificazione aggiuntiva per la realizzazione di  

ERS = 25% dell’edilizia residenziale del comparto,  
comprensiva delle quote di edilizia convenzionata derivanti  
dall’indice aggiuntivo pari a 0,01 mq/mq sulla ST   mq    687,53 

           ----------------- 
mq 2.956,39  
 

Su del comparto ANS.C.4a - P.3   di spettanza comunale mq    250,00 
         
per un totale di  

- mq 5.891,13   di Su di spettanza privata 
- mq    250,00   di Su di spettanza del Comune 
 

Articolo 1.6 Parametri urbanistici ed edilizi del comparto 

- Superficie territoriale (ST)   mq 21.075,00 

- Superficie utile (Su) massima   mq   6.141,13  

- Su  Funzione residenziale, uso a1 
  mq 5.480,12  di spettanza privata 

di cui  
 mq 4.110,10 di edilizia libera   

mq 1.370,02 di ERS (pari al 25% di Su ad uso a1)  
così suddivisa:  

    mq    411,01 edilizia convenzionata per la vendita  
mq    508,28 locazione a termine per max 8 anni 
mq    450,73  locazione a termine per 25 anni o 

locazione permanente in proprietà indivisa 
   

- Su  Funzioni di servizio complementari alla residenza 
usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 
mq  661,01  

di cui 
mq  411,01 di spettanza privata  
mq     250,00  di spettanza del Comune 
 

- Superficie accessoria (Sa)   come da RUE 

 

- Come previsto dalle NTA del POC, in luogo della previsione di spazi di servizio 

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

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

superficie utile e in aggiunta alle quantità previste nel 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, 
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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, quindi con una superficie ricompresa tra 

118,50 e 250 mq. 

 

- Superficie fondiaria (SF)   mq 10.726,55 

La SF risulta suddivisa in cinque lotti con le seguenti quantità: 

Lotto SF  Su uso a1 Su altri usi   Su tot. 
     (b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7) 
1 4.289,14 2.743,40 308,63    3.052,03 
2 2.117,81 1.371,70    ---    1.371,70 
3 2.352,05 1.365,01 102,38    1.467,39 
4 1.526,02     ---  250,00           250,00 spettanza comunale 
5    441,53        ---     ---         ---  strada privata 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tot.     10.726,55 5.480,11 661,01    6.141,12 
 

- Alloggi ERS 

La quota di ERS presente nel comparto pari a 1.370,02 mq, di cui 682,49 mq derivante 

dall’ANS.C.2a e 687,53 mq derivante dall’ANS.C.4a, è così articolata: 

lotto 1  205,75 mq  

in forma di alloggi di edilizia convenzionata per la vendita. 

254,45 mq 

in forma di alloggi in locazione a termine per un massimo di 8 anni. 

  225,65 mq  

in forma di alloggi in locazione a termine per una durata di 25 anni o in locazione 

permanente in proprietà indivisa. 

lotto 2   102,88 mq 

in forma di alloggi di edilizia convenzionata per la vendita. 

  127,22 mq 

in forma di alloggi in locazione a termine per un massimo di 8 anni. 

  112,81 mq 

in forma di alloggi in locazione a termine per una durata di 25 anni o in locazione 

permanente in proprietà indivisa. 

lotto 3  102,38 mq 

in forma di alloggi di edilizia convenzionata per la vendita. 

  126,61 mq 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  
Comparto ANS.C.4a – P.3 di POC  

 
Norme tecniche di attuazione 

5 

in forma di alloggi in locazione a termine per un massimo di 8 anni. 

  338,46 mq 

in forma di alloggi in locazione a termine per una durata di 25 anni o in locazione 

permanente in proprietà indivisa. 

 

- Indice di permeabilità fondiaria (Ip)  

superficie permeabile (Sp) / superficie fondiaria (SF)  minimo  25% 

Relativamente ai lotti 1-2-3-5 la verifica dell’indice di permeabilità minimo del 25% viene 

eseguita sulla superficie fondiaria complessiva degli stessi garantendo per ognuno di essi 

il seguente valore minimo: 

lotto 1  24,8% 
lotto 2  31,1% 
lotto 3  24,5% 
lotto 5  0% 
 

- Indice di permeabilità territoriale (Ip)  

superficie permeabile (Sp) / superficie territoriale (ST)  minimo 45% 

ai sensi delle NTA di POC e di PTCP, in funzione delle zone di protezione delle acque 

sotterranee di cui all’art. 5.3 delle NTA di PTCP, in quanto ambito per nuovi insediamenti 

ricadenti in zona A, comparto a destinazione residenziale e terziaria.  

Al fine di garantire tale permeabilità minima del comparto, come richiesto dalle Norme di 

POC e considerata la permeabilità minima prevista per i lotti pari al 25% della SF, occorre 

garantire una permeabilità minima per le aree pubbliche pari al 66%. 

 

- Rapporto di copertura (Q)  

Superficie coperta (Sq) / Superficie fondiaria (SF)    massimo 40% 

 

- DISTANZE: 

Distanza dai confini di proprietà del comparto:  

>= m 5 per edifici aventi altezza <= m 10 

>= h/2 per edifici aventi altezza > m 10 

 

Distanza da Via Scuole del Farneto 

>= m 30 per edifici lotti 1-2-3 

>= m 10 per edifici lotto 4 
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Distanza tra edifici/distacco De: 

All’interno del comparto le distanze tra edifici possono ridursi fino ad un minimo di 3 metri. 

È consentita la costruzione su confine del lotto e in aderenza tra gli edifici. 

E’ prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti 

di edifici antistanti. 

 

Distanza dai confini dei lotti: 

La distanza minima degli edifici dal confine del lotto privato è 1,5 m, salvo accordi tra 

confinanti, in virtù dei quali tale misura potrà essere anche inferiore in conformità con 

quanto contenuto negli elaborati di PUA. 

La distanza tra gli edifici all’interno dei lotti 1, 2, 3 e il confine del lotto 5 dovrà essere 

minimo 5 m. 

 

Non è prescritta alcuna distanza minima dai limiti delle aree che, nell’ambito dell’intervento 

urbanistico attuativo, vengono cedute ad uso pubblico quali le aree interessate da opere di 

urbanizzazione. In questo caso pertanto è possibile prevedere la costruzione anche a 

confine con tali aree. 

Le distanze indicate nell’elaborato E.5.5 non sono vincolanti, ma solo a dimostrazione del 

rispetto delle stesse. 

 

- PARCHEGGI PERTINENZIALI 

Come da RUE. 

 

Articolo 1.7 Pareri di competenza 

Sul piano urbanistico attuativo sono stati espressi i seguenti pareri: 

- favorevole della CQAP in data 07/12/2012;  

- favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale in data 21/02/2013;  

- favorevole con prescrizioni dell’Arpa in data 20/02/2013 (prot. n. 6991 del 21/02/2013); 

- favorevole di Telecom Italia S.P.A. in data 15/01/2013 (prot. n. 2109 del 17/01/2013);  

- favorevole con prescrizioni di Enel Distribuzione S.P.A. in data 11/02/2013 (prot. n. 

6045 del 13/02/2013) e del 21/02/2013;  

- favorevole con prescrizioni di Hera S.P.A. in data 21/02/2013;  
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- parere idraulico del Consorzio della Bonifica Renana del 18/01/2013 in cui comunica 

che l’area interessata dal comparto non ricade nel proprio bacino di competenza, in 

quanto scarica le acque nel Torrente Savena, di competenza del Servizio Tecnico 

Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna; 

- favorevole con prescrizioni del Servizio Tecnico Bacino Reno in data 21/01/2013; 

- favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino del Reno in data 21/02/2013; 

- favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 

Romagna in data 21/01/2013;  

- favorevole con prescrizioni dei Settori Manutenzione e Lavori pubblici in data 

21/01/2013; 

- favorevole con prescrizioni del Settore Mobilità in data 20/02/2013 prot. n. 6923. 

 

In particolare, 

Come richiesto dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 

Romagna dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 Controllo archeologico in corso d’opera durante gli scavi per la realizzazione di servizi 

e sottoservizi lineari, comprese vasche di laminazione, sottofondazioni stradali ecc; 

 Sondaggi preventivi relativamente alle aree di realizzazione degli edifici (alla quota di 

fondo dello scavo). Il numero e le modalità delle trincee potranno essere concordate 

con la stessa Soprintendenza. 

I risultati dei sondaggi determineranno lo svincolo da eventuali altre prescrizioni o la 

richiesta di ulteriori accertamenti. 

Come richiesto nel parere del Settore Pianificazione Territoriale – Ufficio di Geologia della 

Provincia di Bologna in materia di vincolo sismico  e verifiche di compatibilità delle 

previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, sismici ed 

idrogeologici, dovranno essere rispettate le indicazioni previste nelle normative per le 

costruzioni in zona sismica; in particolare si dovrà 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); 

 alla verifica delle condizioni di stabilità del versante, morfologiche, idrogeologiche e 

litologiche; si dovrà inoltre verificare se, in concomitanza di eventi sismici, l’area o le 
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aree possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di 

liquefazione e/o densificazione; 

 all’accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei progetti alle 

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 alla regimazione di tutte le acque superficiali e sotterranee intercettate dai futuri lavori 

ed, 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); tutte le tubature idrauliche sotterranee 

dovranno essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture; 

 i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione dell’area oggetto dei lavori, in 

conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto 

in discariche autorizzate; 

 al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato: 

o  modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all’intubamento delle acque 

all’interno degli stessi; 

o  modificare l’assetto delle sponde o degli argini di corsi d’acqua naturali o artificiali; 

o  immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante 

impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere; 

o  effettuare emungimenti di acque sotterranee. 

Le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto 

dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

TITOLO II MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PUA 

 

Articolo 2.1 Validità delle norme 

Lo schema organizzativo definito dalle planimetrie di progetto costituisce il riferimento per 

l’attuazione degli interventi mentre le presenti Norme stabiliscono i criteri e le prescrizioni 

architettoniche che dovranno guidare le fasi progettuali esecutive. 

I progetti edilizi dovranno in ogni caso uniformarsi alle prescrizioni contenute nelle presenti 

norme oltre che al rispetto delle leggi vigenti, del Regolamento Urbanistico Edilizio e di 

ogni altro regolamento vigente del Comune di San Lazzaro di Savena, per le prescrizioni 

non contenute nelle presenti norme. 
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Gli interventi dovranno rispettare la normativa vigente in materia di riduzione del rischio 

sismico al momento del rilascio dei titoli abilitativi nonché le norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico di cui alla delibera di Giunta 

Regionale n. 1688/2013. 

 

Articolo 2.2 Programma attuativo degli interventi edilizi 

Il programma di intervento si articolerà secondo quanto prescritto dalla Convenzione 

Urbanistica sottoscritta fra i soggetti attuatori del PUA e l’Amministrazione Comunale. 

L’attuazione del lotto 5 (strada privata) sarà contestuale a quella del primo lotto 

d’intervento pertanto anche i relativi titoli abilitativi dovranno essere richiesti 

contestualmente. 

I soggetti attuatori si impegnano a richiedere il Permesso di costruire per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano stesso, individuate negli elaborati 

E.0 ed E.9bis, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del PUA, previa stipula della 

Convenzione urbanistica e a iniziare i lavori entro 90 giorni dal rilascio dello stesso 

Permesso di costruire. 

I soggetti attuatori si impegnano a richiedere il Permesso di costruire per la realizzazione 

della rotatoria, delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto di 

connessione con la rotatoria, delle opere di urbanizzazione esterne al comparto ma 

correlate ad esso - Opere stradali su Via Galletta, del Bosco urbano per abbattimento della 

CO2 da realizzare su area comunale nel comparto COL-C.pa-csp, individuate negli 

elaborati E.0, successivamente all’approvazione del progetto preliminare della rotatoria e 

contestualmente al titolo abilitativo di cui al precedente comma e a iniziare i lavori entro 90 

giorni dal rilascio dello stesso Permesso di costruire. 

L’effettivo avvio dei lavori relativi alla rotatoria, alle opere connesse e alla 

contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria riferite 

all’intero piano, dovrà precedere il rilascio dei permessi di costruire relativi agli interventi 

edificatori privati. Tali lavori dovranno essere completati entro un anno dalla data di inizio, 

salvo eventuali proroghe richieste, motivate e autorizzate dalla Giunta Comunale. 
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Articolo 2.3 Lotti di edificazione 

Fermo restando l’assetto urbanistico complessivo e le norme di carattere generale previste 

nel PUA gli interventi di natura edilizia sono regolati mediante lotti di attuazione che 

rappresentano i sottosistemi urbanistici del sistema complessivo. 

Ogni lotto sarà attuato attraverso unico permesso di costruire. 

La tavola E.5.4 definisce i lotti di edificazione la cui Superficie Utile (Su) massima è 

vincolante, il tutto in conformità a quanto stabilito al successivo Art. 3.1 delle presenti 

norme e fatto salvo quanto normato al successivo Art. 2.4. 

 

Articolo 2.4 Criteri di trasferimento, accorpamento e frazionamento della Su tra 

lotti privati 

Sono consentiti, in sede di progettazione esecutiva degli edifici, aggiustamenti di natura 

tecnica, purché tali da non alterare il carattere urbanistico dell’insediamento; in particolare 

le quantità edilizie in ciascun lotto potranno subire variazioni, nel limite della superficie 

complessiva massima consentita nel Comparto, e si potranno avere spostamenti e 

compensazioni anche fra più lotti (per una quota massima del 10% di Su e relativa Sa, 

riferita alla Su del lotto più piccolo), consentendo così il recupero di una minore 

edificazione di un lotto negli altri lotti. Quanto sopra esposto verrà esplicitato da apposita 

tabella scalare allegata ai singoli titoli abilitativi. 

Saranno ammesse aggregazioni di lotti o costruzioni sul confine in aderenza al fabbricato 

del lotto limitrofo, previo accordo tra i confinanti, senza che ciò costituisca variante al 

presente Piano, se non si modifica il disegno delle aree destinate ad opere di 

urbanizzazione. 

All’interno del perimetro di ciascun lotto sono ammesse modificazioni relativamente alla 

sagoma degli edifici senza che ciò costituisca variante al PUA, purché venga sempre 

garantita la superficie permeabile minima. 

Il progetto edilizio potrà fare riferimento alla tipologia indicata che non è da ritenersi 

vincolante e rispetto alla quale sono consentite modifiche, purché non alterino in modo 

determinante le volumetrie definite dal Piano. 

Potrà essere modificata la distribuzione interna degli alloggi, la loro dimensione e il loro 

numero. 

Per i singoli lotti la previsione dei corselli di accesso alle autorimesse o posti auto privati 

potrà variare in sede di progettazione esecutiva sia planimetricamente che 
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numericamente, purché non comporti un aumento degli accessi carrai dalla strada 

pubblica.  

 

Articolo 2.5 Varianti al Planivolumetrico 

Non costituiscono variante al PUA le modifiche che investono i seguenti elementi:  

- Lievi rettifiche alle perimetrazioni dei lotti a seguito di frazionamento; 

- Modifiche delle sistemazioni esterne nei lotti privati; 

- Modifiche ai punti di accesso carrabili e pedonali, purché non alterino negativamente il 

progetto delle urbanizzazioni; 

- Modifiche alla distribuzione interna dei singoli corpi di fabbrica; 

- Modifiche al numero degli alloggi, con conseguente modifica del numero dei posti auto 

privati e pertinenziali, fermo restando l’assetto tipologico previsto dal progetto; 

- Variazione dell’area di sedime degli edifici indicata nelle tavole di progetto, fermo 

restando la Su massima consentita ed il rispetto delle distanze dai confini previste dal 

PUA; 

- trasferimenti di Su e relativa Sa nei limiti stabiliti al precedente Art. 2.4. 

 

TITOLO III PRESCRIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 

Articolo 3.1 Distribuzione della superficie utile e tipologie edilizie 

La Superficie Fondiaria (SF) di ciascun lotto e la Su massima realizzabile per ogni lotto è 

ripartita secondo le entità riportate nell’art. 1.6. 

Tale ripartizione ammette le variazioni di cui all’art. 2.4 e 2.5. 

Le tipologie edilizie riportate nel presente PUA sono indicative. 

Gli schemi di suddivisione interna, con riferimento alle singole tipologie edilizie, hanno 

carattere di orientamento per la progettazione esecutiva e non costituiscono pertanto 

schemi vincolanti per la distribuzione interna degli edifici, ferme restando tutte le rimanenti 

disposizioni prescrittive contenute nelle presenti norme. 

 

Articolo 3.2 Caratterizzazione architettonica degli edifici residenziali 

Lo scopo del PUA è quello di realizzare un nuovo insediamento prevalentemente 

residenziale connotato sotto il profilo architettonico da un’omogeneità compositiva senza 

rinunciare ad una diversificazione formale. Per tale motivo le volumetrie individuate 
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caratterizzano di per sé il Comparto e gli elaborati grafici e i rendering di simulazione 

ipotizzano scelte di massima che verranno approfondite e valutate specificatamente dalla 

CQAP nelle richieste dei singoli Permessi di Costruire.  

Il criterio guida della caratterizzazione di tutto il Comparto sarà l’adozione di tecnologie e 

accorgimenti costruttivi atti al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio ed elevata classe 

energetica (minimo A): murature dotate di grande massa per un elevato comfort interno 

sia invernale che estivo, pannelli solari e fotovoltaici integrati nella composizione 

architettonica, schermature solari ed eventuali tetti verdi. 

 

Articolo 3.3 Altezza degli edifici 

Come disciplinato dal RUE, l’altezza massima dell’edificio (H) è l’altezza massima tra 

quella dei vari fronti. 

Nei lotti 1, 2 e 3  il numero massimo dei piani fuori terra è pari a 5 con un’altezza massima 

di 20,00 m.  

Nel lotto 4 il numero massimo dei piani fuori terra è pari a 2 con un’altezza massima di 

10,00 m. 

 

Articolo 3.4 Spazi privati e verde privato 

La sistemazione degli spazi verdi condominiali e spazi verdi privati dovrà uniformarsi, 

quanto a specie arboree ed arbustive, alle indicazioni fornite per gli spazi pubblici. Le siepi 

di delimitazione degli spazi condominiali e privati e le essenze arboree saranno definite 

nell’ambito di ogni titolo abilitativo in conformità con quanto disciplinato dal RUE e dal 

regolamento del verde. E’ prevista una superficie permeabile minima in ciascun lotto. 

 

Articolo 3.5 Parcheggi pertinenziali 

I parcheggi pertinenziali devono rispettare quanto prescritto nel RUE. 

I posti auto pertinenziali esterni saranno realizzati con materiali permeabili (geogriglia). 

Gli standard di parcheggi pertinenziali P3 verranno verificati nell’ambito di ogni titolo 

abilitativo di attuazione dei lotti, pertanto quanto riportato negli elaborati di PUA non è 

vincolante, ma solo a dimostrazione del rispetto degli stessi. 
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Articolo 3.6 Spazi pubblici 

Sono da considerarsi spazi pubblici come indicato negli elaborati grafici: 

- le strade carrabili esterne ai lotti edificabili; 

- i posti auto e le aree a parcheggio esterni ai lotti edificabili; 

- i percorsi pedonali esterni ai lotti edificabili; 

- il verde esterno ai lotti edificabili; 

- tutte le altre aree oggetto di cessione. 

 

Articolo 3.7 Recinzioni 

Le recinzioni verranno realizzate seguendo le prescrizioni del RUE. 

 

Articolo 3.8 Accessibilità e modalità di rispetto dei requisiti della Legge 13/1989 

Tutti i percorsi pedonali dovranno avere pendenza massima del 5%, in modo da essere 

agibili da persone portatrici di handicap; tutti i marciapiedi pedonali in prossimità degli 

attraversamenti stradali dovranno essere dotati di rampe di accesso di adeguata 

pendenza.  

Tutte le opere dovranno rispettare le norme previste dalla Legge 13/1989 e succ. per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Articolo 3.9 Riconoscimento delle caratteristiche del PUA 

Gli schemi tipologici dei fabbricati individuati nel presente piano agli elaborati E.8 – E.8.1 – 

E.8.2 – E.8.3 – E.8.4 – E.8.5 – E.8.6 – E.8.7 – E.8.8, non costituiscono base per la verifica 

di conformità dei parametri edilizi ed igienico sanitari che verranno invece asseverati in 

sede di presentazione di Permesso di Costruire. 

 

Articolo 3.10 Prescrizioni geologiche 

In fase esecutiva dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalla relazione 

geologico – tecnica allegata al presente PUA. 

 

Articolo 3.11 Caratteristiche architettoniche degli spazi pubblici, di uso pubblico e 

arredo urbano 

L’impianto delle alberature dovrà essere realizzato secondo quanto previsto negli elaborati 

grafici allegati esclusivamente per le opere pubbliche, mentre per le aree private si 
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rimanda alla presentazione del Permesso di Costruire. 

Per quanto riguarda la scelta dei materiali delle pavimentazioni pubbliche, queste 

seguiranno le indicazioni riportate negli elaborati grafici di PUA. 

 

Articolo 3.12 Opere extra-comparto 

Le opere fuori comparto consistono nella realizzazione della rotatoria tra via Scuole del 

Farneto e via Galletta e opere ad essa collegate quale completamento integrato delle 

opere di urbanizzazione previste per il comparto. 

Per tali opere, previste dal POC, da realizzarsi fuori dal comparto, si fa riferimento alla 

Convenzione Urbanistica, agli elaborati di PUA e al progetto preliminare della rotatoria. 

 

Articolo 3.13 Elaborati costitutivi del PUA 

Costituiscono parte integrante del presente Piano Urbanistico Attuativo i seguenti 

elaborati: 

E.0 – Identificazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione 

E.1 - Foto Aerea ed estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà 

E.2 - Relazione Geologica e Sismica 

E.3 - Rilievo dello stato di fatto con indicazione delle essenze legnose 

E.3.1 - Rilievo delle reti tecnologiche esistenti 

E.4 - Documentazione fotografica del terreno con indicazione dei punti di vista 

E.5 - Inserimento nel contesto della proposta progettuale 

E.5.1 - Planimetria di progetto comprensiva delle opere extra comparto 

E.5.2 - Planivolumetrico di progetto 

E.5.3 - Collegamenti percorsi ciclopedonali di progetto   

E.5.4 - Lotti di intervento - Dati urbanistici ed edilizi 

E.5.5 - Distanze dai confini 

E.6 - Planimetria del verde di progetto 

E.6.1 - Interventi del verde pubblico (abbattimenti) 

E.6.2 - Progetto del verde (sezioni e particolari) 

E.6.3 - Relazione agronomica e piano di manutenzione del verde 

E.7 - Planimetria della segnaletica stradale 

E.7.1 - Particolari Costruttivi 
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E.7.2 - Particolari Costruttivi 

E.8 - Tipologie edilizie piano interrato edifici A B C D 

E.8.1 - Tipologie edilizie piano terra edifici A B C D 

E.8.2 - Tipologie edilizie piano primo edifici A B C D 

E.8.3 - Tipologie edilizie piano secondo edifici A B C D 

E.8.4 - Tipologie edilizie piano terzo edifici A B C D 

E.8.5 - Tipologie edilizie piano quarto edifici A B C D 

E.8.5 bis - Tipologie edilizie piano copertura edifici A B C D 

E.8.6 - Prospetti edifici A B C D  

E.8.7 - Prospetti edifici A B C D 

E.8.8 - Sezioni 

E.8.9 - Sezioni territoriali 

E.9 - Planimetria delle aree da cedere al Comune 

E.9bis - Dettaglio delle aree da cedere al Comune 

E.9.1 - Planimetria delle aree da espropriare 

E.10 - Relazione Idraulica 

E.10.1 - Stato di fatto della rete delle acque reflue e meteoriche 

E.10.2 - Progetto della rete delle acque reflue e meteoriche 

E.10.3 - Progetto della rete delle acque reflue e meteoriche 

E.10.4 - Particolari rete delle acque reflue e meteoriche 

E.10.5 - Progetto della rete Acqua e Gas 

E.10.6 - Progetto della rete Enel e Telecom 

E.10.7 - Spostamento della Cabina Enel 

E.11 - Relazione tecnica illuminazione pubblica 

E.11.1 - Planimetria di progetto illuminazione pubblica e privata 

E.11.2 - Schemi dei quadri elettrici 

E.11.3 - Calcoli illuminotecnici 

E.11.4 - Particolari costruttivi illuminazione pubblica 

E.11.5 - Computo metrico estimativo delle opere da realizzare 

E.11.6 - Quaderno offerta illuminazione pubblica 

E.11.7 - Capitolato di appalto illuminazione pubblica 

E.12 - Relazione Acustica 
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E.13 - Studio Ambientale 

E.14 - Relazione Paesaggistica 

E.15 - Bozza di Convenzione Urbanistica 

E.16 - Norme tecniche di Attuazione 

E.17 - Relazione Tecnica – Fotorender 

 


