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Articolo 1 

OGGETTO E SCOPO 

Il Piano Urbanistico Attuativo (d’ora in poi “PUA”) è redatto in conformità alla legislazione 

urbanistica nazionale, regionale, al PSC, RUE e POC vigenti e si applica all’ambito ANS.C.89 – 

P.11 localizzazione via Antonio Zucchi di PSC modificato dal POC, la cui attuazione, oltre che 

dalla scheda normativa prescrittiva di POC, è regolata anche dall’Accordo ex art. 18 L.R. 

20/2000 sottoscritto in data 14/04/2011 tra Azienda USL e Comune di San Lazzaro di Savena, 

ivi integralmente richiamato. 

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

normativo vigente. 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) vengono approvate come elemento costitutivo 

del PUA ai sensi dell’art. 81 del RUE – Fascicolo “Norme” – Parte 1. Esse stabiliscono le 

modalità di <buona esecuzione> del PUA, chiarendo quali elementi del piano siano vincolanti 

per i successivi interventi edilizi, quali elementi possono essere variati, nonché l’entità 

ammissibile di tali variazioni; contengono le prescrizioni di utilizzo delle aree e di progettazione 

degli interventi previsti per complessivi 4.000 mq di superficie utile Su residenziale (uso “a1”) 

massima (di cui 1.400 mq di Su “ERS” convenzionata con il Comune così suddivisa: 700 Mq di 

Su per la vendita di spettanza privata; 700 Mq di Su per la locazione di spettanza comunale, 

da realizzarsi a cura del Comune attraverso la cessione gratuita, alla data di stipula della 

convenzione, da parte del Soggetto attuatore del lotto su cui costruire) e superficie accessoria 

massima Sa ammessa (70% Su) da realizzare sull’area individuata nel PSC/RUE/POC vigenti 

come ambito per nuovi insediamenti ANS.C.89 nel rispetto degli elaborati grafici di PUA 

elencati al successivo art. 2. 

Per quanto non specificato nelle presenti NTA, valgono le Norme di Attuazione del RUE – Parti 

I-II, e le NTA del POC, nonché le disposizioni di legge vigenti. 
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Articolo 2 

DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL PUA 

I documenti costitutivi del PUA dell’ambito ANS.C.89 sono di seguito elencati. 

N° 
TAV. 

DESCRIZIONE CONTENUTO TAVOLA PROT. DATA 

1 Stato di fatto - Inserimento – Inquadramento 
generale dell’area di intervento su base catastale 
(scala 1:2000) 

37574 27/09/16 

2 Stato di fatto – Planimetria generale (rilievo) (scala 
1:500) 

37574 
27/09/16 

3 Stato di fatto – Rilievo del verde (scala 1:500) 37574 27/09/16 
4 Vincoli, rispetti e tutele (1:2000) 37574 27/09/16 
5 Progetto – Planimetria generale – Schema 

d’impianto urbanistico (scala 1:500) 
1697 

16/01/17 

6 Progetto – Planimetria generale – Coperture (scala 
1:500) 

1697 
16/01/17 

7 Progetto – Profili prospettici (scala 1:250) 37574 27/09/16 
7 bis Progetto – Prospetti (scala 1:250) 37574 27/09/16 

8 Progetto – Planimetria generale – Progetto del 
verde – Dimostrazione arbusti ed alberi di alto fusto 
di progetto (scala 1:500) 

11314 
24/03/17 

8 bis Progetto – Planimetria generale – Progetto del 
verde – Interventi (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

9 Progetto – Planimetria generale – Permeabilità 
dell’ambito – Rapporto tra area edificata, viabilità e 
verde (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

10 Progetto – Planimetria generale – Segnaletica 
stradale – Posizione isola ecologica (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

11 Progetto – Planimetria generale – Individuazione 
unità di intervento – Calcolo superficie permeabile 
per unità d’intervento (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

12 Progetto – Planimetria generale – Distanze confini 
di proprietà; distanze tra edifici; rispetti (S.P. 31; 
SNAM; ecc.) (scala 1:500) 

11322 
24/03/17 

13 Progetto - Urbanizzazioni: viabilità, parcheggi 
pertinenziali, camminamenti pedonali, verde di uso 
comune, fascia boscata (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

13 
bis 

Progetto – Opere extra-ambito. Sistemazione sede 
stradale via Antonio Zucchi. Pista ciclo-pedonale. 
Marciapiede lato Nord v. Zucchi  (scala 1:500) 

1697 
16/01/17 

13 
ter 

Progetto – Aree da cedere al Comune (scala 1:1.000) 1697 
16/01/17 

14 Progetto – Tipologie edilizie 1-2-3-4-5-6-7 (scala 
1:200) 

37574 
27/09/16 

15 Allaccio Impianti (ENEL; Gas; Acqua) (scala 1:500) 1701 16/01/17 
16 Impianti a Fonte Rinnovabile (Solare termico; 

Solare fotovoltaico) (scala 1:500) 
1703 

16/01/17 

17 Progetto. Illuminazione esterna; Pista ciclo-
pedonale, verde, strade, piazzole, ecc., di uso 
condominiale e pubblico (scala 1:500) 

1701 
16/01/17 

18 Progetto. Fognature separate interne; allaccio alla 
pubblica fognatura (acque nere); scarico Rio Zinella 
(acque bianche) 

6188 
15/02/17 

19 Planimetria generale (rilievo). Dettaglio rilievo 
immissioni e tombamenti fossi di scolo delle acque 
meteoriche (scala 1:500) 

37574 
27/09/16 

20 Progetto – Barriere Acustiche 43323 30/10/17 
- Documentazione catastale (scala 1:500) 37574 27/09/16 
- Relazione tecnico-illustrativa e tabelle dati di 37574 27/09/16 
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progetto 
 Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 

12/12/2005 
37574 

27/09/16 

- Relazione e fotografie del verde esistente; note 
generali sul verde di progetto 

1695 
16/01/17 

- Relazione tecnico-agronomica 1692 16/01/17 
- Immagini satellitari, fotografie, inter-visibilità, 

cartografia  37574 
27/09/16 

- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 
12/12/2005 – Simulazioni renderizzate 

37574 
27/09/16 

- Norme tecniche di attuazione del PUA  xxxxxx 
- Convenzione urbanistica  xxxxxx 
- Relazione geologica, geotecnica e sismica 49742 24/12/15 
- Integrazione sismica al PUA 21234 01/06/17 
- Relazione di verifica del “DPA” (distanza di prima 

approssimazione in materia di inquinamento 
elettromagnetico); allegati TAV. 01 e TAV. 02 

1692 
16/01/17 

- Relazione tecnica impianto di illuminazione esterna 
aree di uso pubblico 

37574 
27/09/16 

- Dichiarazione inquinamento luminoso 37574 27/09/16 
- Relazione progetto fognature ed impianti di 

depurazione; sistemi di stoccaggio delle acque 
meteoriche; sistema di laminazione acque 
meteoriche; screening sul rischio idraulico e 
idrogeologico 

6188 

15/02/17 

- Computo metrico estimativo opere di 
urbanizzazione extra-ambito (pista ciclo-pedonale) 

11314 
24/03/17 

- DPCA - Documentazione previsionale di clima 
acustico 

6193 
15/02/17 

- Integrazione alla DPCA 43323 30/10/17 
- VALSAT 43645 02/11/17 

 
Articolo 3 

BENI OGGETTO DEL PUA 

Si elencano di seguito i beni compresi nell’ambito ANS.C.89, con indicazione degli identificativi 

catastali, ditte intestate ed estensione. I beni di cui al presente articolo, tutti ascritti al Foglio 

catastale n. 2 del Comune di San Lazzaro di Savena, sono: 

1) Mapp. 384, terreno e sovrastante cabina di proprietà di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., 

superficie catastale 102 mq; 

2) Mapp. 736, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., oggetto del PUA 

e delle presenti NTA solo per la porzione di estensione pari a 1.200 mq circa su 2.010 mq 

complessivi ricadente nella perimetrazione di comparto; 

3) Mapp. 737, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 190 mq; 

4) Mapp. 742, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 16.913 mq; 

5) Mapp. 747, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 9.405 mq; 

6) Mapp. 749, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 6.810 mq; 

7) Mapp. 750, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del Comune di 

San Lazzaro di Savena, 1.164 mq; 

8) Mapp. 753, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 8 mq; 

9) Mapp. 754, terreno inedificato di proprietà della Società ANGELA S.r.l., 2.981 mq; 
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per una superficie catastale complessiva pari a 38.773 mq (verificata mediante rilievo e 

coincidente con la superficie territoriale “ST”). 

I Mappali nn. 737, 749, 750 di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena, interessati 

dallo sviluppo della sede stradale (compresi fossi laterali di scolo) della viabilità provinciale 

extraurbana S.P. 31, sono ricompresi nel PUA e non sono oggetto d’intervento; derivano da 

cessione da parte dell’Azienda USL effettuata nell’ambito del citato Accordo di Programma ed in 

osservanza agli obblighi ed impegni assunti dall’Azienda USL per l’attuazione del comparto 

ANS.C.89 richiamati anche nella scheda prescrittiva normativa di POC. 

 
Articolo 4 

DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

Uso consentito: residenziale - a1 

Uso previsto: residenziale – a1 

Superficie Territoriale ST: 38.773 mq (verificata su base catastale) 

Possibilità edificatorie massime consentite nel PUA:  

Su = 4000 Mq  

di cui: 

1) Su = 2.600 Mq di edilizia libera 

2) Su = 1.400 Mq di ERS così ulteriormente suddivisa 

a) 700 Mq Su “ERS” edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata 

b) 700 Mq Su “ERS” di edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale 

La Su “ERS” punto 2 b) è da attuarsi attraverso cessione gratuita al Comune di un lotto 

autonomo per la realizzazione di 700 mq di Su di edilizia convenzionata per la locazione; la 

cessione del lotto avverrà alla stipula della convenzione del PUA. 

Sa massima realizzabile: 70% della Su 

Superficie fondiaria complessiva dei lotti edificabili da 1 a 4 SF: 9.051,81 mq 

Superficie Territoriale ST del lotto n. 5 in cui è prevista la realizzazione di alcune opere di 

urbanizzazione obbligatorie (strade, parcheggi di uso comune, camminamenti e piazzole di 

sosta pedonale, verde condominiale, parte della pista ciclo-pedonale da realizzarsi in fregio al 

confine Sud di via Zucchi, barriera acustica, ecc.): 12.043,43 mq 

Per il lotto n. 6, di estensione pari a 9.405 mq, il PUA prevede una destinazione a fascia 

boscata (Mapp. 747). 

Presenza di un piccolo fabbricato ad uso “cabina ENEL” sul Mapp. n. 384 di proprietà di ENEL 

DISTRIBUZIONE S.p.a. ricompreso nell’ambito ma non interessato da interventi. 

È prevista la cessione delle seguenti aree: 

1) lotto n. 4 (superficie fondiaria pari a 1.474,58 Mq) per la realizzazione, a cura del 

Comune, di 700 mq di Su ERS per la locazione di spettanza comunale (tav. 13 ter); 

2) superfici sia ricomprese nell’ambito n. 89 che esterne ad esso, queste ultime ricadenti 

nella contigua corte ex colonica della stessa proprietà catastalmente individuata dal 

Foglio n. 2 Mappali n. 27 e 736 (parte), necessarie alla realizzazione della pista ciclo-

pedonale in fregio alla strada esistente via Antonio Zucchi a cura del soggetto attuatore 

e con le modalità stabilite e disciplinate in convenzione. 
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Parcheggi e verde 

- P1: 30% di “Su” di nuova costruzione (sommano 0,30x4.000 mq Su=1.200 mq; è 

prevista la monetizzazione) 

- U: 70% di “Su” di nuova costruzione (sommano 0,70x4.000 mq di Su=2.800 mq; è 

prevista la monetizzazione); per quanto riguarda la dotazione territoriale “U” per 

attrezzature e spazi collettivi, la scheda normativa prescrittiva di POC riferita all’ambito 

ANS.C.89 prevede mq 15.500 di verde di cui la quota minima prevista dal RUE da 

realizzare e cedere nel comparto (per quest’ultima è prevista la monetizzazione come 

sopra specificato); la restante parte può essere ricompresa nelle aree di cessione per la 

realizzazione dello stralcio del Parco fluviale lungo Savena, nell’ambito del richiamato 

Accordo di Programma tra Azienda USL e Comune di San Lazzaro di Savena cui 

l’Azienda USL ha già adempiuto per il punto specifico 

- P3c+P3r: (art. 21 comma 24 RUE – Norme – Parte 1) 1 posto auto per unità 

immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per alloggio con Su >= 50 mq. Nelle nuove 

costruzioni (NC) almeno un posto auto per alloggio deve essere un “P3r” realizzato in 

forma di autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) di unità edilizie contenenti 4 

o più alloggi, almeno un quarto dei posti auto prescritti deve essere di uso comune (tipo 

P3c), fermo restando il rispetto di 1 posto auto P3r per alloggio. Il PUA come approvato 

prevede la realizzazione di posti auto privati in forma di autorimesse chiuse al piano 

terra dei singoli edifici. Per le 8 bifamiliari, i posti auto sono due per ognuno dei 16 

alloggi di progetto (in forma di autorimessa doppia chiusa). Per quanto riguarda le 

quattro quadrifamiliari (totale n. 16 alloggi), per gli 8 alloggi di Su < 50 Mq la dotazione 

minima è soddisfatta attraverso la previsione di autorimessa chiusa al piano terra; gli 

ulteriori 8 alloggi di Su > 50 Mq saranno dotati, oltre che di box singolo chiuso al piano 

terra del fabbricato che li contiene, di parcheggio pertinenziale esterno tipo “P3c” (di 

uso comune) ricavato nelle parti terminali delle tre strade private di distribuzione 

interna dell’ambito a doppio senso di circolazione e fondo cieco con accesso da via 

Zucchi.  

All’area identificata catastalmente al Foglio 2 Mappale 753 di proprietà del soggetto attuatore, 

sulla quale non è previsto alcun intervento in quanto situata a margine del comparto ed 

esterna ad esso, oltre la viabilità esistente, si applica la disciplina di RUE relativa agli ambiti 

agricoli periurbani in analogia al contesto in cui è inserita. 

 

Articolo 5 

MODALITÀ ATTUATIVE 

L’impianto urbanistico di cui alla tav. 5 del PUA deve intendersi vincolante con riguardo ai 

seguenti capisaldi di progettazione: 

1) viabilità carrabile di distribuzione interna dell’ambito, costituita da tre strade a fondo 

cieco (il fondo di ciascuna strada termina con parcheggio di uso comune costituito da n. 

8 posti auto di cui uno conforme alla normativa per il superamento delle barriere 

architettoniche) e doppio senso di circolazione, con altrettanti accessi carrai da via 

Antonio Zucchi; 
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2) viabilità pedonale lungo entrambi i lati delle tre strade di impianto, comprese le piazzole 

di sosta pedonale esterne alle recinzioni private e di uso comune; 

3) sistemazioni a verde condominiale in fregio al confine stradale Nord della S.P. 31 e 

parco ad Est dell’areale di intervento; 

4) previsione di pista ciclo-pedonale da realizzarsi a cura del soggetto attuatore nei modi 

disciplinati in sede di convenzione urbanistica e da cedere al Comune, in fregio al 

confine stradale Sud di via Antonio Zucchi; 

5) sistemazione a fascia boscata del Mapp. n. 747 in fregio al confine stradale Sud della 

S.P. 31. 

Fermo l’impianto urbanistico di cui alla tav. 5 del PUA ed i capisaldi vincolanti sopra elencati, 

gli interventi edilizi sono regolati attraverso i lotti di attuazione di cui alla tav. 11, che 

rappresentano i sottosistemi urbanistici del sistema complessivo e coincidono con le unità 

minime di intervento. 

I lotti edificabili e non sono suddivisi in unità insediative contrassegnate da un numero 

d’ordine, per un totale di 6 unità di intervento. 

La superficie utile attribuita dal PUA a ciascun lotto con capacità edificatoria assegnata risulta 

così suddivisa tra essi: 

 

DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

FONDIARIA SF 

(MQ) 

SUPERFICIE UTILE 

SU (MQ) 

REGIME 

D’INTERVENTO 

LOTTO 1 1.389,67 700,00 ERS  

LOTTO 2 3.065,48 1.300,00 EDILIZIA LIBERA 

LOTTO 3 3.122,08 1.300,00 EDILIZIA LIBERA 

LOTTO 4 1.474,58 700,00 ERS (OGGETTO DI 

CESSIONE) 

LOTTO 5 12.043,43 = = = URBANIZZAZIONI 

LOTTO 6 9.405,00 = = = FASCIA BOSCATA 

TOTALI 30.500,24 4.000,00  

 

Il PUA come approvato prevede la realizzazione di n. 12 fabbricati come da tipologie da 1 a 6 

della tavola 14, suddivisi in n. 8 bifamiliari e n. 4 quadrifamiliari. Nel rispetto dell’impianto 

urbanistico approvato, le tipologie da 1 a 6 possono essere variamente distribuite nei lotti, 

senza che ciò costituisca variante al PUA. Sono ammesse modifiche della distribuzione interna 

degli edifici, compresi il frazionamento o la diminuzione del numero di unità immobiliari, fatte 

salve le previste verifiche urbanistico-edilizie e comunque nel rispetto degli artt. 7 e 11 delle 

presenti NTA. 

La diversa distribuzione delle superfici utili ed accessorie tra i lotti, in ogni caso da attuarsi nel 

rispetto delle Su e Sa massime consentite in tutto l’insediamento, costituisce variante al PUA. 

Non costituiscono varianti al PUA i trasferimenti di “Sa” e “Su” operati nei limiti di cui all’art. 11 

e rispettando le unità minime di intervento di cui al presente articolo. 
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La tav. 14 comprende tipologie edilizie alternative a quelle approvate, progettate per fusione 

ed adattamento dei moduli costruttivi da 1 a 6 nello stesso elaborato. È possibile scegliere tra 

le tipologie edilizie di cui alla tav. 14, anche accostando diverse soluzioni modulari, purché nel 

rispetto delle unità minime di intervento con capacità edificatoria assegnata (lotti da 1 a 4) e 

dei capisaldi di impianto urbanistico di cui ai punti da 1) a 4) del presente articolo.  

Per quanto riguarda le altezze fuori terra degli edifici, con la precisazione che sono vietati i 

piani interrati, il PUA come approvato prevede tre livelli di costruzione, di cui due per usi 

abitativi principali (piani terra e primo), il terzo da destinarsi a sottotetto costituente 

intercapedine tecnica accessibile ma non utilizzabile per permanenza di persone.  

Le altezze attualmente previste sono quelle di cui all’abaco tav. 14, in particolare 6,20 Metri 

fino all’estradosso del secondo solaio fuori terra (soffitto piano primo) ed altezza massima di 

fronte pari a 8,90 Metri. 

Eventuali modifiche delle previsioni attuali relative alle altezze, con incremento delle stesse 

anche in osservanza dell’abaco di cui alla tav. 14, dovranno essere sottoposte, oltre che alle 

previste procedure ordinarie di variante ed approvazione, ad un nuovo studio acustico ed alla 

riprogettazione delle barriere acustiche che sono attualmente dimensionate per una tipologia 

edilizia a due piani fuori terra nei termini sopra precisati e sottotetto non permanentemente 

abitabile. Quanto sopra indipendentemente dalle infrastrutture viarie che sono soggette ai 

limiti di cui al D.P.R. 142/2004. 

Le superfici utili ed accessorie saranno considerate e calcolate come da definizioni di cui all’atto 

di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia 

deliberato al n. 922/2017 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna. 

Il lotto n. 5, di estensione territoriale pari a 12.043,43 mq, è destinato dal PUA alle 

urbanizzazioni d’ambito obbligatorie (viabilità, camminamenti pedonali, piazzole di sosta 

pedonale, aree verdi condominiali, parcheggi pertinenziali di uso comune, barriera acustica, 

ecc.; tutto quanto richiamato ai punti da 1 a 4 del presente articolo) che, ad eccezione della 

pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi, rimarranno in carico al privato e per le quali è 

previsto l’uso comune. 

In particolare, il suddetto uso comune riguarderà: la viabilità interna d’ambito, i parcheggi 

pertinenziali esterni alle recinzioni private previsti nella parte terminale di ciascuna delle tre 

strade di distribuzione dell’ambito, il minimo normativo di parcheggi pertinenziali tipo “P3c”, i 

posti moto e biciclette “P3c”, la sistemazione a verde ricompresa tra il confine stradale Nord 

S.P. 31 ed il confine Sud del nuovo caseggiato, con esclusione del parco nell’areale Est 

d’intervento che l’attuale proprietà e soggetto attuatore potrà anche riacquisire per uso 

esclusivo, mantenendone la destinazione a verde, senza che ciò costituisca variante degli 

accordi assunti con convenzione urbanistica. Per il lotto n. 6, di estensione pari a 9.405 mq, il 

PUA prevede una destinazione a fascia boscata. 

Il Permesso di Costruire potrà essere presentato singolarmente per ciascun lotto e/o ciascun 

edificio, in ogni caso nel rispetto del termine unico per la presentazione dei Permessi di 

Costruire di tutti gli interventi previsti nel PUA fissato nella convenzione e mutuato dall’Accordo 

ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 tra Azienda USL di Bologna e Comune richiamato in 

premessa; in particolare, i Permessi di Costruire di tutti gli interventi, compreso quello delle 
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opere di urbanizzazione primaria pubbliche interne ed esterne al PUA, dovranno essere richiesti 

entro 60 giorni dalla stipula della convenzione e le relative opere avviate entro 90 giorni dal 

rilascio del permesso riferito.  

Il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli interventi privati previsti dal PUA per ogni 

singolo lotto potrà avvenire soltanto previo avvenuto o contestuale rilascio del Permesso di 

Costruire relativo alle opere di urbanizzazione.  

Il Permesso di Costruire per la realizzazione a cura del Soggetto attuatore della quota ERS per 

la vendita di spettanza privata che il PUA localizza sul lotto n. 1 dovrà anch’esso essere 

presentato entro 60 giorni dalla stipula della convenzione regolante il PUA e la convenzione 

ERS con il Comune per la determinazione del prezzo di vendita stipulata prima del rilascio del 

Permesso di Costruire medesimo. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà essere contestuale agli interventi 

edificatori privati. 

Le opere di urbanizzazione, comprese la barriera antirumore e la fascia boscata nel lotto n. 6, 

dovranno in ogni caso essere completate entro il termine di ultimazione della prima unità di 

intervento residenziale per tutto quanto necessario al regolare utilizzo degli edifici.  

Infine, i lavori di costruzione dovranno essere ultimati entro i termini fissati dai titoli abilitativi 

e comunque entro il termine di 10 anni di validità del PUA e degli obblighi assunti con relativa 

la convenzione a far data dalla stipula. 

 

Articolo 6 

PERMEABILITÀ DEI LOTTI E VERDE 

Permeabilità 

La scheda normativa prescrittiva di POC relativa all’ambito 89 obbliga a contenere l’effetto di 

impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui all’art. 

12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC, che derivano dal 

PTCP.  

Le superfici permeabili di progetto per ciascun lotto sono quelle della tav. 11 e sono riepilogate 

nella tabella di seguito: 

 

NUMERO LOTTO SUP. DEL LOTTO 
(MQ) 

SUP. PERMEABILE 
NORMA (MQ) 

SUP. PERMEABILE 
PROGETTO (MQ) 

LOTTO 1 1.389,67 486,38 591,59 

LOTTO 2 3.065,48 1.072,92 1.443,67 

LOTTO 3 3.122,08 1.092,73 1.504,72 

LOTTO 4 1.474,58 516,10 677,04 

LOTTO 5 12.043,43 4.215,20 7.788,21 

LOTTO 6 9.405,00 3.291,75 9.242,97 

TOTALI 30.500,24 10.675,08 21.248,20 

 

Con riferimento alla superficie territoriale ST complessiva d’ambito, pari 38.773,00 mq 

ricomprendendo in essa anche l’estensione della strada provinciale (sedime stradale asfaltato e 
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fossi laterali) ed il sedime della cabina ENEL a Nord-Ovest dell’ambito e relativo lotto, il PUA 

prevede una superficie permeabile di 21.248,20 mq di progetto vs. 10.675,08 mq di minimo 

normativo richiesto per l’estensione territoriale considerata. Sommando alle superfici 

permeabili di progetto quelle esistenti costituite dai fossi stradali lungo la provinciale, si ricava 

un rapporto percentuale tra superficie permeabile e territoriale complessive calcolato su tutto 

l’ambito 89 pari al 70%, di gran lunga superiore al minimo di 35% previsto dal POC. 

Nella relazione idraulica sono riportati i calcoli di dimensionamento della vasca di laminazione, 

riferiti ad una superficie impermeabile di progetto pari a 11.634,34 mq, data dalla somma delle 

superfici impermeabili a terra (strade, ecc.) e delle coperture degli edifici, da intendersi come 

parametro inderogabile generale complessivo da rispettare in tutto l’ambito, a parità di sistema 

di smaltimento delle acque meteoriche progettato, tenuto eventualmente conto del 

sovradimensionamento della vasca di laminazione così come oggi progettata rispetto alla 

richiesta normativa. 

È ammessa la modifica delle superfici permeabili di PUA, purché la variante non riguardi il 

singolo lotto ma più lotti, in ogni caso sempre garantendo per ciascun lotto interessato da 

modifica il rispetto dei minimi di normativa di cui alla tabella riepilogativa tav. 11 del PUA e 

riportati sopra nonché contestualmente garantendo, a parità di sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche progettato, il rispetto del parametro di progetto di superficie impermeabile 

generale d’ambito sopra indicato; quest’ultimo non potrà essere modificato, ovvero non potrà 

essere né incrementato né diminuito (fatto salvo il recupero dell’eccedenza del volume di 

laminazione così come attualmente progettato ed il minimo di norma) se non intervenendo sul 

sistema di laminazione con ridimensionamento della vasca. Pertanto, le modifiche descritte non 

costituiscono variante al PUA ma le verifiche delle superfici permeabili/impermeabili dovranno 

sempre essere estese a tutto l’ambito, con particolare riguardo al dato inderogabile della 

superficie impermeabile complessiva di progetto (cfr. anche successivo art. 7). In caso di 

modifiche delle superfici permeabili/impermeabili riguardanti un solo lotto, da intendersi 

esclusivamente come diversa distribuzione delle superfici impermeabili e non all’interno dello 

stesso a parità di dati di progetto oggi approvato, è richiesto il rispetto del parametro di 

superficie permeabile di progetto per il lotto medesimo come da soprastante tabella 

riepilogativa dei dati di PUA al presente articolo, essendo detto parametro già comprensivo del 

minimo normativo di superficie permeabile del lotto e conforme al progetto di laminazione, allo 

scopo di non interferire con il dimensionamento della vasca di laminazione ed a meno che non 

si intervenga contestualmente anche su quest’ultima adeguatamente riprogettandola e, nel 

caso, nuovamente estendendo le verifiche all’intero ambito. 

Il PUA alle tavv. 8 e 11 prevede inoltre il numero minimo di alberature ad alto fusto e la 

superficie minima (espressa in mq)  di arbusti da impiantare in ciascun lotto in rapporto alla 

superficie permeabile di progetto e come previsto dall’art. 25 RUE – fascicolo Norme Parte I 

(dati riepilogati nella tabella di seguito). 
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NUM. LOTTO SUP. 
PERMEABILE 
PROGETTO SP 
(MQ) 

ALBERI ALTO 
FUSTO NORMA 
(1/200 MQ DI SP 
– art. 25 RUE) 

ALBERI ALTO 
FUSTO 
PROGETTO 
(NUM.) 

ARBUSTI 
NORMA MQ > 
20% SP 

ARBUSTI 
PROGETTO 
(MQ) 

LOTTO 1 591,59 3 5 118,32 210,10 

LOTTO 2 1.443,67 8 17 288,73 389,62 

LOTTO 3 1.504,72 8 17 300,94 399,18 

LOTTO 4 677,04 4 5 135,41 207,40 

LOTTO 5 7.788,21 39 113 1.557,64 1.940,04 

LOTTO 6 9.242,97 47 99 1.848,59 1.854,33 

TOTALI 21.248,20 109 256 4.249,63 5.000,67 

 

La tav. 8 del verde e la relazione tecnico-agronomica costituenti allegati al PUA indicano le 

essenze arboree ed arbustive da impiantare. Le indicazioni di progetto del verde relative alle 

essenze arboree ed arbustive da impiantare ed alla distribuzione di alberature e cespugli 

potranno essere modificate senza che ciò costituisca variante al PUA, purché nel rispetto dei 

minimi normativi di cui sopra, del Regolamento Comunale del Verde e nei modi di cui al 

successivo art. 7. 

 

Articolo 7 

IMPIANTO URBANISTICO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI 

Oltre che rispetto ai capisaldi di cui ai punti da 1 a 5 dell’art. 5, l’impianto urbanistico 

planimetrico generale di cui alla tav. 5 del PUA è vincolante con riguardo all’orientamento dei 

fabbricati in pianta ed a quello dei lotti.  

Nell’ambito della griglia urbanistica di cui sopra e nel rispetto delle unità minime di intervento 

(lotti edificabili da 1 a 4, lotto destinato alle urbanizzazioni n. 5, lotto destinato a fascia 

boscata n. 6), è ammessa, con le procedure dell’intervento edilizio diretto, la diversa 

distribuzione degli edifici all’interno delle unità minime di intervento e delle capacità 

edificatorie assegnate, purché nel rispetto delle tipologie di cui all’abaco tav. 14.  

In particolare, all’interno della superficie fondiaria, sono ammessi accorpamenti degli edifici 

attualmente previsti in numero di 12 e da realizzarsi come da tipologie da 1 a 6 del menzionato 

abaco, purché ciò avvenga nel rispetto dell’abaco stesso e senza alterare l’assetto urbanistico 

definito dalla configurazione ed estensione dell’area complessiva interessata dai lotti e relativa 

viabilità di distribuzione, rispettando inoltre i fili fissi insuperabili generati dalla fascia di 

distanza di 5,00 metri dal confine stradale Sud di via Zucchi di progetto (distanza dalla nuova 

pista ciclo-pedonale) e dal bordo superiore del rispetto stradale di 30,00 metri dal confine Nord 

della S.P. 31, nonché le distanze minime tra edifici di cui alla tav. 12 del PUA.  

A seguito dell’introduzione della barriera acustica come da richiesta di ARPAE-SAC, si 

richiamano le prescrizioni in merito alle altezze degli edifici di cui all’art. 5 presenti NTA. 

È vietata la realizzazione di piani interrati. 

Nella soluzione urbanistica pubblicata, inoltre, è vietata la realizzazione di piani sottotetto oltre 

il secondo livello fuori terra con funzioni diverse da quella accessoria senza permanenza di 

persone; diverse previsioni in merito all’uso dei sottotetti, oltre che essere assentite mediante 
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attivazione delle previste procedure di variante, dovranno essere accompagnate da nuovo 

studio acustico e ridimensionamento della barriere che sono attualmente calibrate per soluzioni 

abitative a due piani (terra e primo) e sottotetto con funzione di intercapedine tecnica.  

Per quanto concerne la sistemazione a verde dei giardini privati, le previsioni di cui alla tav. 8 

sono vincolanti con riguardo al numero minimo di alberature da impiantare ed all’estensione in 

mq delle essenze arbustive, fatte salve eventuali modifiche del RUE che dovessero intervenire 

in corso di validità del PUA modificando in diminuzione le quantità normative minime attuali.  

I futuri proprietari potranno scegliere le essenze arboree ed arbustive da impiantare nei loro 

giardini anche al di fuori di quelle indicate per le aree verdi private di uso comune, purché nel 

rispetto dei limiti numerici e quantitativi di cui sopra, scegliendo tra essenze autoctone e/o 

naturalizzate contemplate dal Regolamento Comunale del Verde e nel rispetto delle distanze di 

impianto dai confini di futura proprietà come da Codice Civile.  

Per quanto riguarda le essenze arboree ed arbustive da impiantarsi nel verde pertinenziale di 

uso comune, eventuali modifiche al progetto agronomico potranno riguardare esclusivamente il 

tipo di essenza e, eventualmente, la disposizione, e dovranno essere autorizzate volta per 

volta, nel rispetto del disegno progettuale unitario del verde; in ogni caso, dovranno essere 

garantiti il numero minimo di esemplari arborei di cui alla tav. 8, l’impianto di arbusti nelle 

quantità espresse in mq di superficie riportate nella tabella di cui alla tav. 8 e le distanze 

d’impianto indicate nella relazione specialistica, fatte salve, con riguardo alle quantità, il caso 

sopra specificato di modifica in diminuzione delle previsioni di RUE riguardanti l’aspetto 

specifico che dovessero intervenire in corso di validità del PUA. 

È ammessa la modifica delle superfici permeabili/impermeabili all’interno dei lotti nei termini 

indicati all’art. 6, ovvero per ciascun lotto sempre nel rispetto dei minimi di superficie 

permeabile di normativa di cui alla tabella riepilogativa tav. 11 del PUA riportate anche nella 

tabella art. 6 ed inoltre contestualmente verificando che: 

1) nel caso in cui la modifica interessi più lotti contemporaneamente, risulti garantito il 

rispetto del parametro inderogabile generale d’ambito di superficie impermeabile 

complessiva pari a 11.664,34 mq (cfr. relazione idraulica, calcoli di dimensionamento 

della vasca di laminazione; salvo il recupero della differenza tra volume di laminazione 

progettato e volume di norma secondo relazione idraulica attuale); a meno che non si 

intervenga contestualmente anche sul dimensionamento della vasca di laminazione con 

ricalcolo dal volume di laminazione di progetto e redazione di nuova relazione idraulica; 

2) nel caso in cui la modifica si riferisca al singolo lotto, per esigenze di diversa 

distribuzione delle superfici permeabili ed impermeabili di cui alla soluzione progettuale 

nel PUA, si potrà intervenire esclusivamente nel rispetto della relativa superficie 

permeabile di progetto, che non potrà essere modificata se non intervenendo sul 

dimensionamento della vasca di laminazione ed in questo secondo caso quindi 

nuovamente estendendo le verifiche all’intero ambito. 

In caso di modifica delle superfici permeabili/impermeabili estesa a più lotti, è possibile 

ricomprendere anche il  lotto 5 destinato ad urbanizzazioni private di comparto di uso comune 

(verde attrezzato, camminamenti pedonali, viabilità, ecc.), purché anche per il lotto 5 nel 

rispetto del succitato minimo normativo tabellare di superficie permeabile del lotto medesimo e 
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parametro di progetto di superficie impermeabile complessiva d’ambito sulla base del quale è 

stato effettuato il dimensionamento della vasca di laminazione (a parità di sistema di 

smaltimento per le acque meteoriche); è invece previsto il rispetto del massimo di superficie 

permeabile tabellare di progetto specifico del lotto (già comprensivo di quello normativo e 

conforme al progetto di laminazione) nel caso in cui la modifica riguardi il solo lotto n. 5, 

potendosi pertanto la presente casistica di variazione ricondursi esclusivamente a diverse 

esigenze di distribuzione delle superfici permeabili ed impermeabili nel lotto delle 

urbanizzazioni a parità di dati tabellari complessivi di superficie permeabile ed impermeabile di 

progetto di cui al PUA depositato e di cui alla tabella art. 6 (colonna sup. permeabile progetto). 

Si precisa che il volume di laminazione di progetto attuale tiene già conto dell’intervenuta 

previsione della barriera acustica a Nord della S.P. 31, rispetto alla quale l’acqua intercettata 

dalla relativa superficie impermeabile non va ad incidere sul sistema di laminazione. 

Le recinzioni dei lotti dovranno essere realizzate con rete metallica su muretto se di 

separazione proprietaria, eventualmente con inferriata metallica (su eventuale muretto per le 

parti fisse) di disegno unitario sui fronti strada; cancelletti pedonali, cancelli carrai ed 

armadietti utenze dovranno essere uguali per tutto l’insediamento (compresi lotti ERS); è 

ammessa la realizzazione di tettoie a protezione degli accessi pedonali ai lotti purché 

nell’ambito di un progetto unitario esteso a tutti gli edifici e purché non comportino aggetti 

interessanti le superfici di uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.). La recinzione di 

delimitazione dei lotti sui fronti strada dovrà essere oggetto di pratica edilizia e progetto 

unitario, mentre le recinzioni interne di separazione dei lotti potranno essere realizzate 

nell’ambito delle pratiche edilizie di volta in volta presentate e nel rispetto delle prescrizioni di 

cui sopra. 

 

Articolo 8 

DISTANZE TRA GLI EDIFICI ED I CONFINI, VINCOLI E RISPETTI 

Il filo fisso insuperabile delle costruzioni è costituito dal bordo superiore della fascia di rispetto 

stradale di 30,00 metri generata dal confine stradale Nord della S.P. 31 (misura dal ciglio 

esterno di fosso di scolo laterale Nord). 

Gli edifici da costruirsi lungo via Antonio Zucchi e sul confine Ovest di proprietà e d’ambito 

dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a 5,00 metri rispettivamente dal 

confine di proprietà di progetto, generato dalla nuova pista ciclo-pedonale, lato via Zucchi, e, 

per il lotto 1 lato Ovest, dal confine d’ambito (coincidente con il confine attuale di proprietà 

non modificato dal PUA). 

Le recinzioni potranno essere realizzate sul confine delle future proprietà e sul confine con 

spazi di uso pubblico.  

È ammessa la realizzazione di tettoie a protezione dei cancelletti pedonali, non costituenti Sa, 

purché nell’ambito di un progetto unitario, non costituente variante al PUA ma da approvarsi 

con le procedure dell’autorizzazione paesaggistica e prevista pratica edilizia, senza sporti sugli 

spazi di uso pubblico. 

Per gli impianti arborei ed arbustivi lungo la S.P. 31, dovranno essere rispettati i divieti previsti 

per le strade extraurbane dal Codice della Strada (in particolare, dovrà essere osservato il 
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divieto di impianto alberature di alto e medio fusto per una fascia di 6,00 metri dal confine 

stradale; di alto fusto fino a 12,00 metri da quest’ultimo) ed i divieti derivanti dalle servitù da 

metanodotto interrato (nella fattispecie, 7,00 metri su ambo i lati del metanodotto interrato il 

cui sviluppo interessa terreni a Sud ed Est dell’area di intervento, con divieto assoluto di 

piantumazione di essenze anche arbustive nei primi 2,00 metri). 

Le costruzioni dovranno inoltre rispettare le prescrizioni di cui agli elaborati specialistici di 

Valutazione Previsionale di Clima Acustico e DPA (distanza di prima approssimazione) in 

materia di inquinamento elettromagnetico. Dovranno essere osservate le DPA – distanze di 

prima approssimazione - delle costruzioni pari a 2,00 metri dalla cabina ENEL a Nord-Ovest 

dell’ambito e di 0,70 metri dal cavidotto ENEL media tensione che attraversa l’ambito, come da 

relazione sulle DPA da inquinamento elettromagnetico allegata al PUA. 

In particolare, l’edificio maggiormente prossimo alla cabine ENEL da realizzarsi sul lotto 1 

dovrà rispettare la distanza di prima approssimazione dalla cabina ENEL Mapp. 384 (settore 

Nord-Ovest dell’ambito) indicata nella relazione di verifica dei “DPA” (distanza di prima 

approssimazione in materia di inquinamento elettromagnetico) costituente allegato al PUA e la 

fascia di DPA pari a 2,00 metri misurata dal confine della muratura perimetrale della cabina 

ENEL dovrà comunque essere esclusa dal perimetro della recinzione delle pertinenze 

residenziali esclusive. Pertanto, è vietato realizzare recinzioni private all’interno della fascia di 

DPA sopra specificata. 

Le distanze degli edifici dai confini di lotto saranno minimo di 5,00 metri per i confini interni tra 

lotti, con eccezione dei fronti strada e spazi di uso pubblico.  

Come indicato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, con nota del 

18/12/2017 e con riferimento al parere formulato dalla stessa in data 10/03/2016, prot. 2590, 

“vista la modesta entità degli approfondimenti di scavo previsti per la realizzazione 

dell’intervento edilizio, si conferma che i saggi lineari potranno essere effettuati anche 

successivamente all’approvazione del PUA. Si ribadisce comunque che, come indicato con la 

nota del 10 marzo 2016, solo dopo l’esito dei sondaggi preliminari potrà essere verificata la 

reale consistenza delle stratigrafie e/o delle eventuali strutture emerse e questa Soprintendenza 

potrà valutare la compatibilità delle opere progettate con le esigenze di tutela di quanto ancora 

conservato nel sottosuolo.” 

Dovranno inoltre essere rispettate le indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in 

zona sismica ed in particolare si dovranno rispettare le condizioni  di cui al parere dell’Area  

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 del 30 giugno 2017 allegato all’atto n. 155 del 

26/07/2017 del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna già citato in 

premessa.  

 

Articolo 9 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Gli interventi progettati nel presente PUA comportano la realizzazione di nuove infrastrutture 

obbligatorie per l’urbanizzazione dell’insediamento, concentrate nel lotto n. 5, consistenti in: 



PUA ANS.C.89 VIA ZUCCHI – NTA  Pagina 14 di 16 

- n. tre strade a doppio senso di circolazione ed a fondo cieco di accesso e distribuzione 

interna all’ambito, collegate alla pubblica via Antonio Zucchi mediante altrettanti passi 

carrai; 

- percorsi pedonali lungo le strade di progetto, protetti mediante fittoni metallici, piazzole 

di uso pubblico attrezzate per la sosta, parcheggi di uso pubblico per auto, moto e 

biciclette; 

- isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, extra-comparto, prevista in fregio 

a via Antonio Zucchi su area già adibita a sede stradale che il soggetto attuatore si 

impegna a sistemare per l’uso previsto; 

- reti tecnologiche a servizio dell’insediamento e relative infrastrutture (illuminazione del 

caseggiato e delle strade e parcheggi ed aree pertinenziali comuni, fognature, impianti 

di depurazione e sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche, vasca di laminazione 

delle acque piovane, gas, distribuzione idrica, irrigazione del verde comune, ecc.). 

Il PUA prevede per il Mappale n. 747 una sistemazione a fascia boscata. 

Il PUA prevede la realizzazione di una barriera acustica in fregio al confine stradale Nord della 

S.P. 31 – via Esperanto nel tratto bisecante l’ambito n. 89. 

Il soggetto attuatore si impegna inoltre a realizzare, quale opera di urbanizzazione primaria 

extra-comparto concordata con la Pubblica Amministrazione e non prevista nella scheda di 

POC, un tratto di nuova pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi, confine stradale Sud, nei 

modi di convenzione e cedendo, parimenti nei modi di convenzione, le aree di sua proprietà 

necessarie a tale infrastruttura, nonché l’infrastruttura medesima, complete di tutte le 

sistemazioni necessarie (pubblica illuminazione, ecc.), a scomputo oneri di urbanizzazione 

primaria. È prevista anche la cessione del tratto di collettore per la raccolta delle acque 

meteoriche da realizzarsi nella sede stradale e fino all’immissione nel recapito finale che nel 

PUA approvato è costituito dal Rio Zinella ad Ovest dell’area di intervento, ovvero eventuale 

altro recapito da definirsi in sede di Permesso di Costruire con acquisizione di nuovi pareri sulla 

diversa soluzione proposta per lo smaltimento delle acque meteoriche; il collettore è stato 

dimensionato anche per la raccolta delle acque meteoriche convogliate dalla sede stradale 

esistente, che sarà interessata da risistemazione complessiva a cura del Soggetto Attuatore 

contestualmente ai lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale sopra detta. 

Il complesso sistema delle opere di urbanizzazione previste nel lotto n. 5 sopra elencate andrà 

realizzato secondo le indicazioni di massima ricavabili dagli elaborati di PUA relativi alle varie 

reti tecnologiche ed alle urbanizzazioni e dai progetti specialistici. 

Le opere di urbanizzazione da realizzarsi a cura del soggetto attuatore all’interno dell’ambito, 

con esclusione della pista ciclo-pedonale di cui sopra, rimarranno in carico allo stesso, fatti 

salvi diversi accordi con l’Amministrazione Comunale che potranno intervenire anche in corso 

di attuazione del PUA, purché d’intesa con il soggetto attuatore e da disciplinare mediante 

apposita convenzione/atto notarile. 

Tutte le opere di urbanizzazione da realizzarsi nel lotto n. 5 come sopra elencate, pur private, 

rimarranno di uso comune, potendosi in ogni caso prevedere utilizzi correlati alle esigenze dei 

futuri abitanti e, con riguardo al parco alberato sul lato Est dell’area d’intervento, delle attività 

specialistiche da collocarsi nei fabbricati ex colonici Fg. 2 Mapp. 27 e 736 (parte) da 
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recuperarsi a cura della stessa proprietà. Il soggetto attuatore si riserva il diritto di riacquisire 

alla sola proprietà privata il sopra citato parco Est, escludendolo dall’uso comune, senza che ciò 

costituisca modifica degli accordi statuiti con la convenzione del PUA e senza modificarne la 

destinazione a verde. 

Le quantità dovute di Dotazioni Collettive (P1 – U; art. 22 Norme del RUE – Parte I) saranno 

interamente monetizzate in conformità alle previsioni della scheda di POC ed a quanto 

disciplinato dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, e precisamente per la realizzanda 

massima superficie utile Su pari a 4.000,00 mq  ad uso a1 residenziale: 

P1 = 4.000 mq  x 0,30 = 1.200 mq 

U = 4000 mq x 0,70 = 2.800 mq 

Totale monetizzazione delle dotazioni: 

(P1) = mq 1.200 x 215,96 Euro/mq = 259.152,00 Euro 

(U) = mq 2.800 x 50,25 Euro/mq = 140.700,00 Euro 

da versare in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e come in essa 

stabilito. 

Sono previste, in subordine all’approvazione del PUA, all’atto della stipula della convenzione del 

PUA la cessione gratuita al Comune del lotto n. 4 tav. 13 ter per la realizzazione di edilizia 

residenziale ERS in quantità pari a 700 mq di Su.  

 

Articolo 10 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Al momento della presentazione del/i titolo/i edilizio/i, sarà determinato il contributo di cui al 

Titolo III della L.R. n. 15/2013 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle relative 

tabelle parametriche e secondo le disposizioni statali, regionali e comunali in vigore all’atto 

della presentazione dei titoli edilizi. 

Per quanto riguarda il contributo per oneri di urbanizzazione primaria, la pista ciclo-pedonale 

viene realizzata a scomputo degli stessi nei modi di convenzione. 

Per quanto riguarda il contributo relativo al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione 

secondaria, si provvederà al versamento delle relative quote secondo quanto previsto dal 

relativo regolamento comunale, con possibilità di rateizzazione da parte del soggetto attuatore 

nei tempi e nei modi stabiliti dalle regolamentazioni vigenti. 

 

Articolo 11 

VARIANTI 

Per quanto riguarda le modifiche tipologiche degli edifici nel rispetto delle unità minime di 

intervento, si rimanda all’art. 7 delle presenti NTA. 

Non costituiscono variante al PUA le modifiche che investono l’assetto distributivo interno ed 

esterno (modifiche prospettiche) degli edifici o che derivino dalla specificazione dei contenuti 

planivolumetrici, purché da esse non discendano modifiche ed interventi eccedenti la massima 

superficie utile ed accessoria complessive consentite dalla normativa del PUA (sempre vietati). 

In particolare non costituiscono modifiche del PUA i seguenti interventi, che potranno essere 

attuati in variante ai titoli edilizi in corso secondo le normative vigenti: 
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1) diminuzione od aumento del numero delle unità immobiliari di ciascun edificio; tale 

ipotesi di modifica dovrà essere accompagnata dalle previsioni progettuali atte a 

garantire il rispetto delle dotazioni normative richieste (di parcheggi pertinenziali, ecc.), 

con verifiche di fattibilità estese a tutto l’ambito e ricalcolo delle superfici, delle 

previsioni e dotazioni; 

2) aumento delle superfici utili ed accessorie di ciascun edificio purché nel rispetto della 

massime superfici utili ed accessorie consentite per l’intervento complessivo, delle 

altezze e delle volumetrie di PUA e comunque nel rispetto delle unità minime di 

intervento; a riguardo si richiama quanto specificato all’art. 5 “Modalità attuative” 

presenti NTA: “La diversa distribuzione delle superfici utili ed accessorie tra i lotti, in 

ogni caso da attuarsi nel rispetto delle Su e Sa massime consentite in tutto 

l’insediamento, costituisce variante al PUA”;  

3) modifiche prospettiche anche associate alla modifica delle soluzioni distributive interne 

delle singole unità immobiliari; 

4) nei giardini privati, potranno essere installati pergolati e casette in legno per il deposito 

di attrezzi da giardino nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti; nei 

giardini privati, potranno inoltre essere attuate tutte le sistemazioni esterne (percorsi 

pedonali, aree di cortile pavimentate, ecc.) necessarie alla fruizione delle singole unità 

immobiliari di progetto, purché nel rispetto degli artt. 6 e 7 per quanto attiene la 

permeabilità dei lotti e delle regole d’intervento generali. 

È ammessa la realizzazione di manufatti tecnologici esterni a corredo delle reti tecnologiche 

(elettriche, gas, acqua, ecc.) per esigenze tecnico-costruttive che dovessero intervenire in 

corso d’opera. 


