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Articolo 1 Ambito e validità del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 

Il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) comprende le soluzioni progettuali del sub-Comparto A del 

Comparto AR.B.1-P.1, sito in Via Speranza,  nel Capoluogo del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il PUA è contenuto nel nuovo POC e di esso è parte integrante. 

Le previsioni e prescrizioni contenute nel presente Piano hanno valore cogente e prevalgono su ogni diversa 

indicazione espressa dalla strumentazione vigente sulla medesima area. 

Per quanto non specificato, valgono le Norme Tecniche di Attuazione della strumentazione comunale 

vigente (PSC, POC e  Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Semplificato approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2016, nonché le vigenti disposizioni di Legge.  

In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata. In 

caso di non corrispondenza tra prescrizioni normative ed elaborati grafici, prevalgono le prescrizioni 

normative. 

Il PUA è uno strumento di iniziativa pubblica per la rilevante presenza di aree di proprietà comunale anche 

se una parte dell’area è destinata ad ospitare interventi privati che saranno attuati in parte del soggetto 

attuatore privato. Le parti pubbliche saranno utilizzate per dotare il Comune delle necessarie attrezzature e 

spazi pubblici, parti che manterranno l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 

Comune. 

Tutte le aree pubbliche all’interno del sub comparto A sono quindi a tutti gli effetti aree per attrezzature e 

spazi pubblici (ex standard urbanistici). 

 

Articolo 2 Elementi costitutivi del POC/PUA 

ElaboratI di POC 

RELAZIONE - SCHEDA NORMATIVA E GRAFICA 

VALSAT DEL POC  

Elaborati di PUA  

AU-GE-02  STATO DI FATTO -  INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA AREA DI PUA E RILIEVO  

  PLANOALTIMETRICO 

AU-GE-03  STATO DI FATTO - RILIEVO SEZIONI 

AU-GE-04  STATO DI FATTO - RILIEVO RECINZIONI E VEGETAZIONE ESISTENTE VIABILITÀ E 

  SERVIZI 

AU-GE-05  STATO DI FATTO RETI - METANODOTTO, ACQUEDOTTO E FOGNATURE 

AU-GE-06  STATO DI FATTO RETI - ELETTRICHE E TELEFONICHE 

AU-GE-07  STATO DI FATTO - PIANTE E PROSPETTI EDIFICI ESISTENTI 

AU-GE-08  STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE. INDIVIDUAZIONE LOTTI E  

  AMBITI 

AU-GE-09  STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE (attacco a terra) 

AU-GE-10  STATO DI PROGETTO -  PLANIVOLUMETRICO 

AU-GE-11  STATO DI PROGETTO -  SEZIONI 

AU-GE-12  STATO DI PROGETTO - TIPOLOGIA EDILIZIA EDIFICIO PUBBLICO CENTRO  

  PREPARAZIONE PASTI 

AU-GE-13  STATO DI PROGETTO - TIPOLOGIA EDILIZIA EDIFICIO PRIVATO. SEDE ALCE NERO 

AU-GE-14  STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA DOTAZIONI URBANISTICHE 

AU-GE-16  STATO DI PROGETTO - RECINZIONI E VEGETAZIONE SEGNALETICA STRADALE E 

 SERVIZIO RIFIUTI URBANI 
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AU-GE-17  STATO DI PROGETTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

AU-GE-18  STATO DI PROGETTO - SISTEMAZIONI ESTERNE PROPOSTA RIQUALIFICAZIONE 

 CABINA ELETTRICA 

AU-GE-19 CENTRO PREPARAZIONE PASTI, SISTEMAZIONI ESTERNE, VINCOLI SOTTOSERVIZI 

 ED ELETTRODOTTO AEREO, DESTINAZIONI D’USO 

RU-GE-01  RELAZIONE FOTOGRAFICA 

RU-GE-02  RILIEVO DEL VERDE 

RU-GE-03  RELAZIONE GENERALE 

RU-GE-04  RELAZIONE PAESAGGISTICA 

RU-GE-05  VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELL’EFFETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE 

 SUPERFICI 

RU-GE-06  PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE 

RU-GE-07  RELAZIONE GEOLOGICA E ANALISI GEOTECNICA 

 Piano di caratterizzazione ambientale 

 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

RU-GE-09  VALUTAZIONE ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RU-GE-10 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) 

RU-GE-13  BOZZA DI CONVENZIONE 

RU-GE-14  PIANO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

RU-CM-01  COMPUTO METRICO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

RU-QE-01  QUADRO ECONOMICO PUA 

AU-RF-01  STATO DI PROGETTO RETI FOGNARIE. PLANIMETRIA GENERALE SU BASE CTR 

AU-RF-02  STATO DI PROGETTO RETI FOGNARIE. PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO 

AU-RF-03  STATO DI PROGETTO RETI FOGNARIE. SEZIONI TIPO E PARTICOLARI TIPOLOGICI 

RU-RF-01  STATO DI PROGETTO RETI FOGNARIE RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA ED 

 IDRAULICA 

AU-RA-01  STATO DI PROGETTO ALLACCIAMENTO ACQUA-GAS METANO 

AU-IE-01  STATO DI PROGETTO RETI ELETTRICHE E TELEFONICHE  

RU-IE-03  ALLACCIAMENTO ENERGIA-TELEFONO-FIBRA. RELAZIONE TECNICA 

All. A VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

 Relazione idraulica  

All. B VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

  Planimetria generale su base CTR  

All. C  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

  Sezioni torrente Savena 

All. D  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

  Planimetria stato attuale 

All. E  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

  Planimetria stato di progetto 

 

Articolo 3 Superficie territoriale, unità di intervento e quantità edificatorie complessive 

Il sub-comparto A di POC ha una superficie territoriale di circa 35925 mq. ed è diviso in cinque Ambiti, uno 

dei quali di proprietà privata (Lotto 1) la cui specifica superficie fondiaria e la conseguente perimetrazione 

sono rappresentate nella Tavola di Progetto AU-GE-09. Gli altri 4 ambiti sono di esclusiva proprietà pubblica 

ed anch’essi sono rappresentati nella medesima Tavola di Progetto AU-GE-09. 

Il Lotto è l’ambito urbanistico minimo per poter dare attuazione alle singole opere private. Negli Ambiti 

pubblici gli interventi potranno essere attuati anche per stralci funzionali purché previsti dal progetto 
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esecutivo delle opere, i quali potranno modificare parzialmente le indicazioni contenute nel PUA sia in 

dimensione che nello specifico posizionamento senza richiedere una Variante al presente piano.  

I livelli dei piani di calpestio del piano terra dei fabbricati, ad eccezione di quelli preesistenti da non demolire, 

dovranno essere collocati ad una altezza minima perlomeno pari a 10 cm superiore al livello del piano 

stradale di Via Speranza misurato all’incrocio della perpendicolare tra il suddetto asse stradale ed il 

baricentro del singolo fabbricato, oppure, per l’edificio di Alce Nero alla quota di 56,00m. 

Gli interrati qualora resi disponibili da particolari accorgimenti delle fondazioni, potranno essere utilizzati, 

anche per dimensioni maggiori di quelle formate dalle murature soprastanti e per un massimo pari ad un 

buffer di un metro lineare oltre le suddette murature, solo per collocarvi macchinari e/o impianti tecnologici. 

All’interno del comparto di attuazione le distanze tra i fabbricati pubblici e privati potranno risultare anche 

inferiori a quelle di 10,00 mt tra pareti finestrate che si fronteggiano e di 5,00 mt tra pareti non finestrate che 

si fronteggiano, ma non potranno essere ridotte rispetto a quelle riportate nelle presenti Tavole di Progetto 

nella direzione della linea di Alta tensione, se non con una tolleranza nelle misure che non superi il valore 

del 2% di ciascuna singola misura riscontrabile nelle suddette Tavole di Progetto.  

Nel caso di demolizione di parti edilizie è possibile ricostruire la medesima quantità di superficie anche su 

un'altra area di sedime purché compatibile con le indicazioni del PUA. 

In futuro, ad edifici realizzati, tutti gli interventi sull’esistente devono essere conformi alle prescrizioni del 

presente PUA. 

Le quantità edificatorie complessive per l’intero comparto sono fissate in 2685 mq di SUL per i nuovi 

fabbricati e per una quantità pari alla SUL esistente per i fabbricati in relazione ai quali non sono previste 

demolizioni. 

La distanza minima degli edifici di nuova costruzione dal confine di proprietà e dalle strade pubbliche non 

può essere inferiore a 5 metri (H max =10 m).  

Per tutti gli altri interventi vale quanto riportato nell’art. 18 delle Norme parte I del RUE vigente. 

 

Articolo 4- Lotto 1 - Intervento Privato - 

Individuazione. Il Lotto 1 ha una Superficie fondiaria pari a circa 12000 mq. La Tavola di Progetto AU-GE-

08 individua esattamente i confini dell’area fondiaria. 

Modalità di attuazione. L’attuazione del Lotto dovrà avvenire mediate intervento diretto ed è a carico del 

privato attuatore. 

Tipologie edilizie. Gli elaborati di Progetto individuano le sagome esterne di ogni fabbricato di nuova 

costruzione che costituiscono le tipologie edilizie previste nel PUA; per gli edifici del Lotto 1, la tipologia 

edilizia si ritiene uguale sia nel caso in cui i corpi di fabbrica rimanessero distaccati, che nel caso i corpi di 

fabbrica venissero unificati da una copertura in grado di tenerli connessi.  

Le sagome di tali fabbricati, in sede di progettazione definitiva, potranno essere modificate con specifici 

interventi su dettagli costruttivi o con modifiche architettoniche perimetrali fermo restando l’aspetto 

complessivo circolare della tipologia edilizia.  

Usi ammessi. Nel Lotto 1 sono ammessi i seguenti usi che rispettano le sigle del RUE vigente: 

b1, b2, b3, b4, b5, b7, b10, b12.  

Ai parcheggi pertinenziali si applica quanto previsto dall’art. 21 delle Norme Parte I del RUE in base agli usi 

di progetto.  
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Prescrizioni urbanistiche. Il perimetro di ciascuna area di sedime delle singole sagome, nel rispetto delle 

rispettive distanze previste dalla normativa vigente in materia, potrà essere modificato fino ad un massimo di 

cinque metri per migliorare la funzionalità degli usi previsti. 

La distanza minima tra gli edifici non può essere minore di 5 ml tranne il caso che una copertura unifichi i 

diversi corpi di fabbrica a distanza minore. 

Le perimetrazioni di tutte le dotazioni puntuali ed a rete dovranno di massima rispettare gli andamenti indicati 

nelle Tavole di progetto del presente PUA. Il progetto definitivo delle suddette opere, che richiederà il proprio 

titolo abilitativo, potrà apportare leggere variazioni plano-altimetriche al fine di rendere maggiormente 

funzionali le opere medesime. 

Nel caso si intendesse installare delle recinzioni interne al lotto o sui confini, dovranno essere realizzate con 

le medesime caratteristiche, forme e dimensioni di quelle previste nell’Ambito 2. 

Altezze massime. L’altezza massima degli edifici nel Lotto 1 è fissata in 13,50 mt. 

Il metodo per computare l’altezza degli edifici è quello definito dalle Norme parte I del Regolamento 

Urbanistico Edilizio. 

Capacità edificatoria. La capacità edificatoria del Lotto 1 è pari ad una Superficie Utile Lorda massima di  

1885 mq e potrà essere distribuita nei tre corpi di fabbrica in maniera tale da rispettare le tipologie edilizie 

indicate nel presente PUA. 

Prescrizioni ambientali. In sede di progettazione definitiva/esecutiva nelle aree libere da interventi edilizi si 

dovrà prevedere la messa a dimora di adeguata superficie vegetata rispettando come quantità minime le 

densità fissate nel RUE e nel Regolamento del Verde vigenti. 

Gli edifici dovranno rispettare tutte le eventuali prescrizioni indicate negli elaborati specialistici allegati al 

presente PUA. In particolare la superficie minima permeabile all’interno del Lotto deve essere pari ad 

almeno il 25% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE). 

All’interno del Lotto 1 si trova anche la viabilità di accesso agli impianti SNAM spa localizzati nella parte sud-

ovest del Lotto. Per consentire l’accesso agli impianti è autorizzato sulle piste ciclabili il transito del soli 

veicoli a motore della SNAM. 

 

 

Articolo 5 Indicazioni specifiche per l’Ambito 2 

Individuazione. L’Ambito 2, con Superficie fondiaria pari a circa 5208 mq, è interamente di proprietà 

pubblica e rappresenta una parte dell’insieme delle dotazioni richieste dalla normativa vigente in materia 

urbanistica per l’intero sub-comparto. In particolare l’ambito è destinato ad ospitare il nuovo Centro 

Preparazione Pasti, delle scuole del Comune di San Lazzaro di Savena, insieme ai suoi servizi 

complementari ed alcune opere a rete (piste ciclopedonali, parcheggi, urbanizzazioni di livello sovra 

comunale, comunale e locale, ecc. ecc.). Tali opere costituiscono le attrezzature  e spazi pubblici richiesti 

dalla normativa regionale vigente in materia. 

La Tavola di progetto AU-GE-08 individua esattamente i confini dell’area fondiaria. 

Modalità di attuazione. Il Centro di Preparazione Pasti Comunale sarà realizzato dall’Amministrazione 

Comunale sulla base del progetto definitivo depositato dal soggetto attuatore. 

Le opere di urbanizzazione primaria all’interno dell’ambito ( inclusa la pista ciclopedonale) saranno realizzate 

dal soggetto attuatore ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2017. 



 

5 

La realizzazione della pista ciclopedonale, è subordinata al previo smantellamento, a cura 

dell’Amministrazione Comunale, dell’impianto radiotelevisivo dismesso che insiste sulla relativa area di 

sedime . 

Il progetto esecutivo di cui al primo comma potrà essere eventualmente parzialmente modificato con 

specifiche Varianti successive senza richiedere la contemporanea Variante anche del presente PUA. 

All’interno dell’Ambito 2 si trova anche la viabilità di accesso agli impianti Hera Spa localizzati nella parte 

ovest dell’ambito. Tale sistema viario è stato progettato unicamente a livello di progettazione definitiva al 

solo fine di mantenere una presenza funzionale delle attrezzature inserite all’interno del Parco Fluviale. 

Tipologie edilizie. Gli elaborati di Progetto individuano le sagome esterne del fabbricato di nuova 

costruzione che costituisce, pertanto, la tipologia edilizia previste nel PUA.  

La sagoma di tale fabbricato, in sede di progettazione successiva, potrà essere parzialmente modificata con 

specifici interventi su singoli dettagli architettonici o con modifiche parziali laterali fermo restando l’aspetto 

complessivo della tipologia edilizia.  

Usi ammessi. Nell’Ambito sono ammessi i seguenti usi che rispettano le sigle del RUE vigente: b10, b12. 

Ai parcheggi pertinenziali si applica quanto previsto dall’art. 21 delle Norme Parte I del RUE in base agli usi 

di progetto.  

Prescrizioni urbanistiche. Il perimetro dell’area di sedime della suddetta sagoma, nel rispetto le rispettive 

distanze previste dalla normativa vigente in materia, potrà essere traslato fino ad un massimo di due metri 

per migliorare la funzionalità degli usi previsti.  

Le perimetrazioni di tutte le dotazioni puntuali ed a rete dovranno di massima rispettare gli andamenti indicati 

nelle Tavole di progetto del presente PUA. I successivi progetti esecutivi delle suddette opere in Variante a 

quelli presentati contemporaneamente al presente PUA potranno apportare leggere variazioni plano-

altimetriche al fine di rendere maggiormente funzionali le opere medesime. 

Gli interventi sull’area delle cabine elettriche e delle relativa aree di pertinenza sono attuabili tramite progetto 

esecutivo ottemperando alle prescrizioni di massima contenute nel presente PUA. 

Altezze massime. L’altezza massima degli edifici nell’Ambito 2 è fissata in 6,50 mt. 

Il metodo per computare l’altezza degli edifici è quello definito dalle Norme parte I del Regolamento 

Urbanistico Edilizio. 

Capacità edificatoria. La capacità edificatoria dell’Ambito 2 è pari ad una Superficie Utile Lorda di 800 mq, 

che potrà essere cambiata solo con specifico provvedimento di approvazione di uno specifico progetto 

esecutivo. 

Prescrizioni ambientali. In sede di progettazione definitiva/esecutiva nelle aree libere da interventi edilizi si 

dovrà prevedere la messa a dimora di adeguata superficie vegetata rispettando come quantità minime le 

densità fissate nel RUE e nel Regolamento del Verde vigenti. 

Gli edifici dovranno rispettare tutte le eventuali prescrizioni indicate negli elaborati specialistici allegati al 

presente PUA. In particolare la superficie minima permeabile all’interno dell’ambito deve essere pari ad 

almeno il 25% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE). 

 

Articolo 6 Indicazioni specifiche per L’Ambito 3 

Individuazione. L’Ambito 3, con Superficie fondiaria pari a circa 1310 mq, è interamente di proprietà 

pubblica e rappresenta una parte dell’insieme delle dotazioni richieste dalla normativa vigente in materia 



 

6 

urbanistica per l’intero sub-comparto. In particolare l’Ambito è destinato ad ospitare le aree per attrezzature 

di livello di quartiere. 

La Tavola di progetto AU-GE-08 individua esattamente i confini dell’Ambito 3. 

Modalità di attuazione. L’attuazione dell’Ambito dovrà avvenire attraverso un progetto unitario per l’intero 

ammontare degli interventi previsti dal presente Piano, i quali dovranno essere realizzati precedentemente o 

contemporaneamente agli interventi privati.  

Le opere previste nel presente PUA, all’interno dell’Ambito 3, sono state elaborate a livello di progettazione 

esecutiva al fine di permettere di realizzare immediatamente questa parte di opere della rete della sosta 

veicolare, della rete ciclabile e pedonale comunale e del verde (quelle di spettanza del Lotto 1 e quelle 

successive).  

Il progetto esecutivo di cui al secondo comma potrà essere parzialmente modificato con specifiche Varianti 

successive senza richiedere la contemporanea Variante del presente PUA, poiché tale progetto non 

costituisce parte integrante della documentazione di PUA. 

Ai parcheggi pubblici si applica quanto previsto dall’art. 21 delle Norme Parte I del RUE in base agli usi di 

progetto.  

Prescrizioni urbanistiche. Le perimetrazioni e gli andamenti di tutte le dotazioni puntuali ed a rete dovranno di 

massima rispettare quanto indicato nelle Tavole di progetto del presente PUA. I successivi progetti delle 

suddette opere in Variante a quelli presentati contemporaneamente al presente PUA potranno apportare 

leggere variazioni plano-altimetriche al fine di rendere maggiormente funzionali le opere medesime. 

Capacità edificatoria. In questo Ambito non sono previsti interventi di edificazione.  

Prescrizioni ambientali. In sede di progettazione definitiva/esecutiva nelle aree libere da interventi si dovrà 

prevedere la messa a dimora di adeguata superficie vegetata rispettando come quantità minime le densità 

fissate nel RUE e nel Regolamento del Verde vigenti. 

Gli edifici dovranno rispettare tutte le eventuali prescrizioni indicate negli elaborati specialistici allegati al 

presente PUA. In particolare la superficie minima permeabile all’interno dell’Ambito deve essere pari ad 

almeno il 25% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE). 

 

Articolo 7 Indicazioni specifiche per l’Ambito 4 

Individuazione. L’Ambito 4, con Superficie pari a circa 8165 mq, è interamente di proprietà pubblica e 

rappresenta una parte dell’insieme delle dotazioni richieste dalla normativa vigente in materia urbanistica per 

l’intero sub-comparto. In particolare l’area è destinata ad ospitare le dotazioni ecologiche dell’ambito insieme 

ad alcune urbanizzazioni intercomunali e comunali ed alcune opere a rete (pista ciclopedonale). Tali opere 

costituiscono le attrezzature  e spazi pubblici richiesti dalla normativa regionale vigente in materia. 

La Tavola di progetto AU-GE-08 individua esattamente i confini dell’area fondiaria. 

Modalità di attuazione. L’attuazione dell’Ambito potrà avvenire attraverso l’approvazione di un progetto 

unitario per l’intero ammontare degli interventi previsti dal presente Piano, ovvero da un insieme di progetti 

specifici di settore.  

Alcune delle opere previste nel presente PUA, all’interno dell’Ambito 4, sono già state elaborate 

parallelamente alla documentazione di PUA, a livello di progettazione definitiva, al fine di permettere di 

valutare e realizzare la parte delle opere relative alla rete ciclabile e pedonale comunale. Tali opere pertanto, 
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potranno essere realizzate anche separatamente dalle altre ed anche dalla Proprietà privata di cui al Lotto 1, 

eventualmente a scomputo degli oneri di urbanizzazione spettanti.  

Il progetto di cui al secondo comma potrà essere eventualmente parzialmente modificato con specifiche 

Varianti successive senza richiedere la contemporanea Variante anche del presente PUA. 

Prescrizioni urbanistiche. Le perimetrazioni di tutte le dotazioni puntuali ed a rete dovranno di massima 

rispettare gli andamenti indicati nelle Tavole di progetto del presente PUA. I successivi progetti esecutivi 

delle suddette opere in Variante a quelli presentati contemporaneamente al presente PUA potranno 

apportare leggere variazioni plano-altimetriche al fine di rendere maggiormente funzionali le opere 

medesime. 

Capacità edificatoria. In questo Ambito non sono previsti interventi di nuova edificazione.  

Prescrizioni ambientali. In sede di progettazione definitiva/esecutiva nelle aree libere da interventi si dovrà 

prevedere la messa a dimora di adeguata superficie vegetata rispettando come quantità minime le densità 

fissate nel RUE e nel Regolamento del Verde vigenti. 

Gli edifici dovranno rispettare tutte le eventuali prescrizioni indicate negli elaborati specialistici allegati al 

presente PUA. In particolare la superficie minima permeabile all’interno dell’Ambito deve essere pari ad 

almeno il 35% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE). 

 

Articolo 8 Indicazioni specifiche per l’Ambito 5 

Individuazione. L’Ambito 5, con Superficie pari a circa 8055 mq, è interamente di proprietà pubblica e 

rappresenta una parte dell’insieme delle dotazioni richieste dalla normativa vigente in materia urbanistica per 

l’intero sub-comparto. In particolare l’area è destinata ad ospitare alcune funzioni di quartiere quali: orti 

urbani, attrezzature per lo svago ed il tempo libero, giochi per bambini, opere di urbanizzazione di livello 

comune e locale, giardini e parchi pubblici, centri culturali per le diverse età, ecc. ecc. Tali opere 

costituiscono le attrezzature  e spazi pubblici richiesti dalla normativa regionale vigente in materia. 

La Tavola di progetto AU-GE-08 individua esattamente i confini dell’area fondiaria. 

Modalità di attuazione. L’attuazione dell’Ambito potrà avvenire attraverso l’approvazione di un progetto 

unitario per l’intero ammontare degli interventi previsti dal presente Piano, ovvero da un insieme di progetti 

specifici di settore.  

Alcune delle opere previste nel presente PUA, all’interno dell’Ambito 5, sono già state elaborate, 

parallelamente alla documentazione di PUA, a livello di progettazione definitiva, al fine di permettere subito 

la realizzazione della parte delle opere relative alla rete ciclabile e pedonale comunale, nonché delle aree di 

svago e per il tempo libero, comprensive di orti pubblico/privato. Tali opere pertanto, potranno essere 

realizzate anche separatamente dalle altre ed anche dalla Proprietà privata di cui al Lotto 1, eventualmente 

a scomputo degli oneri di urbanizzazione spettanti.  

Il progetto di cui al secondo comma potrà essere eventualmente parzialmente modificato con specifiche 

Varianti successive senza richiedere la contemporanea Variante anche del presente PUA. 

Tipologie edilizie. In questo Ambito sono previsti solo interventi di recupero del fabbricato esistente anche 

eventualmente sostituendolo in tutto o in parte per ragioni funzionali agli usi previsti in contiguità ad esso.  

Usi ammessi. Nell’Ambito sono ammessi i seguenti usi che rispettano le sigle del RUE vigente: b10, b12. 
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Prescrizioni urbanistiche. Nel caso che per l’edificio si rendesse necessaria la demolizione la forma architettonica 

potrà variare per assumere connotati contemporanei. 

Le perimetrazioni di tutte le dotazioni puntuali ed a rete dovranno di massima rispettare gli andamenti indicati 

nelle Tavole di progetto del presente PUA. I successivi progetti esecutivi delle suddette opere in Variante a 

quelli presentati contemporaneamente al presente PUA potranno apportare discrete variazioni plano-

altimetriche al fine di rendere maggiormente funzionali le opere medesime. 

Il perimetro dell’area di sedime dell’edificio esistente, nel rispetto le rispettive distanze previste dalla 

normativa vigente in materia, potrà essere traslato fino ad un massimo di cinque metri per migliorare la 

funzionalità degli usi previsti.  

La distanza minima tra eventuali edifici non può essere minore di 5 ml tranne il caso che una copertura 

unifichi i diversi corpi di fabbrica a distanza minore. 

Capacità edificatoria. In questo Ambito sono previsti interventi di Recupero Edilizio con la superficie (SUL) 

massima da realizzare uguale a quella esistente.  

Prescrizioni ambientali. In sede di progettazione definitiva/esecutiva nelle aree libere da interventi si dovrà 

prevedere la messa a dimora di adeguata superficie vegetata rispettando come quantità minime le densità 

fissate nel RUE e nel Regolamento del Verde vigenti. 

Gli edifici dovranno rispettare tutte le eventuali prescrizioni indicate negli elaborati specialistici allegati al 

presente PUA. In particolare la superficie minima permeabile all’interno dell’Ambito deve essere pari ad 

almeno il 35% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE). 

 

Articolo 9 Recinzioni 

Le recinzioni esterne dovranno uniformarsi alle caratteristiche dei luoghi ed in particolare a quelle previste 

nel progetto esecutivo dell’Amibito 2, eventualmente migliorandole dal punto di vista estetico con apporto di 

vegetazione, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 71 delle Norme Parte I del RUE vigente.   

Le recinzioni interne dovranno attenersi quanto possibile alle caratteristiche di quelle esistenti sul confine del 

comparto.  

                                                                                                                                                                                                  

Articolo 10 Prescrizioni particolari per gli interventi edilizi volti all’attuazione del Sub-Comparto A  

In sede di progettazione definitiva potranno essere modificate anche le distribuzioni interne, il numero di 

piani, nonché le sistemazioni esterne, purché rimangano inalterate le tipologie edilizie.  

Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- le facciate dei nuovi edifici possono essere realizzate con materiali diversi da quelli tradizionali come 

legno, vetro e pannelli di materiale impermeabile.  

- Le porte e le finestre devono avere gli infissi interni ed esterni in armonia cromatica con le facciate. 

- I cornicioni di gronda devono essere preferibilmente nascosti. Non sono comunque ammessi travetti 

esterni in materiale cementizio anche se verniciato. 

- I comignoli ed i rispettivi "cappellotti" possono essere di forma e dimensione simile a quelli della 

tradizione locale oppure in materiale metallico. E’ vietata la realizzazione degli stessi in materiale 

cementizio anche se verniciato. 

- Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere colorati in armonia con le pareti esterne. 
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- Le inferriate nelle aperture possono essere realizzate se progettate in armonia con l’intera facciata in 

cui sono inserite. 

- I canali di gronda ed i pluviali devono essere preferibilmente nascosti all’interno delle murature o 

essere realizzati in rame.  

E’ ammessa la realizzazione di tetti verdi e nelle coperture piane si potranno installare pannelli per impianti 

di solare termico e/o fotovoltaico.  

 

Articolo 11 Interventi sulle aree scoperte 

Le sistemazioni definitiva delle parti scoperte degli Ambiti 2, 4 e 5 si rimandano agli elaborati grafici allegati 

ai successivi progetti definitivi/esecutivi che definiranno con precisione esecutiva tutti i particolari.  

Le sistemazioni esterne del Lotto 1 e dell’Ambito 3 sono invece definite dagli appositi elaborati grafici inseriti 

nel presente PUA. Nel corso dei lavori ad essi potranno essere apportate leggere modifiche plani-

altimetriche a quelle previste, al fine di rendere maggiormente funzionale l’utilizzo di tali aree, attraverso 

apposite varianti approvate dal Comune. Gli elaborati sopra citati devono definire nel dettaglio: gli spazi 

destinati alla viabilità carrabile e pedonale, gli spazi adibiti alla sosta delle automobili, il verde di pertinenza 

delle funzioni terziarie di tutti gli spazi privati all’aperto.  

Le aree esterne del Lotto 1 dovranno essere progettate ed autorizzate ad una successiva scala di dettaglio 

che richiederà un apposito PdC. Le aree esterne degli Ambiti 2, 3, 4 e 5 dovranno essere attuate con 

appositi progetti esecutivi delle opere. 

Le opere di urbanizzazione primaria del Lotto 1 che sono poste all’interno dell’ambito 3 dovranno essere 

realizzate dal soggetto privato. Le urbanizzazioni primarie degli ambiti pubblici (urbanizzazioni di 

urbanizzazioni) potranno essere realizzate anche dal soggetto privato a scomputo dei futuri oneri di 

urbanizzazione. Per l’esecuzione delle opere il Comune darà temporaneamente in consegna le aree 

necessarie alle realizzazioni e successivamente le riprenderà in carico così come stabilito dalla apposita 

Convenzione. 

Negli stessi elaborati devono inoltre essere definiti gli elementi di arredo ed in particolare le recinzioni tra 

spazi privati e spazi aperti privati di uso pubblico qualora presenti.  

Gli spazi inedificati e non pavimentati sono destinati principalmente alla formazione, ricostituzione e 

manutenzione del manto vegetale (erbaceo, arbustivo ed arboreo), specialmente se destinato a funzioni 

ornamentali.  

Le specie arboree ed arbustive da mettere a dimora devono essere scelte tra quelle ammesse dal vigente 

Regolamento Comunale del Verde del Comune di San Lazzaro di Savena.  

L’inserimento di ulteriori specie ornamentali potrà essere valutato in relazione a specifici e motivati obiettivi 

di carattere paesaggistico - ambientale.  

La progettazione delle parti inedificate in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva deve permettere di 

ottenere valori degli indicatori non inferiori a quelli indicati nella VAS/VALSAT allegata al PUA (e anche non 

inferiore a quelli del POC) oggetto delle presenti norme.  

Nei giardini pertinenziali del Lotto 1 sono ammesse all’esterno solo opere di servizio o di contenimento 

dell’assolazione estiva temporanee, nonché parziali pavimentazioni di percorrenze pedonali esterne; negli 

stessi spazi sono ammesse le statue, le sculture artistiche e le fontane in grado di valorizzare ulteriormente 

la qualità degli spazi aperti.  
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Le pavimentazioni stradali, di accesso e dei parcheggi dell’Ambito 2 dovranno essere del tipo 

semipermeabili.  

La nuova viabilità dovrà essere realizzata mediante un manto colorato di tipo “NATURA" costituito da una 

miscela di inerti selezionati, prevalentemente di origine alluvionale, (di forma rotonda o spezzata) di varie 

colorazioni, impastata a caldo con uno speciale legante sintetico trasparente modificato con SBS.  

Le pavimentazioni pedonali e delle piste ciclabili dovranno essere in graniglia stabilizzata drenante del tipo 

Bio-Strasse. 

Le pavimentazioni dei parcheggi dovranno essere, per quanto possibile, del tipo drenante.  

I parcheggi dovranno essere realizzati in modo da: garantire il drenaggio delle acque meteoriche 

direttamente sul suolo; facilitare il mantenimento del tappeto erboso superficiale prevedendo degli appositi 

cordoli; permettere il mantenimento e la tutela delle piante arboree lasciate in essere; realizzare un’adeguata 

cordonatura a livello terreno per non creare dislivelli tra piano stradale e stallo per gli autoveicoli (a meno 

dello sgrondo delle acque); creare una “baulatura” in ogni stallo in modo da far defluire le acque piovane in 

maniera controllata e veloce; realizzare un corsello di ingresso che permetta la tutela della parte radicale 

delle alberature senza dover tagliare gli apparati più consistenti; evitare la posa in opera di cordonature 

eccessivamente invadenti; inframmezzare le alberature esistenti con specie arbustive colorate e capaci di 

nascondere almeno parzialmente la presenza degli autoveicoli parcheggiati; i pali per l’illuminazione notturna 

dovranno essere dello stesso tipo per tutti gli interni/esterni dell’area. 

La piazzetta di ingresso dalla Via Speranza dovrà essere pavimentata con materiale drenante favorendo 

l’inserimento di panchine, illuminazione artificiale ed arredo omogenei come materiali e forma in tutti i punti 

delle parti inedificate. 

 


