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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 comparto COL-S.ass1 

in variante al POC situato nel Capoluogo del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il presente PUA è redatto in conformità alla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente e nel 

rispetto della pianificazione urbanistica comunale vigente. 

Il perimetro dell'area assoggettata al PUA è quello individuato negli elaborati della Variante 3 - 2014 al POC, 

parte  integrante del presente PUA, di cui al successivo art. 2 delle presenti norme.  

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 Variante 3 – 2014 al POC, le 

Norme del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 

08/06/2010, 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. 

 

Articolo 2 Elementi costitutivi del PUA 

Il PUA è costituito dai seguenti elaborati: 

A-1 
Stato di fatto 
Estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà. Elenco catastale delle proprietà 

A-2 
Stato di fatto 
Planimetria e altimetria del comparto di intervento 

A-3 
Stato di fatto 
Documentazione fotografica del comparto d’intervento con indicazione dei relativi punti di 
vista 

A-4 
Stato di fatto 
Documentazione fotografica delle recinzioni e dei cancelli esistenti con indicazione dei 
relativi punti di vista 

A-5 
Stato di fatto 
Rilievo del verde esistente 

A-6 
Stato di fatto - Piante degli edifici esistenti 
La sede dell’ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi 

A-7 
Stato di fatto - Piante degli edifici esistenti 
La sede dell’AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro - Pianta piano terra 

A-8 
Stato di fatto - Piante degli edifici esistenti 
La sede dell’AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro - Pianta primo piano 

A-9 
Stato di fatto - Piante degli edifici esistenti  
La sede dell’AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro - Piano piano coperture  

A-10 
Stato di fatto - Piante degli edifici esistenti 
Camera mortuaria, cabina di trasformazione ENEL, deposito delle bombole e autorimessa 

A-11 Stato di fatto - Prospetti e sezioni degli edifici esistenti 

A-12 
Stato di fatto - Condotte e reti tecnologiche esistenti 
Il ciclo dell’energia 

A-13 Stato di fatto - Condotte e reti tecnologiche esistenti 
Il ciclo dell’acqua 

A-14 Stato di fatto - Vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico testimoniale 
B-1 Stato di progetto - Tavola di variante cartografica al POC vigente 
B-2 Stato di progetto – Planivolumetrico 
B-3 Stato di progetto - Planimetria del verde 

B-4 
Stato di progetto - Planimetria del verde 
Interventi 
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B-5 Stato di progetto - Viabilità esterna di collegamento e segnaletica stradale 
B-6 Stato di progetto - L’impianto di illuminazione 

B-7 
Stato di progetto - Tipologie edilizie dei nuovi edifici 
Piante 

B-8 
Stato di progetto - Tipologie edilizie dei nuovi edifici 
Prospetti e sezioni 

B-9 
Stato di progetto 
Prospetti e sezioni dei nuovi edifici inseriti nel contesto 

B-10 Stato di progetto - Condotte e reti tecnologiche di progetto 
Il ciclo dell’energia 

B-11 
Stato di progetto - Condotte e reti tecnologiche di progetto 
Il ciclo dell’acqua 

B-12 
Stato di progetto 
Sistemazione dei parcheggi P3 per fasi di intervento 

B-13 
Stato di progetto 
Tavola illustrativa dei parametri urbanistici 

B-14 
Stato di progetto 
Dimostrazione del rispetto dei requisiti sulla permeabilità 

 Relazione illustrativa 
 Schema di convenzione 
 Norme urbanistiche ed edilizie 

 
Relazione sulla capacità di smaltimento dei collettori degli impianti di depurazione e delle 
reti delle acque bianche e nere 

 VAS/VALSAT 
 Relazione geologica e geotecnica 
 Valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza 
 Relazione paesaggistica 
 Relazione acustica 
 Rilievo e piano di manutenzione del verde 

 

Sono parte integrante del PUA i seguenti elaborati della Variante 3 - 2014 al POC vigente: 

SL.POC.2a Norme tecniche di attuazione - Variante 3 - 2014 

SL.POC.2b Schede normative e grafiche (stralcio) - Variante 3 - 2014 
SL.POC.3a Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica - Variante 3 - 2014  

SL.POC.6a Mappatura delle potenzialità archeologiche - Variante 3 - 2014 

SL.PSC.3a 
Ambiti e trasformazioni territoriali - Rettifiche non sostanziali apportante dal  POC - 
Variante 3 – 2014 

SL.POC.4a VALSAT Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Variante 3 – 2014 
 

Articolo 3 Superfici, unità omogenee e quantità  ed ificatorie 

Il comparto di POC ricade nelle “Attrezzature e spazi collettivi di livello sovra comunale” COL-S.ass di PSC 

destinate all’assistenza, ai servizi sociali e igienico-sanitari.  

La superficie fondiaria del comparto corrisponde alla superficie territoriale ed è pari a 20.843 mq. 

All’interno del comparto si individuano due unità omogenee cui riferire gli interventi edilizi:  

- il complesso degli edifici e delle aree facenti capo all’ASP Laura Rodriguez y Laso dè Buoi, di 

seguito denominata ASP; 

- l’edificio e l’area facenti capo all’Azienda Unità Sanitaria Locale ed al Centro “N. Zanichelli”, di 

seguito denominata AUSL.  

Il titolo abilitativo può essere richiesto sia in unico provvedimento, riguardante un progetto unitario per l’intero 

ammontare degli interventi previsti dal presente Piano, oppure con provvedimenti separati qualora ritenuti 

ammissibili dalle presenti norme.  



 3

L’unità minima di intervento è l’ambito urbanistico minimo per poter realizzare le singole opere; l’unità 

omogenea di riferimento è l’ambito edilizio su cui concentrare il titolo abilitativo.  

Per la realizzazione delle quote edificatorie, non vi è nessuna Unità minima di intervento, quindi ciascun 

intervento di nuova costruzione potrà essere realizzato sia dall’ASP, sia dall’AUSL per le parti di sua 

competenza.  

Per tutti gli interventi ammessi dal POC, il titolo abilitativo dovrà essere richiesto dall’ASP poiché unica 

proprietaria delle aree del comparto. 

La superficie utile esistente al’interno del comparto viene confermata. Ad essa si aggiunge la Su massima 

realizzabile definita dalla scheda normativa di POC: 

Su = 1.600 mq, di cui: 

Su = 800 mq da destinare all’ASP, intesa come unità omogenea; 

Su = 800 mq da destinare all’AUSL, intesa come unità omogenea.  

Tali superfici edificabili possono ulteriormente frazionate, come illustrato di seguito. 

Unità omogenea ASP) la nuova Su di 800 mq viene in larga parte destinata alla nuova costruzione 

di una residenza collettiva per anziani (uso a2) e, la parte residua, da 

quantificare in fase attuativa, potrà essere utilizzata per eseguire interventi 

sull’esistente: chiusura di logge mediante la trasformazione di Sa in Su ed 

altri ampliamenti, ecc..  

Unità omogenea AUSL) 700 mq di Su vengono destinati alla nuova costruzione di nuovi ambulatori, 

secondo la tipologia rappresentata negli elaborati di PUA; 

100 mq di Su vengono destinati a interventi sugli edifici esistenti attraverso 

interventi di trasformazione di Sa in Su e/o ampliamenti.   

La superficie utile da destinare alla costruzione del fabbricato adibito a centrale termica e camera mortuaria 

dovrà essere non inferiore a quella della camera mortuaria esistente nel rispetto della normativa vigente in  

materia.  

Gli elaborati di Progetto individuano la sagoma esterna di ogni fabbricato esistente e di nuova costruzione. 

Nel solo caso dei fabbricati di nuova costruzione, in sede di progettazione definitiva, tale sagoma potrà 

essere parzialmente modificata rimanendo comunque all'interno del perimetro di ciascuna area di sedime 

della suddetta sagoma e rispettando le distanze previste dalla normativa vigente in materia.  

Per stabilire la collocazione dell’ampliamento dei Poliambulatori dovrà essere verificato nella progettazione 

definitiva ogni possibilità alternativa atta a non sprecare suolo attualmente libero; nella fattibilità concreta 

quindi si dovrà valutare in primo luogo la possibilità di procedere ad interventi di sopraelevazione dei 

fabbricati ad un piano esistenti. Nel caso si optasse per quest’ultima soluzione si dovrà comunque procedere 

ad una variante al presente PUA al fine di coordinare le previsioni tipologiche. 

Tutti gli interrati potranno essere realizzati liberamente anche se superano gli ambiti definiti dal perimetro 

delle sagome esterne di cui al comma precedente purché non vadano ad intaccare sottoterra le aree 

destinate a verde non pertinenziale.  

Nel caso si ritenesse di dover demolire l’attuale fabbricato adibito a Camera Mortuaria e relativi servizi, per 

lasciare maggior spazio all’edificio destinato agli anziani con i relativi servizi comuni, le attuali superfici 

dell’edificio potranno essere recuperate in altra parte inedificata seguendo per quanto possibile lo schema 

planivolumetrico indicato nella Tavola di Progetto B3.  
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All’interno del comparto di attuazione le distanze tra i fabbricati 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 se non delle misure di 

tolleranza che in questo caso assumono il valore del 5% di ciascuna singola misura riscontrabile nelle 

suddette Tavole di Progetto, specificatamente indicata o meno. 

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

anche su un'altra area di sedime interna al sub-comparto non intaccando le aree attualmente destinate a 

giardino e/o destinate a parcheggio. 

 

 

Articolo 4 Usi ammessi 

Sono confermati gli usi degli edifici esistenti all’interno delle unità omogenee ASP e AUSL. 

Lo standard di parcheggio pertinenziale è soddisfatto per l’insediamento di   

- circa 640 mq di Su ad uso a2 (pari a 16 alloggi) nell’unità omogenea ASP; 

- circa 445 mq di Su ad uso b.15 nell’unità omogenea AUSL.   

E’ ammesso l’insediamento dei seguenti usi previa verifica dello standard di parcheggi pertinenziali, in 

relazione alla Su di progetto:  

- funzioni non residenziali: usi a2, b2, b4, b9, b.10.1, b.10.2, b.10.3, b.10.4, b15, b.16.  

  

Articolo 5 Fasi di intervento  e parcheggi pertinen ziali 

Il piano può essere attuato per fasi di intervento.  

L’elaborato B-12 “Sistemazione dei parcheggi P3 per fasi di intervento”, illustra le seguenti fasi: 

- FASE INTERMEDIA  

Realizzazione degli interventi di nuova costruzione previsti nell’unità omogenea ASP per una 

Su pari a circa 640 mq; sistemazione delle aree scoperte e reperimento di 15 nuovi 

parcheggi nell’unità omogenea AUSL.  

- FASE FINALE 

Realizzazione degli interventi di nuova costruzione previsti nell’unità omogenea ASP per una 

Su pari a circa 640 mq e degli interventi di nuova costruzione previsti nell’unità omogenea 

AUSL per una Su pari a circa 445 mq.   

In futuro potranno essere realizzate altre Su fino a raggiungere le quantità massime previste dall’articolo 3, 

purché vengano verificate le quantità di parcheggi pertinenziali richiesti per gli usi di progetto.   

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

di progetto.  

In deroga a quanto prescritto dal comma 24 dell’articolo 21 delle Norme Parte I del RUE vigente (obbligo di 

realizzare almeno un posto auto per unità immobiliare in forma di autorimessa chiusa) nelle nuove 

costruzioni ad uso a2 è possibile reperire 1 posto auto per ogni alloggio avente Su < 50 mq in forma 

scoperta ed a raso. 
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Articolo 6  Titoli abilitativi 

I diversi tipi di intervento ammessi dal presente PUA, in relazione alla quantità ed alla qualità degli stessi, 

potranno essere attuati mediante: 

- permesso di costruire per tutte le nuove costruzioni, ai sensi della legislazione edilizia vigente al momento 

della presentazione della richiesta; 

 - altri titoli edilizi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi della legislazione edilizia vigente 

al momento della presentazione della richiesta.  

L’attuazione delle previsioni di nuova costruzione potrà avvenire attraverso la richiesta di uno o più titoli 

abilitativi.  

I titoli abilitativi potranno essere presentati esclusivamente dall’ASP o dalle persone fisiche e/o giuridiche 

aventi titolo.  

 

Articolo 7 Altezza degli edifici 

L’altezza massima degli edifici è fissata in 10 m.  

Essa è definita dalle Norme parte I del Regolamento Urbanistico Edilizio. 

 

Articolo 8 Distanze 

La distanza minima degli edifici di nuova costruzione dal confine di proprietà e dalle strade dovrà essere  

pari a 5 metri (H max =10 m).  

Dato atto dell’interesse pubblico delle trasformazioni urbanistiche contenute nel piano e in applicazione 

dell’articolo 18, comma 17 delle Norme Parte I del RUE vigente, tra il nuovo edificio adibito a centrale 

termica/camera mortuaria e l’edificio di nuova costruzione adibito a residenza collettiva per anziani, qualora 

separati come da planivolumetrico e almeno uno risulti finestrato, sono comunque ammesse distanze 

inferiori a 10 metri. Tra gli stessi edifici qualora separati dovrà comunque essere rispettata una distanza 

minima di 3,00 metri.    

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

  

Articolo 9 Permeabilità 

La superficie minima permeabile in profondità all’interno del comparto deve essere pari ad almeno: 

- il 25% della superficie fondiaria (articolo 25, Norme Parte I di RUE); 

- il 35% della superficie territoriale (articolo 12, Norme Tecniche di Attuazione di POC nel rispetto 

dell’articolo 5.3 delle NTA di PTCP). 

 

 Articolo 10 Recinzioni 

Le recinzioni esterne dovranno uniformarsi alle caratteristiche dei luoghi ed a quelle preesistenti, 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.  
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Articolo 11 Spazi condominiali/di uso comune 

Negli edifici ad uso prevalentemente residenziale è ammessa la realizzazione di uno spazio con funzione di 

sala polivalente/polifunzionale computato come Su in aggiunta alle quantità assegnate al comparto e 

dimensionato ai sensi dell’articolo 12, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC.   

                                                                                                                                                                                                     

Articolo 12 Prescrizioni per gli interventi volti a ll’attuazione del comparto e varianti 

Le unità immobiliari ad uso a2 devono avere una Su inferiore a 50 mq; qualora gli alloggi superassero il 

suddetto valore, per soddisfare il RUE vigente, dovranno essere reperiti i corrispondenti parcheggi 

pertinenziali. 

In sede di progettazione definitiva potranno essere modificate anche le distribuzioni interne di tutti i 

fabbricati, il numero dei piani, nonché le composizioni di parti delle aree esterne purché rimangano inalterate 

le tipologie edilizie corrispondenti alla figura geometrica rappresentata da un corpo di fabbrica lineare o a “L” 

per gli alloggi per gli anziani dell’ASP e una forma compatta a due piani connessa ai fabbricati esistenti per i 

Poliambulatori dell’AUSL.  

E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati, nel rispetto dei vincoli che insistono sull’area 

e previa verifica dei parametri urbanistici ed edilizi.  

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 tali 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. 

- Le inferriate nelle aperture possono essere realizzate solo al piano terra. 

- 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 o di coperture piane su cui installare pannelli per solare termico o 

fotovoltaico.  

 

 

Articolo 13 Disciplina degli interventi sugli edifi ci esistenti 

Gli interventi sugli edifici esistenti sono disciplinati dalla legislazione tecnica nazionale, regionale e comunale 

in vigore al momento della presentazione del titolo edilizio.  

Nell’ambito degli interventi edilizi consentiti, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- tutti gli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 richiedono, anche per la 

manutenzione ordinaria, la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per la Provincia di Bologna. 
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- Le facciate esterne, il tetto e le murature interne della Villa Rodriguez devono mantenere 

caratteristiche conformi a quelle che presentano alla data di approvazione del presente piano.  

- Le facciate esterne degli altri fabbricati esistenti, devono rimanere del materiale esistente ovvero, in 

materiale naturale o in mattone appositamente trattato, oppure in altro materiale purché intonacato e 

tinteggiato con uno dei colori della tradizione locale (il bianco è vietato). 

- Nei fabbricati esistenti le finiture delle coperture possono essere conformi allo stato di fatto o anche 

essere sostituite con coppi o materiali naturali. 

- I canali di gronda ed i pluviali possono essere sostituiti con materiali della stessa qualità di quelli 

esistenti. 

 

Articolo 14 Interventi sulle aree scoperte 

Le sistemazioni delle parti scoperte si rimandano agli elaborati grafici allegati ai successivi titoli abilitativi.   

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 degli alloggi per anziani, tutti gli altri spazi 

privati all’aperto.   

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.  

Tutti gli interventi sugli spazi aperti tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 richiedono la preventiva 

autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Bologna. 

Negli spazi destinati a verde gli unici interventi ammessi sono quelli rivolti alla formazione, ricostituzione e 

manutenzione del manto vegetale, anche 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 potrà essere valutato in relazione a specifici e motivati obiettivi di carattere 

paesaggistico - ambientale.  

La progettazione delle parti inedificate deve permettere di ottenere valori non inferiori a quelli indicati nella 

VAS/VALSAT allegata al PUA oggetto delle presenti norme.  

Nei giardini pertinenziali degli alloggi per anziani sono ammesse solo piccole opere di servizio o di 

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

stessi sono invece vietate le statue, le sculture artigianali e le fontane che occupano più di 1 mq di superficie 

planimetrica.  

Le pavimentazioni stradali di rifacimento potranno rispettare le caratteristiche di quelle esistenti.  

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 dovranno essere o in betonella o in graniglia stabilizzata. 

Le pavimentazioni dei parcheggi dovranno essere per quanto possibile del tipo drenante se poste al livello 

del piano campagna; solo quelle poste su lati stradali asfaltati già esistenti, ovvero su sottostanti aree 

impermeabili (parcheggi interrati) potranno rimanere o essere realizzati ex-novo su fondi impermeabili. 
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Gli interventi dovranno garantire il rispetto di quanto contenuto agli articoli 5.3 e 5.6 del PTCP vigente. In 

particolare si dovrà verificare in sede esecutiva la non interferenza della falda con la presenza del 

parcheggio interrato e di tutte le opere di costruzione. 

I parcheggi realizzati in prossimità dell’edificio storico e del suo ampliamento dovranno essere realizzati in 

modo da: garantire il drenaggio delle acque meteoriche direttamente sul suolo; facilitare il mantenimento del 

tappeto erboso; 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; lungo il vialetto di 

ingresso i pali per l’illuminazione notturna dovranno essere dello stesso tipo per tutti gli interni/esterni 

dell’area ad eccezione dell’allineamento del nuovo fabbricato per gli anziani sul quale potranno essere 

previsti lungo le facciate nord ed est. 

La piazzetta di ingresso 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. 

Al fine di attenuare gli effetti di riflessione del rumore stradale le finiture esterne ed il cappotto del nuovo 

edificio adibito a residenza per anziani nella parte che si affaccia su Via della Repubblica devono essere 

realizzati in fibra legnosa (spessore minimo 15 cm). Inoltre, per avere la sicurezza del raggiungimento dei 

risultati, si richiede di eseguire un rilevamento al termine dei lavori (post-operam) in modo da garantirsi sui 

risultati ottenuti; qualora i risultati fonometrici non dessero valori corrispondenti a quelli previsti dal calcolo di 

progetto ed in modo da rientrare entro le soglie fissate dalla normativa vigente in materia (50 dB(A) notturni), 

si richiede di realizzare una recinzione/barriera fonoisolante trasparente lungo il confine di proprietà con la 

Via della Repubblica di altezza almeno pari a 2,0m. 

 

Articolo 15. Schema di Convenzione 

Lo Schema di Convenzione da rispettare nell'attuazione del presente Piano é quello dell’apposito allegato 

progettuale. 

 

 


