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CAPO I – NORME GENERALI 

Art. 1 – CONTENUTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEL PROGETTO DI 

PIANO PARTICOLAREGGIATO 

1.1 Il Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "FORMICA" 

costituisce strumento urbanistico attuativo (Art.10 NTA del P.R.G. - Strumenti 

Urbanistici Attuativi) rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente, il quale classifica il 

comparto oggetto del Piano Particolareggiato tra le Zone Omogenee “D.8 - Zone per 

attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento”; tali zone sono normate dall'Art. 

73 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 

1.2 La presente normativa è redatta ai fini di regolare l'attuazione del Nuovo Piano 

Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “FORMICA”; essa si applica alle 

aree comprese nel perimetro delimitato dalle indicazioni delle Tavole del Progetto di 

Piano Particolareggiato. 

1.3 In caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo tra elaborati grafici e 

Norme di Attuazione, prevale la norma scritta. 

 

Art. 2 – ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI NUOVO PIANO 

PARTICOLAREGGIATO 

2.1 Il progetto di Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato 

“FORMICA” si compone dei seguenti elaborati: 

- RELAZIONE TECNICA 

- TAV02 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

- TAV03 RILIEVO PLANOALTIMETRICO STATO DI FATTO 

- TAV04 PLANIMETRIA DI PROGETTO 

- TAV05 PLANIMETRIA STANDARD URBANISTICI 

- TAV06 PLANIMETRIA AREE U1-U2 

- TAV07 PLANIMETRIA DELLA PERMEABILITÀ 

- TAV08 PLANIVOLUMETRICO e VISTE 3D 

- TAV09 PROFILI 

- TAV10 PLANIMETRIA STRALCI FUNZIONALI 

- TAV11 PLANIMETRIA E PARTICOLARI ROTONDA 

- TAV12 RETE FOGNATURA e R.S.U.+DIFF. 

- TAV13.1 RETE ACQUA 

- TAV13.2 RETE GAS 

- TAV14 RETE ELETTRICA 

- TAV15 RETE TELEFONICA e FIBRA OTTICA  

- TAV16 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- TAV17 PLANIMETRIA DEL VERDE e ARREDO URBANO 
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- RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

- RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

- TAV20 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

- TAV21 RELAZIONE GEOLOGICA 

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- TAV 23 SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Art. 3 – DESTINAZIONI D’USO 

3.1 Nelle zone omogenee D.8 è ammesso l'insediamento delle seguenti funzioni per una 

entità di Su complessiva ammessa non inferiore al 60%, fermo restando che almeno il 

30% della intera Su consentita nella zona dovrà essere riservato agli usi U.11 Piccoli 

uffici e studi professionali e U.12 Attività terziarie e direzionalità: 

_ U.2 Attività ricettive  

_ U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato  

_ U.5 Medio-piccole strutture di vendita  

_ U.6 Centri commerciali di vicinato  

_ U.7 Pubblici esercizi  

_ U.10 Cinema, teatri, locali per spettacoli  

_ U.11 Piccoli uffici e studi professionali  

_ U.12 Attività terziarie e direzionalità  

_ U.13 Artigianato di servizio  

_ U.28 Attrezzature socio-sanitarie  

_ U.29 Attrezzature culturali  

_ altre attività assimilabili 

purché siano reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza 

relative alle funzioni previste, in conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA 

di P.R.G..  

È altresì ammesso, quale attività complementare compatibile, l'uso Residenza (U.1) 

fino alla concorrenza di massimo 40% dell'intera Su prevista, a condizione che siano 

comunque reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza 

relative a tale uso, in conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA di P.R.G. 

3.2 Le destinazioni individuate dal progetto di Piano Particolareggiato sono: 

U.1 Residenza 

U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato 

U.5 Medio-piccole strutture di vendita 

U.7 Pubblici esercizi 

U.11 Piccoli uffici e studi professionali 

U.12 Attività terziarie e direzionalità 

U.13 Artigianato di servizio 
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Art. 4 – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

4.1 Ai fini dell’attuazione del presente Progetto di Piano Particolareggiato si applicano i 

dispositivi riportati all’Art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, 

che classifica il comparto oggetto del Piano Particolareggiato tra le Zone Omogenee 

“D.8 - Zone per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento”, nonché i dettati 

delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 

4.2 Al presente Progetto di Piano Particolareggiato, che costituisce strumento 

urbanistico attuativo secondo il P.R.G. vigente, si applicano i seguenti parametri: 

- Ut (Indice di Utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha.;  

- U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondarie) = 100 mq/100 mq di Su, di cui 

almeno 40 mq destinati a parcheggi pubblici ed i rimanenti a verde pubblico alberato 

ed attrezzato. Le superfici destinate a verde pubblico alberato dovranno essere 

concentrate in corrispondenza delle aree poste a ridosso della viabilità principale;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in 

conformità con le prescrizioni di cui all’Art. 89 delle NTA di P.R.G.; 

- Vp (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad 

almeno il 30% dell’area di intervento al netto della superficie coperta;  

- H (Altezza massima) = mI. 13,50; 

- VL (Visuale Libera) = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici esterni al 

comparto. 

4.3 La tabella dei dati del progetto di Piano Particolareggiato viene qui di seguito 

riportata e l’elaborato TAV 05 – PLANIMETRIA STANDARD URBANISTICI illustra la 

collocazione degli standard richiesti, in relazione alla quantità di Su ipotizzata. 
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TAB. 1 - DATI URBANISTICI 
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4.4 Per quanto riguarda le distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati, si applicano 

come minimi le distanze definite esplicitamente o derivabili metricamente dagli 

elaborati grafici del Progetto di Piano Particolareggiato, purché non in contrasto con 

i dettati delle N.T.A del P.R.G. 

4.5 L’edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai parametri edilizi 

definiti all’Art. 18 delle N.T.A del P.R.G. vigente. 

4.6 Per quanto riguarda la S.u. delle singole Unità d'Intervento, essa dovrà generalmente 

corrispondere a quella dichiarata nella Tabella allegata al presente Piano 

Particolareggiato. Nel caso in cui la progettazione di talune Unità di Intervento non 

sfrutti appieno la S.u. ad essa attribuita dal Progetto di Piano Particolareggiato, la 

superficie in eccedenza potrà essere riutilizzata all'interno del Comparto, 

limitatamente agli edifici già programmati dal Piano Particolareggiato. 

Analogamente, qualora un'Unità d'Intervento necessiti di un'ulteriore quota di S.u. 

rispetto a quella ad essa assegnata, e fermo restando il valore complessivo del 

Comparto, potrà attingere tale quota di S.u. da altre Unità d'Intervento non ancora 

realizzate, fermo restando il valore massimo attribuito ai differenti usi ipotizzati e nel 

rispetto del precedente Art.3.  
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TAB. 2 – RIPARTIZIONE DELLA SU NELL’AMBITO DEL COMPARTO 
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4.7 Per quanto riguarda le altezze dei fabbricati queste sono definite, di massima, dal 

Progetto di Piano Particolareggiato. 

L’elaborato TAV 09 – PROFILI, riporta le altezze individuate dal progetto di Piano 

Particolareggiato e riferite alla quota relativa 0,00 del progetto stesso. 

L’altezza massima consentita nel comparto è stabilita in ml. 13,50. Di norma, pertanto, 

le altezze dei fabbricati non potranno eccedere tale altezza, pur consentendo 

l'ammissibilità d'elementi tecnologici ed architettonici, strettamente episodici e 

caratterizzati, svettanti oltre tale altezza. 

4.8 La dotazione dei parcheggi relativa al comparto sarà computata in conformità di 

quanto richiamato all'Art. 87  delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente. 

4.9 Le caratteristiche tipologiche dei parcheggi, come da  Art. 88 delle N.T.A del P.R.G., 

prevedono che i parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria e quelli di 

pertinenza, abbiano una superficie convenzionale per posto auto, comprensiva dei 

relativi spazi di disimpegno, pari a mq. 25. Le dimensioni lineari del singolo posto 

auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a mI. 2,50 x 5,00. Le 

aree per parcheggi di pertinenza dovranno essere indicate nelle planimetrie di 

progetto presentate per la richiesta di concessione, individuando i singoli posti 

macchina, che per numero dovranno rispettare il rapporto: N = S/25, dove S 

(espresso in mq) è la superficie risultante dall’applicazione delle quantità prescritte. 

4.10 Le dotazioni minime di Parcheggi di Pertinenza (Pp) sono state calcolate secondo 

quanto riportato all’Art. 89 delle N.T.A del P.R.G. 

4.11 I parcheggi di pertinenza potranno essere ricavati internamente ai lotti e/o come 

autorimesse nell'ambito dei corpi edilizi. I progetti per la richiesta del Permesso di 

Costruire dei singoli edifici, dovranno dimostrare nel dettaglio l'esatta 

corrispondenza alla citata norma di P.R.G .. Le quantità minime sono determinate a 

seconda della destinazione alla quale sono attribuiti. La tabella che segue riassume i 

dati progettuali relativi allo standard per parcheggi dell'intero comparto, suddivisi 

per ogni singola Unità d'Intervento e per singola Destinazione d'Uso ipotizzata. 

4.12 Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, ai sensi dell’Art.83 comma 8 

del PTCP, il progetto di Piano Particolareggiato prevede di soddisfare il 30% del 

fabbisogno energetico per riscaldamento, acqua calda sanitaria ed energia elettrica, 

tramite il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. 

Le soluzioni impiantistiche ipotizzate includono l’installazione di pannelli fotovoltaici 

per la produzione di energia elettrica e pannelli solari termici per la produzione di 

acqua calda sanitaria sulle coperture degli edifici, correttamente orientati per lo 

sfruttamento dell’illuminazione naturale e dell’energia solare passiva, e di impianti di 

cogenerazione/trigenerazione a gas centralizzati per più Unità d’Intervento per il 

riscaldamento invernale/raffrescamento estivo, oppure, in alternativa, di pompe di 

calore abbinate a caldaie a condensazione a gas ausiliarie. 



FUNDO studio Norme Tecniche di Attuazione 
 

1478_NTA_20140123 10 

Si specifica comunque che le soluzioni adottate sia dal punto di vista costruttivo che 

impiantistico per l’approvvigionamento e il risparmio energetico saranno esplicitate 

più precisamente in fase di presentazione dei permessi di costruire di ogni singolo 

fabbricato.  

4.13 Per quanto riguarda la risorsa idrica, secondo quanto previsto dalle norme in materia 

del PTCP, si provvederà al recupero ed al riutilizzo per usi compatibili delle acque 

meteoriche provenienti dalle superfici coperte (tetti) tramite apposite vasche di 

raccolta. Inoltre si cercherà di limitare il grado di impermeabilità delle aree, ove 

possibile, adottando soluzioni costruttive atte alla massima permeabilità, quali la 

posa di elementi autobloccanti ad elevata permeabilità nelle zone pavimentate. 
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TAB. 3 – DOTAZIONE DEI PARCHEGGI DI PERTINENZA NELL’AMBITO DEL COMPARTO 
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Art. 5 – AREE DI CESSIONE U1 e U2 

5.1 Il progetto di Piano Particolareggiato individua, nella TAV 06 – AREE DI U1/U2, le 

aree di cessione per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria. 

5.2 Sarà possibile che, eseguiti il tracciamento delle opere ed i frazionamenti delle aree di 

cessione, emergano differenze dimensionali delle suddette aree rispetto a quelle 

indicate negli elaborati grafici. Pertanto l'Amministrazione Comunale prende atto che 

l'esatta definizione dimensionale delle aree di cessione potrà subire lievi modifiche, 

fermo restando in ogni caso il valore minimo dettato dalle Norme del P.R.G. e 

dall'Accordo di Programma. 

5.3 Il progetto di Piano Particolareggiato prevede le seguenti quantità dimensionali: 

U1 – Aree per viabilità e percorsi ciclo-ped.  mq 1.410 

U2 – Aree a verde e parcheggi    mq 15.541 

Per complessivi       mq 16.951 

5.4 Il progetto di Nuovo Piano Particolareggiato individua, sempre nella TAV 06 - AREE 

DI U1/U2, aree di Urbanizzazione Extra Comparto, per complessivi mq 3.353 quali: 

- l’area in corrispondenza di Via Santerno per l’introduzione della rotatoria sulla S.P. 

569 di Vignola; 

- la sistemazione di Via Cassino. 

Dette opere ed i relativi oneri di progettazione e realizzazione, saranno 

regolamentate da precisi accordi tra i Soggetti Attuatori e l'Amministrazione 

Comunale, in sede di stipula di apposita Convenzione Urbanistica, a scomputo della 

quota di contributo di costruzione, afferente gli oneri di urbanizzazione secondaria. 

 

Art. 6 – VARIANTI CONSENTITE DAL PRESENTE PIANO PARTICOLAREGGIATO 

6.1 Non comportano l’attivazione della procedura di variante al Piano Particolareggiato e 

pertanto sono da ritenersi ammesse in sede di presentazione dei progetti atti 

all’ottenimento del necessario titolo abilitativo, le seguenti variazioni: 

- modifiche planimetriche e altimetriche delle opere di urbanizzazione contenute in 

una percentuale massima del 10%; 

- trasferimento di quote di S.u. e di S.F., di cui all’Art. 4.6 delle presenti Norme, da 

lotto a lotto nella misura massima del 10% rispetto a quanto previsto dal presente 

P.P.; 

- modifiche tipologiche riguardanti le Unità d’Intervento; 

- modifiche alla destinazione d’uso delle Unità d’Intervento e al numero degli alloggi 

ipotizzati dal P.P., fermo restando le destinazioni previste dall’Art. 73 delle NTA di 

PRG e il necessario adeguamento dello standard a parcheggi di pertinenza; non è 

pertanto vincolante il numero delle unità immobiliari riportate nelle tabelle degli 

elaborati di P.P.; 
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- modifiche alla configurazione dei profili, sia planimetrici sia altimetrici, degli 

organismi previsti dal Piano, nel rispetto comunque dell’altezza massima 

consentita, fermo restando in ogni caso l’assetto planivolumetrico l’organizzazione 

degli spazi. 
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CAPO II – ATTUAZIONE 

Art. 7 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

7.1 Il soggetto attuatore ha la facoltà di dare corso alla realizzazione delle opere di 

Urbanizzazione per stralci funzionali (come individuato nella TAV 10 - PLANIMETRIA 

STRALCI FUNZIONALI), previa presentazione di relativo progetto esecutivo per il 

rilascio del necessario Nulla Osta dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e per il rilascio 

del necessario titolo abilitativo. 

7.2 Lo stesso dicasi per gli interventi edificatori, che potranno realizzarsi per stralci 

funzionali; inoltre nell'ambito di un medesimo stralcio potrà edificare per Lotti/Unità 

di Intervento (così come individuato nella TAV 04 - PLANIMETRIA DI PROGETTO – 

PIANO TERRA). 

7.3 Le Unità di Intervento rappresentano pertanto la minima Unità Immobiliare 

sottoponibile alla richiesta di Permesso di Costruire. 

7.4 Ogni intervento che comporti trasformazione urbanistica od edilizia sarà subordinato 

al rilascio di Permessi di Costruire o di autorizzazioni così come previsto dalle 

Normative vigenti. 

7.5 I progetti per i Permessi di Costruire delle Unità di Intervento, dovranno, oltre che alle 

presenti Norme, essere conformi anche alle Norme del Piano Regolatore Generale 

Vigente alla data di approvazione del P.P., dei Regolamenti Edilizio e di Igiene e 

Fognatura Comunali, nonché delle normative specifiche e generali in vigore. 

 

Art. 8  – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

8.1 La TAV 06 – PLANIMETRIA AREE DI U1/U2 individua le aree destinate alle Opere di 

Urbanizzazione, suddivise tra Opere di Urbanizzazione Primaria (U1), Opere di 

Urbanizzazione Secondaria (U2) e Opere di Urbanizzazione Extra Comparto. 

8.2 I progetti esecutivi delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, come 

individuati nelle TAVV 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 16 e 17 saranno elaborati a cura dei Soggetti 

Attuatori secondo quanto previsto dallo Schema di Convenzione. 

8.3 Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l'urbanizzazione 

dell'insediamento risulteranno definite dal progetto esecutivo, sulla base del quale 

sarà rilasciato il relativo Permesso di Costruire per la realizzazione delle stesse. Tale 

progetto dovrà risultare concordato e vistato dagli Enti Gestori dei servizi e delle reti 

interessati. Il progetto dovrà altresì contenere un elaborato con la rappresentazione 

delle aree destinate a verde e un'adeguata relazione esplicativa; dovrà altresì essere 

redatto uno specifico programma di manutenzione di tali aree, da concordare con il 

Settore Ambiente. 

8.4 Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per 

l'urbanizzazione dell'insediamento richieste in corso d'opera dal Comune attraverso 



FUNDO studio Norme Tecniche di Attuazione 
 

1478_NTA_20140123 15 

l'UTC, per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da 

costituire modifica al presente progetto di Piano Particolareggiato e saranno 

regolamentate dall’Art. 4 della convenzione allegata. 

8.5 Tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento dovranno essere iniziate 

e ultimate entro il termine previsto nel relativo permesso di costruire. 

8.6 La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, fermi 

restando termini tassativi per la loro ultimazione, dovrà essere comunque correlata 

all'attuazione del programma edilizio, nei seguenti termini: 

a) Opere da realizzare prima dell’inizio del programma edilizio: 

- picchettamento delle strade, degli spazi di sosta e di parcheggio, degli spazi 

a verde attrezzato, mediante picchetti inamovibili, la cui successiva 

individuazione in campagna dovrà essere resa possibile dalla predisposizione 

di una planimetria di picchettamento contenente le necessarie indicazioni 

planimetriche ed altimetriche. Quando l'attuazione degli interventi edilizi si 

proponga per stralci funzionali autonomi, differiti nel tempo, sarà facoltà 

discrezionale del Comune accettare che le sopracitate opere siano realizzate 

limitatamente ai suddetti straIci; 

- fondazione e cordolo in elevazione a perimetrazione di tutti i lotti edificabili e 

contenimento delle finitime infrastrutture per l’urbanizzazione 

dell’insediamento e secondaria; 

b) Opere da realizzare durante l’esecuzione del programma edilizio: 

- costituzione della massicciata delle sedi stradali; 

- rete fognaria, con predisposizione degli imbocchi per le singole immissioni; 

- condutture per la distribuzione dell'acqua e del gas -rete di distribuzione 

dell'energia elettrica a media tensione e relative cabine di trasformazione; 

- predisposizione delle canalizzazioni relative alle reti telefoniche, ove si 

prevedano su aree che saranno successivamente cedute al Comune. 

I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare in tempo utile 

all'Amministrazione Comunale le date di inizio di tutti i lavori di cui ai 

precedenti punti ed i nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter 

predisporre i necessari controlli. Gli stessi sono altresì tenuti a realizzare, 

contemporaneamente all'esecuzione dei singoli edifici, gli allacciamenti alle 

fognature e alle utenze ai servizi a rete citati. Al fine di conoscere le reali 

caratteristiche delle opere da realizzarsi, nel corso dei lavori dovranno essere 

fornite le seguenti documentazioni:  

per i rilevati: 

- diagramma del fuso granulometrico degli inerti utilizzati; 
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- certificazioni, emesse dai laboratori autorizzati, relative alle prove di carico su 

piastra, il cui - numero e posizionamento dovrà essere concordato 

preventivamente con l'UTC.; 

per i conglomerati: 

- diagramma del fuso granulometrico dei conglomerati utilizzati (binder e 

tappeto); 

- percentuali dei vuoti residui su binder e tappeto d'usura; 

- percentuale di bitume riferito al peso totale a secco degli inerti su binder e 

tappeto. 

Questi ultimi dati verranno prodotti tramite carotamenti il cui numero e 

posizionamento dovrà essere concordato preventivamente con l'UTC ed 

evidenziato su apposita planimetria. 

c) Opere da realizzare al completamento del programma edilizio generale 

ovvero al completamento di ogni singolo stralcio funzionale: 

- pavimentazione delle sedi stradali, dei parcheggi di uso pubblico e dei 

passaggi pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale; 

- impianto di illuminazione pubblica corredato di tutti gli accessori e 

perfettamente funzionante; 

- aree da destinare a verde pubblico. 

8.7 Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, dovrà prestare particolare 

attenzione ad elementi, particolari e specifiche tecniche, che dovranno essere 

concordate con gli Enti Gestori, sia della viabilità, sia dei servizi (raccolta RSU), sia 

dei sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, telefonia,ecc), ed in particolare: 

- la rotonda all’intersezione con la S.P. 569 di Vignola; 

- gli attraversamenti pedonali della S.P. 569 di Vignola; 

- la realizzazione delle aiuole e degli spazi a verde pubblico; 

- la realizzazione delle strade e del cassonetto stradale stesso; 

- la realizzazione delle filette a contatto con il terreno vegetale, da eseguirsi con 

caratteristiche tali da ovviare la capacità osmotica del cemento (filetta 

prefabbricata + bauletto), che sottrae umidità al terreno; 

- la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione, secondo le prescrizioni 

tecniche del Comune, con particolare riguardo al contenimento dei consumi ed 

ottenere il massimo di flessibilità possibile; 

- la predisposizione di apposite polifore per la posa di fibra ottica; 

- il dimensionamento dei golfi per i cassonetti secondo le indicazioni dell'ente 

preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevedendo cassonetti con doppia 

apertura, e area pedonale retrostante al golfo stesso, consentendo agli utilizzatori 

il deposito dei rifiuti senza l'obbligo di sostare sulla sede stradale; 
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- prevedere un'area capace di raccogliere ogni tipo di cassonetto per la raccolta 

differenziata; 

- la realizzazione di pozzetti, chiusini, caditoie, tombini, ecc. eseguiti in maniera 

organizzata e non indiscriminata, cercando la giusta collocazione al fine di non 

creare aree completamente disseminate di tali elementi tecnologici. 

 

Art. 9  – AREE A VERDE PUBBLICO 

9.1 I soggetti attuatori dovranno attrezzare, secondo gli accordi sanciti dalla 

Convenzione Urbanistica, le aree a verde in conformità alle prescrizioni del progetto 

di piano particolareggiato e del progetto delle infrastrutture per l'urbanizzazione 

dell'insediamento. 

9.2 Le aree da destinare a verde dovranno risultare ultimate al completamento del 

programma edilizio generale ovvero al completamento di ogni singolo stralcio 

funzionale e comunque prima del rilascio dell'ultimo certificato di conformità edilizia 

e agibilità. 

9.3 Eventuali ritardi nella piantumazione, per esigenze stagionali, potranno essere 

consentiti dietro rilascio di congrua garanzia. 

9.4 La realizzazione delle aree destinate dal piano particolareggiato a verde, sono 

subordinate al rilascio del relativo permesso di costruire. 

9.5 Per quanto attiene al verde pubblico si applicano, in particolare, le clausole di seguito 

indicate: 

- rientrano nelle aree da destinare a verde pubblico tutte le infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli insediamenti, da acquisire al patrimonio comunale, così 

destinate, oltre ad aiuole e/o nuclei di verde a perimetrazione di piste ciclabili e 

spazi pedonali o di arredo della viabilità e dei parcheggi; 

- il relativo progetto deve contenere le tavole di rilievo e di progetto del verde 

pubblico, relazione esplicativa dettagliata che giustifichi le scelte progettuali in 

relazione al numero e alla qualità delle essenze utilizzate sulla base degli obiettivi 

di progetto, e tavola dei particolari costruttivi; 

- la piantumazione delle aree di che trattasi deve essere ultimata almeno un anno 

prima della presa in carico da parte del Comune, al fine di garantire un buon 

attecchimento di tutte le essenze. Le medesime aree devono essere dotate di 

adeguato impianto di irrigazione. Esse non potranno essere prese in carico prima 

di un anno dalla messa a dimora del verde, restando a carico della proprietà la 

manutenzione finalizzata all'attecchimento per l'intero anno; i tappeti erbosi 

verranno invece presi in carico dopo almeno uno sfalcio; 

- la proprietà si obbliga, fino al momento della suddetta presa in carico, a 

provvedere ad una efficace manutenzione, a propria cura e spese, sulla base di 
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uno specifico programma manutentivo, da concordarsi con il Settore Ambiente 

del Comune; 

- a garanzia della corretta esecuzione della manutenzione di tutte le aree da 

destinare a verde pubblico la proprietà costituirà a favore del Comune una 

congrua garanzia, corrispondente all'importo della spesa per loro manutenzione. 

Questa potrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa. 

 

Art. 10  – ARREDO URBANO 

10.1 Per opere di arredo urbano si intendono le opere che, a vario titolo, concorrono a 

garantire un'adeguata qualità ambientale ed un elevato livello di fruizione al sistema 

complessivo degli spazi pubblici e di uso pubblico compresi nel progetto di Piano 

Particolareggiato. 

10.2 Nella TAV 17 – PLANIMETRIA DEL VERDE e ARREDO URBANO sono individuate di 

massima le soluzioni da adottare per tali opere. 

10.3 Il progetto esecutivo sarà predisposto contestualmente al progetto esecutivo delle 

opere di U1 e U2. Più in particolare sono compresi nelle opere di arredo urbano: 

- i percorsi e le piazze pedonali pubblici e di uso pubblico; 

- le piste ciclabili pubbliche e di uso pubblico e le relative aree di sosta attrezzate; 

- l’allestimento delle aree riservate al verde di arredo della viabilità carrabile, dei 

parcheggi, delle piazze, dei percorsi pedonali e ciclabili; comprensivi dei materiali 

di finitura, delle piantumazioni, delle recinzioni, dei parapetti e dei corrimano, dei 

cartelli indicatori, dei corpi illuminanti, dei manufatti per la raccolta dei rifiuti, delle 

pensiline, dei chioschi, delle panchine, degli impianti esterni telefonici, rete 

elettrica, delle cassette per lettere ecc., ricomprese entro gli spazi sopra citati, 

nonché la sistemazione del verde relativa a tali opere. 

10.4 Il progetto esecutivo delle opere di arredo urbano viene elaborato, in conformità al 

Progetto di Piano Particolareggiato a cura dei Soggetti Attuatori, secondo quanto 

disposto dalla Convenzione, in modo coordinato rispetto alle diverse fasi in cui si 

articola la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione. 

10.5 In sede di progetto esecutivo delle opere di arredo urbano, sono ammessi 

approfondimenti, aggiustamenti e messe a punto rispetto ai contenuti del Progetto di 

Piano Particolareggiato. 

10.6 I progetti esecutivi delle opere di arredo urbano dovranno comunque assicurare il 

superamento delle barriere architettoniche. 

10.7 Nella progettazione esecutiva degli spazi aperti di tipo condominiale e privato si farà 

riferimento alla Progettazione esecutiva delle opere di arredo, coordinando con 

quest'ultima le relative soluzioni. 
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Art. 11  – REGOLAMENTI DI GESTIONE 

11.1 I Regolamenti di Gestione, predisposti a cura dei Soggetti Attuatori e approvati 

anche dall’Amministrazione Comunale, definiscono le modalità d'uso, di 

manutenzione e di gestione delle parti comuni e condominiali, delle parti private di 

uso pubblico, degli impianti comuni, ivi comprese servitù, diritti d'uso e di passaggio 

pubblico o privato. 

11.2 I Regolamenti, predisposti a cura dei Soggetti Attuatori, vengono articolati per Unità 

di Intervento, e saranno richiamati negli atti di compra-vendita delle diverse Unità 

immobiliari. 

11.3 Previo accordo tra Amministrazione Comunale e Soggetti Attuatori i suddetti 

Regolamenti possono prevedere particolari criteri di manutenzione e gestione, da 

parte degli stessi Soggetti Attuatori o di loro aventi causa, anche di aree e servizi a 

destinazione pubblica o di uso pubblico. 
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CAPO III – REQUISITI AMBIENTALI 

Art. 12 -  COERENZA DI INSIEME DEGLI INTERVENTI E RISPETTO DEL PROGETTO 

DI PIANO PARTICOLAREGGIATO 

12.1 Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 6 circa le Varianti progettuali, i 

progetti esecutivi delle Opere di Urbanizzazione, delle Unità di Intervento, dovranno 

corrispondere di massima alle indicazioni di allineamento, di altezza, di continuità 

degli accessi, dei percorsi e degli spazi, di coordinamento dei materiali di finitura 

esterna e di arredo fissati dal presente Progetto di Piano Particolareggiato. 

12.2 Per quanto riguarda i materiali adottati per le finiture degli arredi esterni, per le varie 

pavimentazioni stradali dei percorsi pedonali e ciclabili, degli spazi porticati, delle 

piazze, questi sono indicati, di massima, nelle TAVV 04 e 17 del  presente Progetto di 

Piano Particolareggiato. 

12.3 E’ riaffermata la necessità che nel corso degli sviluppi progettuali esecutivi delle 

Unità di Intervento, sia mantenuta una sostanziale unitarietà di scelta ed una 

riconoscibile coerenza architettonica che configuri il progetto dell'intero Comparto e 

che dovrà essere ritrovata nella sua concreta attuazione. 
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CAPO IV – REQUISITI ARCHITETTONICI 

Art. 13 – REQUISITI ARCHITETTONICI DEGLI EDIFICI 

13.1 La Progettazione esecutiva nelle varie fasi attuative, dovrà di massima assicurare il 

rispetto dei requisiti architettonici generali, che caratterizzano il Progetto di Piano 

Particolareggiato. A tale scopo l'attuazione si svilupperà in modo coordinato per 

quanto riguarda le scelte architettoniche dei singoli edifici formanti il complesso. 

13.2 Si riportano fin d’ora i seguenti indirizzi che prevedono: 

a) il coordinamento cromatico e di uso dei materiali dei fronti edificati; esso 

sarà ottenuto mediante l'adozione di intonaci in pasta e/o colorati con tonalità 

integrabili nell'ambiente, combinati compositivamente a rivestimenti in pietra o 

ceramica, a superfici in mattone faccia a vista e a ciottoli di fiume. Possono 

essere adottati elementi architettonici dotati di particolare carattere 

tecnologico, sia in materiale Iigneo che in elementi metallici, purché giustificati 

dal contesto compositivo e legati a scelte giustificative del contenuto. Ci si 

riferisce in particolare alle tipologie dei manufatti direzionali e commerciali, per 

i quali la morfologia e la riconoscibilità dettano all'architettura scelte 

compatibili sia nei materiali che nei colori. Per i manufatti commerciali e 

direzionali è escluso comunque l'utilizzo di pannellature prefabbricate con 

finitura superficiale in graniglia di marmo. 

b) L’adozione, salvo che per fabbricati a tipologia particolare, di coperture a 

falde con bassa inclinazione e manto superficiale in elementi di cotto oppure in 

lamiera di rame nei diversi caratteri cromatici, come i relativi pluviali. 

c) Il coordinamento dei serramenti esterni sarà ottenuto mediante l’adozione 

di infissi in alluminio o acciaio verniciato per le parti direzionali e commerciali, 

e legno verniciato e/o pigmentato, legno/alluminio verniciato o pvc 

pigmentato per gli edifici residenziali. 

d) Il coordinamento delle chiusure esterne, previste per le sole residenze; esso 

é ottenuto con l'uso di oscuranti in legno verniciato e/o pigmentato o in 

alluminio di idonea cromaticità. 

e) Il coordinamento per quanto concerne la scelta dei bancali delle finestre: 

esso deve essere realizzato con l’uso di marmo o pietra. Per le parti Direzionali, 

Commerciali e Produttive è consentito l’uso di bancali in lamiera di alluminio 

preverniciato se abbinato all’uso di serramenti anch’essi in alluminio verniciato. 

f) Il coordinamento dei parapetti che si affacciano sui prospetti esterni; esso 

sarà ottenuto con l'uso di profili di acciaio con disegno semplice, verniciati, 

oppure utilizzando pannelli in lamiera pressaforata, oppure in vetro serigrafato 

o sabbiato. 

g) Particolare attenzione dovrà essere adottata per quanto concerne la 

collocazione in opera di impianti per la produzione del freddo (batterie 
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refrigeranti), le quali, in ogni caso non potranno (per gli edifici residenziali) 

essere collocati sui fronti dei fabbricati, ma dovranno ritrovarsi in balconi e/o 

loggiati. Per gli edifici commerciali e/o direzionali, se collocati in copertura, gli 

impianti dovranno essere dotati di idonea mitigazione ambientale 

(possibilmente realizzata con barriere verdi) e dovranno rispettare i limiti di 

rumorosità imposti dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso sono vietate le 

canalizzazioni in lamiera zincata, di impianti ad aria, che si distribuiscono sulle 

coperture dei fabbricati. 

13.3 In sede di progetto di Permesso di Costruire sarà effettuata una scelta definitiva dei 

materiali, da utilizzare nel rispetto delle regole di coordinamento progettuale. 

 

 

Art. 14 – RISPETTO DELLE ALTEZZE 

14.1 Nel rispetto delle altezze massime previste nel Progetto di Piano Particolareggiato, la 

Progettazione esecutiva delle Unità di Intervento dovrà assicurare una sostanziale 

rispondenza, o comunque un'adeguata coerenza, degli allineamenti ai piani, delle 

quote dei solai, delle linee di gronda, delle altezze dei porticati comunicanti, nonché 

degli elementi architettonici significativi, che compaiono nel Progetto di Piano 

Particolareggiato e che richiedono con evidenza l'instaurarsi di rapporti di 

allineamento o comunque di coordinamento altimetrico. 

 

 

Art. 15 – PIANI TERRA E PORTICATI, PIANI INTERRATI 

15.1 I piani terra terra degli edifici dovranno avere caratteristiche architettoniche 

coordinate per quanto riguarda: 

- i serramenti degli atri di accesso; 

- i serramenti dei locali commerciali; 

- le pavimentazioni ed il coordinamento dei corpi illuminanti delle zone porticate; 

- i campanelli, i citofoni, le cassette della posta, i mezzi segnaletici, la 

toponomastica, le insegne. 

15.2 Nei locali interrati e seminterrati, nel rispetto dei parametri urbanistici del P.R.G. e del 

R.E., per il calcolo della S.U., rispetto agli schemi tipologici del Progetto di Piano 

Particolareggiato, il profilo perimetrale potrà essere variato per esigenze strutturali e 

distributive. 

15.3 I posti auto collocati negli spazi interrati, sono di massima individuati nelle tavole di 

progetto e corrispondono agli standard minimi richiesti. Questi potranno, in sede di 

progetto per il Permesso di Costruire, subire modificazioni in relazione ad aspetti 
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strutturali e per l'adeguamento alle normative antincendio, fermo restando il rispetto 

dello standard richiesto. 

 

 

Pavullo n/F, lì 21/01/2014 

Il Tecnico 

Dott. Arch. ERIO AMIDEI 

 

  


