


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - POU S. VITO OVEST 
 
Articolo 1.1 – Funzioni del piano particolareggiato 
 
Il piano particolareggiato assolve alla funzione di definire compiutamente e con diretta efficacia la 
disciplina urbanistica da osservarsi nell’urbanizzazione e nelle trasformazioni edilizie e dell’uso 
nelle aree in esso comprese. Ad avvenuta approvazione del Piano possono essere rilasciati i 
Permessi di Costruire, in coerenza al con il Piano, anche in forma convenzionata ai termini 
dell’articolo 11 della legge 28 gennaio 1977. 
 
Articolo 1.2 – Elementi costitutivi cogenti del piano 
 
Le norme e le prescrizioni urbanistiche del piano particolareggiato sono congiuntamente espresse 
con valore cogente dai seguenti elementi costitutivi: 

• Norme urbanistiche e edilizie 
• Planimetria di progetto 

Costituiscono riferimenti per la progettazione esecutiva delle opere, in qualità di progetti di 
massima da specificarsi appunto con tale progettazione: 

• Schema degli impianti tecnici 
• Schema delle fognature 
• Impianto di illuminazione pubblica e raccolta RSU 
• Verde e sistemazioni a terra 

Costituiscono riferimenti di massima per la progettazione esecutiva dei fabbricati, con le 
precisazioni disposte dalle norme relative alla zona: 

• Tipologie edilizie e profili 
In particolare costituiscono elaborati del Piano Particolareggiato: 

1. - Tav.1 – Inquadramento ed estratto PRG; 
2. Tav.2 – Estratto catastale; 
3. Tav.3 – Stato di fatto – Elaborato sinottico; 
4. Tav.4 – Stato di fatto – Impianti realizzati; 
5. Tav.5 – Stato di fatto – Standard Urbanistici; 
6. Tav.6 – Stato di progetto – Planimetria generale; 
7. Tav.7 – Stato di progetto – Standard Urbanistici; 
8. Tav.7/1 – Stato di progetto – Standard Urbanistici PEEP; 
9. Tav.8 – Stato di progetto – Tavola sinottica; 
10. Tav.9/1 – Stato di progetto – Rete fognante; 
11. Tav.9/2 – Stato di progetto – Impianto idrico; 
12. Tav.9/3 – Stato di progetto – Rete elettrica, 
13. Tav.9/4 – Stato di progetto – Rete telefonica; 
14. Tav.9/5 – Stato di progetto – Illuminazione pubblica; 
15. Tav.10 – Stato di progetto – Area PEEP, piano quotato e particolari, 
16. Tav.11 – Stato di fatto – Punti di presa fotografici;  
17. Tav.12 – Stato di progetto – Tipologie edilizie e profili; 
18. Documentazione catastale; 
19. Documentazione fotografica; 
20. Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 

12 D.Lgs 4/2008; 
21. NTA del PP-VARIANTE; 
22. NTA del PP-VIGENTE; 
23. Computo metrico estimativo di massima del POU; 
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24. Relazione geologica; 
25. Relazione valutazione clima acustico; 

 
Articolo 1.3 – Ambito di applicazione 
 
Nelle parti di territorio comprese nel Piano Particolareggiato, come individuate dalla cartografia 
indicata al precedente articolo 1.2, le norme e le prescrizioni espresse congiuntamente dagli 
elementi costitutivi cogenti del presente piano definiscono esaustivamente la disciplina urbanistica 
da osservarsi nelle urbanizzazioni, nelle trasformazioni edilizie e nelle trasformazioni dell’uso, 
coerentemente e integralmente sostituendo la disciplina generale di Piano Regolatore.  
Per quanto non chiaramente esplicitato nelle presenti NTA si rimanda alle Norme Tecniche di 
Attuazione del vigente PRG.  
 
Articolo 1.4 – Validità ed efficacia del piano 
 
A norma dell’articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, decorso il termine stabilito per 
l’esecuzione del piano, questo diventa inefficacie per la parte in cui non abbia avuto attuazione, 
rimanendo fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservarne la disciplina urbanistica 
particolareggiata. Tale disciplina, in quanto indipendente dalla disciplina generale di Piano 
Regolatore e dalla sua evoluzione, può subire modificazioni unicamente mediante varianti al piano 
stesso, ovvero mediante appropriate specificazioni della disciplina di Piano Regolatore. 
 
Articolo 1.5 – Modalità di attuazione del piano 
 
Al piano particolareggiato sarà data attuazione secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della 
legge regionale 7 dicembre 1978, n 47. In particolare le opere di urbanizzazione verranno realizzate 
direttamente dall’Amministrazione Comunale attraverso apposito bando.  
I lotti dell’area PEEP verranno anch’essi assegnati sulla base di un apposito bando che verrà 
predisposto dal Comune di Spilamberto. 
 
Articolo 1.6 – Disciplina delle destinazioni d’uso 
 
Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d’uso: 
 
A/1 – A/9 Abitazioni di ogni tipo 
B/1 Collegi, convitti, educandati, ricoveri, 
C/6 Rimesse, autorimesse 
 
 
Articolo 1.7 – Definizioni e parametri urbanistici 
 
Per la quantificazione dei parametri urbanistici si rimanda alla seguente tabella mentre per la 
definizione degli stessi e per quanto non espressamente indicato si rimanda agli artt. 3 e 25 della 
NTA del PRG vigente. In particolare: 
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PIANO DI ORGANIZZAZIONE URBANA n. 8 – S. Vito Ovest 
Funzioni ammesse A1-9, B1, C6. 
Superficie del comparto mq 28.062,02 
S.U. ammessa mq 3.400+544 (riferita al lotto 26) 
Altezza massima consentita  ml 7,501 
Indice di V.L.  0,5 
Verde pubblico  mq 7.209,83 
Verde privato e/o condominiale  30% della superficie fondiaria (Sf) 
Parcheggi di U1  
Parcheggi di U2  62 a fronte dei 47 richiesti dalla norma 

Parcheggi di pertinenza Vds. Norme tecniche di attuazione 
 
Articolo 1.8 – Disciplina delle costruzioni edilizie 
 
Le costruzioni dovranno essere realizzate su uno o più lotti contigui, come identificati dalla 
cartografia di piano, in conformità a questa e ai requisiti prescritti e dalle presenti norme, dei quali 
in particolare sono vincolanti: 

• La superficie utile massima edificabile; 
• La destinazione d’uso; 
• La sagoma limite indicata nelle planimetrie di piano; 
• Gli allineamenti obbligatori per l’edificazione, indicati nelle planimetrie di piano; 
• L’ubicazione dei passi carrai, che potrà essere modificata in sede di Permesso di Costruire 

esclusivamente nell’ambito di un progetto coordinato con i lotti adiacenti, allo scopo di 
mantenere invariata la dotazione di parcheggi e la quantità di alberature stradali; 

• Le distanze dai confini di proprietà e dai cigli stradali indicate dalle planimetrie di piano; 
• Le sistemazioni delle superfici pubbliche o di uso pubblico. 

I progetti edilizi devono dettagliare le soluzioni adottate per: 
• Pavimentazioni pedonali e carrabili; 
• Recinzioni; 
• Sistemazioni previste per i parcheggi di pertinenza degli edifici; 
• Allestimento del verde e piantumazione. 

 
Articolo 1.9 – I tipi edilizi 
 
La tipologia compresa fra gli elementi costitutivi del piano ha funzione indicativa del tipo edilizio 
quanto a sagoma, destinazioni e soluzioni distributive principali, non quanto a caratteristiche 
architettoniche e caratteri compositivi e distributivi delle singole unità immobiliari.  
E’ ammesso sostituire i tipi edilizi a schiera con tipi edilizi in linea dell’altezza massima di due 
piani abitabili più piano terra, a condizione che siano adiacenti ad almeno un lotto sui quali questo 
tipo edilizio sia espressamente previsto dal piano. 
É inoltre ammessa in linea generale la possibilità di realizzare piani interrati o seminterrati, anche se 
non esplicitamente indicati dalla cartografia di piano: in tali casi l’estradosso del solaio sovrastante 
il seminterrato non dovrà essere esposto a una quota superiore di oltre 0,80 ml rispetto al colmo 
stradale. In ogni caso le rampe di accesso a interrati o seminterrati dovranno essere separate dalle 
superfici aperte al pubblico passaggio da un tratto piano di lunghezza non inferiore a ml 4,00. 
È ammessa inoltre la possibilità di sottotetti, nel rispetto dei parametri edilizi stabiliti per i lotti 
edificabili. 

                                                 
1 ad eccezione del lotto 26 per cui è prevista una altezza massima di ml 10,50 
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Per i lotti fronteggianti la zona agricola particolare attenzione dovrà essere posta alle soluzioni 
compositive e alle finiture delle superfici degli edifici. 
Tra la quota stradale di progetto e l’attuale quota di campagna è presente un certo dislivello che 
occorrerà raccordare o riportando del terreno che potrà essere sagomato a scarpata (non sono 
ammessi muri di sostegno) o sistemando l’area cortiliva delle singole unità a schiera alla attuale 
quota del terreno (sono ammesse leggere modifiche che tengano conto anche della sistemazione del 
verde pubblico adiacente). 
 
Articolo 1.10 – Le aree di rispetto alla viabilità 
 
Le aree di rispetto sono riservate alla realizzazione di nuove strade, all’ampliamento di quelle 
esistente, od alla protezione della sede stradale nei riguardi dell’edificazione e viceversa. 
A norma del vigente Codice della strada in tali aree sono vietate nuove costruzioni. 
 
Articolo 1.11 – Spazi di sosta e parcheggio 
 
La realizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico dovrà essere conforme alle indicazioni 
della cartografia di piano; in ogni caso il numero dei posti in tali parcheggi non potrà essere 
diminuito. 
All’interno dei lotti dovranno essere realizzate le dotazioni di parcheggi di pertinenza come previsto 
dall’art. 8 delle vigenti NTA del PRG per le destinazioni d’uso residenziali. Potranno essere 
conteggiati come parcheggi di pertinenza a servizio di abitazioni gli spazi antistanti alle 
autorimesse, considerandosi ubicato il passo carraio al ciglio esterno del posto auto scoperto. 
I parcheggi dovranno essere indicati nelle planimetrie di progetto individuando i singoli posti auto, 
che per numero dovranno rispettare il rapporto N = S/25, dove S (espresso in mq) è la superficie 
risultante dall’applicazione dei parametri di norma. 
Aggiuntivamente alla dotazione di parcheggi prescritta, ogni abitazione dovrà inoltre disporre di 
un’autorimessa capace almeno di un posto auto. 
Gli spazi di parcheggio pubblico o di pertinenza non devono essere adibiti ad altre funzioni salvo il 
caso di servizi di pubblica utilità. 
La dimensione minima dei posti auto non potrà essere inferiore a ml 2,50 × 4,80 per i parcheggi a 
pettine e a ml 2,50 × 5,50 per quelli in linea. 
 
Articolo 1.12 – La superficie utile massima ammessa per singolo lotto 
 
La superficie utile edificabile ammessa in ciascun lotto e i rispettivi limiti di altezza prescritti sono 
riportati nel seguente prospetto: 
 

 
Lotto  

Tipo edilizio altezza 
massima 

 
superficie utile edificabile massima 

(mq)  
1*2 (PEEP) Blocco a schiera 

(Massimo 10Alloggi) 1 + pt 880 

9 (privato) casa singola 1 + pt 165 
10 (PEEP) casa singola 1 + pt 108 

11 (PEEP) casa singola 1 + pt 108 
12 (PEEP) casa singola 1 + pt 108 
13 (PEEP) casa singola 1 + pt 108 

                                                 
2 Il lotto 1* ha modificato ed inglobato i lotti dall’1 all’8 del previgente POU. 
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14 (PEEP) casa singola 1 + pt 108 
15 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
16 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
17 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
18 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
19 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
20 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
21 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
22 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
23 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
24 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
25 (privato) casa bifamiliare 1 + pt 165 
26 (privato) blocco isolato 2 + pt 544 

 
Articolo 1.13 – Coordinamento dei caratteri compositivi degli edifici 
 
Le costruzioni dovranno conformarsi quanto a caratteri compositivi, ai seguenti requisiti: 

• Le coperture saranno a falde a pendenza normale, con superfici esterne esclusivamente in 
laterizio; 

• Le chiusure esterne in ciascun edificio saranno prevalentemente in muratura faccia a vista;  
• Sarà possibile anche realizzare sistemi costruttivi alternativi alla muratura tradizionale 

purchè finalizzati al risparmio energetico, alla bio edilizia ed in generale alla tecnologia 
sostenibile; 

• Le recinzioni relative a ciascun lotto saranno prevalentemente in muratura faccia a vista sul 
fronte strada, mentre sui fronti rivolti verso le aree verdi o verso la campagna saranno in rete 
o griglia metallica e siepe viva di altezza massima pari a 1 ml; 

• La sistemazione delle aree e dei parcheggi dovrà essere conforme alle soluzioni indicate 
dagli schemi tipologici, con particolare riferimento alle piantumazioni e alle siepi; è 
prescritto l’impiego di essenze autoctone. 

• le acque meteoriche provenienti da superfici non suscettibili di inquinamento dovranno 
essere recuperate e riutilizzate per usi non pregiati (es: irrigazione). 

 
 

Articolo 1.14 – Disciplina particolareggiata del lotto 26 
 

Il lotto 26 nasce dall’accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000 tra l’Amministrazione Comune e la 
società Roinvest S.R.L. con cui si trasferisce su di un’area di circa mq 1.200 la suscettività 
edificatoria di mq 544 del fabbricato dell’ex Rinascita.  
Sebbene si tratti di un’area all’interno del PEEP comunale di S. Vito Ovest detto lotto verrà 
considerato alla stregua dei lotti privati presenti nel comparto. 
Si propone una tipologia a blocco isolato pluripiano e di altezza massima di ml 10,50.  
Sarà possibile realizzare in analogia con gli altri lotti un piano interrato/seminterrato. Riporti di 
terreno saranno consentiti solo al fine di raccordare l’attuale livello stradale con la quota di 
campagna. Non saranno consentiti muri di sostegno in c.a a faccia vista rivolti verso la zona 
agricola.  
Particolare cura dovrà essere posta nella scelta delle soluzioni architettoniche e delle finiture esterne 
che dovranno tendere ad uniformarsi agli altri interventi previsti nel POU. 
Detto interevento di nuova costruzione dovrà versare per intero gli oneri di urbanizzazione primaria 
e secondaria parametrati per una zona omogenea C oltre alla corresponsione dei costi di 
realizzazione dei parcheggi pubblici aggiuntivi rispetto al previgente POU.  
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Si riportano i parametri urbanistici che valgono sullo specifico lotto: 
 
 
 
 
 
LOTTO 26 – S. Vito Ovest 
Funzioni ammesse A1-9, C6. 
S.U. ammessa mq 544  
Altezza massima consentita  ml 10,50 
Indice di V.L.  0,5 
Verde pubblico (16/30 di SU) mq 290,13 (Reperiti all’interno del POU) 
Verde privato e/o condominiale  30% della Superficie Fondiaria 
Parcheggi di U1 (5/30 di SU) mq 90,66 (Reperiti all’interno del POU) 
Parcheggi di U2 ((4/30 di SU) mq 72,53 (Reperiti all’interno del POU) 
Parcheggi di pertinenza Vds. Norme tecniche di attuazione 
 
 
 




