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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
 

 

 

 

ART. 1 - FINALITA’  DELLE NORME 

 

Le presenti norme d’attuazione hanno validità e definiscono le modalità di 

insediamento, di sistemazione urbanistica e di edificazione nelle aree 

comprese nel perimetro del comparto di Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica relativa a una zona  classificata dal vigente P.R.G come area 

industriale di espansione D sottozona DI3, attuato dal presente Piano 

Attuativo in variante non sostanziale al predetto P.P. 

Le presenti disposizioni attengono principalmente alle modalità di utilizzo 

delle aree, alle prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e alle 

modalità di attuazione del programma edilizio. 

Gli interventi edificatori  dovranno essere  realizzati nel rispetto delle 

presenti norme e per quanto non previsto dalle stesse, valgono le 

prescrizioni derivanti  dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.  e del 

Regolamento Edilizio vigente nel comune di Spilamberto. 

 

 

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE - DATI DI PROGETTO 

 

Il comparto interessato dal Piano Attuativo è localizzato nel comune di 

Spilamberto, località Spazzino di Sopra, entro il perimetro definito dal 

P.R.G. vigente e comprende una porzione di superficie compresa tra la 

Strada comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est e rappresenta 

l’attuazione con variante non essenziale del Piano Particolareggiato di 
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iniziativa pubblica approvato con atto di Giunta Comunale n.48  del 

25/06/2012. 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 121.577 mq, misurata 

in base agli estremi catastali delle aree ricadenti all’interno del confine di  

comparto qui sotto riportati, mentre la superficie misurata graficamente sulla 

base del rilievo strumentale assomma a mq.121.597. 

Comune di Spilamberto Foglio n° 12, mappali: 

 

mappale superficie [mq] 

49 7254 

50 5193 

54 6990 

55 1423 

61 858 

62 1942 

63 29 

157 55378 

158 202 

159 13636 

160 604 

161 1818 

162 1445 

163 19247 

164 4528 

188 105 

189 14 

190 49 

182 (ex 52) 22 

183 (ex 53) 840 

 

per un totale di mq 121.577 mq. 
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St 

superficie territoriale (catastale) 121.577 mq 

superficie territoriale (rilevata) 121.597 mq 

superficie zonizzata a DI3 94.776 mq 

Ut indice di utilizzazione territoriale 0,6 mq/mq 

Su superficie utile edificabile 56.866 mq 

Su Superficie utile di progetto 40.000 mq 

 verde pubblico U2 16.349 mq 

 verde privato 14.408 mq 

 parcheggi pubblici U1 e U2 10.727 mq 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 

 

 

  

ART. 3  -  PROGETTI ESECUTIVI 

 

Il presente Piano Attuativo viene attuato secondo le procedure fissate dagli 

articoli 22 della L.R. 7 Dicembre 1978 n° 47 e successive modificazioni. 

In fase di progettazione esecutiva degli interventi, nell’applicazione delle 

prescrizioni e delle previsioni del piano particolareggiato, in caso di 

mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo tra Norme Tecniche 

d’Attuazione ed Elaborati Grafici, prevale la norma scritta. 

 

 

ART. 4 - ELABORATI  DEL PIANO ATTUATIVO 

 

-  Modifica alle N.t.A. del P.R.G. vigente 
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Tav. 0 Estratti di mappa scala 1:2000 

Tav. 1 Rilievo scala 1:2000 

Tav. 2 Planimetria P.P. iniziativa pubblica Loc. Spazzino 

di Sopra approvato con del. G.C. n.48 del 25/06/12 

scala 1:1000 

Tav. 3 Planimetria di progetto scala 1:1000 

Tav. 4 Uso del suolo scala 1:1000 

Tav. 5 Profili scala 1:500 

Tav. 6 Viabilità e sezioni scala 1:1000 

Tav. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche e 

nere 

scala 1:1000 

Tav. 8 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione 

acqua, gas e metanodotto 

scala 1:1000 

Tav. 9 Opere di urbanizzazione: rete elettrica di media e 

bassa tensione, illuminazione pubblica e rete 

telefonica. 

scala 1:1000 

Tav. 10 Documentazione fotografica   

Tav. 11 Relazione geologica   

Tav. 12 Relazione acustica   

Tav. 13 Preventivo di spesa per opere di urbanizzazione   

Tav. 14 Relazione di progetto – Studio sul traffico   

Tav. 15 Norme tecniche di attuazione   

Tav. 16 Bozza di Convenzione   

 

 

ART. 5 - DESTINAZIONE D’USO  

 

Le attività prevalenti consentite nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 
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- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici 

e l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio attinenti all’attività produttiva inclusa in particolare 

l’attività industriale logistica; 

- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed 

autoveicoli e/o attività assimilabili 

 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3”, nella 

misura massima del 30% della Su ammissibile, oltre a quelle indicate di 

seguito: 

 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e 

punti vendita aziendali;  

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e 

studi professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di 

servizio.   

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti, spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 
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- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

 

 

ART.  6  - SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Il presente Piano Attuativo individua una superficie complessiva 

d’intervento di 121.597 mq dei quali il P.R.G. vigente individua 94.776 mq 

a zona omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi 

pubblici e viabilità di piano (tratto della circonvallazione del capoluogo). 

All’interno della zona a DI3 il presente piano individua, nella tavola di 

progetto n. 3,  un unico lotto per insediamento di una unica attività.  

 

 

ART. 7  - SUPERFICI UTILI 

 

La superficie utile massima edificabile nel comparto sarebbe di 56.866 mq 

(ricavata dal calcolo: St 94.776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie 

territoriale Ut=indice di Utilizzazione Territoriale). 

Il presente Progetto Attuativo riduce la superficie utile edificabile massima a 

40.000 mq 

 

 

ART. 8  - MODALITÀ D’INTERVENTO - PRESCRIZIONI DI 

CARATTERE GENERALE 

 

I permessi di costruire, relativi all’unico lotto o a stralci funzionali dello 

stesso, potranno essere rilasciati solo dopo l’approvazione del presente 

Progetto Attuativo e la stipula della relativa convenzione, nonché dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria 
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e secondaria del Comparto. Nell’area destinata all’edificazione si interviene 

per intervento edilizio diretto, secondo i parametri contenuti nella tabella 

parametrica e le indicazioni progettuali riportate negli elaborati di progetto 

con particolare riferimento alle Tavole n. 3-4 ed inoltre nel rispetto delle 

indicazioni dettate dalle presenti norme. 

 

In particolare il fabbricato in progetto dovrà: 

- rispettare le distanze dai confini indicate dal vigente P.R.G. In particolare 

la Tavola n.1 di progetto riporta un limite di edificabilità, riferito al 

fabbricato principale, che rappresenta l’estensione massima per eventuali 

ampliamenti o differente collocazione nel lotto dell’edificato con altezza di 

15,50 ml. All’esterno di tale limite grafico potranno essere realizzate 

nuove strutture a condizione che venga rispettata una V.L.= 1,0 e con 

altezza massima di 10.00 ml. 

- rispettare i limiti di rispetto alla viabilità, agli elettrodotti e corsi d’acqua 

definiti nella Tavola di progetto n.3. In particolare per il rispetto dagli 

elettrodotti dovrà essere, preventivamente alla richiesta del permesso di 

costruire degli edifici, richiesta la distanza di prima approssimazione 

(DPA) all’ente gestore della linea; 

- rispettare l’altezza massima definita nel successivo art. 15 

- rispettare il limite massimo della Su ammissibile pari a 40.000 mq indicata 

nel precedente art. 6  

Per gli impianti tecnologici in genere al servizio della attività non si 

applicano le distanze dal confine salvo il rispetto delle distanze dalla 

viabilità, dagli elettrodotti e dai corsi d’acqua. 
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ART. 9 – VIABILITÀ, PARCHEGGI U1-U2 E VERDE DI 

COMPARTO (U2 E PRIVATO) 

 

L’individuazione dei tracciati viabilistici, dei percorsi pedonali, delle aree 

verdi e delle aiuole e dei parcheggi sono in generale rigorosi. 

In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potranno essere 

apportati modifiche in accordo o su suggerimento dell’Ufficio Lavori 

Pubblici del comune di Spilamberto senza che ciò costituisca variante al 

Piano. 

Lungo la via per San Vito sono individuati i parcheggi pubblici ed i 

parcheggi di pertinenza per auto posizionati col fine di garantire una corretta 

fruibilità dello spazio e della attività insediabile, mentre all’interno del lotto 

sono previste ampie zone per il parcheggio pertinenziale dei mezzi pesanti. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione potrà essere 

modificata in accordo o su suggerimento dell’Ufficio Lavori Pubblici del 

comune di Spilamberto, senza che ciò costituisca variante al Piano, la 

distribuzione e l’organizzazione dei parcheggi pubblici e privati, fatto salvo 

ovviamente l’integrale soddisfacimento dello standard pubblico delle aree di 

U1 e U2 queste ultime valutate complessivamente tra verde e parcheggi, ed 

anche gli ingressi e le uscite del parcheggio verso la via per San Vito. 

Resta inteso che la quota di parcheggi di U2, in una eventuale diversa 

distribuzione tra verde e parcheggi rispetto a quella prevista nelle tavole di 

progetto, non potrà scendere al di sotto del 5% della St.  

La tavola di progetto n. 4 individua inoltre, a soddisfacimento degli standard 

di piano, le aree verdi di comparto, intese come somma delle aree di verde 

di U2, di verde privato e di superficie a verde permeabile delle aree di sosta 

per autoveicoli.  

Le aree verdi individuate sono sul confine di Comparto a Ovest, con 

l’intento di schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale, lungo il 

confine Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di rispetto fluviale del  
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Rio Secco, col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale, articolata 

con terrapieni erbosi ed alberati, e con l’inserimento di filari di siepi e 

arbusti e, con lo stesso concetto di mitigazione precedentemente esposto, 

anche lungo via per San Vito. 

La distribuzione e la scelta delle essenze, il dimensionamento dei parcheggi 

sono evidenziati  nelle tavole. n. 3, 4 e 6. 

 

 

ART. 10 - AREE PERMEABILI PRIVATE 

 

All’interno del lotto sono previste aree private permeabili a verde con 

relativa piantumazione, individuabili nella tavola di progetto n. 3, che 

riporta anche una indicazione delle essenze e di una loro ipotesi distributiva 

da prendere come riferimento non vincolante in fase di redazione di 

presentazione della richiesta di permesso di costruire.  

Anche la pavimentazione di parcheggi privati è da prevedersi con 

autobloccanti a verde ad alto grado di permeabilità 

 

 

ART. 11 - RECINZIONI 

 

Le recinzioni tra le aree pubbliche e le aree private, o in generale tali da 

delimitare uno spazio prettamente privato, potranno essere realizzate con 

rete, grigliati o ringhiera metallica zincati e preferibilmente verniciati a 

polvere o elettrocolore montati su basamento in cemento a vista hmax = 

50cm. 
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ART. 12 - MATERIALI DI FINITURA ESTERNI 

 

I serramenti (porte, finestre) prevedono l’esclusione dell’elettrocolore 

bronzo ed alluminio naturale. E’ vietato il mantenimento di elementi 

metallici (es. portoni o porte per C.T. o vani tecnici) con il solo trattamento 

di antiruggine. 

Sono vietati inoltre gli intonaci plastici di qualunque tipo, gli intonaci 

granigliati e similari; sono vietate le coperture a falde inclinate aventi 

caratteristiche della tipologia costruttiva delle zone residenziali. 

 

 

ART. 13 - INSEGNE 

 

Per quanto riguarda le insegne pubblicitarie, le indicazioni stradali e più in 

generale per la cartellonistica e quant’altro assimilabile dovranno essere 

espressamente e preventivamente  autorizzate, siano esse collocate in spazi 

pubblici che privati, da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune di 

Spilamberto a seguito di presentazione di apposita domanda integrata dal 

necessario materiale grafico esplicativo. 

 

 

ART. 14 - CABINE ELETTRICHE  

 

La tavola di progetto n. 9 individua la collocazione di massima della cabina 

elettrica di trasformazione al servizio del lotto. 
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ART. 15 - ALTEZZE DEI FABBRICATI 

 

Altezza massima consentita è di 15,50 ml. in conformità a quanto previsto 

dalla scheda dell’art.37 delle N.t.A. del P.R.G. vigente, salvo quanto nel 

dettaglio disposto nel precedente articolo n.8. 

 

L’altezza indicata potrà essere derogata in caso di comprovate necessità 

impiantistiche senza che ciò comporti una variante essenziale al piano.  

 

 

ART. 16 – RETE FOGNARIA INTERNA AL LOTTO 

 

La rete acque bianche e acque nere dovrà essere rigorosamente separata e 

collegata alle rispettive fognature bianche e nere pubbliche esistenti.  

In particolare la rete delle acque nere dovrà essere realizzata ponendo 

particolare cura al fine di evitare perdite degli scarichi nel terreno e nel 

rispetto delle disposizioni e dettami tecnici dell’ente gestore.   

Non è consentito lo scarico in acque superficiali delle acque bianche salvo 

in casi di comprovata necessità e, nel caso, dovrà essere richiesto il 

necessario nulla osta dal "Gestore della rete" all'Amministrazione 

Provinciale ai sensi della DGR 286/05 punto 4.1. Per quanto concerne le 

acque bianche provenienti dai tetti o da altre superfici impermeabili non 

suscettibili di inquinamento si dovrà prevedere idoneo sistema di 

dispersione al suolo per la ricarica della falda, presentando uno studio sulla 

capacità di infiltrazione del terreno al fine di verificare la capacità di 

smaltimento dell’intera portata. Nel caso in cui la capacità di infiltrazione 

del terreno non fosse adeguata o per altri motivi tecnici o costruttivi non 

fosse adottabile tale soluzione, la rete di acque bianche dovrà essere 

opportunamente progettata con sistemi di laminazione delle portate di 

pioggia (o similari), atti a garantire il rispetto del concetto di invarianza 
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idraulica con una portata di riferimento scaricabile in pubblica fognatura di 

20 l/s ha.  

A tal fine è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la 

massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio  

automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità) e la 

realizzazione di sistemi di raccolta e riuso delle acque provenienti dalle 

coperture, opportunamente dimensionati, aventi funzione di riutilizzo per 

usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione 

prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi, per le operazioni di pulizia 

e lavaggio stradali, per gli scarichi sanitari e di supporto all'utilizzo 

antincendio.  

La rete delle acque bianche, prima dello scarico nella pubblica fognatura, 

dovrà essere dotata di opportuno sistema di intercettazione atto ad evitare lo 

scarico nel caso si verificassero sversamenti accidentali di sostanze 

inquinanti all’interno del lotto. 

Le soluzioni progettuali relative sia alla dispersione nel terreno delle acque 

non suscettibili di inquinamento, sia all’ipotesi di limitare le portate di 

trasferimento alla rete pubblica, oltre che al progetto di tutta la rete fognaria 

interna al lotto dovranno ricevere il prescritto parere dell’ente gestore delle 

reti.  

 

 

 

Art. 17 UTILIZZO DELLA RISORSA  IDRICA 

 

Si richiamano nel merito le disposizioni dell'art. 13C del PTCP, comma 2.c.l 

(Misure obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli 

obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 

utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo, devono osservare le 

disposizioni espresse ai commi c.1.2.)(P); c1.4) ( l ); c.1.6)(P).¹ 
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¹ vedi  
ALLEGATO 1.8 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C DELLA NORMATIVA 

DEL PTCP 

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - art . 113 D. Lgs. 
152/2006 e art . 28 delle norme del PTA (con riferimento al comma 2 dell’art. 13B “Misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idrica”) 
2.b Misure obbligatorie e supplementari 
Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale 
che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono 
osservare le seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico 
Edilizio o dal Regolamento edilizio: 
c.1.2 (P) si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività 
produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque 
reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e 
attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, 
preventivamente stoccate; 
c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, 
piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di 
vapore, ecc.); 
c.1.6 (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle 
attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 
59/2005, devono inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in 
caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale 
si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento 
alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere; 
 
 
 
 
 

Art. 18 APPROVIGIONAMENTO ED UTILIZZO ENERGETICO 

 

Ogni attività insediabile nel comparto dovrà soddisfare almeno il 30% del 

fabbisogno di energia elettrica con riferimento all’edificio e il 100% per il 

riscaldamento e acqua calda per usi igienico sanitari, mediante il ricorso a 

fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione. 

 
 
Art. 18 RSU 
 
 
Trattandosi di un lotto unico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti 

sarà eseguito in forma privata con conferimento a ditta regolarmente 

autorizzata alla raccolta e al conferimento, seguendo le indicazioni e le 

modalità indicate dai preposti enti di controllo. 
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