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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. 

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 Particolareggiato 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. 

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  
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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. 

 



 3

 

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 56.886 mq 

 verde pubblico U2 10% di St 

 verde privato 20% di Sf 

 parcheggi pubblici U1 5% di St 

 parcheggi pubblici U2 10% di St 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 

 

 

 

ART. 3  -  PROGETTI ESECUTIVI 

 

Il presente Piano Particolareggiato verrà attuato secondo le procedure fissate 

dagli articoli 21 e 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. 
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ART. 4 - ELABORATI  DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 

Tav. 1 Estratti di mappa scala 1:2000 

Tav. 2 Rilievo scala 1:2000 

Tav. 3 Planimetria di progetto scala 1:1000 

Tav. 4 Aree di cessione e parcheggi di pertinenza scala 1:1000 

Tav. 5 Profili scala 1:500 

Tav. 6 Viabilità e sezioni scala 1:1000 

Tav. 7 Opere di urbanizzazione: rete illuminazione 
pubblica e rete telefonica 

scala 1:1000 

Tav. 8 Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche e 
nere 

scala 1:1000 

Tav. 9 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione 
acqua e gas 

scala 1:1000 

Tav. 10 Opere di urbanizzazione: rete elettrica di media e 
bassa tensione 

scala 1:1000 

Tav. 11 Documentazione fotografica   

Tav. 12 Relazione geologica   

Tav. 13 Relazione acustica   

Tav. 14 Preventivo di spesa per opere di urbanizzazione   

Tav. 15 Relazione di progetto   

Tav. 16 Norme tecniche di attuazione   

Tav. 17 Indirizzo per la Bozza di Convenzione   
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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: 

 

- 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 e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

- 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). 
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- 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. 

- 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 Particolareggiato individua una superficie complessiva 

d’intervento di 121.597 mq dei quali il P.R.G. vigente individua 94.826 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 particolareggiato individua, 

nella tavola di progetto n. 3,  con le lettere A, B, C, D, quattro tipologie di 

“blocchi” in funzione della dimensione del modulo della struttura edificabile 

presa come riferimento di base e del livello dimensionale delle attività nelle 

stesse insediabili. 

La tipologia A per piccole attività con modulo base variabile fra i 700 mq e 

900 mq circa incluso il piano primo. 

La tipologia B per attività di livello medio con modulo base variabile fra i 

1500 mq e i 1900 mq circa incluso il piano primo. 

La tipologia C per attività di livello medio-piccolo con modulo di base 

variabile fra i 1200 mq e 1600 mq circa incluso il piano primo. 

Ad ogni modulo edificabile di base viene assegnato un lotto di terreno 

(Superficie Fondiaria - area di pertinenza privata), una superficie utile 
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realizzabile e un limite di edificabilità in pianta, rappresentato dal modulo 

stesso o da un apposito tratteggio. 

In particolare il blocco C è destinato al convenzionamento con il Comune di 

Spilamberto per una politica di controllo dei prezzi di mercato. 

Tali indicazioni a livello grafico, relativamente ai lotti e ai moduli di base, e 

a livello numerico, relativamente alle superfici utili realizzabili, sono 

riportati nelle tavole e nella tabella parametrica di seguito allegata alle 

presenti norme. L’indicazione delle superfici al piano terra e al piano primo 

contenuta nella tabella parametrica è puramente indicativa, fermo restando il 

rispetto delle distanze in genere ed i parametri di Visuale Libera. 

E’ Sono individuati inoltre un tre lotti, identificati con le lettere D – A1 – 

B1, nei quali si è pensato di consentire di localizzare, oltre alle attività 

prevalenti ammesse, funzioni direzionali, di servizio (pubblico o privato), 

studi professionali, laboratori scientifici, commercio al dettaglio e tutte 

quelle attività complementari e compatibili e non direttamente collegate con 

le attività produttive nei limiti indicati nel predetto Art.5 utilizzando, anche 

per intero, la quota del 30% della Su ammissibile nel comparto per attività 

complementari. Le abitazioni di custodia non potranno in ogni caso superare 

il limite di 200 mq. 

 

 

ART. 7  - SUPERFICI UTILI 

 

Nelle tavole di progetto sono individuati otto blocchi edificati che 

esauriscono, al piano terra e al primo piano, tutta la Su di progetto del 

Comparto.  

La superficie utile massima edificabile nel comparto è di 56.866 mq 

(ricavata dal calcolo: St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie 

territoriale Ut=indice di Utilizzazione Territoriale). 
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Di seguito vengono riportate le superfici fondiarie ed utili suddivise per lotti 

in forma tabellare: i valori riportati costituiscono un riferimento per quel che 

concerne la potenzialità edificatoria dei singoli lotti. Rispetto ai valori 

previsti in tabella sono ammessi scostamenti di SU purché questi non 

alterino la SU complessivamente realizzabile pari a 56.866 mq.  

In caso di modifica della SU di un singolo lotto, compatibilmente con le 

variazioni e/o gli spostamenti previsti dalle presenti norme, ogni singolo 

permesso di costruire dovrà riportare una tabella riepilogativa delle 

Superfici Utili Complessive dell’intero comparto. 
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TABELLA SUPERFICI UTILI 
lotto Sf lotto (mq) capannone PT (mq) P1 (mq) PT+P1 (mq) 

A1 11766,61 
 

A1_1 711,10 184,35 895,45 

A1_2 715,54 185,46 901,00 

A1_3 717,53 185,95 903,48 

A1_4 715,32 185,40 900,72 

A1_5 696,99 180,82 877,81 

A1_6 677,97 176,06 854,03 

A1_7 714,77 185,26 900,03 

A1_8 717,55 1865,96 903,51 

A1_9 713,51 184,95 898,46 

A1_10 696,45 180,68 877,13 

A1_11 675,86 175,54 851,40 

A1_12 642,53 167,20 809,73 

totale A1 8395,12 2177,63 10572,75 (19%) 

A2 10031,08 
 

A2_1 564,45 146,41 710,86 

A2_2 564,45 146,41 710,86 

A2_3 564,45 146,41 710,86 

A2_4 564,45 146,41 710,86 

A2_5 564,45 146,41 710,86 

A2_6 564,45 146,41 710,86 

A2_7 564,45 146,41 710,86 

A2_8 564,45 146,41 710,86 

A2_9 564,45 146,41 710,86 

A2_10 564,45 146,41 710,86 

A2_11 564,45 146,41 710,86 

A2_12 564,45 146,41 710,86 

totale A2 6773,40 1756,92 8530,32 (15%) 

A3 9642,15 
 

A3_1 744,96 155,71 900,67 

A3_2 744,96 148,99 900,67 

A3_3 744,96 148,99 900,67 

A3_4 744,96 148,99 900,67 

A3_5 744,96 148,99 900,67 

A3_6 744,96 148,99 900,67 

A3_7 744,96 148,99 900,67 

totale A3 5214,72 1089,97 6304,69 (11%) 
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lotto Sf lotto (mq) capannone PT (mq) P1 (mq) PT+P1 (mq) 

B1 7990,47 
 

B1_1 1438,23 252,23 1690,46 

B1_2 1438,23 252,23 1690,46 

B1_3 1438,23 252,23 1690,46 

B1_4 1438,23 252,23 1690,46 

totale B1 5752,92 1008,92 6761,84 (12%) 

B2 4489,80 
 

B2_1 1349,90 237,10 1587 

B2_2 1431,22 250,66 1681,88 

totale B2 2781,12 487,76 3268,88 (6%) 

B3 4920,11 
 

B3_1 1618,73 283,99 1902,72 

B3_2 1618,73 283,99 1902,72 

totale B3 3237,46 567,98 3805,44 (7%) 

C 7684,26 
 

C_1 673,65 601,36 1275,01 

C_2 696,53 623,69 1320,22 

C_3 722,45 649,48 1371,93 

C_4 753,16 680,06 1433,22 

C_5 786,06 712,92 1498,98 

C_6 819,66 746,51 1566,17 

C_7 857,19 783,32 1640,51 

totale C 5308,70 4797,34 10106,04 (18%) 

D 8517,52 totale D 3730,00 3786,04 7516,04 (13%) 

TOTALE 65042,00   41193,44 
(73%) 

15672,56 
(27%) 

56866,00 
(100%) 
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ART. 8  - MODALITÀ D’INTERVENTO - PRESCRIZIONI DI 

CARATTERE GENERALE 

 

I singoli permessi di costruire potranno essere rilasciati solo dopo 

l’approvazione del Progetto Attuativo, conseguente a norma di legge al 

presente P.P., e la stipula della relativa convenzione, nonché dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria del Comparto.  Resta inteso che i soggetti attuatori potranno 

addivenire alla stipula della convenzione assumendo il presente P.P. come 

Progetto Attuativo senza apportazioni di modifiche progettuali. 

Nelle zone destinate 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. 

 

Più in particolare per le diverse tipologie si prescrive quanto segue: 

 

TIPOLOGIA A: Vengono individuati tre blocchi di capannoni con un lotto 

di terreno ad uso esclusivo di ciascun capannone. Per esigenze produttive 

e/o di richieste di mercato è consentito l’accorpamento dei lotti A1-A2-A3 

in lotti anche differentemente organizzati per dimensione ed edifici, con 

anche la conseguente modifica della viabilità di Comparto che divide i 

suddetti blocchi senza che questo comporti una variante essenziale al P.P, 

fermo restando il rispetto delle superfici utili assegnate complessivamente a 

tali lotti, dei limiti di edificabilità indicati verso le strade ed i confini di 

proprietà, dei parametri edilizi previsti nelle presenti norme e più in generale 

di quelli contenuti nel Regolamento Edilizio del Comune di Spilamberto. 

Tale eventuale modifica dovrà essere concordata e verificata con l’Ufficio 
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tecnico del Comune di Spilamberto in particolare per quanto attiene le 

modifiche della viabilità. 

In particolare il blocco A1, fermo restando la verifica delle condizioni 

riportate nel precedente capoverso, potrà essere accorpato con il blocco D ed 

originare un complesso edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per 

quest’ultimo. 

La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “A” dovrà 

avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione 

e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo cura di 

garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. La 

rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

 

TIPOLOGIA B: vengono individuati tre blocchi, dove il primo (B1) è 

suddiviso in quattro unità a schiera e gli altri due (B2 e B3), posizionati dal 

lato opposto della strada, adiacenti al Rio Secco, sono suddivisi in due unità 

ciascuno. Ad ogni modulo di base viene assegnato un lotto di terreno ad uso 

esclusivo ed una superficie utile che potrà essere realizzata anche al piano 

primo. La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “B” 

dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di 

attuazione e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo 

cura di garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale. 

La rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

E’ consentito, fermo restando quanto sopra esposto, l’accorpamento di uno 

o più blocchi senza incorrere nel caso di variante essenziale al P.P. In 

particolare il blocco B1 potrà essere accorpato con il blocco D ed originare 
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un complesso edilizio unitario con le destinazioni ammissibili per 

quest’ultimo.  

In ogni caso, qualsiasi configurazione planimetrica si intenda adottare, 

dovrà sempre essere verificato il rispetto delle superfici utili assegnate 

complessivamente e i limiti di edificabilità indicati verso le strade ed i 

confini di proprietà. 

 

TIPOLOGIA C: è individuato un blocco suddiviso in sette unità a schiera 

con assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo. Come già accennato le 

tavole di progetto individuano per questa tipologia un limite di edificabilità. 

Nel caso, in fase di progettazione esecutiva, l’edificato sfrutti tale limite di 

edificazione la variazione dovrà interessare tutto il blocco e rispettare 

comunque l’allineamento previsto dalla tavola di progetto attuativo verso le 

strade. La progettazione dei capannoni all’interno di ciascun blocco “C” 

dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dalle presenti norme di 

attuazione e dell’eventuale preesistenza di porzioni già autorizzate, avendo 

cura di garantire un’organica e coerente configurazione architettonica finale.  

La rappresentazione di progetto delle singole porzioni di capannone dovrà 

pertanto raffigurare eventuali altre porzioni precedentemente autorizzate o 

realizzate. 

In particolare il blocco C è destinato, fino al 31/12/2013, al 

convenzionamento con il Comune di Spilamberto per una politica di 

controllo dei prezzi di mercato. 

 

TIPOLOGIA D: tale tipologia è stata prevista per la realizzazione di un 

edificio, nel quale poter insediare anche, così come per i blocchi A1 e B1, 

attività complementari e compatibili oltre a quelle collegate con le attività 

produttive. L’edificato potrà subire variazioni planimetriche nel rispetto 

delle distanze dai confini fissate nella tavola di progetto n° 3, anche nel caso 

di accorpamento con il blocco A1 o B1 come precedentemente descritto. Il 
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lotto D, al fine di conseguire una corretta progettazione e realizzazione della 

rotatoria su via S.Vito, potrà subire lievi modifiche di superficie fondiaria 

senza che queste comportino variante al P.P.. 

 

I fabbricati in progetto, comunque si frazioni o accorpi la Su assegnabile nel 

rispetto di quanto sopra esposto, dovranno: 

 

- rispettare i limiti di edificabilità e le distanze dai confini definiti nella 

Tavola di progetto n.3; 

- rispettare una distanza minima di 10 ml tra i fabbricati; 

- rispettare il limite massimo della Su ammissibile pari a 56.866 mq 

(ricavata dal calcolo: St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq (St= Superficie 

territoriale Ut=indice di Utilizzazione Territoriale)” 

 

ART. 9 – VIABILITÀ, PARCHEGGI E VERDE DI COMPARTO (U2 

E PRIVATO) 

 

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

verdi e delle aiuole, dei parcheggi, nonché l’orditura urbanistica del 

comparto sono rigorosi. 

La strada di accesso al Comparto, di smistamento all’interno dello stesso e 

le aree a parcheggio di U1 e U2, così come individuate dalle tavole di 

progetto, hanno carattere pubblico. 

Lungo la viabilità interna di progetto, si trovano i parcheggi pubblici ed i 

parcheggi di pertinenza interni ai lotti, posizionati col fine di garantire una 

corretta fruibilità dello spazio e delle attività insediabili, nonché il pedonale 

largo 1,50 ml, in soddisfacimento dello standard previsto dalle norme 

vigenti. Un’ulteriore serie di parcheggi pubblici, in completo 

soddisfacimento dello standard previsto dalle norme vigenti, è individuato 

lungo il percorso della Tangenziale. 
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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 e di verde privato.  

Le aree verdi sono individuate lungo la viabilità interna di progetto, con una 

serie di aiuole alberate, sul confine di Comparto a Ovest con l’intento di 

schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale e lungo il confine 

Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di rispetto fluviale del Rio 

Secco, col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale con 

l’inserimento di alcuni filari di siepi e arbusti. 

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

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

 

 

 

ART. 10 - AREE PERMEABILI PRIVATE 

 

All’interno dei lotti A3 e D sono previste alcune aree private permeabili a 

verde con relativa piantumazione, individuabili nella tavola di progetto n. 3. 

Per la distribuzione e la scelta delle essenze si veda la medesima tavola di 

progetto. 

 

 

 

ART. 11 - RECINZIONI 

 

Le recinzioni verso il fronte della strada interna dei lotti dovranno essere 

realizzate con grigliati zincati o ringhiera metallica di altezza cm h max= 

2,00 ml, montati su basamento in cemento a vista h max=50 cm. 

Sui fronti dei lotti verso la strada interna, seguendo la distribuzione 

planimetrica di progetto, sono stati predisposti dei  passaggi carrai per ogni 
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unità, evidenziati nelle tavole n. 3 e 4. In caso di variazione della 

distribuzione planimetrica e dimensionale dei lotti, ai sensi dell’art. 8 delle 

presenti norme, la variazione, in numero e disposizione, dei passi carrai 

dovrà essere chiaramente rappresentata nella planimetria aggiornata del 

comparto e trasmessa, unitamente al progetto, all’Ufficio Tecnico del 

Comune. Resta inteso che se la modifica o l’aumento del numero dei passi 

carrai dovesse diminuire la quantità dei parcheggi di pertinenza o pubblici, 

ne dovrà essere richiesta la relativa monetizzazione all’Amministrazione 

Comunale che si riserva la facoltà di decidere nel merito. 

Le recinzioni tra lotti finitimi dovranno essere realizzate con rete metallica 

plastificata o grigliati zincati o ringhiera metallica h max= 2,00 ml su 

basamento in cemento a vista h  max=50 cm. 

Le recinzioni dei lotti verso l’area verde lungo il Rio Secco, dovranno essere 

realizzate con rete metallica plastificata h=2,00 ml.   

 

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.) 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 
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pubblici che privati, da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune a 

seguito di presentazione di apposita domanda integrata da materiale grafico 

esplicativo. 

 

 

 

ART. 14 - CABINE ELETTRICHE  

 

La tavola di progetto n. 10 individua la collocazione di massima delle 

cabine elettriche di trasformazione al servizio del comparto. 

 

 

 

ART. 15 - ALTEZZE DEI FABBRICATI 

 

TIPOLOGIA A: altezza massima consentita 10,00 ml. Per comprovate 

esigenze legate a particolari impianti di produzione o di 

stoccaggio (magazzini automatizzati) tale altezza potrà 

essere superata. 

 

TIPOLOGIA B:  i fronti di tutti i blocchi della presente tipologia dovranno 

avere altezza di 10,00 ml. 

 

TIPOLOGIA C:  valgono le stesse considerazioni riportate per la tipologia 

B. 

 

TIPOLOGIA D:   altezza massima consentita 13,50 ml. 

 

Le altezze indicate potranno essere derogate in caso di comprovate necessità 

impiantistiche senza che ciò comporti una variante essenziale al piano. 
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Resta obbligatorio l’acquisizione di un parere positivo nel merito della 

deroga da parte della Giunta Comunale. 

 

 

ART. 16 – RETE FOGNARIA INTERNA AI LOTTI 

 

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

collegata alle rispettive fognature bianche e nere presenti nelle strade di 

lottizzazione. 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 delle costruzioni, per 

ogni lotto o edificio è consigliabile 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 limitare lo scarico nella pubblica fognatura di una portata non 

superiore a 65 l/s x 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. Le soluzioni progettuali relative sia alla 
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dispersione nel terreno, sia nell’ipotesi di limitare le portate di trasferimento 

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

lotti, dovranno ricevere il prescritto parere dell’ente gestore delle reti e 

dell’ARPA territorialmente competente relativamente alle problematiche 

collegate alla gestione delle singole aziende. 

 

 

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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Art. 18 APPROVIGIONAMENTO ED UTILIZZO ENERGETICO 

 

E’ obbligatorio per i nuovi insediamenti il ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare 

almeno il 30 % del fabbisogno di energia elettrica. 

Dovrà inoltre essere prevista l’alimentazione termica degli edifici attraverso 

le reti di teleriscaldamento con cogenerazione o trigenerazione, come 

opzione prioritaria.1 

 

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; 
 
 

 

                                                           
1 Articolo modificato a seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2013 
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