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COMUNE DI SPILAMBERTO 

Norme Tecniche di Attuazione 

integrate a seguito di approvazione delle varianti parziali approvate con 

Delibera di C.C. n. 29 del 7 Maggio 2007 

Delibera di C.C. n. 6 del 4 Febbraio 2008 

Delibera di C.C. n. 65 del 27 Ottobre 2008 

Delibera di C.C. n. 81 del 16 Dicembre 2008 

Delibera di C.C. n. 9 del 16 Febbraio 2009 

Delibera di C.C. n. 40 del 20 Aprile 2009 

Delibera di C.C. n. 64 del 21 Settembre 2009 

Delibera di C.C. n. 24 del 26 Aprile 2010 

Delibera di C.C. n. 46 del 26 Luglio 2010 

Delibera di C.C. n. 47 del 26 Luglio 2010 

Delibera di C.C. n. 20 del 28 Febbraio 2011 

Delibera di C.C. n. 87 del 28 Novembre 2011 

Delibera di C.C. n. 95 del 19 Dicembre 2011 

Delibera di C.C. n. 64 del 30 Ottobre 2013 

Delibera di C.C. n. 65 del 30 Ottobre 2013 

Delibera di C.C. n. 13 del 27/01/2014
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CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Art. 3) - Parametri urbanistici ed edilizi. 

 
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/01/2014) 

Per le definizione dei parametri edilizi si demanda alla delibera dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna n. 279 del 4/02/2010 – Allegato A. 

 
I parametri urbanistici sono così definiti: 

a) - Superficie territoriale – St. 

E' rappresentata dall'insieme della superficie fondiaria (come più avanti definita) e della superficie 
per opere di urbanizzazione primaria, compresi i parcheggi e le aree per verde e servizi individuate 
nelle tavole di P.R.G. all'interno del comparto di intervento, salva diversa specificazione grafica o 
normativa. La St. si misura al netto delle strade esistenti a meno che le stesse non rientrino nella 
classificazione di tipo D secondo la suddivisione effettuata dal Codice della Strada. 

b) - Superficie per opere di urbanizzazione primaria - U.1 

E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade con semplice funzione di 
distribuzione, dalle superfici destinate a parcheggi pubblici ed a spazi di sosta individuati come 
primari dalla legge in vigore, nonché ad altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali 
tecnologiche a servizio dell'area. 

c) - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - U.2 

E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive, 
definite all'art. 7. 

d) - Superficie fondiaria – Sf. 

E' rappresentata: 

d.a) nel caso di intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato ecc....), dall'area netta 
edificabile che risulta deducendo dalla superficie territoriale la superficie per opere di 
urbanizzazione primaria e la superficie per opere di urbanizzazione secondaria; 

d.b) nel caso di intervento edilizio diretto, (sottoposto a concessione a costruire), dal lotto netto 
edificabile come risulta dagli elaborati grafici del P. R. G. 

e) - Superficie minima di intervento – Sm. 

E' rappresentata dal minimo valore di St. o di Sf. richiesto dalle norme di zona o individuato 
graficamente nelle tavole di progetto per interventi urbanistici o edilizi. 
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f) - Comparto di intervento 

Si intende un ambito territoriale individuato graficamente nelle tavole di progetto o 
specificatamente indicato dalle presenti Norme, la cui progettazione urbanistica deve avvenire in 
modo unitario. 

g) - Indice di utilizzazione territoriale – Ut. 

E' l'indice che si applica, salvo diverse indicazioni grafiche o normative, alla St. per ottenere la 
superficie utile edificabile (SU). 

h) - Indice di utilizzazione fondiaria – Uf. 

E' l'indice che si applica alla Sf. per ottenere la SU. edificabile. 

i) - Superficie utile (S.U.) 

E' definita come somma delle superfici destinate alle funzioni fondamentali, misurate al netto dei 
muri, pilastri, pareti divisorie fisse, sguinci, vani di porte e finestre, canne fumarie, di ventilazione, 
cavedi tecnologici, intercapedini isolanti non accessibili, scale interne alle singole unità immobiliari 
(proiezione delle rampe e pianerottoli intermedi). Nella S.U. vanno pure comprese le superfici dei 
locali accessori che non presentano le caratteristiche descritte al successivo punto l). 

l) - Superficie non abitabile (S.n.r.) 

E' definita come somma delle superfici nette di pavimento, misurate come al punto precedente, 
destinate agli usi accessori delle funzioni fondamentali e più precisamente: 

- locali di servizio privati o collettivi quali cantine, autorimesse, lavanderie, stenditoi, atri e androni, 
depositi di carrozzine e biciclette e altri locali assimilabili, di altezza utile interna non superiore a 
ml. 2,50 (vedere Reg. Igiene, art. 2.3.33); 

- locali destinati ad attrezzature impiantistiche e tecnologiche quali centrali termiche e di 
condizionamento, cabine elettriche, locali macchine e vani ascensori e montacarichi e altri 
assimilabili; 

- soffitte e sottotetti destinati ad usi che non comportano la permanenza continuativa di persone e di 
altezza utile interna (media) non superiore a ml. 2,00. Ogni locale potrà avere aperture esterne 
(lucernai, abbaini, finestre, portefinestre) nel rapporto massimo complessivo di 1/16 della superficie 
di pavimento; 

- porticati, logge, altane, terrazze e balconi aperti (privi cioè di serramenti). 

Non rientrano, altresì nei calcoli della S.U., i locali posti in sottotetto che presentano le seguenti 
caratteristiche e che siano adibiti esclusivamente ad acetaia a conduzione familiare: 
dimensioni e caratteristiche: 
- Sup. Max. 40 mq. distribuita su almeno due vani con accesso da vano scala (la superficie del 
deposito vaselli deve essere almeno i ¾ della superficie dell’intera acetaia); 
- Altezza media 2,40 ml. 
- Altezza minima 1,50 ml. 
- La superficie totale delle aperture esterne non deve superare il rapporto massimo di 1/16 della 
superficie di pavimento; 
- Le aperture esterne devono essere disposte in modo tale da non creare correnti d’aria. 
- Nel locale deposito vaselli sono consentiti solamente finiture a calce e la realizzazione degli 
impianti elettrici; la copertura dovrà essere priva di coibentazione. 
- Nel progetto dovranno essere presentati i particolari tecnici della copertura e delle finiture e 
impianti di cui sopra. 
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Per le caratteristiche igienico-ambientali dell'acetaia dovranno essere rispettate le prescrizioni 
stabilite in materia dalla Consorteria di Spilamberto dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
(Allegate al Glossario). 

I locali che non presentano le caratteristiche sopra descritte vanno ricompresi nella S.U. 

m) - Superficie permeabile di un lotto. 

E' determinata dalla somma delle superfici scoperte e non pavimentate che offrono completa 
permeabilità all'acqua meteorica. 

Eventuali zone pavimentate con elementi "grigliati" si considerano convenzionalmente permeabili 
per il 40% della loro superficie. 

n) – Superficie di vendita (S.v.) . 

n.1 - Limitatamente agli esercizi commerciali è costituita dall’area o dalle aree destinata alla 
vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili 
dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.  

n.2 – Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, 
lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto 
l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di avancassa purché non adibiti all’esposizione di merci.  

n.3 – Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma 
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 

L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale è regolata anche dai seguenti parametri 
edilizi, definiti dal Regolamento Edilizio: 

Sc. - Superficie coperta 
Hf.- Altezza delle fronti 
H - Altezza del fabbricato 
VL - Indice di visuale libera 
V - Volume 
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Art. 26) - Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia (*) 

 
Per le definizioni degli interventi edilizi  si demanda all’allegato della L.R. 15/2013 (art. 9 comma 
1). 
 
Soppresso a seguito delle Delibere di C.C. n. 81 del 22.12.2003 e n. 36 del 19.04.2004. 
Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia – vedi art. 1 (Allegato L.R. 31/02) della Variante 
al Regolamento Edilizio approvato con Delibera di C.C. n. 80 del 22.12.2003. 
Gli interventi di trasformazione riferiti alle zone omogenee A, nonché beni culturali di cui agli artt. 
28 e 45 rimangono soggetti all’art. 36 della L.R. 47/78 e s.m. 
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GLOSSARIO 
 

- Allevamento suinicolo di tipo aziendale 

Sono così definiti, ai sensi delle leggi regionali 29 gennaio 1983, n. 7 e 2 maggio 1978, n. 13, gli 
allevamenti suinicoli aventi una capienza media superiore a 100 capi suini equivalenti, nei quali 
l'alimentazione del bestiame viene effettuata regolarmente medianti razioni costituite per almeno il 
40%, espresso in unità foraggere, da potenziali produzioni aziendali e nei quali non viene superato 
il rapporto massimo di 40 ql di peso vivo mantenuto per ettaro di superficie agraria utile in proprietà 
o in diritto reale di godimento da parte dell’azienda. 

- Allevamento di tipo intensivo (o industriale) 

Sono così definiti, ai sensi delle leggi regionali 29 gennaio 1983, n. 7 e 2 maggio 1978, n. 13, gli 
allevamenti di suini, bovini e per zootecnia minore nei quali l'alimentazione del bestiame con 
prodotti potenziali dell'azienda non raggiunge il 40% , espresso in unità foraggere, della razione 
alimentare totale e/o nei quali viene superato il rapporto massimo di 40 ql. di peso vivo mantenuto 
per ettaro di superficie agraria utile in proprietà o in diritto reale di godimento da parte dell'azienda. 

Sono considerati parte integrante dell'allevamento i fabbricati e gli impianti di servizio annessi, ivi 
compresi gli impianti per il trattamento di liquami zootecnici o per la produzione di energia. 

- Carico urbanistico 

E' definito come quantità delle funzioni presenti in una determinata porzione di territorio che 
apportano domanda ai sistemi infrastrutturali disciplinati e proporzionati dalla pianificazione 
urbanistica. 

Le infrastrutture classificate come urbanizzazioni primarie o secondarie non incidono di 
conseguenza sul carico urbanistico, ma sulla capacità del sistema infrastrutturale nel rispondere al 
fabbisogno che questo esprime. 

Il carico urbanistico può essere misurato direttamente come numero di abitanti, utenti ovvero 
indirettamente, mediante grandezze a questi correlate quali il volume o la superficie utile esistenti o 
edificabili nell'area considerata. 

- Centri urbanizzati 

Sono definiti dall'art. 13, 2. comma della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 come le parti del 
territorio incluse in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i 
lotti interclusi. 

- Ciglio stradale 

E' la linea limite della sede o della piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili sia 
veicolari sia pedonali, ivi incluse le banchine e le altre strutture transitabili laterali alle predette sedi, 
nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) e le aree di 
pertinenza della strada (fossi, cunette, scoli, scarpate, ecc.) 

 

- Destinazione d'uso edilizio 

E' definita come l'insieme delle funzioni a cui una unità immobiliare, ovvero una porzione di 
fabbricato a questa assimilabile, è legittimamente adibita. 
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Il Piano Regolatore adotta una classificazione delle destinazioni d'uso omogenea alle categorie 
stabilite dal D.P.R. 1 dicembre 1949, 1142 per il classamento al N.C.E.U. 

- Errore materiale (art. 24) 

E' considerato errore materiale la mancata o inesatta indicazione cartografica di edifici, 
infrastrutture o altri elementi legittimamente esistenti. 

- Fabbricati agricoli di servizio aziendali 

Sono fabbricati o parte di essi destinati a: 

- depositi attrezzi e rimesse per macchine agricole, ricoveri per animali, locali di deposito e 
stoccaggio, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali; 

- serre fisse ed impianti per colture specializzate su bancale e substrato artificiale; 

- ogni altro tipo di servizio rustico che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda 
agricola, compresi gli impianti per il trattamento dei liquami zootecnici e per la produzione di 
energia ad uso aziendale. 

- Fabbricati agricoli di servizio interaziendali 

Sono fabbricati o parte di essi destinati a: 

- deposito per attrezzi e rimesse per macchine agricole nelle aziende associate; 

- ricovero animali delle aziende associate; 

- strutture di conservazione, lavorazione, prima trasformazione e commercializzazione delle 
produzioni delle aziende agricole associate. 

- Fabbricato rurale 

Si intende edificio rurale la struttura od il complesso di strutture aventi caratteristiche dimensionali, 
tipologiche, funzionali rispondenti all'attività agricola. 

- Impianti a servizio della meccanizzazione agricola 

Consistono in strutture ed in impianti tecnici per la meccanizzazione delle operazioni colturali a 
supporto delle produzioni locali, non legate ad una singola azienda. 

- Piano di Sviluppo Aziendale (art. 20) 

E' ammessa la presentazione di Piani di sviluppo aziendale o interaziendale per i contenuti e finalità 
di cui alla L.R. 18/1997, esclusivamente nelle Zone Omogenee E1 - E2 ed E31 allo scopo di 
migliorare la quantità, qualità e organizzazione produttiva delle aziende agricole. 

Il P.S.A. è uno strumento di attuazione degli interventi in zona agricola da predisporsi 
obbligatoriamente nei seguenti casi: 

- Quando per reali e dimostrate esigenze produttive dell'azienda si intendono superare gli indici 
previsti dalle presenti norme per i vari tipi di interventi; 

- Quando si intende concentrare su un unico appezzamento di terreno le possibilità edificatorie di 
più appezzamenti facenti parte dell'azienda ma disgiunti da quello su cui si intende edificare. In tal 
caso dovrà essere trascritto apposito vincolo di inedificabilità sugli appezzamenti di terreno 
interessati; 

- Negli altri casi in cui il P.S.A. è specificatamente richiesto dalle presenti norme. 
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Il P.S.A. deve contenere quanto indicato all'art. 21 della L.R. N° 18/1977 ed in particolare: 

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda; 

b) indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e dei relativi mezzi e strumenti messi in atto 
per la loro realizzazione nei tempi programmati; 

c) programma degli investimenti e piano finanziario con indicazione dei modi e dei tempi con cui si 
intende dare attuazione al programma di sviluppo; 

d) elementi di prova reale della disponibilità dei terreni interessati dal Piano. 

Il P.S.A. deve essere corredato dalle indicazioni di massima dei programmi edilizi che si intendono 
attuare, con indicate le descrizioni, dimensioni, destinazioni d'uso degli edifici, strutture ed impianti 
esistenti, da recuperare, da demolire, da eseguire nonché descrizione, dimensione e destinazione 
degli spazi di pertinenza. 

Gli interventi verranno successivamente definiti a mezzo progetti esecutivi che seguiranno le 
previste modalità per l'ottenimento degli atti autorizzativi o concessori richiesti dalle vigenti leggi. 

L'approvazione del P.S.A. è di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo le modalità 
dalla stessa fissate. 

La validità del P.S.A. è di sei anni dalla data della sua approvazione. Scaduto detto termine il Piano 
perde ogni efficacia. 

Le varianti al P.S.A. seguono le stesse procedure del Piano originario. 

 

- Tolleranze 

Lo scostamento fra le misure di un’opera indicate dal progetto per il quale è stata rilasciata 
concessione edilizia o autorizzazione edilizia, ovvero dall’asseverazione di cui all’art. 26 della 
legge 28 febbraio 1985 n. 47, e le misure delle opere eseguite non deve eccedere i seguenti limiti: 

- misure lineari planimetriche: 1% 

- misure lineari altimetriche: 2% 

Le medesime tolleranze sono ammesse nella misurazione delle grandezze relative all’applicazione 
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

Le misure di superficie e di volume sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze 
sopraindicate; sono successivamente arrotondate all’intero più vicino, espresso in mq. o mc.  

 

- Volume 

Il volume costruito è quello della figura solida che ha per base le superfici di pavimento 
immediatamente soprastanti il piano di fondazione, per facce le superfici esterne delle chiusure 
esterne e per spigoli le intersezioni di tali superifici. 

Il volume così definito non comprende porticati, logge, balconi od altre parti di costruzione non 
interamente racchiuse dalle chiusure esterne. 

Il volume interno è definito secondo il medesimo criterio, assumendo le superfici interne delle 
chiusure. 

 

- Zone territoriali omogenee 
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Costituiscono, ai sensi dell’art. 13, 3. comma della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, 
suddivisioni del territorio comunale differenziate secondo la rispettiva funzione prevalente, in 
riferimento alle quali il Piano Regolatore detta precise norme sull’utilizzazione dei suoli. 

 


