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VARIANTE
IN ADEGUAMENTO AL
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° STRALCIO
ai sensi della L.R. n. 16/2012 "Norme per la ricostruzione nei
territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" e s.m. e
dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013
ART. 1 - Premesse
Le prescrizioni riportate ai punti successivi valgono per tutti gli interventi
edilizi compresi nel comparto a destinazione residenziale posto nel
capoluogo a margine della via Tassi.
Per le finalità connesse alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’
ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, all’ intero comparto è
attribuita la classe acustica II (area destinate ad uso prevalentemente
residenziale).

ART. 2 – Usi ammessi
Oltre la destinazione residenziale sono ammessi anche altri usi compatibili
con tale funzione ed a completamento della stessa escludendo, in ogni
caso, le attività artigianali laboratoriali.
Tali usi diversi dalla residenza saranno ammessi nella misura massima del
30% della S.U. di progetto o già costruita con un massimo di mq. 150 di
S.U. e mq. 250 di superficie di vendita per gli esercizi commerciali in sede
fissa; dovrà essere contestualmente assicurata la necessaria dotazione di
parcheggi di pertinenza nella misura minima di:
-

Attività commerciali = mq. 50/100 mq di superficie
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-

Attività direzionali, terziarie e di servizio = mq. 25/100 mq di
superficie

Destinazioni d’ uso diverse dalle residenza non sono consentite nei lotti
che saranno attribuiti secondo il Regolamento per l’ assegnazione delle
aree PEEP.

ART. 3 – Parametri urbanistico ed edilizi
L'attività edilizia nell'ambito del comparto è regolamentata, oltre che
dalle Norme di Attuazione di seguito riportate, dalle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. (che si intendono interamente richiamate), dal
Regolamento Edilizio, nonchè da altre disposizioni di carattere generale,
vigenti in materia.
I parametri edilizi ed urbanistici da assumersi per gli interventi nel
comparto, sono così di seguito riportati:
-

St (sup. territoriale) del comparto

Ha

-

Indice di utilizzazione territoriale

mq/Ha 2500

-

S.U. massima edificabile
(da PRG – art. 42 delle N.T.A. – zone C1.b)

mq

2,0790

5.198

oltre a 740 mq di SU per delocalizzazione di SU ai sensi dell'art. 12 c.6
della LR 16/2012 e s.m.,
per un totale complessivo di
-

mq

5.938

S.U. del piano attuativo (di progetto) distribuita nel seguente modo:
-

Mq. 1.558 [ripartita sui ai lotti 4, 5 e 6 che saranno attuati
secondo il Regolamento per l’ assegnazione dei lotti PEEP; per
motivate esigenze del potenziale attuatore degli interventi edilizi
in regime di edilizia convenzionata (PEEP) potranno essere
individuati lotti diversi da quelli prima indicati ferma restanto la
superficie utile massima ammessa]

-

Mq. 4.380 (sui rimanenti lotti, fatto salvo quanto sopra), di cui
2.150 mq da edificare nei lotti 8, 9, 10 (SU relativo ad un
intervento di delocalizzazione di SU in attuazione di un Accordo ai
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sensi dell'art. 18 LR 20/2000 e s.m. "Condominio Olmone di via
Collodi", approvato con Del. G.C. n. 65 del 2.05.2014 e sottoscritto
il 9.05.2014) = 2150 mq da edificare nei lotti 8, 9 e 10 accorpati.
-

Spazi per servizi pubblici - verde pubblico (di progetto, esclusa la zona

di rispetto stradale)

mq

4505

-

Spazi per servizi pubblici - parcheggi pubblici (di progetto) mq. 525

-

Zona di rispetto stradale (non concorre alla formazione dello standard

per “verde pubblico” – art. 46 L.R. 47/1978 e s.m.)

mq

1415

-

Strade e percorsi pedonali e ciclabili

mq

3325

-

Sf (superficie fondiaria)

mq

11020

-

Distanza minima dai confini interni di proprietà

ml

5,00

-

Distanza minima dalla strada principale di comparto

ml.

7,50

-

Distanza minima dalla strada interna di comparto

ml.

6,00

-

Distanza minima tra gli edifici interni al comparto

-

Ingombro massimo (indicato nella tavola “uso del suolo” nel rispetto dei

ml. 10.00

parametri fissati dal presente articolo)
-

Edificabiltà dei singoli lotti
(indicata nella tabella riportata al presente articolo)

-

Rapporto di copertura Q

40%

-

Altezza massima

-

Superficie permeabile minima

-

Verde privato alberato minimo collettivo

mq.10/30 mq.SU

-

Parcheggi di pertinenza

in

ml. 9,50
30% Sf

base

alle

destinazioni secondo quanto previsto al precedente art. 2 delle presenti
Norme per usi diversi dalla residenza oltre che dall’ art. 42 delle NTA del
PRG.
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Superficie

Superficie

Tipologia edilizia

Altezza

Fondiaria

Utile

(non vincolante)

massima

(mq.)

(mq.)

1

1222

527

Collettiva massimo otto alloggi

9,50

2

748

324

Mono/bifamiliare

9,50

Lotto n°

(mt.)

Collettiva massimo quattro alloggi
3

992

429

o contigua quadrifamiliare

9,50

4 (PEEP)

819

528

9,50

5 (PEEP)

648

400

9,50

6 (PEEP)

944

630

9,50
Collettiva massimo quattro alloggi

7

900

388

8

1119

9

1056

10

1279

11

641

279

Mono/bifamiliare

9,50

12

652

283

Mono/bifamiliare

9,50

2150

o contigua quadrifamiliare
massimo 21 alloggi + attività
terziario/commerciali

9,50

9,50

La tav. 4 “uso del suolo” riporta: la superficie fondiaria, la superficie utile
(S.U.), l’ altezza massima ammessa, l’ingombro massimo e la tipologia
ediliza relative ad ogni singolo lotto.
Qualora in sede di frazionamento si riscontrino modeste differenze
rispetto alle superfici riportate nella tabella della tav. 4 “uso del suolo”, le
stesse saranno rettificate d’ ufficio e non verranno ridefinite le superfici
utili edificabili assegnate a ciascun lotto.
E’ consentito l’ accorpamento di lotti adiacenti ovvero la costruzione in
aderenza o con la comunione del muro costruito sul confine comune.
Tale accorpamento deve essere finalizzato:
-

alla riduzione delle superfici disperdenti;

-

ad ottimizzare i rapporti S/V;

-

ad incrementare le superfici libere a sud;
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Nelle ipotesi precedenti il rilascio del permesso di costruire è subordinato
alla presentazione unitaria dei progetti oltre che ad una dichiarazione di
responsabilità che garantisca il rispetto dei criteri di sicurezza in fase di
cantiere e la costruzione simultanea delle strutture di fondazione e delle
strutture di elevazione confinanti.
E’ ammesso inoltre il trasferimento di quote di superficie utile tra lotti a
condizione che sia -in ogni caso- salvaguardata la superficie utile massima
prevista nel comparto secondo le ripartizioni indicate nel presente articolo
e la stessa avvenga mediante atto da trascriversi alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari.

ART. 4 - Recinzioni
Tutte le recinzioni sul fronte strada, compreso cancelli per accessi carrai
e pedonali, dovranno essere realizzate in modo unitario ovvero dovranno
essere costituite da una parte piena dell’ altezza di ml. 0,50 in muretto di
cls a vista e da soprastante parte metallica grigliata a disegno semplice
(preferibilmente tipo “orsogril”) dell’ altezza massima di ml. 1,10. Le
medesime dovranno essere predisposte per l’ alloggiamento dei contatori e
di tutti gli elementi terminali delle opere a rete.
In corrispondenza degli accessi dovrà comunque essere garantita la
massima visibilità. Le recinzioni fra lotti contermini e con gli spazi a “verde

pubblico” del comparto dovranno essere realizzate esclusivamente con
rete metallica plastificata fissata su pali ed eventuale parte piena di
altezza massima non superiore a cm.30, mascherate con siepe viva in
essenza autoctona (posizionata su area privata).

ART. 5 – Prescrizioni per la qualità archittettonica dell’ intervento
Al fine di migliorare la qualità urbana e di garantire unitarietà
architettonica all’ intero comparto, i progetti e la loro successiva
realizzazione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
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Il paramento esterno degli edifici dovrà essere a intonaco
tinteggiato secondo i colori individuati dal “piano colore”; sono
consentite anche parti del paramento realizzate in muratura di
mattoni a vista. Sono vietati rivestimenti in ceramica o lapidei
anche per eventuali zoccolature



La struttura del tetto potrà essere in laterizio e cemento armato
e/o struttura lignea (“tetto ventilato”); la copertura realizzata a
falde con pendenze comprese tra il 33% ed 40%; sono escluse le
coperture esclusivamente piane



I pannelli

solari, fotovoltaici e/o altri impianti

tecnologici

eventualmente installati dovranno preferibilmente uniformarsi ad
unica tipologia e modalità di installazione (nel profilo delle falde di
copertura)


La lattoneria dovrà essere in rame o lamiera preverniciata



I serramenti esterni dovranno essere realizzati in legno laccato o
verniciato; potranno essere impiegati anche avvolgibili in alluminio
preverniciato e/o in PVC a scelta tra i colori bianco, grigio, verde o
testa di moro

La richiesta di pdc ad edificare sul singolo lotto dovrà essere corredata di
un elaborato progettuale relativo la sistemazione delle aree libere
esterne, le quali dovranno assicurare, tra l’altro, in ogni punto l’
accessibilità a persone diversamente abili, con l’indicazione dei pargheggi,
dei percorsi pedonali, carrabili e relativi materiali di pavimentazione oltre
che essere rispondenti alle prescrizioni del successivo art. 7 – Aree verdi
(di pertinenza dei singoli lotti) delle presenti Norme.

ART. 6 – Prescrizioni edilizie per l’ accrescimento della qualità
ambientale e per incentivare il risparmio energetico
Fatto salvo norme di legge più restrittive e cogenti in vigore al momento
della presentazione della richiesta di pdc ad edificare su ogni singolo lotto,
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gli interventi edilizi dovranno essere realizzati secondo le seguenti
indicazioni:
-

Favorire il massimo soleggiamento negli edifici con opportuna
disposizione lungo l’asse est-ovest;

-

Consentire il doppio affaccio a tutte le unità immobiari;

-

Distribuire gli alloggi in modo da posizionare i corpi scale, i servizi
ed i bagni verso il fronte nord e spazi giorno su quello sud;

-

Proteggere gli edifici dal surriscaldamento estivo con schermi
orizzontali mobili e/o alberature caducifoglie, con particolare
attenzione alle esposizioni a sud, sud-ovest ed ovest;

-

Disporre i volumi edilizi verificando le ombre portate dagli edifici
esistenti su quelli di progetto nelle condizioni più sfavorevoli; nel
caso di consistente ombreggiamento portato, è richiesta una
organizzazione razionale del volume il più possibile a nord del lotto,
nei limiti consentiti dalle presenti Norme, per sfruttare al massimo
la porzione più soleggiata;

-

Predisporre sistemi di captazione passiva costituiti da elementi di
chiusura ad assetto variabile per garantire il comfort sia in regime
estivo che invernale.

-

Ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di dispositivi
per la regolazione del flusso di acqua delle cassette di scarico dei
servizi igienici (rubinetteria con dispositivi frangi-getto e limitatori
di portata da applicare ai singoli elementi erogatori, cassette per
WC a basso consumo d’acqua -da 3 a 6 litri o meno-, miscelatori
termostatici). Le cassette devono essere dotate di un dispositivo
comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello
scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra
7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. E' inoltre
prescritta l'installazione di riduttori di flusso ai rubinetti e alle
docce.
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-

Ridurre il consumo di acqua attraverso il recupero delle acque
meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione
del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, l’utilizzo
dell’acqua di recupero per le cassette dei wc. Le coperture dei tetti
devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il
cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda
impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel
sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. La vasca di
accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua
in entrata, di uno sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua
in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire
l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico
così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le
sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non

potabile", secondo la normativa vigente.
Con particolare riferimento all’efficienza dell’involucro la progettazione e
l’esecuzione delle strutture di tamponamento e delle coperture potranno
seguire le indicazioni disposte in elenco:
-

Utilizzo di pacchetti di involucro ad elevata inerzia termica;

-

Progettazione e scelta dell’isolamento e dei pacchetti di involucro in
base alle caratteristiche di sfasamento e smorzamento, di
igroscopicità e densità dei materiali utilizzati nelle diverse
stratificazioni, privilegiando la soluzione a cappotto esterno
soprattutto nelle pareti a nord.

-

Utilizzo dei dispositivi di captazione solare passiva come, ad
esempio, le serre di accumulo;

-

Utilizzo dei dispositivi per la ventilazione con recupero calore
(anche nelle stagioni intermedie);

-

Riduzione e controllo della radiazione solare attraverso sistemi di
ombreggiamento in regime estivo;
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-

Ventilazione

trasversale

e

verticale

(attraverso

la

doppia

esposizione contrapposta per ogni unità abitativa e con la
predisposizione di eventuali camini di estrazione verticale).
Con particolare riferimento al sistema impiantistico potranno essere
seguite le indicazioni disposte in elenco:
-

adozione di sistemi di riscaldamento invernale a bassa temperatura
(come i pannelli radianti a pavimento, i soffitti radianti, ecc.)

-

raffrescamento estivo centralizzato a ridotto consumo energetico
attraverso l’installazione di pompe geotermiche o impianti di trigenerazione completi di opportuni sistemi di contabilizzazione.

ART. 7 - Aree verdi (di pertinzena dei singoli lotti)
All’ atto della presentazione della richiesta di pdc ad edificare sul singolo
lotto

gli

elaborati

di

progetto

dovranno

comprendere

anche

la

sistemazione delle aree a verde di pertinenza dei singoli lotti che dovranno
essere arredate a prato e prato fiorito, alberi ad alto fusto, siepi e/o
arbusti scelti tra le essenze di seguito elencate a titolo esemplificativo:
a) alberi ad alto fusto
-

tiglio

-

acero campestre, italico e platanoide

-

faggio

-

farnia

-

leccio

-

bagolaro

-

ciliegio selvatico

b) siepi ed arbusti
-

carpino

-

viburno

-

acero

-

melograno

-

ibisco
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-

berberis

-

cotoneaster

-

rosa selvatica

-

pruno

Le specie arboree devono essere comunque scelte sulla base dei
seguenti criteri:
-

resistenza ai diversi inquinanti atmosferici

-

resistenza alle malattie;

-

capacità di ridurre la carica batterica dell’aria;

-

resistenza alla siccità;

Saranno, in particolare, da evitare :
-

gli alberi e gli arbusti infestanti con emissione di polloni
e ricacci

-

le speci caratterizzate da apparato radicale invadente,
in mancanza di spazi adeguati

-

le

essenze

facilmente

attaccate

da

determinate

malattie o parassiti
-

gli alberi con spine acuminate e/o frutti maleodoranti

-

le essenze velenose

Dovranno essere rispettate le distanze degli impianti vegetali dai
confini di proprietà. Per quanto riguarda gli alberi e le relative
distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito
indicate:
-

piante di terza grandezza (altezza < 12m) m.2

-

piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m.4

-

piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m.6

In relazione alle siepi arbustive, se mantenute ad un’altezza massima di
150 cm., possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 30
cm.
Qualora le siepi arbustive siano tenute ad altezza superiore a 150 cm. la
distanza minima di impianto dovrà essere di 60 cm.
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Le siepi arbustive possono raggiungere un’altezza massima di 200 cm.
Il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità per ogni
edificio è subordinato all’ avvenuta sistemazione del verde all’ interno del
lotto

ART. 8 – Cabine elettriche
L’ eventuale cabina elettrica (escluse quelle a torre) di servizio al
comparto potrà essere collocata su area a verde pubblico opportunamente
distanziata dagli edifici di residenza.

ART. 9 – Pavimentazioni aree di uso pubblico
Per le pavimentazioni stradali e degli spazi di sosta dovranno essere
utilizzati preferibilmente materiali di recupero e/o di scarto da
lavorazione per il sottofondo stradale. Per le pavimentazioni carrabili
dovranno essere utilizzati materiali con elevati livelli di durezza e
resistenza alla compressione.
Le pavimentazioni esterne dovranno essere di norma orizzontali e
complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non
sdrucciolevoli. Eventuali differenze di livello dovranno essere evitate e
comunque superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non
costituire ostacolo al transito di persone diversamente abili.
In ogni caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Eventuali grigliati utilizzati nelle zone di passaggio debbono avere maglie
con spazi tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote,
bastoni di sostegno ecc.
Per i percorsi pedonali ed i percorsi interni alle aree verdi dovranno essere
privilegiati materiali non impermeabilizzanti come ghiaia, legno per esterni,
acciottolato erboso, ecc.
Il materiale proveniente dagli scavi per la posa in opera delle fondamenta
di nuove strutture edili e di nuova impiantistica tecnologica interrata
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(tubazioni gas, acqua, ENEL, TELECOM, fognature, ecc.) verrà recuperato
per la costruzione della barriera di mitigazione acustica limitatamente alla
quota parte strutturale.

ART. 10 – Parcheggi pubblici e di pertinenza
I pargheggi dovranno essere alberati prevedendo l’impianto di un albero
ogni 3 posti auto.
Una quota di pargheggi pubblici dovrà essere riservata a spazi attrezzati
per la sosta di biciclette e ciclomotori nella misura minima di 1 posto/bici –
motociclo per ogni 25 posti/auto; dovrà anche essere garantita la
presenza di 1 posto auto per persone diversamente abili ogni 50 o frazione
di 50.

ART. 11 – Verde pubblico
I terreni destinati a verde pubblico devono essere bonificati al fine di
creare le condizioni più idonee per la vita delle piante.
Nelle aree scoperte delle zone edificabili dovranno essere poste a dimora,
all'atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove alberature ad alto
fusto oltre ad essenze arbustive sulla base di specifico progetto nel
rispetto delle caratteristiche dimensionali delle aree stesse e delle
distanze dai confini di proprietà definite dal codice civile.
Per l’impianto di nuove alberature dovranno essere scelte specie di cui al
minimo l’80% siano appartenenti ad associazioni vegetali locali mentre solo
per il restante 20% è consentito l’impianto di specie esotiche. Non meno
dell’80% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere
costituito da latifoglie decidue.
La distribuzione delle essenze arboree ed arbustive dovrà considerare le
seguenti indicazioni:
-

utilizzare arbusti e siepi sempreverdi a nord e nord-ovest, con
funzione di protezione dai venti dominanti invernali;
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-

collocare alberature decidue a sud e sud-ovest, con funzione di
protezione dalla radiazione solare incidente in regime estivo;

ART. 12 – Arredo urbano
Con particolare riferimento all’area di verde pubblico baricentrica al
comparto si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
-

inserimento di una fila costituita da alberature decidue lungo i lati
a confine con i parcheggi, al fine di ombreggiare i posti auto e gli
spazi di sosta interni. Tali alberature saranno particolarmente utili
ai fini dell’ombreggiamento estivo, essendo necessario disporre,
soprattutto ad est sud-est e ad ovest adeguate misure per la
protezione dal surriscaldamento estivo, anche negli spazi aperti;

-

collocazione

di

panchine

lungo

i

bordi

dell’area

oltre

che

attrezzature per il gioco dei bambini al fine di caratterizzarla
come "luogo di socializzazione" per i residenti;
La zona adibita a “stazione ecologica” sarà attrezzata con gli idonei
contenitori per la raccolta differenziata e con pannelli didatticoillustrativi sulla metodologia di raccolta.

ART. 13 – Prescrizioni sismiche
Nella progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere valutati i
parametri dell’azione sismica rendendoli compatibili con gli effetti degli
scuotimenti reali verificatisi nel territorio comunale.

ART. 14 – Norme finali
Per quanto non espressamente prescritto dalle presenti Norme, si dovrà
fare riferimento alle N.T.A. del P.R.G., al Regolamento Edilizio oltre che
alle normative regionali e nazionali vigenti all’ atto della presentazione
della richiesta di permesso di costuire.
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