


Norme Tecniche di Attuazione 

 

Art. 1 - Competenza delle norme  

Le presenti norme sono relative al Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un 

edificio a destinazione commerciale per media struttura di vendita al dettaglio punto vendita 

Eurospin Tirrenica, ai sensi dell’art. 54 comma 1 della L.R. n. 1/2015, di un’area che comprende 

rispettivamente le seguenti zone urbanistiche: 

- Zona B1 - Ristrutturazione; 

- Zona B2 - Completamento;  

- Zona E1 – Agricola: 

- Zona S2 -  Attrezzature di interesse comune; 

- Zona V – Aree vincolate di rispetto. 

 

Art. 2 - Individuazione dell’area  

La zona oggetto del piano attuativo è stata individuata su base catastale nella Tav.1 degli elaborati 

di piano e comprende le particelle 201, 257, 285, 374 ricadenti nel foglio n.71 del Comune di 

Amelia, lungo la Strada Regionale 205 Amerina km. 9+800 di proprietà di Eurospin Tirrenica Spa.  

Il comparto di intervento individuato, ha un’ estensione di mq. 9’885,00. 

 

Art. 3 - Elaborati costitutivi del Piano Attuativo  

Il piano di attuativo di iniziativa privata si compone dei seguenti elaborati:  

- Relazione Tecnica Generale; 

- Rapporto Preliminare Ambientale 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione Geologica;   

- Tav 1. Inquadramento urbanistico territoriale  

- Stralcio PRG vigente; 

- Estratto CTR; 

- Planimetria catastale; 

- Stralcio Zonizzazione acustica; 

- Orto-foto zona d’intervento 
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- Tav 2 . Area d’intervento  

- Planimetria generale dello stato attuale; 

- Profili-sezioni del terreno; 

- Analisi ambientale; 

- Individuazione rete tecnologiche, servitù e viabilità esistente; 

- Volumetria edificio oggetto di demolizione 

- Tav 3 . Documentazione fotografica 

- Planimetria con punti di vista; 

- Foto 

- Tav 4 . Progetto calcolo delle volumetrie e degli standard 

- Planimetria catastale con individuazione aree di PRG; 

- Planimetria con distanze dai confini;  

- Calcolo quantità edilizie e standard; 

- Planimetria con individuazione dotazioni territoriali 

- Tav 5a. Progetto dell’intervento 

- Planimetria generale di progetto; 

- Profili-prospetto quotati 

- Tav 5b. Progetto – Tipologie Edilizie 

- Planivolumetrico; 

- Tipologia edilizia per media struttura commerciale; 

- Individuazione superfici permeabili 

- Tav 6 . Progetto rete tecnologiche  

- Planimetrie reti tecnologiche in progetto; 

- Particolari costruttivi opere di urbanizzazione 

-  Tav 7. Planimetria intervento sovrapposta al progetto di viabilità alternativa al Centro Urbano di 

Amelia e variante alla S.R. 205 – Amerina 

-   Tav 8. Progetto dell’intervento  

- Planimetria generale di progetto; 

- Particolari sezioni muro verde 

- Tav 9. Documentazione fotografica punti panoramici 

- Planimetria con punti di vista; 

- Foto 
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- Tav 10. Progetto dell’intervento 

- Planimetria generale stato sovrapposto; 

- Sezioni stato sovrapposto 

- Tav 11. Progetto viabilità 

- Planimetria generale di progetto; 

- Particolari incroci; 

- Particolare costruttivo pali illuminazione; 

- Sezione tipo marciapiede 

 

Art. 4 - Applicazione del piano 

Le presenti norme si applicano nell’ambito delle aree di cui al precedente art. 2, e disciplinano gli 

interventi di carattere edilizio ed urbanistico e di trasformazione del suolo.  

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche, valgono le disposizioni 

dello strumento attutivo vigente e del Regolamento Edilizio Comunale, le normative comunali, 

regionali o statali vigenti. 

 

Art. 5 - Modalità di attuazione e interventi consentiti  

Il presente piano si attua attraverso l’intervento diretto nel rispetto delle massime volumetrie 

indicate. 

L'intervento edilizio è autorizzato dal Comune attraverso il rilascio del permesso a costruire e/o a 

presentazione di SCIA qualora l’organo comunale, in sede di approvazione del Piano Attuativo, 

abbia esplicitamente dichiarato la sussistenza delle precise disposizioni plano-volumetriche, 

tipologiche formali e costruttive. 

Le eventuali modifiche della morfologia dei tipi edilizi ed il relativo posizionamento, area di sedime 

del fabbricato, in fase di rilascio del titolo abilitativo, saranno possibili nei modi e nei termini 

previsti dalla legge regionale 1/2015, nel rispetto delle volumetrie ammesse nel rispettivo lotto.  

In fase di attuazione, la prima fase dei lavori, riguarderà la demolizione dell’edificio esistente e 

successivamente si realizzerà il nuovo edificio con le relative opere di urbanizzazione. La seconda 

fase riguarderà la realizzazione dell’area a verde sistemata ad uliveto.   

 

Art. 6 - Parametri edilizi e urbanistici  

- la massima volumetria consentita è di mc. 10.000,00 
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- distacco dai confini da altre proprietà (rispetto ai limiti esterni del lotto) di mt. 5,00; 

- distacco dai confini mt. 3,00 nel caso di edifici aventi altezza non superiore a mt. 2,40 

- altezza max edifici: mt. 7,50 – (da tale limite sono esclusi i vani tecnici e/o impianti 

tecnologici i quali potranno elevarsi fino ad una altezza massima di mt. 10,00); 

Gli standard urbanistici da applicare sono quelli risultanti di cui al Regolamento regionale 

n.2/2015, ovvero: 

- Parcheggi di quartiere: 1 posto auto ogni 15 mq. di superficie di vendita; 

- Verde attrezzato: maggiore del 20% della superficie di vendita 

- Parcheggi pertinenziali: 1 mq. a parcheggio ogni 3 mq. di superficie di vendita. 

 

Art. 7 - Destinazioni d’uso  

Nelle zone: B1 ristrutturazione e B2 completamento del PRG vigente è ammessa, compatibilmente 

con gli aspetti morfologici e tipologici dei fabbricati, la destinazione d’uso commerciale. 

 

Art.8 - Viabilità e parcheggi  

Il piano prevede la creazione di posti auto a servizio del punto vendita e a servizio del quartiere 

nell’ area di pertinenza del fabbricato. L’accesso a tali parcheggi avviene tramite la realizzazione di 

uno svincolo sulla strada regionale 205 Amerina, al fine di facilitarne l’ingresso e l’uscita sempre 

sulla stessa.  

 

Art. 9 - Verde privato e di quartiere  

Le aree di pertinenza del nuovo fabbricato saranno in parte sistemate a verde privato con 

l’inserimento di essenze arboree ed arbustive autoctone.  

Per quanto riguarda il verde di quartiere si prevede di realizzare, in accordo con la morfologia del 

terreno esistente e con le specie arbustive dei terreni circostanti, un uliveto. 

 

Art. 10 - Prescrizioni relative ai progetti delle opere di urbanizzazione primaria  

La viabilità ed i parcheggi dovranno rispettare i tracciati, il dimensionamento e le quote previste 

negli elaborati di progetto.  

Le relative reti tecnologiche (di distribuzione dell’energia elettrica ; di approvvigionamento idrico, 

di distribuzione del gas, delle fognature, dei telefoni e della pubblica illuminazione) dovranno in 

linea di massima adeguarsi ai tracciati previsti negli elaborati di progetto, eventuali varianti 
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saranno adottate conseguentemente a modifiche che si rendessero necessarie per il miglior 

funzionamento delle reti; devono in ogni caso rispettare una distanza minima dal confine di 

proprietà di ml 2,00.  

Gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati nel rispetto delle 

normative vigenti ed in particolare modo dovranno rispettare le vigenti normative in materia di 

sicurezza ISPESL, VVFF, le norme tecniche di sicurezza UNI e CEI ed altre norme tecniche e direttive 

CEE relative ad opere ed impianti tecnologici, norme tecniche costruzione e tutela strade D.lgs 

285/1992 e DPR 495/92, sicurezza costruzioni e delle strutture DPR 380/2001 e smi, le norme 

igienico sanitarie. 

 

Art. 11 - Prescrizioni relative al progetto esecutivo del lotto 

L’intervento edificatorio del piano attuativo, dovrà seguire le indicazioni e i parametri forniti dagli 

elaborati grafici e dalle presenti norme.  

Le tavole di progetto, indicano lo schema delle tipologie previste e gli allineamenti, il tutto 

esemplificativo e non vincolante, ma come proposta di base, studiata in funzione del miglior uso 

delle tipologie di progetto.  

La disposizione delle tipologie potrà essere modificata mantenendo inalterati i vari parametri 

edilizi indicati nelle tabelle di progetto e quanto previsto dalle presenti norme.  

Il progetto dovrà interessare anche le aree scoperte; la sistemazione a verde, gli eventuali percorsi 

pedonali e viari.  

Le eventuali modifiche all’area di sedime (posizionamento) del fabbricato, in fase di rilascio del 

titolo abilitativo, saranno possibili nei modi e termini previsti della legge regionale 1/2015. 

Nel comparto si dovranno prevedere, le seguenti disposizioni:  

- Permeabilità del lotto non inferiore al 20% della superficie fondiaria libera da costruzioni;  

- Previsione di vasca di accumulo per acque piovane con capacità minima pari a lt. 9.000;  

- Previsione di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili tale da garantire una 

produzione non inferiore ad 5Kw attività commerciale media struttura di vendita 

 

Art. 12 – Caratteristiche dell’edificio commerciale   

Nella progettazione esecutiva delle strutture, al fine di ridurre il carico ambientale dell’attività 

edilizia, dovranno essere privilegiate soluzioni ed utilizzo di materiali con caratteristiche di ridotto 

impatto ambientale, naturali e non trattate con sostanze tossiche, nonché garantire traspirabilità, 
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igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, stabilità nel tempo, inattaccabilità da 

muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità.  

 

Art. 13 - Barriere architettoniche  

I progetti ove previsto dalle norme dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni 

ministeriali concernenti la eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Art. 14 - Disposizioni finali  

Gli schemi delle opere di urbanizzazione allegati al seguente piano attuativo, devono intendersi 

indicative. Le opere definitive saranno dimensionate ed ubicate con progetto esecutivo nelle 

rispetto delle normative specifiche.  

Gli ingombri e le sagome dei fabbricati di cui alle tavole di progetto sono indicativi e suscettibili di 

modifiche in sede di presentazione dei progetti definitivi nei modi e termini previsti della legge 

regionale 1/2015.  

Per tutto quello non previsto o specificato nelle presenti norme tecniche si rimanda allo strumento 

urbanistico vigente, al regolamento edilizio e al regolamento d’igiene. 
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