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Art. 1  Prescrittività del Piano  

 

Hanno valore prescrittivo:  

- La SLP massima assegnata così come prescritto dalla relazione del documento di piano.  

- I parametri di intervento prescritti dalla relazione tecnica illustrativa (allegato A) e dalle 

tavole grafiche, con riferimento ad altezze massime ammesse, superficie drenante, 

distanze dalle strade e dai confini.  

 

Hanno invece valore indicativo, fermi restando i limiti sopra prescritti,:  

- Il numero, la dimensione e la conformazione dei singoli interventi;  

- L’indicazione segnalata di previsione di accesso carrale e pedonale al lotto; 

- Il numero dei lotti, e la suddivisione tra gli stessi. 

- I corselli comuni di accesso indicati all’interno dei lotti 

- Le linee di arretramento minimo dai confini esistenti tra i lotti.  

Nel conteggio della superficie lorda di pavimento complessiva non si considera la superficie 

di eventuali autorimesse fuori terra, purché l’altezza interna delle medesime in media non 

superi i ml. 2,40 e che detto corpo sia contiguo all’edificio pertinente, a condizione che nel 

progetto degli edifici non siano previsti altresì sbancamenti e manomissione del suolo 

sottostante ai medesimi prevedendo ulteriori autorimesse o locali di pertinenza di qualsiasi 

genere al piano interrato. 

 

Art. 2  Destinazioni d’uso  

 

Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle prescritte nella relazione del documento di 

Piano: attività residenziali e quelle a questa strettamente correlata. 

 

Art. 3   Modalità di realizzazione degli interventi  

 

 I lottizzanti dovranno presentare un progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione sulla 

base della bozza delle opere di urbanizzazione presente nel presente Piano di Lottizzazione.  



            

Le opere potranno essere suddivise in aree che potranno essere iniziate in tempi diversi e 

realizzate indipendentemente, e quindi con tempistiche diverse. Ciascuna delle aree potrà 

essere soggetta a un collaudo parziale.  

 

Art. 4  Distanze  

 

L’elaborato grafico Planivolumetrico stabilisce le linee di massimo inviluppo per i nuovi 

fabbricati, ovvero i limiti minimi di distanza dai confini, dalle strade e dai fabbricati.  

Le linee di massimo inviluppo sono ininfluenti agli effetti della determinazione della SLP 

massima di PGT. Per le linee di massimo inviluppo non si tiene conto di balconi, porticati, 

pensiline, sporti di gronda e scale.  

Per una descrizione specifica delle distanze e in particolare per la definizione numerica delle 

stesse, si richiama quanto riportato nell’allegato A.  

Le distanze minime tra i fabbricati potranno essere inferiori a mt. 10 esclusivamente se le 

rispettive facciate prospicienti sono prive di finestre, nel rispetto dei minimi previsti dalla 

normativa vigente in materia.  

La distanza tra gli edifici deve essere misurata in maniera lineare (o a squadra) e non radiale 

(o a raggio) e, inoltre, solo per le pareti che si fronteggiano di cui almeno una risulti 

finestrata. La distanza minima radiale tra gli edifici, quindi, può anche risultare inferiore al 

limite di 10 m sopra citato. 

E’ ammessa l’edificazione lungo i confini di proprietà private di costruzioni accessorie e 

pergolati purché realizzate con gli stessi materiali, caratteristiche e connotazioni del 

fabbricato principale e del contesto generale, di dimensioni e altezze massime conformi alle 

norme tecniche e al regolamento edilizio vigente, fatti salvi i diritti di terzi e previo accordo 

tra i confinanti. 

I corselli carrai presenti nei lotti non incidono sulle linee di massimo inviluppo degli edifici e 

in generale nella definizione delle distanze. Continueranno a valere le distanze dai confini 

individuate nelle tavole del Piano di Lottizzazione.  

 

Art. 5  Superfici Permeabili 

Nell’allegato A e nelle tavole di progetto sono individuabili in tabella i valori di riferimento 

da prendere in considerazione: la superficie permeabile necessaria da individuare all’interno 

di ogni lotto corrisponde al 37 % della superficie fondiaria del singolo lotto.  



            

Il soggetto attuatore in caso di particolare esigenze espressamente motivate può proporre 

deroga all’art. 3.2.3 del Regolamento di Igiene, previa opportuna verifica idro-geologica, per 

la realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche alternativo alla 

individuazione di aree scoperte e drenanti, per un massimo del 25% del lotto.  

 

 Art. 6  Enti Gestori di servizi  

 

Per le reti e le prescrizioni da seguire nell’istallazione degli impianti verranno prese a 

riferimento le indicazioni ricevute dagli enti gestori di servizi in fase di progettazione 

esecutiva delle opere di urbanizzazione del PL. 

Sarà onere degli attuatori valutare con gli enti gestori dei servizi le modalità di realizzazione 

degli impianti. 


