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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

CAPITOLO I – GENERALITA’ 
 
 
Art. 1 – Riferimento normativo, finalità, campo di applicazione del PA 
 
1.Il Piano Attuativo (in seguito PA), disciplina, ai sensi dell’ artt. 65 della LR 
1/05, l'attività edilizia all’interno dell’area denominata “Casanova” 
facente parte del sottosistema R6 nella UTOE n. 1, dando attuazione alle 
prescrizioni contenute nel Piano Complesso di Intervento riferito al 
suddetto sottosistema R6 (in seguito PC).  
 
2. Le prescrizioni e i parametri definiti dalle presenti norme fanno 
riferimento al RU, con particolare riguardo all’art. 63 delle NTA, al 
Regolamento Edilizio, nonché alle tabelle di dimensionamento del PC.  
 
 
Art. 2 – Contenuti  
 
1. Il PA, sulla scorta degli schemi progettuali del PC, configura un 
intervento unitario consistente in un insieme di edifici e di spazi aperti, 
definito dagli elaborati di progetto e dalla normativa specifica.  
 
2. Il PA, ai sensi dell’ art. 67, della LR 1/05 contiene: 
 

- i progetti delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria; 
- l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni; 
- la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di 

interesse pubblico; 
- l'individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili 

secondo la tipologia indicata nel piano; 
- il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle 

eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le 
procedure e modalità delle leggi statali e dell'articolo 66 della LR 
1/05; 

- ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi 
previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.  

 
3. In particolare il PA individua: 

- gli obiettivi specifici; 
- gli elementi del paesaggio da conservare; 
- gli spazi connettivi (aree verdi e percorsi pedonali); 
- le aree di sosta e parcheggio; 
- le aree pubbliche e le pertinenze private; 
- la giacitura e l’andamento planivolumetrico degli edifici; 



COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE – UTOE N. 1 – PAVANA 

PIANO ATTUATIVO IN LOCALITA’ CASANOVA 

norme tecniche di attuazione  
 
5 

 
 

- i caratteri tipologici e architettonici degli edifici. 
 
 
Art. 3 – Validità, efficacia e livelli di prescrizione  
 
1. Il PA ha validità per i dieci anni successivi alla sua approvazione (firma 
della convenzione).  
 
2. A seguito dell'adozione e dell’approvazione del PA la disciplina 
urbanistico-edilizia dell’area denominata “Casanova” facente parte del 
sottosistema R6 nella UTOE n.1, oggetto del PC, sarà regolata dalle 
presenti Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici.  
 
3. Le prescrizioni del PA sono rivolte a soggetti pubblici e privati e 
definiscono i criteri per l’uso del suolo, le modalità di attuazione e di 
intervento nell’area “Casanova” con particolare riferimento agli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi. 
 
4. Al termine della validità del PA, le previsioni relative alle aree di 
trasformazione decadono ai sensi dell’art. 63 della LR 1/05. 
 
5. I grafici di progetto, di cui al successivo art. 4 individuano, in coerenza 
con le disposizioni dell’art. 67 della L.R. 1/05, l’area oggetto del PA, 
l’assetto delle proprietà, la viabilità pubblica carrabile e pedonale, i 
parcheggi pubblici, le aree a verde pubblico. Individuano inoltre le aree 
pertinenziali degli edifici, le aree a verde privato, la giacitura degli edifici 
e la viabilità privata di accesso agli edifici. 
 
6. La viabilità pubblica di cui al precedente paragrafo dovrà rispondere, 
in termini prestazionali, ai requisiti delle strade “F3”, strade locali interne.  
 
7. Gli schemi delineati nelle tavole di progetto e, in genere, gli elaborati 
grafici rispondono ai seguenti obiettivi:  
 

- integrazione dei nuovi edifici con il contesto naturale e insediativo 
di riferimento; 

- tutela delle alberature di pregio esistenti; 
- ricorso, nella progettazione, a criteri di edilizia sostenibile ai sensi 

degli artt. 37 e 145 della L.R. 1/05.  
 
La progettazione degli edifici e delle aree pertinenziali dovrà conformarsi 
ai suddetti obiettivi e riferirsi agli elaborati del piano attuativo. 
 
8. Gli elaborati del PA hanno carattere prescrittivo riguardo a: 
 

- posizione e andamento della strada principale, dei parcheggi e 
degli accessi ai lotti; 

- numero e forma geometrica dei lotti; 
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- delimitazione di massima e superficie delle aree destinate a verde 
privato; 

- giacitura degli edifici rispetto all’andamento del terreno; 
- determinazione dell’indice perequativo di utilizzazione fondiaria; 
- ripartizione della Sul e della Sal all’interno dei singoli lotti. 
- numero e taglio degli alloggi e delle altre unità immobiliari ferma 

restando la potenzialità edificatoria attribuita dal piano ai singoli 
lotti. 

 
Gli elaborati hanno carattere di indirizzo riguardo a: 
 

- sistemazione delle aree a verde pubbliche e private; 
- assetto planimetrico e volumetrico degli edifici; 
- delimitazione delle aree a verde privato, ferme restando 

l’ubicazione e l’estensione delle stesse; 
 
9. Eventuali modifiche all’assetto individuato dagli elaborati aventi 
carattere di indirizzo debbono essere giustificate dalla ricerca di una 
maggiore coerenza rispetto alle finalità e agli obiettivi enunciati.  
 
10. In ogni caso non potranno essere superati i valori parametrici espressi 
all’art. 63 delle NTA del RU. In particolare, il rapporto di copertura, riferito 
alla superficie fondiaria non potrà superare il valore di 0,20 mq/mq.  
 
11. Le distanze dei fabbricati da strade, limiti di zona, confini di proprietà, 
altri edifici dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento 
Edilizio e dalle NTA del RU. In particolare, la distanza dei fabbricati dalla 
strada comunale non dovrà essere inferiore a mt. 3,00. 
 
 
Art. 4 – Elaborati  
 
1. Il PA è costituito dai seguenti elaborati:  
 

- Elaborati di quadro conoscitivo; 
- Elaborati di progetto; 
- Bozza di convenzione. 

 
2. Sono elaborati del quadro conoscitivo: 
 

- La ricognizione catastale (la documentazione non viene 
allegata al presente piano);  

- La rappresentazione grafica dell’assetto proprietario, in scala 
1/500 (Tav. n.   1 ); 

- La documentazione fotografica; 
- Individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti, in scala 

1/5000 – 1/10000 (estratto del PS); 
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3. Sono elaborati di progetto i seguenti documenti: 
 

- Relazione generale contenente la verifica della coerenza al 
piano complesso di intervento, oggetto di valutazione dei profili 
ambientali; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Elaborati grafici consistenti nelle le seguenti tavole: 

- Planimetrie dell’area contenente un estratto del RU in scala 
1/2000 e alcune modifiche alla perimetrazione; 
- Schema funzionale con tabelle di dimensionamento e 
parametri urbanistici e edilizi, in scala 1/500; 
- Planimetria del piano seminterrato contenente lo schema 
degli accessi carrabili e delle autorimesse, in scala 1/200; 
- Planimetria del piano terreno, in scala 1/200; 
- Planimetria del piano primo e sezioni degli edifici, in scala 
1/200 ; 
- Progetto planivolumetrico, in scala 1/200; 
- Planimetria contenente l’individuazione del tracciato 
stradale, profilo longitudinale e sezioni trasversali; 
- Planimetria e sezioni descrittive delle opere di urbanizzazione 
primaria; 
- Sistemazioni esterne pubbliche e private: dettagli riguardanti i 
materiali e le modalità costruttive in scala 1/10 con abaco 
delle essenze autoctone. 

 
4. Sono elaborati di progetto relativamente agli studi geologici: 
 

- La relazione geologica. 
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CAPITOLO II – SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO / 
FATTIBILITA’ IN ORDINE AGLI EFFETTI GEOMORFOLOGICI E 
SISMICI LOCALI 
 
Art. 5 – Sostenibilità del nuovo insediamento  
1. Il PA, in coerenza con quanto prescritto all’art.15 del PC, persegue il 
miglioramento della qualità insediativa, attraverso un approccio al 
territorio che ha considerato: 
 

- la compatibilità ambientale;  
- le prestazioni energetiche degli edifici;  
- il comfort abitativo;  
- la salvaguardia della salute dei cittadini. 

 
2. Le valutazioni dei progetti edilizi e la loro rispondenza ai principi della 
Edilizia sostenibile devono essere effettuate con riferimento alle Linee 
Guida regionali di cui alla Delibera GRT n. 322 del 28.02.2005 e alla 
delibera GRT n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed 
integrazioni,  secondo il sistema di valutazione in esse contenuto.  
 
3. La progettazione degli edifici, cioè l’intero processo che vede risolte in 
un unico momento tecnico-ideativo tutte le istanze, architettoniche, 
strutturali, impiantistiche e quelle relative alla sicurezza del cantiere, allo 
smaltimento dei materiali edili, etc., deve essere fortemente relazionata 
alle specificità ambientali dell’area.  
 
4. La sostenibilità ambientale degli interventi edilizi dovrà in particolare 
essere perseguita, mediante i seguenti accorgimenti, 
 
Riguardo all’aria: 

- Riduzione della densità delle emissioni attraverso risparmio, 
ottimizzazione e integrazione delle fonti tradizionali con fonti 
energetiche a basso inquinamento; 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento 
acustico attraverso il rispetto delle disposizioni previste dal Piano 
di Classificazione acustica e delle norme relative ai requisiti 
acustici passivi degli edifici; 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento 
luminoso nel rispetto della Legge Regione Toscana 24 febbraio 
2005, n. 39 anche evitando qualsiasi interferenza 
dell’illuminazione privata con quella pubblica; 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento 
della temperatura e aridità dell'aria riducendo al minimo 
l’impermeabilizzazione delle superfici fondiarie; 

Riguardo all’acqua: 
- utilizzo di accorgimenti per il risparmio dell’acqua potabile ( ad 

es. un contatore per ogni unità immobiliare,  regolatori di 
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pressione, rubinetti di erogazione dotati di dispositivi atti a 
diminuirne la portata); 

- realizzazione di impianti di fognatura separati per le acque 
piovane e le acque reflue; 

- recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione o per altri usi 
igienicamente compatibili; 

- realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine 
dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. 

 
Riguardo al suolo: 

- superfici permeabili di pertinenza degli edifici superiori al 60% 
della superficie fondiaria; 

- uso vasche o altri accorgimenti per la ritenzione temporanea 
delle acque; 

- accorgimenti per evitare il ristagno delle acque; 
- pavimentazioni esterne rispondenti a requisiti funzionali quali 

l’infiltrazione e la ritenzione delle acque meteoriche. 
 
Riguardo al sistema del verde: 

- conservazione di alberi di alto fusto esistenti; 
- connessione delle aree verdi pubbliche e private anche 

ricorrendo a sistemi di recinzione delle pertinenze a forte 
permeabilità ecologica; 

- dotazione di aree verdi di uso privato, alberate; 
- prevalenza di tappeti erbosi o, comunque, di aree sterrate nelle 

aree attrezzate di uso pubblico. 
 
Riguardo alla accessibilità urbana 

- dotazione di aree a parcheggio pubblico superiore ai minimi di 
legge;  

- dotazione di aree a parcheggio privato superiore ai minimi di 
legge; 

- dotazione di aree a parcheggio per disabili; 
- realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
- delimitazione di aree adibite all’uso pedonale;  

 
Riguardo all’arredo urbano 

- accordi con l’amministrazione comunale, finalizzati alla 
uniformità e continuità dell’arredo urbano, per la realizzazione di 
strade, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, illuminazione 
pubblica, segnaletica di informazione, ecc.; 

- realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti; 
- utilizzo di materiale riciclato negli arredi stradali. 

 
Riguardo al risparmio energetico 

- corretto orientamento degli edifici finalizzato allo sfruttamento 
delle radiazioni solari; 

- utilizzo di fonti di energia rinnovabile con particolare riguardo a 
quella fotovoltaica; 
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- tecniche e accorgimenti adatti alla limitazione dei consumi di 
energia come l’uso di pareti e tetti ventilati, intonaci a cappotto, 
ecc. 

 
Art. 6 - Condizioni di fattibilità per gli effetti geomorfologici e sismici locali 
 
1. Riguardo all’ammissibilità degli interventi edilizi, la disciplina per la 
prevenzione dei rischi geologico e idrogeologico fa riferimento alle 
specifiche normative statale, regionale, provinciale e dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Reno, in particolare a: 
 

- D.M. LL. PP.11/03/1988; 
- D. Lgs n. 152/99; 
- D.P.C.M. 5/11/99; 
- D.P.C.M. 06/05/05 (PAI); 
- D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R: Regolamento di attuazione 

dell'art. 62 della L.R. 1/05 in materia di indagini geologiche; 
- PTC della Provincia di Pistoia. 

 
2. Le norme contenute nel presente articolo si applicano ad ogni 
intervento previsto dal PA, sia esso riferito all’uso del suolo che alla 
formazione del nuovo tessuto insediativo.   
 
3. Gli interventi non sono soggetti ad alcun vincolo di natura idraulica. 
 
4. Classi di fattibilità. La fattibilità deriva dalle condizioni di pericolosità 
dell’area tenuto conto delle tipologie degli interventi previsti e della loro 
vulnerabilità. Si assegnano le seguenti classi di fattibilità: 
 

Classe Fg1 senza particolari 
limitazioni Fattibilità geomorfologica 
Classe Fg4 limitata 

Fattibilità sismica 
Classe Fs1 senza particolari 
limitazioni 

 
Nella tabella che segue vengono riportate le classi di fattibilità per le varie 
destinazioni urbanistiche previste dal PA. 
 

  PERICOLOSITA' 
  Geomorfologica Sismica 
  classe G3 classe S1 

Nuova edificazione  Fg 4 Fs1 
Viabilità  Fg 4 Fs1 
Parcheggi  Fg 4 Fs1 

Verde pubblico e privato   Fg 1 Fs1 
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5. Prescrizioni in funzione della fattibilità. Per gli interventi ricadenti nelle 
classi di fattibilità “Fg1” e “Fs1” non sono previste prescrizioni specifiche. 
Per gli interventi ricadenti nella classe di fattibilità “Fg4, i progetti devono  
 
 
contenere gli elaborati definitivi delle opere di consolidamento 
consistenti, nel caso degli edifici, in fondazioni profonde su pali profondi 
almeno m 10. Per quanto riguarda la viabilità, i progetti dovranno 
contenere il dimensionamento dei pali e tiranti a protezione delle 
scarpate con altezza maggiore di m 1.5. 
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TITOLO II – REGOLE DI ATTUAZIONE  
 

CAPITOLO I – REGOLE DI CARATTERE GENERALE 
 
 
Art. 7 – Modalità di attuazione, destinazione d’uso 
 
1. Le previsioni del PA si attuano mediante permesso di costruire ai sensi 
degli artt. 76, 77, 78 della LR 1/05. I permessi devono essere riferiti alle unità 
minime di intervento di cui al successivo art. 8, previa sottoscrizione della 
convenzione. E' possibile richiedere concessioni uniche per più unità 
minime di intervento. 
 
2. La convenzione del piano attuativo può consentire la monetizzazione 
degli oneri di urbanizzazione secondaria, ma non quelli relativi 
all’urbanizzazione primaria, riferiti a infrastrutture stradali, verde pubblico e 
parcheggi pubblici, ecc.  
 
3. Il rilascio dei permessi per costruire è subordinato all'avvenuta 
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria così come indicato 
nella convenzione. 
 
4. La destinazione d’uso degli immobili deve essere conforme a quanto 
prescritto nell’art. 63 delle NTA del RU. 
 
 
Art. 8 – Unità minima di intervento 
 
1. Il piano individua le unità minime di intervento riferite alle aree 
edificabili. All’interno dei singolo lotti, l’unità minima coincide con 
l’intervento previsto nei grafici di progetto e, nel caso di complessi 
immobiliari, può coincidere con uno stralcio funzionale, 
architettonicamente compiuto, dei medesimi. Ogni intervento deve 
tuttavia essere riferito al progetto complessivo dell’intera area, in modo 
che i singoli edifici o complessi immobiliari siano coerenti con il disegno 
complessivo, al fine di garantire, anche in presenza di costruzioni differite 
nel tempo, la unitarietà formale e funzionale dell’insediamento. Ogni 
nuova costruzione deve essere servita dalle opere di urbanizzazione. 
 
2. L’intervento edilizio riferito al lotto n. 1, servito dalla strada esistente e 
dalle altre opere di urbanizzazione e che, per ragioni morfologiche, risulta 
inaccessibile dalla viabilità di progetto, può essere autorizzato prima della 
realizzazione della suddetta viabilità, fermo restando il rispetto delle 
condizioni di cui al precedente comma 1. 
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Art. 9 – Dimensione dell’area - Perequazione urbanistica – Ripartizione 
della Sul – Numero alloggi 
 
1. L’area ha una superficie territoriale di mq 8.772,76 ed una superficie 
totale, valutata ai sensi del terzo comma del precedente art. 5, pari a mq 
7.824,67. La Superficie utile netta (Sul) assegnata dal PC all’area 
“Casanova” ammonta a mq 909,79. 
 
2. La perequazione urbanistica è finalizzata, ai sensi dell’art.60 delle LR 
1/05, al perseguimento degli obiettivi individuati dal PC ed alla equa 
distribuzione dei diritti edificatori per le proprietà immobiliari ricadenti 
nell’area denominata “Casanova”.  
 
3. Il PA ripartisce in termini perequativi la superficie utile lorda assegnata 
dal PC all’area “Casanova” determinando un indice di utilizzazione 
territoriale pari a mq/mq 0,116272. 
 
4. La superficie ai fini della perequazione (superficie totale) è considerata 
al netto delle particelle edificate e delle strade esistenti, il cui indice di 
utilizzazione risulta pari a mq/mq 0,00 
 
5. Il dimensionamento delle diverse aree funzionali, la ripartizione delle 
superfici utili tra le proprietà, i parametri di progetto  vengono indicati 
nelle tabelle di seguito trascritte, per la cui corretta lettura è necessario 
tenere conto della seguente legenda: 
 

ST Superficie territoriale 
STp Superficie totale ai fini perequativi 
Sp Superficie pertinenziale 
Spv Verde pertinenziale 
Sf  Superficie Fondiaria 
Utp Indice di utilizzazione riferito a STp 
Uf Indice di utilizzazione fondiaria 
Rc Rapporto di copertura 
S1 Strade di progetto 
S0 Strade esistenti 
Ms Parcheggi pubblici 
Vg Verde pubblico 
P Pertinenza residenziale 
Pm Pertinenza media 
Sc Superficie coperta 
Sul Superficie utile lorda 
Sal Superficie accessoria lorda ammissibile 
Ab Abitanti 
Al Alloggi 
L Lotti 
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TABELLA 1 – aree pertinenti alle proprietà 
(con o senza capacità edificatoria) 

ROPRIETA' 
 

Superficie 
totale di 

pertinenza  

Sup. con 
capacità 
edificatoria 

Sup. 
senza 
capacità 
edificatoria 

A 1.617,68 1.249,63 368,05 

B  2.086,93 2.086,93   

C 1.246,90 1.246,90   

D 384,33 384,33   

E 580,04   580,04 

G 842,40 842,40   

H 2014,48 2014,48   

 TOTALE 8.772,76 7.824,67 948,09 

 
 
 
 

TABELLA 2 - determinazione della Sul pertinente ad ogni proprietà* mediante 
l'utilizzo dell'indice perequativo 

PROPRIETA' SUPERFICIE % ST %STp UT % Sul Sul 

A 1249,63 14,24% 15,97% 0,1163 15,97% 145,30 

B 2086,93 23,79% 26,67% 0,1163 26,67% 242,65 

C 1246,90 14,21% 15,94% 0,1163 15,94% 144,98 

D 384,33 4,38% 4,91% 0,1163 4,91% 44,69 

G 842,40 9,60% 10,77% 0,1163 10,77% 97,95 

H 2014,48 22,96% 25,74% 0,1163 25,74% 234,23 

STp       7.824,67    100,00% 0,1163  100,00% 909,79 

E  
(ente urbano) 

580,04 6,62% 0,00% 0,0000 0,00% 0,00 

strade esistenti o  in 
mappa catastale 

368,05 4,20% 0,00% 0,0000 0,00% 0,00 

ST       8.772,76 100,00%    100,00%   
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TABELLA 3 - superfici suddivise per destinazione, 
indici e rapporti risultanti 

Descrizione 
codice  

quantità  
indici e  
Rapporti 
risultanti  

ST  
Sup.territoriale 

8.772,76 mq   

STp 
Sup.perequazione 

7.824,67 Ut 0,111 

Sp = Sf 
Sup. fondiaria 

5.572,74 Uf 0,1534 

Spv 
Verde pertinenziale  

2.000,00 Spv/ST 0,20 

P 
Pertinenza 

3.572,74 mq  

Pm 
Pert. media  

714,55 mq  

Sul 
Sup. Utile lorda  

909,79 mq  

Sal 
Sup. acc. lorda  

363,92 mq 40/100xSul 

Sc 
Sup. coperta  

607,50 mq  

Rc riferito a Sp  Sc/Sp 0,11 

Rc riferito a P  Sc/P 0,18 

Ab 
abitanti  

18 mq/ab 50 

    S1 
Strade di progetto  

1018,69 S1/ST 0,12 

Ms 
Parch. pubblico  

219,90 mq/ab 12,09 

Vg 
Verde pubblico 

1.764,15 mq/ab 96,95 

S0 
Strade esistenti 

197,28 S0/ST 0.03 
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TABELLA 4 - quadro delle destinazioni e ripartizioni delle proprietà 

  Proprietà   

 Superf. A B C D E G H Sul lotto Sal lotto 

Lotto 1 1469,60 60,74 1372,97           239,92 95,97 

Lotto 2 961,77   476,40 104,37         157,01 62,81 

Lotto 3 1462,31   80,53       22,49 1160,25 238,73 95,49 

Lotto 4 621,17             621,17 101,41 40,56 

Lotto 5 1057,90       383,83   674,18   172,71 69,98 

Somma L 5572,74               909,79 363,92 

S1 987,33 288,06 114,84 263,13 0,61   128,63 192,05     

Ms 193,48 40,34 42,19 66,56    17,10 27,28     

Vg 1687,05 860,49  812,84     13,72     
Superfici 

perequazione 
 1249,63   2086,93  1246,90  384,33   842,40  2014,48     

L.1   35,89               

L.2           381,00       

L.3           199,05       

S0 197,28 197,28               

S1 31,36 31,36               

Ms 26,42 26,42               

Vg 77,10 77,10               

S
u
p
e
rf
ic
i 
s
e
n
z
a
 

c
a
p
a
c
it
à
 e
d
if
ic
a
to
ri
a
 

 

TOTALE 8772,76 1617,68 2086,93 1246,90 384,33 580,04 842,40 2014,48     
           

Sul proprietà   145,30 242,65 144,98 44,69  97,95 234,23 909,79 

Sal proprietà  58,12          97,06        57,99        17,87      39,18    93,69  363,92 

Sul+Sal   203,42        339,71       202,97  62,56  0,00    137,13    327,92  1273,71 

T
o
ta
le
 

 
 

5.1 La Sul, attribuita perequativamente ai singoli attuatori sulla base della 
estensione delle rispettive proprietà, viene distribuita nei lotti secondo 
quanto definito nelle tabelle 5 e 6. Tale distribuzione rappresenta 
un’ipotesi operativa e può essere diversamente articolata, facendo salve 
le superfici utili e accessorie assegnate ai singoli lotti. 
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TABELLA 5 - Ripartizione delle Sul pertinenti alle proprietà all'interno dei 
lotti. - Taglio degli alloggi 

 Lotti  

Proprietà 1 2 3 4 5 TOTALE 

A   14.38  91.53 39,39 145,30 

B 239,92 2,73       242,65 

C   114.92    30,05 144,97 

D         44,69 44,69 

E (ente urbano)   0,00 0,00     0,00 

G   39,36   3,65 58,59 97,95 

H     224,35 9,88   234,23 

Sul pertinente 239,92 157,01 238,73 101,41 172,71 909,79 

Sul effettiva 239,92 157,01 238,73 101,41 172,71 909,79 

N. ALLOGGI 2/3 2 3 1 2 10/11 

       Taglio alloggi 160 + 79 78+78 95+71+71 101 86+86  

n. piani 2 1/2 1/2 1 1  

 
 
 
 

TABELLA 6 – Distribuzione delle potenzialità edificatorie all’interno dei 
lotti 

LOTTO 
Sul  

attribuita 
al lotto 

attuatori 

Sul  
pertinente 

agli 
attuatori 

rapporto 
proprietà/lotto 

1 239,92 B 239,92 proprietà inserita nel lotto 1 

2 157,01 

B 
C 
C 
G 

2,73 
104,37 
10,55 
39,36 

proprietà inserita nel lotto 2 
proprietà inserita nel lotto 2 
trasferimento di indice 
trasferimento di indice 

3 238,73 
H 
A 

224,35 
14,38 

proprietà inserita nel lotto 3 
trasferimento di indice 

4 101,41 
H 
A 

9,88 
91,53 

proprietà inserita nel lotto 4 
trasferimento di indice 

5 172,71 

C 
D 
G 
A 

30,05 
44,69 
58,59 
39,39 

proprietà inserita nel lotto 5  
proprietà inserita nel lotto 5 
proprietà inserita nel lotto 5  
trasferimento di indice 

 
5.2 Il taglio minimo degli alloggi non può essere inferiore a mq 65. 
Possono essere previsti fino a 4 alloggi del suddetto taglio, pari, in 
termini di Sul, al 30% del totale. Il numero complessivo degli alloggi 
consentiti non può superare le 11 unità. 
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Art. 10 - Unità immobiliari 
 
1. Le unità immobiliari, suddivise per lotto, sono individuate in linea di 
massima dalla seguente tabella: 
 

TABELLA 7 – Unità immobiliari 

Lotti Alloggi  Autorimesse Totale 
1 2/3 2/3 4/6 
2 2 2 4 
3 3 3 6 
4 1 1 2 
5 2 2 4 

Totale 10/11 10/11 20/22 
 
2. In ogni caso dovranno essere assicurate la indivisibilità del lotto e la 
relazione funzionale fra le unità residenziali e gli eventuali ambienti di 
lavoro o servizio. 
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CAPITOLO I - SPAZI PUBBLICI 
 
 
Art. 11 – Viabilità e parcheggi, urbanizzazioni  a rete, verde urbano 
pubblico 
 
1. Le sedi viarie e gli eventuali slarghi, gli spazi per la sosta degli 
autoveicoli devono essere realizzati secondo gli elaborati grafici di piano, 
in coerenza con quanto previsto in proposito dalle NTA del RU.  
 
2. I tracciati che in planimetria del Piano Attuativo definiscono la viabilità 
ed i parcheggi, possono essere modificati in maniera non sostanziale in 
sede di progettazione esecutiva, nella quale devono essere previste tutte 
le opere relative agli impianti infrastrutturali a rete o puntuali, ivi comprese 
la segnaletica orizzontale e verticale. In particolare, le reti elettrica, idrica, 
di smaltimento dei liquami, telefonica nonché l’impianto di illuminazione 
pubblica devono essere oggetto di progetto esecutivo redatto 
coerentemente con le prescrizioni di cui al Titolo II delle NTA del RU. 
 
4. Per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, i proprietari 
delle aree o loro consorzio si atterranno ai progetti esecutivi, da loro 
elaborati d’intesa con i gestori degli impianti a rete ed approvati 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, al quale compete l’alta sorveglianza sulla 
realizzazione dei lavori stessi. 
 
5. Gli elaborati grafici di piano riguardanti la distribuzione dei servizi a rete 
hanno, relativamente al gas, un valore di mero indirizzo essendo 
l’estensione della stessa rete condizionata da accordi sovracomunali. In 
assenza del servizio centralizzato, i singoli lotti edificabili possono essere  
 
dotati di apposite bombole, collocate nella pertinenza degli edifici, nel 
rispetto della specifica normativa. 
 
6. Il verde pubblico interno ai nuovi insediamenti ha il primario scopo di 
costituire un tessuto di connettività urbana stabilendo collegamenti tra i 
nuovi insediamenti e quelli esistenti. Ne fa parte in particolare il sistema dei 
percorsi pedonali, che devono essere alberati e realizzati in terra battuta.  
Tutti gli interventi sulle aree destinate a verde urbano di uso pubblico sono 
subordinate ad una progettazione unitaria a guida comunale. Vi sono 
consentite opere di sistemazione del suolo, piccole attrezzature per il 
gioco e l'installazione di panchine, fontane, recinzioni. Gli elementi 
vegetazionali esistenti, alberature isolate o a gruppo, devono essere 
tutelate, conservate e valorizzate. L'introduzione di nuovi elementi 
vegetali e di arredo devono essere coerenti con gli elementi esistenti. 
L'introduzione di nuove essenze dovrà riferirsi ai caratteri naturali dell'area, 
dovrà prevedere forme di localizzazione coerenti e tipiche del paesaggio  
locale e dovrà essere posta in relazione con gli edifici e gli spazi aperti. Le 
essenze arboree ammesse sono quelle autoctone. 
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CAPITOLO II – EDIFICI E PERTINENZE PRIVATE 
 
 
Art. 12- Sostenibilità e qualità degli interventi edilizi 
 
1. Il PA, in coerenza con l’art. 15 del PC, prevede che la progettazione 
degli edifici sia fondata su un approccio al territorio che prenda in 
considerazione: 
 

- la compatibilità ambientale;  
- le prestazioni energetiche degli edifici;  
- il comfort abitativo;  
- la salvaguardia della salute dei cittadini. 

 
2. I progetti devono rispondere ai principi della Edilizia sostenibile con 
riferimento alle Linee Guida regionali di cui alla Delibera GRT n. 322 del 
28.02.2005 e alla delibera GRT n. 218 del 03.04.2006 e alle loro successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
3. La progettazione integrata degli interventi edilizi, cioè l’intero processo 
che vede risolte in un unico momento tecnico-ideativo tutte le istanze, da 
quelle architettoniche, strutturali, impiantistiche a quelle della sicurezza 
del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, etc., deve essere 
fortemente riferita alle specificità dell’area garantendo il rispetto e la 
valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali e climatiche, anche 
utilizzando materiali locali e riciclabili.  
 
 
Art. 13- Caratteri tipologici e architettonici degli edifici 
 
1. Negli interventi di nuove costruzioni dovranno essere assicurati la 
salvaguardia di suolo e sottosuolo della pertinenza, la salubrità degli 
immobili, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni 
tipo di utente, il contenimento energetico anche in accordo con le già 
citate linee guida per l’edilizia sostenibile di cui all’art.145 della LRT 1/2005. 
 
2. La giacitura e la tipologia delle costruzioni sono indicate, in termini 
prescrittivi, negli elaborati del piano attuativo.  
 
3. I caratteri architettonici schematizzati nei suddetti elaborati 
costituiscono indirizzo di progettazione ai sensi del precedente art. 4 delle 
presenti norme. 
 
4. La progettazione delle nuove costruzioni, pur senza indulgere a forme di 
folclore, dovrà rapportarsi con i caratteri dell’architettura tradizionale,  
nell’uso dei materiali di copertura, nelle finiture, nelle eventuali 
decorazioni, negli arredi e nelle sistemazioni esterne, vegetazionali e non. 
In particolare: 
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- Riguardo alle coperture, sono ammesse le coperture inclinate, a 

falde o padiglione; non sono ammesse le coperture piane 
- Riguardo materiali di finitura sono ammessi la muratura in pietra 

a faccia vista secondo la tradizione locale e l’intonaco civile; 
non è ammessa la muratura in laterizio a faccia vista. Il progetto 
architettonico dovrà essere accompagnato da campioni delle 
tinte e dei materiali di finitura. 

 
 
Art. 14 – Pertinenze, sistemazioni esterne, verde urbano privato, recinzioni 
 
1. Le pertinenze degli edifici, in ragione della modesta densità edilizia, 
debbono essere oggetto di sistemazioni esterne tali da non rappresentare 
elementi di discontinuità con il contesto naturale.  
 
2. Le sistemazioni esterne devono rispondere a un disegno unitario e 
devono assicurare al massimo la permeabilità del suolo. Le essenze 
arboree e arbustive ammesse sono quelle autoctone da localizzare in 
rapporto all'edificio ed alla vegetazione presente nella zona. I percorsi 
interni ai lotti devono essere realizzati in ghiaia, in acciottolato, in terra 
battuta, in ghiaietto lavato o in altro materiale riferito alla tradizione 
locale. Gli spazi di relazione devono essere pavimentati come i percorsi o,  
se di modesta dimensione, possono essere realizzati in pietra locale. E' in 
ogni caso vietato l'asfalto.  
 
3. I dislivelli e gli andamenti del terreno devono essere il più possibile 
mantenuti. Non è consentita l’alterazione del profilo del terreno al fine di 
dar luogo a improprie collinette o ondulazioni. E’ consentito il ripristino del 
profilo naturale del terreno in precedenza alterato. L’andamento del 
terreno, i suoi dislivelli, le eventuali opere di sostegno devono essere 
mantenute in buono stato di conservazione. La manutenzione delle 
suddette  opere deve essere effettuata con l’uso e di materiali originari e 
tecniche tradizionali.  
 
4. In ragione dell’acclività del luogo non è consentita la realizzazione 
piscine, di campi da tennis o altri manufatti consimili, ad uso privato. La 
costruzione di eventuali manufatti, di modeste dimensioni, è subordinata 
alle seguenti condizioni: 
 

- deve essere realizzata nel resede dell’edificio e a breve distanza, in 
modo da risultare in relazione con esso; 

- non deve determinare rilevanti alterazioni al profilo altimetrico del 
suolo o comportare la demolizione o la modificazione di opere 
quali viabilità campestre, corsi d'acqua, opere di scolo, muri a 
retta, ciglioni, terrazzamenti, ecc. 

 
5. Le essenze arboree di pregio isolate, in filari o in altra sistemazione 
nonché gli arbusti autoctoni, in forma di cespuglio o siepe, esistenti nella 
pertinenza, devono essere mantenuti, con le opportune periodiche 
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sostituzioni. È altresì consentita la piantumazione di nuove essenze arboree 
e arbustive autoctone.  
 
6. All’interno delle pertinenze, il piano individua spazi di “verde privato” 
cui affidare compiti di connettività paesaggistica con il contesto. In 
queste aree, di norma individuate a cavallo dei confini dei lotti, non sono 
ammesse costruzioni di sorta. I confini interni delle suddette aree, segnati 
nei grafici di piano, sono puramente indicativi. Esse devono tuttavia 
essere dislocate secondo quanto stabilito negli elaborati e corrispondere, 
in termini quantitativi, con buona approssimazione a quanto indicato 
nella seguente tabella: 
 

TABELLA 8 – Verde pertinenziale 

Lotti  
1 450,00 
2 350,00 
3 750,00 
4 200,00 
5 250,00 

totale 2.000,00 
 
7. Le recinzioni sono consentite esclusivamente per le aree di pertinenza 
delle abitazioni e devono essere realizzate in legno o ferro secondo 
disegni sobri e lineari, di cui vengono forniti alcuni esempi negli elaborati 
grafici. Esse non possono essere cieche o costituite da elementi 
prefabbricati in cls o simili anche se discontinui. Non sono ammessi cordoli 
di fondazione e muretti. Eventuali fondazioni devono limitarsi 
all’alloggiamento degli elementi verticali. Le recinzioni devono garantire il 
regolare deflusso delle acque nonché l’attraversamento di piccoli animali 
ed avere un’altezza non superiore ad mt 1,50.  
 
8. Le siepi possono essere poste lungo i confini di proprietà o a formare 
bordure anche ai margini  della viabilità interna. Qualora come 
recinzione, o a integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi o schermi 
vegetali, questi devono essere realizzati mediante l’impiego di specie 
autoctone di cui si forniscono alcuni esempi negli elaborati grafici (Tav. 
n.9). Per la formazione delle siepi, è da privilegiare l’uso di più specie 
arbustive, produttrici di bacche, adatte all’alimentazione della fauna 
selvatica.  
 
 
9. Il competente ufficio comunale, nell’ambito della procedura 
autorizzativa può dettare specifiche prescrizioni in ordine alla 
compatibilità paesistico-ambientale delle recinzioni.  


