Art. 1 – CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL P.A.C. ..................................................................................................2!
Art. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.A.C. - CONTENUTO VINCOLANTE E CONTENUTO INDICATIVO .......2!
Art. 3 – DESTINAZIONI D’USO AMMESSE .........................................................................................................4!
Art. 4 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO ............................................................................................4!
Art. 5 – PARAMETRI URBANISTICI .....................................................................................................................5!
Art. 6 – PARAMETRI EDILIZI ................................................................................................................................5!
Art. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ...................................................................5!
Art. 8 – LIMITE DI INVILUPPO DELL’EDIFICATO ................................................................................................6!
Art. 9 – STRADE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, CARRABILI E AREA CARICO/SCARICO ....................6!
Art. 10 – AREE PRIVATE SISTEMATE A VERDE E PARCHEGGI PRIVATI ............................................................7!
Art. 11 – AREE SCOPERTE E RECINZIONI..........................................................................................................7!
Art. 12 – QUALITA’ ARCHITETTONICA DEL COMPLESSO COMMERCIALE....................................................8!
Art. 13 – PRESCRIZIONI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEGLI EDIFICI ........................8!
Art. 14 – REQUISITI ESTETICI, FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI E DELLE AREE SCOPERTE .........9!

1

Art. 1 – CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL P.A.C.
1.

Il presente Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) attua le disposizioni contenute nel Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC), esplicitando e specificando nel dettaglio i contenuti
della Scheda Norma – H2.08 "Ambito Viale Venezia nord (Panorama)”.

2.

Il P.A.C. è redatto ai sensi e per gli effetti della Parte I - Titolo II - Capo III – art. 25 della LR.5/2007
e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di attuazione della parte I
Urbanistica.

3.

Tutti gli interventi riguardanti edifici, manufatti ed opere che comportano la trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio interessato dal perimetro di piano, dovranno essere
conformi alle presenti norme tecniche di attuazione ed agli elaborati grafici.

4.

Nel caso di discordanza fra i contenuti degli elaborati grafici e quelli delle presenti norme
tecniche, prevalgono queste ultime. Nel caso di discordanza, dubbio o contrasto nelle
rappresentazioni grafiche delle tavole del PA.C., prevale sempre l’informazione contenuta
nelle tavole grafiche di maggiore dettaglio.

5.

Per quanto non specificamente disciplinato dalle presenti norme si fa riferimento alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente,
alla scheda normativa " H2.08 "Ambito Viale Venezia nord (Panorama)”, al Regolamento
Edilizio Comunale e alla vigente normativa statale e regionale in materia edilizia, urbanistica e
di tutela dell’ambiente e del territorio.

6.

Ogni

indicazione

delle

presenti

N.T.A.,

ove

fosse

modificata

da

leggi

emanate

successivamente alla stesura di questo P.A.C., s’intende automaticamente prevalere.

Art. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.A.C. - CONTENUTO VINCOLANTE E CONTENUTO INDICATIVO
1.

Il P.A.C. é costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati redazionali
D0 - 01 - Relazione illustrativa
Allegato 1 (Valutazioni energetico ambientali del Piano attuativo comunale)
Allegato 2 (Allineamento del Piano attuativo alle prescrizioni della VAS del PRGC)
Allegato 3 (Scheda norma H2.08, artt. 46 – 48 – 56 delle NTA del PRGC)
Allegato 4 (Estratto cartografico Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
___dei bacini regionali – norme tecniche di attuazione)
D0 – 02 - Norme tecniche di attuazione
D0 – 03 - Relazione paesaggistica DPCM 12/12/2005
D0 – 04 – Documentazione catastale – Dichiarazione attestante la proprietà
D0 – 05 – Relazione Geologica
D0 – 06 – Asseverazioni
D0 – 07 – Relazione reti impianto elettrico
D0 – 08 – Relazione reti impianto meccanico
D0 – 09 – Computo metrico estimativo opere di Urbanizzazione Primaria, Secondaria, Extra
Ambito e di Completamento – Quadro Economico Generale e Quadri Economici Urb. Prim.
Sec. Extra Amb. e Completamento
D0 – 10 – Cronoprogramma degli interventi
Stato di fatto
D1 – 01 – Inquadramento territoriale
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D1 – 02 – Inquadramento fotografico
D1 – 03 – Rilievo planoaltimetrico
D1 – 04 – Sezioni
Progetto
D2 - 01 - Zonizzazione
D2 – 02 – Caratteristiche dell’edificazione – soluzione 1 – Verifica standard urbanistici
D2 – 03 – Caratteristiche dell’edificazione – soluzione 1 – Planimetria generale planivolumetrico – viste prospettiche
D2 – 04 – Caratteristiche dell’edificazione – soluzione 2 – Verifica standard urbanistici
D2 – 05 – Caratteristiche dell’edificazione – soluzione 2 – Planimetria generale planivolumetrico – viste prospettiche
D2 – 06 – Planimetria delle opere di urbanizzazione A (tabella verifica degli standard)
D2 – 07 – Planimetria delle opere di urbanizzazione B (tabella verifica degli standard)
D2 – 08 – Planimetria delle opere di urbanizzazione C (tabella verifica degli standard)
D2 – 09 – Opere esterne all’ambito - Planimetria D
D2 – 10 – Planimetria su base catastale delle aree da cedere
D2 – 11 – Planimetria A – B – C – D Reti tecnologiche
D2 – 12 – Sistemazione dell’area scoperta permeabile a verde arborato ipotesi 1 – ipotesi 2
2.

Hanno valore vincolante per la realizzazione di quanto previsto dal Piano Attuativo Comunale:
-

il limite di piano attuativo, indicato nella tavola D2-01 di zonizzazione come “perimetro di
Piano attuativo”, entro il quale hanno validità le presenti norme;

-

l’individuazione del lotto di intervento (ovvero la superficie suscettibile di edificazione
risultante dalla superficie territoriale, dedotte le aree per l’urbanizzazione primaria e
secondaria), il cui perimetro risulta individuato nella tavola D2-01 di zonizzazione;

-

il limite del Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse
regionale, indicato nella tavola D2-01 di zonizzazione come “perimetro del PAIR”, o
eventuali nuove perimetrazioni stabilite dal medesimo PAIR, entro il quale sono vincolanti le
disposizioni contenute nel progetto di Piano stralcio;

-

le destinazioni d’uso delle aree ed il limite di inviluppo massimo per l’edificazione, di cui alla

-

le localizzazioni di aree ed opere di urbanizzazione in cessione fornite dalle tavole grafiche

tavola D2-01 di zonizzazione;
D2-06, D2-07, D2-08, per la parte attinente la verifica degli standard previsti dal Piano
Regolatore Comunale;
-

le indicazioni fornite nelle tavole D2-06, D2-07, D2-08 di sistemazione del Verde per la parte
attinente la distribuzione delle alberature;

3.

le presenti norme tecniche, quando non espressamente dichiarate meramente indicative.

Non rivestono carattere vincolante:
-

la puntuale localizzazione dei parcheggi stanziali, della viabilità interna estranea al regime
convenzionale e delle aree private sistemate a verde che, nel rispetto dei parametri di cui
agli articoli seguenti, avverrà con il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

4.

le indicazioni fornite dalle tav. D2-02, D2-03, D2.04, D2-05 “Caratteristiche dell’edificazione”;

Costituiscono inoltre elementi da precisare in dettaglio col permesso di costruire:
-

le indicazioni fornite dalle tavole grafiche contenenti gli schemi delle opere di
urbanizzazione;

-

la puntuale localizzazione degli accessi carrai;

3

-

la puntuale localizzazione degli impianti tecnologici (quali cabine elettriche e vasca
antincendio e altri impianti funzionali), la cui realizzazione è consentita anche all’interno
delle aree verdi e/o parcheggi;

-

il mantenimento di una “connessione funzionale verde” tra il bosco del Parco del Cormor e
l’area verde esterna posta a nord del lotto, così come preventivamente schematizzata
nella tavola D2-12;

5.

Le eventuali precisazioni ed integrazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, non
dovranno in alcun modo diminuire le originarie previsioni riguardanti le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e dovranno risultare coerenti e conformi alle indicazioni grafiche della
Scheda Norma di PRG – H2.08 "Ambito Viale Venezia nord (Panorama)”.

Art. 3 – DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
1.

2.

Le destinazioni d’uso ammesse all’interno dell’ambito sono le seguenti:
-

attività commerciale al dettaglio;

-

attività commerciale all’ingrosso;

-

servizi (artigianale di servizio);

-

direzionale;

-

servizi e attrezzature collettive (inclusi servizi tecnologici);

-

parcheggi e autorimesse di uso pubblico e privato.

Nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sono incluse le grandi strutture di vendita al
dettaglio fino al raggiungimento di una superficie di vendita massima di mq. 11.000,00, nella
forma di esercizio commerciale singolo o aggregato, ivi compresi grandi centri commerciali e
parchi commerciali ed attività complementari e di completamento della grande distribuzione
quali, in via esemplificativa:
-

sale di esposizione, laboratori di ricerca, show room;

-

direzionale, uffici pubblici e privati;

-

ristoranti, bar, mense, attività di intrattenimento;

-

attività artigianali complementari al commercio;

-

Alloggi per custode, è ammessa l’edificazione di una unità abitativa per ogni fabbricato,
interna o contigua al medesimo fabbricato; la volumetria massima è di 300 mc per singola
unità abitativa o pari all’esistente.

Art. 4 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO
1.

Ogni attività che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie all’interno dell’ambito
oggetto di Piano e che non rientri negli interventi di edilizia libera, è subordinata alla
acquisizione del titolo autorizzativo edilizio, ai sensi della vigente disciplina urbanistico-edilizia.

2.

3.

Nell’ambito del Piano sono previsti i seguenti interventi:
•

interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;

•

demolizione e ristrutturazione edilizia;

•

ampliamenti e nuove costruzioni, con edificazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;

•

manutenzione straordinaria e attività edilizia libera.

La realizzazione delle previsioni edilizie è sempre subordinata alla realizzazione delle necessarie
opere di urbanizzazione primaria. Dovrà essere inoltre garantita prioritariamente l’accessibilità
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diretta alla viabilità urbana ed in generale ogni altra dotazione utile ai fini della richiesta di
agibilità degli immobili.
4.

Per gli accessi carrai, è necessario munirsi di autorizzazione ai sensi dell’art. 22 del Codice della
strada.

Art. 5 – PARAMETRI URBANISTICI
1.

I parametri urbanistici da rispettare per il soddisfacimento dello standard per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria sono così definiti:

2.

-

Parcheggi di relazione: 0,07 ST (urbanizzazione primaria)

-

Verde pubblico: 0,03 ST (urbanizzazione secondaria)

La localizzazione e la quantificazione delle aree che concorrono al soddisfacimento degli
standard per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria è definita puntualmente nella
tavola di zonizzazione D2 – 01 e nelle tavole D2-06, D2-07, D2-08.

Art. 6 – PARAMETRI EDILIZI
1.

L’edificazione all’interno dell’ambito è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:
-

QT: 0,35 mq/mq: 16.476 mq;

-

Area scoperta: 10% Sup. lotto (area permeabile sistemata a verde arborato), da definire
con la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;

-

Superficie di vendita max: 11.000,00 mq;

-

Altezza massima dei fabbricati: 12 mt;

-

Distanza minima dai confini di PAC: pari all’altezza delle costruzioni ma non inferiore a

-

Distanza minima dalla viabilità urbana di scorrimento: 12,00 mt;

-

Distanza minima tra pareti finestrate: 10,00 mt.

-

Tipologia edilizia: a piastra, a blocco.

6.00 mt;

2.

Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi stanziali nella misura di seguito specificata:
-

DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE: 200% SV e 1 posto macchina/2 addetti

-

DESTINAZIONE D’USO DIREZIONALE: 1 posto auto/2 addetti (con minimo 1 posto auto/u.i.)

-

DESTINAZIONE D’USO SERVIZI (ARTIGIANALE DI SERVIZIO): 1 posto auto/2 addetti (con
minimo 1 posto auto/u.i.)

Art. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare sono identificate nelle tavole
grafiche D2-01, D2-06, D2-07, D2-08. L’esatta quantificazione delle superfici da cedere è
riportata nelle tavole n. D2-06, D2-07, D2-08 e nell’allegata tabella 1 alle presenti Norme di
Attuazione.

2.

In tutte le aree a destinazione pubblica, l’Amministrazione comunale potrà insediare, a suo
insindacabile giudizio e secondo le effettive necessità del più generale ambito urbano di
riferimento, attrezzature ed impianti tecnologici di volumetria contenuta.

3.

I criteri di scomputo e i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione sono riportati nello
Schema di Convenzione Urbanistica allegato al presente P.A.C.
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4.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione è ammessa per stralci funzionali secondo le
modalità di cui ai commi 5 e 6.

5.

L’attivazione delle superfici di vendita, comprese quelle già esistenti, fino alla dimensione di
8.000 mq, è subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione evidenziate nello
“schema 1 - stralcio funzionale 1” allegato alle presenti norme.

6.

L’attivazione delle superfici di vendita, comprese quelle già esistenti, superiori alla dimensione
di 8.000 mq, è subordinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione evidenziate nello
“schema 1 - stralcio funzionale 1” e nello “schema 2 -

stralcio funzionale 2” allegati alle

presenti norme.

Art. 8 – LIMITE DI INVILUPPO DELL’EDIFICATO
1.

Il limite di massimo inviluppo dell’edificato stabilisce la massima estensione della superficie
coperta dei fabbricati insediabili, che sarà determinata a seguito degli approfondimenti
progettuali alla scala edilizia. All’interno di tale superficie è sempre consentito il mantenimento,
l’ampliamento e la ristrutturazione degli edifici esistenti, così come gli interventi di demolizione
e di nuova costruzione, compresi i corpi edilizi interrati, nel rispetto dei parametri edilizi di cui
all’art. 6 delle presenti norme.

2.

Gli spazi scoperti privati costituiscono le aree di pertinenza degli edifici e, nella dotazione che
concorre al soddisfacimento delle superfici richieste come “area scoperta”, dovranno essere
sistemati a verde ed equipaggiati con essenze arboree. In detti spazi potranno essere previste
le rampe di accesso agli spazi per la sosta interrati ed eventuali posti macchina all’aperto.

3.

Nelle sistemazioni degli spazi scoperti devono essere pavimentate o asfaltate esclusivamente
le aree destinate ai percorsi ed alla sosta di persone o veicoli. Le aree inedificate devono
essere lasciate libere per consentire il massimo della permeabilità visiva ed al fine di assicurare
la permeabilità del suolo.

4.

Al di fuori del limite di inviluppo dell’edificato è comunque consentita la realizzazione di
parcheggi, opere interrate, viabilità, superfici a verde e impianti tecnologici/locali tecnici.

5.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione con ricostruzione possono
essere mantenuti sul sedime preesistente o comportare modifiche nella sagoma e di
collocazione dell’area di sedime mantenendo le distanze preesistenti.

Art. 9 – STRADE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, CARRABILI E AREA CARICO/SCARICO
1.

In tutte le strade ed i percorsi previsti dal Piano, dovranno essere rispettate le vigenti normative
del Codice della Strada ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Particolare cura dovrà essere posta nella previsione di materiali e finiture durevoli e di facile
manutenzione per pavimentazioni, cordonate ed elementi di arredo urbano. Tutti i percorsi
dovranno essere adeguatamente illuminati, laddove necessario in funzione delle modalità di
utilizzo, con elementi in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza e d’inquinamento
luminoso, con particolare riguardo al risparmio energetico.

2.

Tutti i percorsi dovranno essere dotati di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, nel
rispetto del vigente Codice della Strada.

3.

Lungo i percorsi ciclopedonali, gli spazi pedonali pavimentati e le aree a verde pubblico,
potranno essere previsti elementi di arredo quali panchine, cestini per la raccolta dei rifiuti,
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aiuole, elementi per la sosta dei cicli e quant’altro costituisca completamento per l’arredo
urbano degli spazi pubblici pedonali.
4.

La posizione degli accessi carrai indicati nelle tavole del P.A.C. è indicativa; potrà essere
modificata nel rispetto delle condizioni contenute nel Codice della Strada con la
presentazione dei progetti edilizi, senza che questo comporti variazione dello strumento
urbanistico attuativo.

5.

Qualora le modifiche intervengano successivamente al completamento e collaudo delle
opere di urbanizzazione, la modifica dovrà essere autorizzata dal Comune e gli eventuali
ripristini al suolo pubblico interamente a carico del privato interessato.

6.

Qualora si preveda la rilocalizzazione dell’attuale zona di carico e scarico o nel caso di nuova
edificazione, dovranno essere assunte specifiche mitigazioni atte al contenimento degli effetti
derivanti dalla medesima zona di carico/scarico.

Art. 10 – AREE PRIVATE SISTEMATE A VERDE E PARCHEGGI PRIVATI
1.

Le aree private sistemate a verde e i parcheggi privati, oltre a rispettare le indicazioni e le
prescrizioni di cui alle NTA del PRGC e del vigente Regolamento Edilizio, dovranno essere
improntati alla ricerca di soluzioni estetiche di buon livello qualitativo, sia in termini di materiali
sia in termini di finitura e design, con particolare riguardo agli elementi di arredo urbano.
Questi ultimi dovranno essere robusti, di facile manutenzione e saldamente fissati al terreno.
Per gli stalli di sosta dei veicoli, dovranno essere privilegiate soluzioni con pavimentazione
permeabile o, ove non realizzabili per esigenze tecnico strutturali, con sistemi di smaltimento in
sito.

2.

L’area permeabile sistemata a verde arborato prevista nella misura di almeno il 10% della
superficie del lotto, dovrà essere individuata in sede di permesso di costruire degli interventi
ricadenti entro il lotto di intervento.

3.

Tutte le aree per parcheggio dovranno inoltre essere alberate con essenze autoctone e con
aiuole di dimensioni minime pari a 1,50 m. di diametro o di m. 1,00 di lato, fatte salve le
esigenze tecnico strutturali delle nuove opere.

4.

Tutti gli spazi per la sosta dovranno essere illuminati, dotati di segnaletica orizzontale e
verticale, nel rispetto del vigente Codice della Strada. Nei parcheggi devono essere previsti, in
numero adeguato, gli stalli riservati ai portatori di handicap, in prossimità ai raccordi di quota
con i percorsi pedonali, secondo la vigente normativa per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.

Art. 11 – AREE SCOPERTE E RECINZIONI
1.

Le aree all’interno del limite di inviluppo non utilizzate per i fabbricati, per i parcheggi o la
viabilità, dovranno essere sistemate a verde e/o pavimentate. All’interno del lotto di intervento
deve essere in ogni caso assicurata una superficie permeabile sistemata a verde arborato
nella misura minima del 10%.

2.

Le recinzioni all’interno del lotto dovranno essere progettate unitariamente. Il Permesso di
Costruire dei fabbricati dovrà contenere obbligatoriamente anche la sistemazione esterna e le
recinzioni, curando in particolare il rilievo delle opere di urbanizzazione esterne al lotto, per
coordinarsi con esse.
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3.

Le altezze massime delle recinzioni verso strada o spazio pubblico/di uso pubblico sono di 1,50
ml complessivi, con basamento pieno al massimo di 50 cm.; potranno essere realizzate parti
piene, fino all’altezza massima consentita, limitatamente alle zone d’ingresso al lotto, per
permettere l’installazione di campanelli, citofoni, contatori, ecc.

4.

Le recinzioni dividenti i lotti dovranno essere realizzate in modo unitario, sia ne materiali
utilizzati, sia nei colori, fino ad un’altezza massima di m. 2,5. Il permesso di costruire i fabbricati
dovrà contenere anche la sistemazione esterna e le recinzioni.

Art. 12 – QUALITA’ ARCHITETTONICA DEL COMPLESSO COMMERCIALE
1.

La composizione dell’aggregato commerciale, qualora sia contemplata la presenza di più
spazi vendita con marchi indipendenti l’uno dall’altro, dovrà presentare un’impronta stilistica
armonica ottenuta attraverso lo studio di dettagli costruttivi ed estetici.

2.

Per le coperture piane di nuova costruzione è prescritta la realizzazione di una parte di “tetto
verde” non inferiore al 10% dello sviluppo complessivo della copertura, con lo scopo di ridurre
l’inquinamento sonoro, il risparmio sui costi energetici, la mitigazione del microclima ed il
fissaggio delle polveri. E’ inoltre consentita la collocazione di parcheggi stanziali ad esclusivo
servizio del centro commerciale.

3.

Sulla copertura è altresì consentita la collocazione di impianti tecnologici di servizio ed il
posizionamento di impianti fotovoltaici o solari termici.

4.

Le strutture per le componenti impiantistiche delle reti tecnologiche a servizio del futuro
sviluppo edilizio commerciale/direzionale (predisposte ed eseguite secondo le prescrizioni
tecniche dettate dai singoli Enti erogatori ed organi preposti al loro controllo - Enel,
ACEGASAPSAMGA spa, Telecom, Vigili del Fuoco ecc.) possono essere localizzate anche
all’interno delle aree verdi, opportunamente mimetizzate con siepi sempreverdi. La
localizzazione deve essere comunque preferita unitaria ed armonica con i corpi edilizi.

5.

Le costruzioni accessorie (centrali termiche, ecc.) qualora risultino parte dei fabbricati
principali, dovranno essere inserite in modo armonico sia a livello morfologico che a livello di
scelta dei materiali e delle finiture.

6.

Tra gli elaborati grafici da allegare alle future richieste di permesso di costruire dovranno essere
prodotti rendering e/o viste delle soluzioni volumetriche degli edifici in previsione per il
Comparto.

7.

Le sagome dei fabbricati indicate negli elaborati D2-03 e D2.05 - “Caratteristiche
dell’edificazione – soluzione 1/2 – Planimetria generale – planivolumetrico – viste prospettiche”
sono da ritenersi indicative e non vincolanti, potendosi variare in fase esecutiva per
permettere una migliore composizione architettonica, fermo restando l’obbligo del rispetto
delle distanze minime stabilite dalle presenti norme.

Art. 13 – PRESCRIZIONI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici di nuova realizzazione dovranno
essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante l’installazione di pozzi perdenti
opportunamente dimensionati, previa acquisizione dei pareri degli enti ed uffici competenti.

2.

Sono ammessi impianti rivolti al recupero ed al riuso in sito delle acque meteoriche previa
acquisizione dei pareri degli enti ed uffici competenti.
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3.

Gli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale dovranno essere ad alta efficienza, il più
possibile centralizzati e/o eventualmente collegati ad apposita rete di teleriscaldamento.

4.

Per l’impiego di energie alternative, devono essere installati impianti fotovoltaici e solari tecnici
secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 14 – REQUISITI ESTETICI, FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI E DELLE AREE SCOPERTE
1.

La progettazione dei nuovi edifici e delle aree scoperte deve essere improntata a criteri:
-

di qualità estetica, sia come percezione dell’edificio stesso, sia come percezione del suo
corretto rapporto con l’ambiente circostante, inteso in generale come spazi scoperti ed
edificato, esistenti e di progetto;

-

di funzionalità rispetto alle destinazioni d’uso, con particolare riguardo al benessere fisico e
psicologico degli utenti dell’edificio e delle aree circostanti, in particolar modo per le
categorie deboli, come bambini, anziani, portatori di handicap;

-

di capacità prestazionale dei materiali, della struttura e degli impianti in termini di requisiti
di sicurezza d’uso, di sicurezza idraulica intrinseca e nei confronti delle aree limitrofe,
d’igienicità e di sicurezza statica.

2.

In particolare, la qualità estetica dei fabbricati dovrà risultare, oltre che dai grafici di progetto
completi di particolari, colori e materiali utilizzati, anche da un elaborato sul contesto in cui
s’inserisce l’edificio o il complesso di edifici, con le aree scoperte, i loro rapporti dimensionali
(soprattutto per le altezze dei fabbricati), formali e di scelta dei materiali, con l’edilizia e
l’ambiente circostante.
***
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Tabella 1 – Riepilogo dati urbanistici ed edilizi del Piano attuativo comunale

Parametro di Piano

Previsioni del P.A.C.

Superficie Territoriale (mq)

47.074,00

QT – Rapporto massimo di copertura
territoriale

0,35
10% superficie del lotto

Area scoperta - area permeabile sistemata a
verde erborato (mq)

Per “lotto” si intende la superficie perimetrata
nella tav. D2-01 “zonizzazione” con la dicitura
“lotto di intervento”.

Destinazione d’uso commerciale

Su tutti i piani

Destinazione d’uso direzionale

Su tutti i piani

Superficie coperta massima (mq)

16.476,00

Superficie di vendita commerciale massima
(mq)

11.000,00

Altezza massima (m.)
Distanza dai confini di P.A.C. (m.)

12,00
Pari ad h. costruzioni ma non inferiore a 6
m.

Distanza dalla viabilità urbana di scorrimento
(m.)

12,00

Distanza minima tra pareti finestrate (m.)

10,00

Verde pubblico (mq)

0,03 della ST

Parcheggi di relazione (mq)

0,07 della ST
200% della sup. di vendita e 1 p.a./2
addetti (con minimo 1 p.a./u.i.)

Parcheggi per uso commerciale (mq)

Parcheggi stanziali per uso servizi (artigianale
di servizio) (mq)

1 p.a./ 2 addetti (con minimo 1 p.a./u.i.)

Parcheggi stanziali per attività direzionale
(mq)

1 p.a./ 2 addetti (con minimo 1 p.a./u.i.)

Dotazione standard richiesto:
Urbanizzazione primaria:
-

parcheggi di relazione (pari allo 0,07 della superficie territoriale)

47.074 mq (ST) x 0.07 = 3.295 mq
Urbanizzazione secondaria
-

verde pubblico (pari allo 0,03 della superficie territoriale)

47.074 mq (ST) x 0.03 = 1.412 mq
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Verifica dello standard richiesto
Parcheggi di relazione (opere di urbanizzazione primaria):
2.227 mq + 1.210 mq = 3.437 > 3.295 mq
Verde pubblico(opere di urbanizzazione secondaria):
225 mq + 256 mq + 1.063 mq = 1.544> 1.412 mq
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