
                                                                           ALLEGATO 4

                        Comune di Albignasego

                           Provincia di Padova

                                                          

    PIANO  ATTUATIVO  P.E.E.P.  IN 
LOCALITA' LION - ALBIGNASEGO 

                          ESTRATTO
       NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Art.1 - GENERALITA'
Le  presenti  Norme  Tecniche  d'Attuazione  riguardano  la  parte  di  Territorio 
Comunale  identificabile  come  intervento  di  zona  C2A/48  del  P.I.  vigente, 
soggetto  a  strumento  urbanistico  attuativo  "Piano  di  Edilizia  Economica  e 
Popolare" riguardante la frazione di Lion del Comune di Albignasego.

Art.2 - OBIETTIVI
II Piano per I'Edilizia Economica e Popolare, pone come obiettivo quello della 
salvaguardia del patrimonio edilizio e paesistico del territorio comunale, con la 
definizione  di  interventi  ammissibili  che  corrispondano  ai  diversi  caratteri 
architettonici  degli  edifici.  II  Piano  ha  come  scopo  di  individuare  alcuni  
interventi  di  nuova  costruzione  definendo  tipologia,  caratteri,  impianto 
urbanistico  e  organizzazione  degli  spazi  scoperti  in  sintonia  con  le 
caratteristiche tipologiche ed ambientali della zona.

Art.3 - ELABORATI DEL PIANO
Gli  elaborati  che  illustrano  i  contenuti  e  dettano  le  norme  del  Piano  per 
I'Edilizia Economica
Popolare sono i seguenti:
-Documentazione fotografica
-Relazione tecnica illustrativa
-Relazione finanziaria
-Norme tecniche di attuazione
-Elenco catastale delle proprietà

ELABORATI GRAFICI
- TAV. 01          Estratti planimetrici-catastale-C.T.R.
- TAV. 02          Estratti di P.R.G. vigente ed adottato
- TAV. 03          Planimetria generale stato di fatto e rilievo topografico
- TAV. 04          Planimetria generale stato di fatto reti acque bianche e nere
- TAV. 05          Planimetria generale stato di fatto reti acquedotto gas metano
                        e illuminazione pubblica
- TAV. 06          Planimetria generale stato di fatto reti Enel e telecom
- TAV. 07          Planimetria generale progetto zonizzazione
- TAV. 08          Planimetria generale progetto ipotesi edilizia
- TAV. 09          Tipologie edilizie
- TAV. 10          Sistemazioni esterne
- TAV. 11          Sezioni stradali tipo
- TAV. 12          Planimetria generale progetto fognatura acque nere
- TAV. 13          Planimetria generale progetto fognatura acque bianche
- TAV. 14          Planimetria generale progetto reti acquedotto e gas metano
- TAV. 15          Planimetria generale progetto illuminazione pubblica
- TAV. 16          Planimetria generale progetto reti enel e telecom scala

Art. 4 – LIMITI DEL PIANO
II  territorio,  che  nelle  tavole  del  presente  progetto  e  stato  perimetrato  e 
corrispondente all'area del comparto da espropriare ed e sottoposto al regime 
della Legge 18 Aprile 1962 n° 167 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 5 -    CARATTERE DELLE NORME
Le previsioni, le prescrizioni ed in genere le indicazioni, contenute nel 
progetto del Piano Attuativo di Edilizia Economica Popolare in località 
Lion di Albignasego, sono di carattere urbanistico e pertanto da definirsi 
più  precisamente  con  il  progetto  esecutivo  delle  opere  di 
urbanizzazione che dovrà essere concordato nei suoi contenuti  con i 
competenti uffici ed Enti preposti alla distribuzione dei pubblici servizi.

Art.  6  -  CAMPO  DI  APPLICAZIONE  DELLE  NORME  E 
PRESCRIZIONI GENERALI
L'edificabilità  nell'ambito  territoriale  del  comparto,  quale  è  stata 
evidenziata nelle tavole di progetto, è assoggettata alla disciplina delle 
presenti  norme tecniche di  attuazione. L'elaborato n° 07 "Planimetria 
Generale: progetto zonizzazione" prevede la formazione di n° 5 unità 
minime  d'intervento  individuate  con  le  lettere  A-B-C-D-E.  Tali  aree 
definiscono la superflcie fondiaria di pertinenza delle costruzioni.
II limite di massimo inviluppo di tale sagoma potrà subire in sede di progetto 
planivolumetrico e/o definitivo modeste, giustificabili variazioni.

Art. 7 - TIPOLOGIE EDILIZIE
Nell'unità minima d'intervento A la tipologia è costituita da n° 2 case in linea.
Nelle unità minime d'intervento B-C-D-E la tipologia è costituita da case a 
schiera.

Art. 8 - DESTINAZIONE D'USO DELLE COSTRUZIONI
La destinazione d'uso degli edifici, indicate nella Tav. n° 08 (progetto ipotesi 
edilizia planivolumetrico), sono elementi prescrittivi  per il  rilascio dei singoli 
Permessi  di  Costruire.  Tutte  le  unità  minime di  intervento sono adibite  ad 
esclusivo uso residenziale.
La  superficie  delle  unità  stesse  è  lasciata  alla  definizione  esecutiva  nel 
progetto che accompagnerà le domande di Permesso di Costruire.

Art. 9 - INDICE DI EDIFICABILITA' (ipotesi edilizia)
L'indice  di  edificabilita  territoriale  del  P.E.E.P.  è  corrispondente  a  quello 
prescritto dalle vigenti norme tecniche operative del Piano degli Interventi e 
del repertorio Normativo con una capacità edificatoria massima del Lotto 3 di 
8218,00  mc. Il volume edificabile su ciascuna area è quello attribuito dalla 
seguente tabella che si può così riassumere:
  DATITECNICI
LOTTO 3 SUPERFICIE VOLUME MAX TIPOLOGIA 

VINCOLANTE
AREA 3 A 2406,00 mq 4661,00 mc SCHIERA

AREA 3 B 1790,00 mq 3557,00 mc SCHIERA

TOTALE 4196,00 mq 8218,00 mc           /



-altezza massima case a schiera                                                             6,50 m
-numero abitanti insediabili                                                                       n° 132 

Art. 10 - ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
L'altezza dei fabbricati da realizzare sui lotti/area 3A e 3B non potrà
superare 6,50 m.

Art. 11 - DISTANZE DALLE STRADE E DAL VERDE PUBBLICO
Per le unità minime d'intervento 3A e 3B la distanza dei fabbricati dalle strade 
è vincolante come individuato dalle linee di inviluppo riportate nello stralcio 
della tavola n° 07 e della tavola n° 08. La sagoma degli edifici non può essere 
modificata  rispetto  a  quanto  indicato  dalla  tavola  n°  08,  planivolumetrico, 
sopravanzando verso la viabilità a distanza inferiore a m 10.00. I fabbricati da 
realizzare  in  tutte  le  unità  minime  d'intervento  appartenenti  al  comparto, 
oggetto delle presenti  norme tecniche di attuazione, dovranno rispettare la 
distanza minima di 5.00 m dalle aree destinate a verde pubblico.

Art. 12 - DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA'
I fabbricati da realizzare in tutte le unità minime d'intervento appartenenti al 
comparto,  oggetto  delle  presenti  norme  tecniche  di  attuazione,  dovranno 
rispettare la distanza minima di 5.00 m dai confini di proprieta'.

Art. 13 - DISTANZE TRA EDIFICI
La distanza minima tra fabbricati o corpi di fabbrica, anche facenti parte dello 
stesso edificio, non dovrà essere inferiore a 10,00 m.
Fanno eccezione le cabine elettriche, qualora non sia possibile o conveniente 
inserirle nel corpo di fabbrica principale.
II distacco tra fabbricati si misura in senso lineare e non radiale.

Art. 14 - AUTORIMESSE PRIVATE
Ogni  alloggio  che  verrà  realizzato  nell'ambito  dell'area  di  progetto  dovrà 
essere dotato di un garage o posto auto interno. La superficie dell'area privata 
da destinare a parcheggio di autoveicoli dovrà risultare almeno pari a 1/10 del  
volume degli edifici, escludendo dal conteggio il volume di essi destinato a 
servizi.  Concorrono  al  raggiungimento  della  dotazione  di  cui  sopra  sia  le 
superfici scoperte che quelle ricavate all'interno del fabbricato. 

Art. 15 - RECINZIONI
Le recinzioni dei lotti potranno essere eseguite con muretto alto non piu di 60 
cm e soprastante rete metallica o cancellata, fino ad un'altezza complessiva 
non superiore a 2,00 m. Lungo le strade le recinzioni dovranno presentare le 
medesime  caratteristiche  costruttive  ed  estetiche.  Tali  caratteristiche 
dovranno pertanto essere specificate nel progetto da presentare ai sensi del 
precedente art. 6.

Art. 16 - SISTEMAZIONI ESTERNE
Gli spazi scoperti  privati  dovranno essere sistemati  a verde alberato; sono 
ammessi i percorsi pedonali e le aree riservate a parcheggio.



Art. 17 – AREE A VERDE PRIVATO
Sono le aree scoperte di diretta pertinenza dei fabbricati.
Gli interventi ammessi sono quelli diretti ad assicurare la realizzazione 
di spazi a verde, a parcheggio, accessi pedonali e carrai, cortili ecc… .
Tali interventi dovranno essere indicati in apposita planimetria riportante 
la disposizione delle essenze arboree da porre a dimora.

Art. 18 – PRECAUZIONI IGIENICHE
Le acque nere reflue domestiche e quelle ad esse assimilabili saranno 
convogliate mediante apposita rete fognaria nel collettore comunale; la 
rete  interna  ai  lotti  edificabili  dovrà  essere  realizzata  in  conformità 
all'apposito regolamento comunale di fognatura e predisposta in modo 
che  si  possano  eseguire  agevolmente  le  operazioni  periodiche 
d'ispezione e pulizia.
Le acque meteoriche dovranno essere convogliate, mediante apposita 
riservata rete di fognatura, nel collettore comunale delle acque bianche. 
Anche  la  rete,  interna  ai  lotti,  delle  acque  bianche,  dovrà  essere 
realizzata  con  la  particolare  cura  prestabilita  nel  regolamento 
sopraccitato  ed in  modo che possano essere  eseguite  le  periodiche 
manutenzioni.


