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CAPO I - CONTENUTI GENERALI 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLE NORME 

Le presenti norme sono finalizzate a definire le modalità e le prescrizioni per l’attuazione del Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “SOLAR CITY”. 

Il Piano è redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 11/04 ed in conformità allo Schema Direttore – 

SD1A del Piano degli Interventi, alle NTO dello stesso P.I., nonché ai contenuti ed alle 

prescrizioni dell’Accordo pubblico – privato ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., di cui all’atto 

rep. n. 425.548  Notaio dr. Roberto Doria, relativo alla predetta scheda norma, stipulato in data 15 

marzo 2016 tra Comune di Cadoneghe e i sigg. Giacon Tino e Giacon Nives 

Le presenti norme integrano e precisano la normativa dello Strumento Generale; in caso di: 

• contrasto prevale la norma di ordine superiore; 

• incongruenze tra gli elaborati prevalgono le indicazioni presenti in quelli a scala con 

denominatore minore; 

• incongruenze tra i dati indicati in elaborati scritti e quelli indicati in elaborati grafici 

prevalgono quelli degli elaborati scritti; 

• incongruenze tra misura rilevata in sede grafica e relativa indicazione numerica prevale 

quest’ultima. 

Per quanto non specificamente previsto e/o definito negli elaborati e dalle presenti norme si fa 

riferimento alle norme e regolamenti comunali vigenti, oltreché alle norme e alle prescrizioni 

contenute nel già citato Accordo Pubblico Privato, da ritenersi, in ogni caso, parte integrante del 

presente Piano Particolareggiato. 

Nell’esecuzione degli interventi previsti dal Piano, vanno rispettate le disposizioni vigenti in 

materia igienico-sanitaria, di sicurezza edilizia ed ambientale e per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

L’approvazione del Piano, di cui all’ambito di intervento come definito negli elaborati di Piano, 

comporta la dichiarazione di Pubblica utilità per le opere in esso previste ai sensi dell’art. 20 della 

L. R. 11/04 e D.P.R.327/01. 

 

ART. 2 - DATI GENERALI DEL PIANO URBANISTICO 

Le presenti norme, unitamente:  

• agli elaborati di cui al successivo art. 3;  

• alle NTA del PATI dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere e della COMEPA; 

• al Piano degli Interventi; 

• ai Regolamenti Comunali;  
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definiscono la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio compreso entro 

il perimetro del Piano relativo all’ambito della Scheda Norma 1A del vigente Piano degli 

Interventi. 

 

ART. 3 - ELABORATI 

Gli elaborati del Piano Particolareggiato sono: 

Elaborato A: Relazione tecnico-illustrativa;  

Elaborato B: Documentazione di proprietà; 

Elaborato C: Documentazione fotografica; 

Elaborato D: Descrizione delle opere di urbanizzazione; 

Elaborato E: Preventivo sommario di spesa ed elenco prezzi; 

Elaborato F: Norme particolari di attuazione; 

Elaborato G: Prontuario di mitigazione ambientale; 

Elaborato H: Relazione idraulica; 

Elaborato I: Relazione compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica; 

Elaborato L: Pareri Enti gestori reti tecnologiche; 

Elenco elaborati grafici: 

Tavola 01:Planimetria d'inquadramento. 

- Estratto del P.A.T. vigente 

- Estratti del P.I. vigente 

- Estratto ortofoto 

- Estratto C.T.R.  

- Estratto di Mappa 

 -Mosaico delle proprietà 

- Planimetria di progetto 

Tavola 02:Rilievo. 

- Rilievo topografico planimetrico dello stato di fatto 

- Rilievo topografico altimetrico dello stato di fatto 

Tavola 02.1:Rilievo. 

Sezioni longitudinali e trasversali:  

- Sezioni n°01-02-03.- A/A’- B/B’ 

Tavola 02.2:Rilievo. 
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Sezioni longitudinali e trasversali:  

- Sezioni n°04-04.A-05-06-07. 

- Sezioni n°08-09. 

Tavola 03:Planivolumetria di progetto e profili normatori. 

Tavola 04:Ipotesi distributiva degli edifici. 

Tavola 05:Planimetria aree da cedere e/o da vincolare al Comune. 

Tavola 05.1:Aree a standard e servizi di Progetto: 

- Aree a Verde pubblico. 

- Aree a Parcheggio. 

Tavola 06Schema reti tecnologiche: 

Planimetria Fognature.  

Acque bianche.(ambito di intervento parziale UMI A con recapito su scolo Cadoneghe esistente 

Tavola 06/A: Schema reti tecnologiche: 

Planimetria Fognature.  

- Acque bianche.  

(ambito di intervento complessivo con recapito su scolo Cadoneghe esistente 

Tavola 06/B: Schema reti tecnologiche: 

Planimetria Fognature.  

- Acque bianche.  

(ambito di intervento complessivo con recapito su nuovo scolo Cadoneghe) 

Tavola 06.1: Schema reti tecnologiche: 

Profili Acque bianche..   

(ambito di intervento parziale UMI A con recapito su scolo Cadoneghe esistente 

Tavola 06.1/A: Schema reti tecnologiche: 

Profili Acque bianche..   

(ambito di intervento complessivo con recapito su scolo Cadoneghe esistente 

Tavola 06.1/B: Schema reti tecnologiche: 

Profili Acque bianche..   

(ambito di intervento complessivo con recapito su nuovo scolo Cadoneghe ) 

Tavola 06.2: Schema reti tecnologiche: 

Particolari descrittivi pozzetto di laminazione BSF configurazione transitoria 1 e 2 

Tavola 06.2/A: Schema reti tecnologiche: 

Particolare descrittivo innesto su scolo Cadoneghe configurazione transitoria 1 e 2 

Tavola 06.2/B: Schema reti tecnologiche: 

Particolari descrittivi pozzetto di laminazione BSF configurazione finale 
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Tavola 07:Schema reti tecnologiche: 

Planimetria Fognature.  

- Acque nere. 

- Acque bianche. 

Tavola 08:Schema reti tecnologiche: 

Rete di distribuzione idrica. 

- Planimetria. 

Tavola 09:Schema reti tecnologiche: 

Rete di distribuzione gas. 

- Planimetria. 

Tavola 10:Schema reti tecnologiche: 

Rete di distribuzione elettrica. 

- Planimetria. 

- Particolare descrittivo Cabina di trasformazione MT/BT. 

Tavola 11:Schema reti tecnologiche: 

Rete di distribuzione telefonica. 

- Planimetria. 

Tavola 12:Schema reti tecnologiche: 

Rete di illuminazione pubblica. 

- Planimetria. 

- Particolari. 

Tavola 13: Segnaletica stradale. 

- Superamento barriere architettoniche 

- Particolari descrittivi. 

Tavola 14:Sezioni stradali tipo: 

- Sezione stradale A-A'. 

- Sezione stradale B-B'. 

Tavola 15:Opere fuori ambito: 

- Innesto su via Pratolini. 

- Sezioni tipiche su Scolo "Cadoneghe". 

Tavola 16:Opere fuori ambito: 

- Innesto su via Garato. 

- Sezione stradale tipica. 

- Particolare descrittivo. 

Tavola 17:Arredo urbano e verde: 
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- Elementi di arredo urbano. 

- Particolari descrittivi. 

- Particolari sezioni significative. 

Tavola 18:Inquadramento di Aree/Ditte interessate da Occupazioni e/o Espropri:  

- Estratti catastali. 

- Elenco Ditte.- Particellare d’esproprio 

Tavola 19: Viabilità carraia e pedonale:  

- Elementi geometrici. 

Tavola 20:  Previsione varco infrastrutturale. 

Tavola 21:  Servitù provvisoria per manutenzioni. 

 

ART. 4 - STRUTTURA - ARTICOLAZIONE 

Il Piano Particolareggiato, si struttura in n. 3 (tre) stralci funzionali distinti e, pertanto, attuabili 

autonomamente con la sequenza di seguito descritta, costituendo comparto urbanistico, nei modi e 

nei limiti appresso indicati. 

Ogni stralcio è destinato prevalentemente all’edificazione dei volumi residenziali, previsti dagli 

strumenti urbanistici vigenti, all’interno degli stessi sono allocate le opere di urbanizzazione 

necessarie al corretto funzionamento e fruizione di ciascuno stralcio a cui afferiscono.  

 

ART. 5 - ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO. 

L’attuazione del P.P. è posta, prioritariamente, in capo ai soggetti privati proprietari delle aree o 

degli aventi titolo, anche riuniti in consorzio, ferma restando la facoltà del Comune di procedere 

autonomamente in caso di inerzia del soggetto privato, ai sensi di legge (art. 21 L.R. 11/04 e norme 

correlate). 

L’attuazione di ogni Stralcio, da parte dei soggetti privati aventi diritto, è subordinata alla 

sottoscrizione di una convenzione, approvata con delibera di G.C., redatta sulla scorta dello 

schema di convenzione allegato al P.P..  

E’ consentita, anche in assenza della convenzione inerente alla realizzazione di uno o più Stralci, la 

cessione in forma anticipata, a favore del Comune, delle aree destinate a servizi previste dal Piano, 

fermi restando, in capo ai proprietari delle aree, i diritti edificatori originati dalle medesime e gli 

oneri di attuazione sugli stessi gravanti. 

 

ART. 6 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

La sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 5 costituisce condizione necessaria e 

sufficiente per la presentazione contestuale della domanda di P. di C. inerente la realizzazione 

delle oo.uu. necessarie e funzionali per la realizzazione di uno Stralcio, con la conseguente 

possibilità di attuare l’edificazione con uno o più permessi di costruire, secondo i termini e i tempi 

stabiliti nella convenzione relativa allo stralcio. 
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Per l’attuazione degli Stralci è prevista la seguente successione temporale vincolante a cui si 

associano le opere funzionali alle UMI stesse: 

Stralcio 1) -  UMI A:  

- accesso diretto ed autonomo da Via Vasco Pratolini con ponte di attraversamento 

sull’esistente Scolo Cadoneghe e viabilità a fondo cieco; 

- collegamento autonomo alle reti esistenti di sotto-servizi e predisposizione di 

collegamento delle reti dell’UMI ai futuri stralci; 

- opere di mitigazione idraulica consistenti nella realizzazione di condotte e quota parte del 

bacino a momentanea sommersione sull’area individuata a nord all’interno dell’UMI B e 

contestuale realizzazione del tratto di fossato sul futuro sedime del nuovo scolo Cadoneghe 

qualora le opere stesse anticipassero il suo inalveamento ad opera del Consorzio di 

Bonifica; 

Stralcio 2) UMI B:  

-  collegamento con la viabilità pedonale dell’UMI A in direzione sud-nord; 

- realizzazione della viabilità di accesso da Via Garato quale anticipazione della possibile 

realizzazione della infrastruttura viaria prevista a livello di PATI e recepita nell’accordo 

pubblico privato; 

- realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’intera UMI con collegamento dei servizi a 

rete già attestati sul limite nord dell’UMI A, in corrispondenza del percorso ciclo-pedonale 

ed attestazione delle nuove reti in corrispondenza del tratto stradale di separazione con 

l’UMI C; 

- completamento delle opere di mitigazione idraulica come previsto e richiesto dal 

Consorzio di Bonifica sia in presenza del nuovo scolo che in assenza ma con fossato di 

sgrondo già realizzato con l’UMI A; 

- spostamento ed interramento della rete di energia elettrica in media tensione ora aerea 

sovrastante l’UMI A sentito ENEL DISTRIBUZIONE SPA per le valutazioni di 

competenza; 

- realizzazione della viabilità stradale a fondo cieco (cul de sac) in corrispondenza della 

separazione con il  tratto stradale dell’UMI C realizzata con criteri tali da non pregiudicare 

la funzionalità delle opere in occasione della realizzazione dell’UMI C; 

Stralcio 3) UMI C:  

- si presuppone che la realizzazione delle opere dell’UMI C avvenga ad avvenuto 

completamento delle opere delle UMI precedenti, con sopravvenuta  rimozione della 

condotta di gas (ex SNAM) ora interferente con il Piano Particolareggiato; 

- realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’intera UMI con collegamento dei servizi a 

rete già attestati sul limite nord dell’UMI B, 

- le opere di mitigazione idraulica sono anticipate e già completate con l’attuazione delle 

UMI precedenti  salvo che possa essere prevista contestuale definizione del nuovo alveo 
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dello scolo Cadoneghe nel tratto di collegamento nord-sud sul limite ovest del P.P. da parte 

del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; 

 

Qualora l’attuazione degli Stralci coinvolga, anche solo per lavori complementari, Stralci già 

realizzati, l’attuatore si farà carico del ripristino nelle condizioni ex ante degli Stralci interessati dai 

predetti lavori e, nel caso, del loro eventuale nuovo collaudo. 

In ogni caso l’attuazione dei vari Stralci deve rispettare le prescrizioni di seguito riportate: 

• Costituiscono elementi prescrittivi o massimi del Piano: 

- La volumetria massima del Piano Particolareggiato e di accordo pubblico-privato 

riportata nella convenzione urbanistica. 

-  La tipologia edilizia individuata nelle tavole; 

- La massima altezza dei fabbricati di m. 9,00 con il vincolo di un’altezza massima per 

tutti i fronti edilizi lungo gli spazi pubblici e privati retrostanti che non deve superare i 

m 7,50 ad eccezione degli edifici con tipologia a linea-blocco, con un massimo di 3 

piani fuori terra; 

- La sagoma di massimo inviluppo dei fabbricati, individuata nelle tavole n. 03 e n. 04, 

con la precisazione che la stessa potrà essere modificata per adeguarla al rispetto 

minimo delle distanze dai confini reali dei lotti e/o ambiti individuati dal piano; 

- I distacchi minimi tra le sagome di massimo inviluppo o parti di esse contrapposte, e 

tra esse e gli edifici esistenti, dentro ambito d’intervento del P.P.,  

- I distacchi minimi delle sagome di massimo inviluppo dai confini di proprietà, di lotto, 

di area pubblica o di uso pubblico, esistente o prevista; 

- La quota Q.Z. (0.00 di riferimento) per il calcolo delle altezze e del volume; 

- le destinazioni e le dotazioni minime di standard primari di verde e parcheggio; 

- l’individuazione di almeno un posto in autorimessa per ogni unità immobiliare ad uso 

residenziale; 

- il divieto di realizzare piani seminterrati e/o interrati anche se privi di accessi o rampe 

esterne. 

• Sono consentite, nel rispetto dell’impianto planivolumetrico generale, degli standard 

minimi primari di Piano, modifiche non rilevanti della conformazione delle opere di 

urbanizzazione, che potranno essere meglio precisate in sede di progetto esecutivo anche 

al fine del rispetto delle prescrizioni Comunali e degli Enti erogatori i servizi a rete.  
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• Costituiscono elementi indicativi del Piano Particolareggiato, da precisare col permesso 

di costruire: 

- La sagoma di progetto dei fabbricati all’interno della sagoma di massimo inviluppo; 

- la superficie fondiaria dei lotti, essendo consentito l’accorpamento di lotti contigui 

all’interno dello stesso Stralcio, nel rispetto della disciplina urbanistica prescrittiva di 

Piano; 

- il volume assegnato ad ogni singolo lotto nell’ambito del medesimo Stralcio, essendo 

consentito l’accorpamento di lotti contigui e/o lo spostamento di cubatura da un lotto ad 

un lotto contiguo, con un massimo del 15% della cubatura assegnata. . 

- L’accorpamento dei lotti e/o la definizione di una diversa suddivisione degli stessi è 

possibile fino ad un massimo di due lotti contigui. 

 

ART. 7 - EDILIZIA CONVENZIONATA  

Nell’ambito dell’edificazione con destinazione residenziale, in sede di convenzionamento dovrà 

essere prevista una quota pari al 5% del volume complessivo del Piano Particolareggiato da 

destinare a edilizia convenzionata, in quota proporzionale per ogni Singolo Stralcio “B” e “C”. 

ART. 8 - STANDARD – ONERI – SCOMPUTI 

L’attuazione di ogni stralcio implica la contestuale realizzazione delle oo.uu. in esse ricomprese e 

comunque di quelle necessarie e funzionali.  

Al Piano viene allegata una stima di massima dei costi delle oo.uu. primarie previste dallo stesso; 

l’esatta determinazione del loro valore verrà definita in sede di progetto definitivo/esecutivo delle 

oo.uu.. 

Ai fini del valore, fermo restando quanto previsto dall’Accordo P.P. l’eventuale costo delle opere 

di urbanizzazione, eccedente l’importo convenzionato degli oneri di urbanizzazione primaria, 

dovrà essere comunque sostenuto da parte del soggetto attuatore. 

Ai fini del valore, qualora il costo delle oo.uu. da realizzare risulti inferiore agli oneri di 

urbanizzazione dovuti, la differenza andrà versata al Comune. 

Il valore delle oo.uu. è definito sulla base del computo metrico redatto in conformità al vigente 

regolamento comunale. 
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CAPO II - CONTENUTI SPECIFICI 

 

ART. 9  PERIMETRO DI PIANO e AMBITO DI INTERVENTO 

Il perimetro del P.P., a seguito lievi variazioni, contenute nel limite definito dall’art. 66 delle NTO 

del PI, conseguenti alla definizione dell’ambito in rapporto alla suddivisione delle proprietà, 

trasposto su rilievo topografico dell’area, è quello rappresentato con apposita grafia nelle tavole di 

Piano. 

L’ambito di intervento del P.P., così come rappresentato dalle tavole di piano, oltre ad interessare 

le aree ricomprese nel perimetro, include le “aree per opere extra ambito funzionali al Piano”, sulle 

quali è prevista l’esecuzione di opere pubbliche funzionali e/o complementari all’attuazione del 

P.P.. 

Le opere di cui al punto precedente, qualora realizzate contestualmente all’attuazione di uno 

Stralcio, sono definite e/o precisate in sede di convenzione, fermo restando quanto già stabilito con 

l’ Accordo P.P..  

 

ART. 10 - ASSETTO URBANO 

Il nuovo assetto urbano dell’area oggetto del Piano Particolareggiato è rappresentato e definito 

negli elaborati del Piano, con particolare riferimento alla tav. n. 03 Planivolumetria di progetto e 

dagli elaborati correlati, contenenti i criteri e le prescrizioni per la trasformazione coordinata della 

medesima area, ai quali gli interventi devono uniformarsi. 

ART. 11 - QUOTE DI RIFERIMENTO URBANISTICO 

Le quote dello stato di fatto del terreno e quelle dello stato di progetto sono evidenziate nelle 

Tavole del P.U.A., con apposita differente grafia. Esse sono espresse in termini di quota assoluta, 

riferita al livello medio del mare. Nel rilievo dell’area sono stati adottati appositi capisaldi, la cui 

monografia compare nella Tav. 02. 

La quota zero (Q.z.) di progetto del PP si definisce come quella quota dalla quale sono calcolate le 

altezze degli edifici ed il calcolo del volume, ed è precisata nelle tavole del PUA. 

ART. 12 - DESTINAZIONE D’USO - POTENZIALITA’ 

Le destinazioni d’uso ammesse dal P.P. sono quelle previste dall’art. 24 delle N.T.O. del Piano 

degli Interventi per le zone residenziali, ne consegue che è presente una destinazione prevalente 

residenziale, gli standard e gli oneri di urbanizzazione sono di conseguenza calcolati secondo la 

destinazione residenziale adottandone i relativi parametri; in sede di rilascio del titolo edilizio gli 

oneri dovranno essere conguagliati, qualora diverse destinazioni d’uso compatibili, presentino 

valori di oneri tabellari maggiori. 

Per gli stralci così come definiti dal P.P. le potenzialità edificatoria sono quelle riportate nella 

Tavola 03 Planivolumetria di progetto. 

All’interno della destinazione residenziale deve essere prevista in fase di progettazione edilizia dei 

fabbricati una quota pari al 5% del nuovo volume da destinare a edilizia convenzionata nelle UMI 

“B” e “C”. 
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CAPO III - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

ART. 13 - CRITERI GENERALI  

Le opere di urbanizzazione previste dal Piano dovranno essere precisate e/o dettagliate in sede di 

P.di C., anche sulla scorta dei pareri dati dagli Enti ed Uffici competenti; sono ammesse lievi 

modifiche nel rispetto delle superfici complessive approvate dal Piano, che non modifichino 

l’assetto dei luoghi. 

Il progetto esecutivo delle oo.uu. deve in ogni caso tener conto delle quote delle aree e degli 

immobili esterni all’ambito di intervento del Piano e non deve compromettere la funzionalità 

idraulica dei lotti limitrofi o creare servitù di qualsiasi tipo. 

Le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno 

attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano di campagna attuale. 

 

ART. 14 - STRADE E PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, CARRABILI 

Nella progettazione esecutiva di tutte le strade e percorsi pubblici e/o di uso pubblico previsti dal 

Piano, devono essere rispettate le vigenti norme del Codice della Strada, le norme tecniche per la 

costruzione delle strade e quelle in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Particolare cura deve essere posta nelle scelte, da concordare con l’Amministrazione, dei materiali 

e delle finiture per pavimentazioni, cordonate ed elementi di arredo urbano, che dovranno essere 

durevoli e di facile manutenzione. 

I percorsi dovranno essere adeguatamente illuminati in funzione delle modalità di utilizzo e in 

linea con quanto indicato dal Comune, nonché con le vigenti normative in materia di sicurezza e 

d’inquinamento luminoso, con particolare riguardo al risparmio energetico. In sede esecutiva dovrà 

essere prodotto lo schema del progetto illuminotecnico. 

ART. 15 - AREE A SERVIZI PUBBLICI E/O DI USO PUBBLICO (verde, piazze, 

parcheggi) 

In generale, gli spazi adibiti a servizi, oltre a rispettare le indicazioni date dal Piano e 

dall’Amministrazione per l’elaborazione del progetto esecutivo, devono 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 devono 

essere robusti, di facile manutenzione e saldamente fissati al terreno, e rispettare le relative norme 

UNI. 

Gli impianti tecnologici dovranno essere mascherati in modo idoneo, per il loro corretto 

inserimento nel contesto. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

Aree a verde 

• Le aree destinate a verde, attrezzato o di arredo, devono essere sempre delimitate da 

apposita cordonata con marciapiedi, strade o percorsi limitrofi; 
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• le parti a confine di proprietà private non dotate di recinzione, devono essere 

adeguatamente delimitate; 

• i percorsi pedonali dovranno avere, per quanto possibile, pavimentazioni permeabili, nel 

rispetto delle norme del P.I., non sdrucciolevoli e di facile manutenzione e sostituzione e 

non dovranno presentare barriere architettoniche; 

• le aree non pavimentate dovranno essere sistemate a verde, con formazione di tappeto 

erboso calpestabile; 

• le alberature, oltre a quelle indicate come prescrittive, dovranno essere poste a dimora in 

maniera tale da creare zone d’ombra; 

• panchine e sedute dovranno essere posizionate a gruppi in maniera tale da favorire 

l’incontro e la conversazione, posizionate nelle zone ombreggiate; 

• dovrà essere creata una zona gioco per i bambini con attrezzature adatte alle diverse fasce 

d’età e prive di barriere architettoniche; su tutta l’area deve essere posta in opera una 

pavimentazione anti trauma in gomma riciclata, nel rispetto delle specifiche norme 

UNI/EN; 

Spazi lastricati  

• Gli spazi lastricati, devono essere improntati alla ricerca di un buon livello estetico e 

qualitativo, utilizzare pavimentazioni antisdrucciolo, essere adeguatamente illuminati, 

limitando il più possibile le pavimentazioni totalmente impermeabili, nel rispetto delle 

norme del P.I.; 

•  le pavimentazioni dovranno distinguere le aree destinate alla circolazione ed alla sosta 

delle varie tipologie di veicolo; 

• dovranno essere posti in opera elementi che impediscano l’invasione degli autoveicoli nei 

percorsi ciclabili e pedonali; 

• tutte le aree pubbliche devono essere dotate di pubblica illuminazione studiata in modo 

adeguato per le diverse tipologie di spazio e per le diverse funzioni; a tal fine, unitamente al 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, dovrà essere presentato il calcolo 

illuminotecnico con idonei elaborati grafici e documentali. 

Parcheggi 

• Nei parcheggi devono essere previsti, in numero adeguato, gli stalli riservati alle persone 

con disabilità, in prossimità ai raccordi con i percorsi pedonali, secondo la normativa per il 

superamento delle barriere architettoniche; 

• Per gli stalli dei parcheggi, devono essere privilegiate soluzioni con pavimentazione 

permeabili / semipermeabili e devono essere alberati con specie di seconda grandezza; 

• Le singole aree a parcheggio devono rispettare le norme del Piano Regionale di 

Risanamento delle Acque. 

 

ART. 16 - ADEGUAMENTI PROGETTUALI 

In fase di presentazione della domanda di titolo edilizio per la realizzazione delle Opere di 

Urbanizzazione e per gli edifici, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni date dagli Enti 
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competenti, già acquisite o che dovranno essere acquisite prima dell’approvazione del progetto 

esecutivo. 

In particolare, per quanto attiene all’assetto idraulico previsto dal Piano, potranno essere apportate 

tutte le modifiche autorizzate dal Consorzio di Bonifica, anche a seguito della definizione degli 

interventi programmati sullo scolo Cadoneghe. 

 

ART. 17 - AREE SCOPERTE PRIVATE 

Le aree scoperte private dei lotti dovranno essere prevalentemente sistemate a giardino, con verde 

permeabile; le pavimentazioni dovranno essere realizzate il più possibile con materiali drenanti 

secondo le indicazioni del PATI e del PI. 

Il Permesso di Costruire i fabbricati deve 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. 

Le recinzioni sono ammesse con le caratteristiche sotto specificate: 

• dovranno essere realizzate, per tutti gli Stralci, con medesime caratteristiche dimensionali, 

formali, cromatiche e con gli stessi materiali, avere uno zoccolo in muratura con altezza 

max di m.0,50 e soprastante ringhiera metallica a disegno semplice, per un’altezza 

complessiva massima di m. 1,50. Non sono ammesse pannellature di mascheramento, ma 

esclusivamente siepi che devono essere tenute ad una altezza massima di m. 1,50. 

• Le recinzioni tra lotti dovranno avere altezza massima di 1,50 m, e potranno essere 

realizzate con stanti e rete metallica plastificata, interposti a siepi di mascheramento. 

• Per le recinzioni prospettanti le aree a verde pubblico dovrà essere individuata una 

soluzione cromatica che dovrà essere unica e ripetuta sempre uguale per garantire 

un’adeguata uniformità al fondale degli spazi a verde pubblico. 

In corrispondenza degli accessi pedonali/carrai ai fabbricati sono ammesse parti in muratura piena, 

di altezza non superiore a m. 1,80, destinate all’alloggiamento dei contatori, dell’impianto del 

videocitofono, delle cassette postali, ecc.. 

Non sono ammesse strutture a copertura di accessi carrai e pedonali.  

I cancelli carrai dovranno essere obbligatoriamente dotati di apertura telecomandata. 

Sono vietati i passi carrai con accesso diretto da spazi pubblici, quali parcheggio e verde, se non 

espressamente previsti nelle tavole di progetto. 

Eventuali inserimenti di nuovi accessi carrai potranno essere autorizzati, purché si provveda: 

• per i parcheggi, alla compensazione con pari superficie da ricavarsi in prossimità; 

• per il verde, alla monetizzazione sia dell’area che del valore delle opere. 

Gli accessi carrabili individuati in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione 

potranno essere eventualmente modificati alle seguenti condizioni: 

• non vi sia diminuzione degli spazi pubblici a parcheggio, sia in superficie che in numero. 

Tali aree potranno essere traslate in altra posizione come previsto al comma precedente, 

senza comportare variante al P.P.; 
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• non vi sia interferenza con la pubblica illuminazione; 

• sia verificata la compatibilità dello spostamento con le quote altimetriche della strada; 

• sia sostituita la rampa di accesso che resta inutilizzata, con cordonata lineare conforme 

all’esistente; 

• sia eseguita la riasfaltatura del tratto di marciapiede interessato dai lavori per tutta la 

lunghezza e larghezza; 

Per quanto non previsto si applica il Regolamento Comunale per la manomissione suolo pubblico. 

Nella realizzazione della recinzione in fregio al piano pedonale qualora il servizio di raccolta 

avvenisse “porta a porta” dovranno essere previsti, con soluzioni tecniche ed architettoniche 

unitarie, appositi spazi per l’alloggiamento dei contenitori per i Rifiuti solidi urbani accessibili 

dall’esterno. 
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CAPO IV - QUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ENERGETICA ED 

ESTETICA DEGLI EDIFICI DELLE AREE SCOPERTE SIA PUBBLICHE 

CHE PRIVATE 

 

ART. 18 - QUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA DEGLI EDIFICI E 

DELLE AREE SCOPERTE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE 

Nella progettazione del Piano, particolare attenzione è stata posta nella valutazione della situazione 

idraulica dell’area; in conformità alla S.N. 1A è prevista la nuova inalveazione dello Scolo 

Cadoneghe, in fase di progettazione da parte del Consorzio di Bonifica. 

Il Piano persegue l’obiettivo della più completa distinzione tra percorsi carrabili e ciclo pedonali, 

evitando il più possibile le loro intersezioni e/o gli attraversamenti. I percorsi ciclo pedonali 

devono offrire connotazioni ottimali di mobilità alle persone in termini di sicurezza e di assenza di 

barriere architettoniche. 

Le aree a verde devono essere accessibili, fruibili e caratterizzate da economicità di gestione. Le 

aree vanno piantumate con l’utilizzo di specie vegetali che concorrono, ove necessario, alla 

costituzione di barriere visuali (impiego di filari, siepi, ecc.) anche nei confronti delle aree 

limitrofe caratterizzate da diverse destinazioni d’uso. 

La scelta delle specie arboree ed arbustive va fatta tra le essenze autoctone o naturalizzate nel 

rispetto dello specifico regolamento comunale. 

Nel merito, le aree a verde, attraverso le alberature, devono contribuire a delimitare e connotare gli 

spazi aperti, mitigando visivamente l’insediamento mediante formazione di schermi visuali, zone 

d’ombra ed effetti prospettici di trasparenze verdi delle biodiversità che, assieme all’effetto del 

controllo degli agenti climatici mediante la schermatura dai venti invernali e dell’irraggiamento 

solare estivo e alla compensazione dell’anidride carbonica conseguente all’insediamento di nuovi 

abitanti, favorirà il corretto rapporto visuale con gli edifici, contribuendo al miglioramento della 

sensazione di confort termoigrometrico e benessere naturale. 

Come per il verde, anche l’illuminazione artificiale degli spazi concorre in maniera determinante 

alla definizione dell’immagine urbana; pertanto l’ambiente è da illuminare in modo adeguato alle 

funzioni e all’uso degli spazi in relazione alle diverse componenti dell’ambiente urbano, dei 

rapporti con le forme architettoniche e naturali, i materiali ed i loro colori; deve essere determinata, 

con linguaggio chiaro e decifrabile, la gerarchia dei percorsi differenziando le sedi stradali da 

quelle pedonali e ciclabili, in particolare in prossimità di diramazioni ed attraversamenti, 

valorizzando anche gli aspetti legati alla caratterizzazione di possibili luoghi di socialità, e 

contribuendo quindi alla sensazione di sicurezza e benessere ambientale. 

Gli impianti devono essere realizzati ai sensi della vigente normativa, in modo da prevenire, e 

comunque limitare, l’inquinamento luminoso, anche a mezzo di parzializzazione temporale delle 

accensioni, nel rispetto del PICIL approvato dal Comune. 

Gli impianti devono essere adeguatamente calibrati nella scelta del tipo/intensità delle sorgenti 

luminose e nella collocazione e tipologia dei corpi illuminanti, perseguendo soluzioni che riducano 

il consumo energetico, pur garantendo adeguati livelli di illuminazione, anche attraverso l’impiego 

di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED ) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici. 
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Gli elementi che si rendono necessari al nuovo insediamento (es. cartelli, panchine, cestini 

portarifiuti, ecc.) devono essere dotati di caratteristiche costruttive, funzionali e formali che ne 

assicurino la fruibilità ed un corretto inserimento nell’ambiente. 

Nella realizzazione dei nuovi edifici va perseguita la scelta di materiali edilizi ecocompatibili, 

garantendo il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, caratteristiche 

statiche, efficienza termica e acustica e qualità ambientale.  

In particolare la realizzazione dei manufatti sarà finalizzata: 

• alla riduzione dei consumi energetici con un basso rapporto tra le superfici disperdenti e il 

volume interno climatizzato ed orientamento delle coperture favorevoli allo  sfruttamento 

di apporti energetici solari; 

• isolamento termico dell’involucro ottenuto minimizzando gli scambi termici non 

controllati, la dispersione di calore nei mesi invernali ed il surriscaldamento in quelli estivi 

e impiego di tecniche costruttive e materiali termoisolanti e traspiranti ad elevate 

prestazioni . 

• all’attivazione di accorgimenti finalizzati alla riduzione del consumo di acqua potabile con 

eventuali sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque piovane che ne consentano il 

riutilizzo per l’irrigazione . 

• al contenimento dei consumi energetici ottenuto tramite la realizzazione di sistemi di 

areazione naturale degli ambienti, e ciò per limitare le esigenze di climatizzazione; le 

eventuali logge coperte e verande devono svolgere funzioni di accumulo dell’energia 

termica solare al fine di ottenere un rapporto energetico favorevole al bilancio termico 

complessivo. 

Va privilegiata la realizzazione di impianti termici e/o fotovoltaici, per la produzione in tutto o in 

parte del fabbisogno energetico, mediante la corretta integrazione con l’organismo edilizio e quindi 

devono essere integrati o aderenti alle falde del tetto; 

Va prevista una dotazione impiantistica con generatori ad alta efficienza tramite caldaie a gas a 

condensazione di ultima generazione con sistemi elettronici di modulazione della potenza per gli 

impianti tradizionali a gas o pompe di calore ad alto rendimento per sistemi con alimentazione a 

gas o energia elettrica, prediligendo la scelta di generatori di calore di tipo centralizzato con 

regolazione e contabilizzazione autonoma . 

L’installazione di condizionatori e pompe di calore non può essere effettuata sulle facciate 

prospicienti gli spazi pubblici o di uso pubblico. 

Non è ammessa l’installazione di impianti di comunicazione elettronica di uso pubblico all’interno 

dell’ambito del Piano. 

I materiali di finitura esterni ed i relativi cromatismi devono essere omogenei per ogni fabbricato; è 

ammesso l’utilizzo a vista dei materiali (pietre, tegole, coppi, legnami, metalli) con i loro colori 

naturali. 

Sono vietati vernici ed impregnanti, ad esempio per il legno o il cotto, che non siano di origine 

naturale e prive di sostanze inquinanti; nel caso di marmi, ceramiche evitare quelle che possono 

essere fonte di radiazione . 

Le forometrie verso l’esterno devono essere attentamente studiate, e valutate non solo sotto 

l’aspetto delle loro proporzioni e pertanto, per quanto possibile, vanno posizionate preferibilmente 
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sul fronte degli edifici in relazione all’orientamento solare. Vanno evitate, nei limiti dell’assetto 

distributivo interno, eccessive dispersioni degli ambienti in inverno per l’eccessiva dimensione e 

abbondanza sui fronti nord o problemi di surriscaldamento per troppe aperture sui fronti est-ovest. 

In sede di progettazione dei singoli interventi edilizi si dovranno considerare i seguenti criteri: 

• ridurre, per quanto possibile, le aree impermeabili; 

• salvaguardare la parte non edificata lasciando a verde quanta più area possibile; 

In caso di pavimentazione di superfici importanti ma non sottoposte a carichi inquinanti particolari 

vanno privilegiati i sistemi di pavimentazioni assorbenti. 

Per il trattamento dell'acqua di prima pioggia si richiama l'art. 11.1 del Prontuario per la Qualità 

architettonica e la Mitigazione ambientale allegato al P.I. 

Per il contenimento dei consumi idrici, negli edifici, si consiglia l’installazione di un sistema di 

recupero, per usi compatibili non potabili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture per 

consentirne l’impiego per i seguenti utilizzi: 

• annaffiatura delle aree verdi; 

• lavaggio delle aree pavimentate; 

• eventuale alimentazione delle cassette di scarico dei W.C. e di lavatrici; 

Nella progettazione dell’assetto edilizio, deve essere previsto il recupero in forma “passiva” della 

maggior quantità possibile di energia solare al fine di garantire le migliori prestazioni per i diversi 

usi finali delle funzioni insediate (per quanto riguarda riscaldamento, illuminazione ecc.), in 

particolare nel definire l’orientamento degli edifici, in relazione all'organizzazione dei lotti e della 

viabilità. 

Al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare conseguentemente i 

fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere adottati sistemi che 

contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, 

considerando in modo sinergico i seguenti aspetti: 

• adozione di sistemi che consentono la protezione delle chiusure maggiormente esposte 

all’irraggiamento solare; 

• adozione di soluzioni che consentono la riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento 

solare attraverso le superfici vetrate; 

• adozione di sistemi costruttivi che conferiscono all'involucro edilizio un adeguato 

comportamento in termini di inerzia termica, sfasamento e attenuazione dell’onda termica; 

• utilizzo delle condizioni ambientali esterne e delle caratteristiche distributive degli spazi 

per favorire la ventilazione naturale degli ambienti. 

Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere comunque garantito il 

rispetto del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente, 

anche in condizione di ombreggiamento. 

Devono essere preferite soluzioni che garantiscono una efficace protezione delle chiusure nel 

periodo estivo, senza compromettere la possibilità di beneficiare degli apporti della radiazione 

solare diretta nel periodo invernale. 
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Al fine di ridurre gli apporti termici durante il regime estivo e raffrescare gli spazi dell’organismo 

edilizio devono essere adottate soluzioni progettuali che garantiscano di utilizzare al meglio le 

condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione 

naturale dell’edificio, con particolare riferimento alla ventilazione notturna (free cooling). 

Deve essere prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Nei casi previsti dal D.Lgs. n. 28/2011 ai fini del rilascio del permesso di costruire e della validità 

dei titoli edilizi, deve essere prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili, in modo tale da garantire la produzione di energia termica ed elettrica secondo i 

principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011. 

Al momento della presentazione della domanda di Permesso di Costruire e della dichiarazione di 

fine lavori e di agibilità, rispettivamente il Progettista ed il Direttore dei Lavori, dovranno produrre 

esplicita relazione sull'osservanza delle sopra esposte prescrizioni di qualificazione ambientale ed 

energetica degli edifici,supportata da idonea documentazione tecnica a dimostrazione del rispetto 

dei requisiti richiesti. 

 

ART. 19 - REQUISITI ESTETICI E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI E DELLE AREE 

SCOPERTE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE 

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. 

Nella progettazione degli spazi scoperti, al fine di ridurre l’impatto idraulico conseguente 

all’edificazione, dovranno essere adottate soluzioni progettuali che prevedano la minor 

impermeabilizzazione delle aree ed utilizzo di materiali drenanti. 

I locali non abitabili ed accessori dei fabbricati, per essere considerati tali, dovranno presentare 

oggettive caratteristiche distributive e funzionali chiaramente distinguibili da quelle dei locali 

abitabili, al di là delle denominazioni utilizzate nei grafici e delle altezze medie indicate. 

In particolare, la qualità estetica dei fabbricati dovrà risultare, oltre che dai grafici di progetto 

completi di particolari, colori e materiali utilizzati, da uno studio del progettista 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.  

A corredo degli elaborati grafici, dovrà essere prodotta una relazione che contempli tutti gli aspetti 

elencati nel presente articolo. Da tale relazione dovranno risultare i criteri progettuali e la coerenza 

di linguaggio architettonico della soluzione progettuale proposta. 
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ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non specificato dalle presenti norme di attuazione, valgono le prescrizioni delle leggi 

statali e regionali, nonché le norme del P.I. e dei regolamenti comunali vigenti. 

In ogni caso vanno acquisiti, in sede di presentazione delle domande di P. di C. o D.I.A. tutti i 

nulla osta, se non già ottenuti, richiesti dalle normative vigenti, anche a mezzo di conferenza dei 

servizi. 

 


