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ART. 1 CONTENUTI DEL PIANO 
 

Il presente Piano Attuativo denominato “Piano Attuativo EGAL " interviene su aree che nel vigente Piano di 

Governo del Territorio sono classificate in ambito " RFP-1 – Riqualificazione Funzionale – Produttiva (CUI-

a)". Per l'attuazione dei progetti, il comparto è assoggettato a preventiva approvazione di Piano Attuativo 

Convenzionato ex art. 46 L.R. n. 12/2005. 

L'obiettivo del Piano è quello di dare attuazione alle potenzialità edificatorie impresse dallo strumento di 

governo del territorio all’Ambito RFP-1(CUI-a), tenendo conto sia degli interessi pubblici sia di quelli 

privati. 

 

ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO 

 

Sono elementi costitutivi del presente Piano Attuativo gli elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati : 

 

Elaborati grafici: 

Tavola n 01 Stato di fatto – Inquadramento territoriale urbanistico e catastale  

Tavola n 02 Stato di fatto – Rilievo Planialtimetrico/Documentazion fotografica/Profili e Sezioni 

Tavola n 03 Stato di fatto – Verifica superficie     

Tavola n 04 Stato di fatto – Planimetria urbanizzazioni esistenti   

Tavola n 05 Stato di fatto – Rotatoria stradale in fase di attuazione e reti tecnologiche 

Tavola n 06 Progetto – Planimetria generale quotata – sezioni   

Tavola n 07 Progetto – Verifica parametri urbanistico-edilizi /  conteggi  

Tavola n 08 Progetto – Planimetria generale reti tecnologiche   

Tavola n 09 Progetto – Particolare tipo Pista ciclopedonale    

Tavola n 10 Progetto – Fotocomposizione – tridimensionale volumetrico  

Tavola n 11 Stato di fatto / Progetto – Viabilità – segnaletica     

 

Elaborati descrittivi: 

Elaborato A - Relazione illustrativa/Titolo di proprietà 

Elaborato B - Norme Tecniche di Attuazione 

Elaborato C - Estratti catastali ed elenco proprietà 

Elaborato D - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

Elaborato E Schema di convenzione urbanistica 



Elaborato - Verifica di compatibilità socio economica 

Elaborato - Valutazione di compatibilità viabilistica 

Elaborato - Relazione geologica ai sensi del D.M.14/01/2008 

 

ART. 3 PARAMETRI URBANISTICO EDILIZI 

 

Le aree oggetto del presente Piano Attuativo sono classificate nel Piano delle Regole del PGT, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 febbraio 2014, in "R.F.P.1"; tale ambito in particolare 

rientra in ambito di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE  - PRODUTTIVA” i cui parametri urbanistico 

edilizi sono declinati all'art. 18.4 delle Norme Tecniche di Attuazioni del Piano delle Regole e nella scheda 

descrittiva allegata all’elaborato A0 del Documento di Piano. 

 

Le prescrizioni speciali di cui al sopra richiamato articolo sottolineano che: 

RFP 1 Appartenendo ad una entità territoriale omogenea comprendente l’ambito RFR-3 come delimitato da 

apposita perimetrazione in cartografia, denominata “C.U.I. Compendio Unitario di Intervento” (C.U.I. 

“a”), l’elaborazione pur autonoma anche temporalmente del singolo P.A. comportante: 

• Lo studio unitario di traffico come specificato nel precedente art. 14 bis; 

• la realizzazione del raccordo stradale, comprese le relative intersezioni, fra via Marconi e via Liancourt 

(S.S. 342). 

• il consequenziale collegamento con via Momo per inibire l’uscita attuale sulla S.S. 342 stessa. 

Superficie territoriale 

 Superficie territoriale compendio RFP 1 : mq 10.204 

Parametri edificatori Lotto Libero  

Superficie Coperta ammissibile: 

 Superficie ammissibile lotto libero 2.500 mq 

Altezza massima: 

 Altezza H. max lotto libero: 10,00 m 

Densità arborea: 

 n. 1 albero ogni 80 mq di superficie scoperta 



Destinazione d’uso: 

Considerata l’attitudine produttiva non sono consentite le attività primarie (rurali), le terziarie 

costituenti esercizi di media, eccedenti mq 1.500 e grande struttura di vendita non configurate come 

trasferimento equivalente di attività esistenti e comunque superiori a mq 5.000, secondo le definizioni 

del D. Lgs. 114/98 art. 4, primo comma, lett. f), le residenziali eccedenti il 10% della s.l.p. autorizzata 

(max s.l.p. mq 120 per ogni unità di produzione), secondo comprovate esigenze di custodia o 

rappresentanza; quelle turistico-ricettive. In tutti gli impianti produttivi secondari deve adottarsi ogni 

precauzione tecnologica e di arredo a verde in grado di inibire fenomeni di inquinamento acustico, 

atmosferico, idrico in conformità alle soglie di accettabilità stabilite dalla legislazione vigente, cui in 

ogni caso subordinare l’autorizzazione delle attività previste ai sensi del precedente art. 8bis, fatti salvi i 

disposti del vigente Regolamento Regionale d’Igiene tipo, soprattutto in ordine alle lavorazioni insalubri 

di 1^ classe come elencate nel D.M. 05.09.94 e successivi aggiornamenti.  

Dotazione  aree a standard: 

- Aree a standard richieste (100% SLP di progetto)     mq 3.149,60 

 

Distanze: (come da art. 5 e 5 bis delle Norme Tecniche di Attuazione) 

- Distanza  minima dei fabbricati dai confini       mt        5,00 

- Distanza minima tra i fabbricati        mt.     10,00 

E’ possibile la costruzione di edifici con pareti poste a distanze inferiori ai mt 5,00 dai confini del 

lotto solo mediante stipula di convenzione; la distanza tra gli edifici dovrà comunque essere non 

inferiore a mt 10,00. All’interno dei lotti di un’unica proprietà la distanza fra pareti anche finestrate 

di edifici potrà essere pari a metà dell’altezza dell’edificio più alto, minimo mt 6,00, ovvero mt 3,00 

se trattasi di almeno un manufatto accessorio 

- Distanza minima tra tutti i punti dell’edificio ed il confine della proprietà stradale come definita dal 

D. Lgs 285/92 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 4 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO 

Superficie Territoriale (St) mq. 10.190,00

Superficie per viabilità interna al Piano Attuativo mq. 826,00

Superficie a standard per parcheggi e verde Lotto A mq. 1.820,00

Superficie a standard per parcheggi e verde Lotto B mq. 747,00

Superficie a standard per percorso ciclopedonale mq. 610,00

Superficie Fondiaria (Sf) mq. 6.187,00

Superficie per viabilità esterna al Piano Attuativo mq. 740,00

Superficie Coperta (Sc) ammessa mq. 2.500,00

Superficie Coperta (Sc) in Piano Attuativo mq. 2.283,00

Superficie a verde (aiuole e stalli drenanti computati al 100%) in Piano Attuativo mq. 3.365,00

Densità arborea 1 albero ogni 80 mq. della superficie scoperta: richiesta n. 99,00

Densità arborea in Piano Attuativo n. 122,00

INDICI E PARAMETRI

 

 


