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NTA – P.P. VIGENTE NTA IN VARIANTE  

 

Art. 1 - Oggetto del piano 

1. Il Piano ha per oggetto la progettazione 
urbanistica dell’area classificata come “Zona 
C3 – Aree miste per residenza, servizi pubblici 
di tipo urbano e terziario avanzato”, in 
attuazione di quanto disposto dal Piano 
Regolatore Generale, approvato con delibera 
n° 33 in data 09.01.1995 dalla Giunta della 
Regione Marche. 
2. La progettazione urbanistica ha lo scopo di 
individuare, attraverso un Piano di 
Coordinamento, la viabilità, l’aggregazione 
spaziale e funzionale dei vari comparti 
edificatori, l’individuazione delle aree pubbliche 
o di pubblico interesse, l’individuazione delle 
aree residenziali private integrate a quelle per 
l’edilizia residenziale pubblica, e delle aree con 
destinazione extra-residenziale (terziario, 
direzionale, pubblico interesse, parchi 
polifunzionali, commercio di servizio, 
laboratori, ecc.). 
 
 
 

Art. 2 - Elaborati del Piano  

1. Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 
 
 
A - Relazione tecnico-illustrativa; 
B - Norme Tecniche di Attuazione; 
C - Verifica di compatibilità con il P.P.A.R. e di 
conformità al Piano Territoriale di 
Coordinamento; 
D - Quadro economico di massima; 
E - Schema di convenzione; 
TAV. 01 – Inquadramento in scala 1:2.000; 
TAV. 02 – Documentazione fotografica; 
TAV. 03 – Schema generale della viabilità in 
scala 1:10.000; 
TAV. 04 – Viabilità e percorsi interni al PP in 
scala 1:1.000; 
TAV. 05 – Individuazione comparti edificatori in 
scala 1:1.000; 
TAV. 06 – Planimetria ambiti d’intervento 
1:1.000; 
TAV. 07 – Planimetria generale di progetto in 
scala 1:1.000; 
TAV. 08 – Sezioni di progetto in scala 1:500; 
TAV. 09 – Profili stradali tipo in scala 1:200; 
TAV. 10 – Sezione tipo strada di scorrimento in 

 

Art. 1 - Oggetto del piano 

1. Il Piano ha per oggetto la progettazione 
urbanistica dell’area classificata come “Zona 
C3 – Aree miste per residenza, servizi pubblici 
di tipo urbano e terziario avanzato”, in 
attuazione di quanto disposto dal Piano 
Regolatore Generale, approvato con delibera 
n° 33 in data 09.01.1995 dalla Giunta della 
Regione Marche. 
2. La progettazione urbanistica ha lo scopo di 
individuare, attraverso un Piano di 
Coordinamento, la viabilità, l’aggregazione 
spaziale e funzionale dei vari comparti 
edificatori, l’individuazione delle aree pubbliche 
o di pubblico interesse, l’individuazione delle 
aree residenziali private integrate a quelle per 
l’edilizia residenziale pubblica, e delle aree con 
destinazione extra-residenziale (terziario, 
direzionale, pubblico interesse, parchi 
polifunzionali, commercio di servizio, laboratori 
a servizio di attività distributive, laboratori di 
ricerca e produzione tecnologica e scientifica, 
ecc.). 
 

Art. 2 - Elaborati del Piano  

1. Il Piano approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 88 del 18.12.2006 si 
compone dei seguenti elaborati: 
A - Relazione tecnico-illustrativa; 
B - Norme Tecniche di Attuazione; 
C - Verifica di compatibilità con il P.P.A.R. e di 
conformità al Piano Territoriale di 
Coordinamento; 
D - Quadro economico di massima; 
E - Schema di convenzione; 
TAV. 01 – Inquadramento in scala 1:2.000; 
TAV. 02 – Documentazione fotografica; 
TAV. 03 – Schema generale della viabilità in 
scala 1:10.000; 
TAV. 04 – Viabilità e percorsi interni al PP in 
scala 1:1.000; 
TAV. 05 – Individuazione comparti edificatori in 
scala 1:1.000; 
TAV. 06 – Planimetria ambiti d’intervento in 
scala 1:1.000; 
TAV. 07 – Planimetria generale di progetto in 
scala 1:1.000; 
TAV. 08 – Sezioni di progetto in scala 1:500; 
TAV. 09 – Profili stradali tipo in scala 1:200; 
TAV. 10 – Sezione tipo strada di scorrimento in 
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scala 1:50; 
TAV. 11 – Particolari costruttivi in scala 1:20; 
Indagine geologica ai sensi art. 89 DPR 
380/2001(ex art. 13 Legge 64/74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 – Destinazione degli ambiti territoriali 

1. Le aree comprese nel Piano sono distinte 
secondo la loro destinazione come segue: 
A - AREE DESTINATE ALL’EDIFICAZIONE 

- aree per l’edilizia residenziale pubblica; 
- aree per l’edilizia residenziale privata; 
- aree per strutture miste extraresidenziali; 
- aree per strutture miste di interesse 

pubblico; 
- aree a verde privato. 

B - AREE DOTAZIONE STANDARDS 
- aree per verde pubblico attrezzato; 
- aree per verde pubblico a parco; 
- aree di sosta e parcheggio. 

C - AREE PER VIABILITA’ E PERCORSI 
- aree per strade di scorrimento e relative 

fasce lineari di mitigazione; 
- aree per strade di distribuzione e relative 

fasce lineari di mitigazione; 
- aree per percorsi pedonali e piste ciclabili. 

 

Art. 4 - Norme generali per l'attuazione del 
Piano 

Omissis 
 
3. Obiettivo del Piano è la realizzazione di 
insediamenti a cui attribuire una vocazione 
edificatoria finalizzata ad un’edilizia integrata 
non ristretta al solo quartiere, ma a servizio di 
una più ampia ed estesa utenza, nelle seguenti 
proporzioni: 
- 55% della volumetria insediabile per 

scala 1:50; 
TAV. 11 – Particolari costruttivi in scala 1:20; 
Indagine geologica ai sensi art. 89 DPR 
380/2001(ex art. 13 Legge 64/74). 
2. La variante al Piano sostituisce gli elaborati 
B (Norme Tecniche di Attuazione), Tavv. 05, 
06 e 07, ed integra l’elaborato A (Relazione 
tecnico-illustrativa) con i seguenti: 
A - Relazione tecnico-illustrativa di variante; 
B - Norme Tecniche di Attuazione di variante; 
C - Raffronto NTA; 
TAV. 05v – Individuazione comparti edificatori 
di variante in scala 1:1.000; 
TAV. 06v – Planimetria ambiti d’intervento di 
variante in scala 1:1.000; 
TAV. 07a – Planimetria generale stato attuale 
in scala 1:1.000; 
TAV. 07v – Planimetria generale di variante in 
scala 1:1.000. 
 

Art. 3 – Destinazione degli ambiti territoriali 

1. Le aree comprese nel Piano sono distinte 
secondo la loro destinazione come segue: 
A - AREE DESTINATE ALL’EDIFICAZIONE 

- aree per l’edilizia residenziale pubblica; 
- aree per l’edilizia residenziale privata; 
- aree per strutture miste extraresidenziali; 
- aree per strutture miste di interesse 

pubblico; 
- aree a verde privato. 

B - AREE DOTAZIONE STANDARDS 
- aree per verde pubblico attrezzato; 
- aree per opere di urbanizzazione 

secondaria; 
- aree di sosta e parcheggio. 

C - AREE PER VIABILITA’ E PERCORSI 
- aree per strade di scorrimento e relative 

fasce lineari di mitigazione; 
- aree per strade di distribuzione e relative 

fasce lineari di mitigazione; 
- aree per percorsi pedonali e piste ciclabili. 

 

Art. 4 - Norme generali per l'attuazione del 
Piano 

Omissis 
 
3. Obiettivo del Piano è la realizzazione di 
insediamenti a cui attribuire una vocazione 
edificatoria finalizzata ad un’edilizia integrata 
non ristretta al solo quartiere, ma a servizio di 
una più ampia ed estesa utenza, nelle seguenti 
proporzioni: 
- 51,628% della volumetria insediabile per 
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insediamenti a carattere residenziale; 
- 45% della volumetria insediabile per 

insediamenti a carattere extraresidenziale. 
 
Omissis 
 
18. Il Comune può convenire con i proprietari 
attuatori, in sostituzione della cessione delle 
aree per le opere di urbanizzazione afferenti il 
singolo comparto, il versamento di una somma 
corrispondente al valore della quota delle aree 
ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la 
cessione delle aree sia ritenuta non necessaria 
per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni 
secondo quanto stabilito dal Consiglio 
Comunale. 
 
Omissis 
 
21. Le eventuali varianti all’interno dei singoli 
Comparti Unitari, che non incidono sui caratteri 
prescrittivi di cui al comma precedente, 
potranno essere approvate direttamente da 
parte degli organi comunali, trattandosi di mero 
strumento programmatorio che non va a mo-
dificare gli standards e l’assetto fondante del 
Piano. 
 
Omissis 
 
23. Fermo l’obbligo di convenzionamento ed 
esecuzione delle opere di urbanizzazione da 
parte di tutti i comparti ai sensi del superiore 
comma 10, per la definitiva conformazione e 
quale condizione per l’avvio delle edificazioni, 
all’interno dei singoli Comparti Edificatori 
Unitari per ogni ambito d’intervento, così come 
individuato nelle tavole di progetto, dovrà 
essere presentato un planivolumetrico esteso 
all’intero ambito, che verrà sottoposto 
all’esame dell’Amministrazione e degli organi 
tecnici Comunali preventivamente al rilascio 
dei singoli permessi di costruire, nel rispetto 
degli indirizzi e prescrizioni delle presenti NTA. 
24. Il planivolumetrico, di cui al comma 
precedente, può prevedere eventuali 
accorpamenti dei lotti (e della relativa 
superficie di massima occupazione) e 
suddivisione degli stessi, modifica dei percorsi 
interni ai lotti o dei tracciati conseguenti alla 
suddivisione o all’accorpamento degli stessi, 
fermo restando il divieto di realizzare accessi 
diretti lungo la strada urbana di scorrimento e 
di modificare la quantità e l’ubicazione delle 
opere di urbanizzazione primaria. Può essere 

insediamenti a carattere residenziale; 
- 48,372% della volumetria insediabile per 

insediamenti a carattere extraresidenziale. 
 
Omissis 
 
18. Il Comune può convenire con i proprietari 
attuatori, in sostituzione della cessione delle 
aree per le opere di urbanizzazione afferenti il 
singolo comparto, il versamento di una somma 
corrispondente al valore della quota delle aree 
ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la 
cessione delle aree sia ritenuta non necessaria 
per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni 
secondo quanto stabilito dalla Giunta 
Municipale. 
 
Omissis 
 
21. Le eventuali varianti all’interno dei singoli 
Comparti Unitari, che non incidono sui caratteri 
prescrittivi di cui al comma precedente, 
potranno essere autorizzate direttamente da 
parte della Giunta Municipale, trattandosi di 
mero strumento programmatorio che non va a 
modificare gli standards e l’assetto fondante 
del Piano. 
 
Omissis 
 
23. Fermo l’obbligo di convenzionamento ed 
esecuzione delle opere di urbanizzazione da 
parte di tutti i comparti ai sensi del superiore 
comma 10, per la definitiva conformazione e 
quale condizione per l’avvio delle edificazioni, 
all’interno dei singoli Comparti Edificatori 
Unitari per ogni ambito d’intervento, così come 
individuato nelle tavole di progetto, dovrà 
essere presentato un planivolumetrico esteso 
all’intero ambito, che verrà sottoposto 
all’esame della Giunta Municipale 
preventivamente al rilascio dei singoli permessi 
di costruire, nel rispetto degli indirizzi e 
prescrizioni delle presenti NTA. 
24. Il planivolumetrico, di cui al comma 
precedente, può prevedere eventuali 
accorpamenti dei lotti (e della relativa 
superficie di massima occupazione) e 
suddivisione degli stessi, modifica dei percorsi 
interni ai lotti o dei tracciati conseguenti alla 
suddivisione o all’accorpamento degli stessi, 
fermo restando la possibilità di realizzare 
accessi diretti lungo la strada urbana di 
scorrimento dietro specifico assenso della 
Giunta Municipale ed il divieto di modificare la 
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altresì ammesso il trasferimento della 
volumetria insediabile nell’ambito delle aree 
edificabili o tra comparti, fermo restando la 
capacità volumetrica totale prevista dal Piano e 
le percentuali indicate al precedente comma 3 
per le destinazioni d’uso insediabili. 
 
 
 
Omissis 
 
26. Entro e non oltre 4 mesi dall’approvazione 
del Piano ed al fine di consentire ai privati la 
realizzazione, a propria cura e spese, delle 
opere di urbanizzazione, il Comune si obbliga 
a mettere a disposizione dei soggetti attuatori 
privati, per la predisposizione della 
progettazione esecutiva delle opere di 
urbanizzazione, il capitolato prestazionale delle 
opere e dei materiali, nonché un dettagliato 
programma inerente tempi, metodi e fattibilità 
finanziaria finalizzato alla corretta ed unitaria 
esecuzione dell’asse viario principale e dei 
relativi sottoservizi. Trascorso inutilmente tale 
periodo senza che il Comune abbia provveduto 
alla consegna del predetto capitolato 
prestazionale, i proprietari attuatori si 
sostituiranno al Comune elaborando il progetto 
definitivo sulla base delle indicazioni previste 
nel Piano, sotto la supervisione del 
responsabile del progetto urbanistico del Piano 
medesimo. In tal caso verrà sottoscritta tra le 
parti la convenzione nelle forme e nei contenuti 
di cui allo schema allegato al Piano. La 
progettazione esecutiva dovrà essere 
effettuata in raccordo con i tecnici del Comune, 
della locale ASSM e con la loro supervisione. Il 
progetto dovrà essere redatto, ove possibile, 
privilegiando i criteri di sostenibilità e/o 
compatibilità anche innovativi e prevedendo 
per quanto riguarda le forme energetiche 
l’utilizzo di sistemi dell’energia rinnovabile. 
 

Art. 5 – Tempi di attuazione 

1. Il Piano Particolareggiato ha validità di anni 
10 dalla sua approvazione entro il quale tutti gli 
interventi previsti devono essere realizzati.  
 
 
2. Decorso il termine di cui al comma 
precedente, si applicheranno le disposizioni 
dell’articolo 17 della legge 1150/42.   
3. Gli eventuali consorzi di cui al precedente 
art. 4 dovranno essere costituiti entro e non 

quantità e l’ubicazione delle opere di 
urbanizzazione primaria. Può essere altresì 
ammesso il trasferimento della volumetria 
insediabile nell’ambito delle aree edificabili o 
tra comparti, fermo restando la capacità 
volumetrica totale prevista dal Piano e le 
percentuali indicate al precedente comma 3 
per le destinazioni d’uso insediabili. 
 
Omissis 
 
26. Entro e non oltre 4 mesi dall’approvazione 
del Piano ed al fine di consentire ai privati la 
realizzazione, a propria cura e spese, delle 
opere di urbanizzazione, il Comune si obbliga 
a mettere a disposizione dei soggetti attuatori 
privati, per la predisposizione della 
progettazione esecutiva delle opere di 
urbanizzazione, il capitolato prestazionale delle 
opere e dei materiali, nonché un dettagliato 
programma inerente tempi, metodi e fattibilità 
finanziaria finalizzato alla corretta ed unitaria 
esecuzione dell’asse viario principale e dei 
relativi sottoservizi. Trascorso inutilmente tale 
periodo senza che il Comune abbia provveduto 
alla consegna del predetto capitolato 
prestazionale, i proprietari attuatori si 
sostituiranno al Comune elaborando il progetto 
definitivo sulla base delle indicazioni previste 
nel Piano, sotto la supervisione degli organi 
tecnici del Comune. In tal caso verrà 
sottoscritta tra le parti la convenzione nelle 
forme e nei contenuti di cui allo schema 
allegato al Piano. La progettazione esecutiva 
dovrà essere effettuata in raccordo con i 
tecnici del Comune, della locale ASSM e con 
la loro supervisione. Il progetto dovrà essere 
redatto, ove possibile, privilegiando i criteri di 
sostenibilità e/o compatibilità anche innovativi 
e prevedendo per quanto riguarda le forme 
energetiche l’utilizzo di sistemi dell’energia 
rinnovabile. 
 

Art. 5 – Tempi di attuazione 

1. Il Piano Particolareggiato ha validità di anni 
10 dalla sua approvazione, salvo possibilità di 
proroga da parte della Giunta Municipale, entro 
il quale tutti gli interventi previsti devono 
essere realizzati.  
2. Decorso il termine di cui al comma 
precedente, si applicheranno le disposizioni 
dell’articolo 17 della legge 1150/42.  
3. Gli eventuali consorzi di cui al precedente 
art. 4 dovranno essere costituiti nei tempi e 
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oltre mesi 3 dall’approvazione del Piano. 
4. La stipula dell’apposita convenzione, che 
dovrà prevedere gli obblighi relativi alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione, alla 
sistemazione ed organizzazione degli spazi 
pubblici e stabilire le modalità della loro 
cessione al Comune, dovrà avvenire entro e 
non oltre 6 mesi dall’approvazione definitiva 
del Piano. 
 
5. Qualora entro e non oltre mesi 6 
dall’approvazione del Piano non si sia 
provveduto alla costituzione del consorzio o 
non sia stata manifestata da parte dei privati 
attuatori la volontà di non procedere alla 
costituzione del consorzio medesimo 
assumendosi nel contempo gli obblighi di cui al 
precedente comma 4, il Comune procederà 
alla realizzazione delle opere infrastrutturali e 
di urbanizzazione primaria attivando le 
procedure espropriative di cui al D.P.R. 
327/2001. 
6. Decorso inutilmente un anno 
dall’approvazione del Piano senza che i 
proprietari abbiano proceduto all’eventuale 
costituzione del consorzio, il Comune potrà 
procedere d’ufficio alla loro costituzione, nei 
termini previsti dal  comma 2 dell’articolo 32 
della L.R. 34/92.  
 
Omissis 

Art. 6 – Permesso di costruire 

Omissis 
 
7. Il contributo relativo agli oneri di 
urbanizzazione secondaria e quello relativo al 
costo di costruzione verrà invece corrisposto 
all’atto del rilascio dei singoli permessi a 
costruire con l’applicazione delle tariffe 
all’epoca vigenti, salva la facoltà 
dell’Amministrazione di convenire lo scomputo 
per l’esecuzione diretta delle opere da parte 
degli interessati. 
 
 
Omissis 

Art. 8 - Aree destinate all'edificazione 

Omissis 
 
11. Nel dettaglio l’edificazione nelle aree con 
destinazione residenziale è regolata nel modo 
seguente: 
 
a) Usi consentiti:              UR1 (abitazioni, relative  

nelle forme previsti dalla vigente legislazione. 
4. La stipula dell’apposita convenzione, che 
dovrà prevedere gli obblighi relativi alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
alla sistemazione ed organizzazione degli 
spazi pubblici e stabilire le modalità della loro 
cessione al Comune, dovrà avvenire entro e 
non oltre 6 mesi dall’approvazione definitiva 
del Piano, o secondo le modalità stabilite dalla 
Giunta Municipale. 
5. Qualora entro i termini di cui al precedente 
comma 3 non si sia provveduto alla 
costituzione del consorzio o non sia stata 
manifestata da parte dei privati attuatori la 
volontà di non procedere alla costituzione del 
consorzio medesimo assumendosi nel 
contempo gli obblighi di cui al precedente 
comma 4, il Comune procederà alla 
realizzazione delle opere infrastrutturali e di 
urbanizzazione primaria attivando le procedure 
espropriative di cui al D.P.R. 327/2001. 
 
6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 
3 senza che i proprietari abbiano proceduto 
all’eventuale costituzione del consorzio, il 
Comune potrà procedere d’ufficio alla loro 
costituzione, nei termini previsti dal  comma 2 
dell’articolo 32 della L.R. 34/92.  
 
 
Omissis 

Art. 6 – Permesso di costruire 

Omissis 
 
7. Il contributo relativo agli oneri di 
urbanizzazione secondaria e quello relativo al 
costo di costruzione verrà invece corrisposto 
all’atto del rilascio dei singoli permessi a 
costruire con l’applicazione delle tariffe 
all’epoca vigenti, salva la facoltà 
dell’Amministrazione di convenire lo scomputo 
per i soli oneri afferenti l’urbanizzazione 
secondaria per l’esecuzione diretta delle opere 
da parte degli interessati. 
 
Omissis 

Art. 8 - Aree destinate all'edificazione 

Omissis 
 
11. Nel dettaglio l’edificazione nelle aree con 
destinazione residenziale è regolata nel modo 
seguente: 
 
a) Usi consentiti:              UR1 (abitazioni, relative  
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attrezzature condominiali e di  
vicinato, usi compatibili con la  
destinazione UR1); 

b) Interventi ammessi:             manutenzione; 
restauro; 
ristrutturazione edilizia; 
demolizioni e ricostruzioni; 
nuove costruzioni; 

c) Densità Territoriale It:             1,20 mc/mq; 
d) H max:              ml 12,50; 
e) Distanza minima dalla 

sede stradale: 
 
ml 5,00 per strade di  
larghezza inferiore a ml 7,00; 
ml 7,50 per strade di  
larghezza compresa tra  
ml 7,00 e ml 15,00; 
ml 10,00 per strade di  
larghezza superiore a ml 15,00; 

 
 
f) Distacco tra gli edifici 

Df: 

 
 
 
ml 10,00; 

g) Distacco minimo dai 
confini Dc: 

 
ml   5,00; 

 
 
h) Parcheggi interni ai 

lotti: 

 
 
1 mq ogni 10 mc di  
costruzione ai sensi dell’art.  
41 sexies della L. n° 1150/42,  
come modificato dalla Legge  
122/89. 

 
Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Per tutte le aree extraresidenziali, la 
distribuzione e la conformazione planimetriche 
del Piano hanno carattere di scheda-progetto, 
atta a definire linee guida ed indirizzi e 
pertanto preventivamente al rilascio del 
permesso a costruire dovrà essere presentato 
un Piano Esecutivo di dettaglio da sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione e degli 
organi tecnici Comunali. 
 
Omissis 
 
20. Nel dettaglio l’edificazione nelle aree con 
destinazione extraresidenziale è regolata nel 
modo seguente: 
 

attrezzature condominiali e di  
vicinato, usi compatibili con la  
destinazione UR1); 

b) Interventi ammessi:             manutenzione; 
restauro; 
ristrutturazione edilizia; 
demolizioni e ricostruzioni; 
nuove costruzioni; 

c) Densità Territoriale It:             1,20 mc/mq; 
d) H max:              ml 12,50; 
e) Distanza minima dalla 

sede stradale: 
 
ml 5,00 per strade di  
larghezza inferiore a ml 7,00; 
ml 7,50 per strade di  
larghezza compresa tra  
ml 7,00 e ml 15,00; 
ml 10,00 per strade di  
larghezza superiore a ml 15,00 
(salvo diversa indicazione  
negli elaborati di Piano); 

f) Distacco tra gli edifici 
Df: 

 
ml 10,00; 

g) Distacco minimo dai 
confini Dc: 

 
ml   5,00 (salvo diversa  
indicazione negli elaborati  
di Piano); 

h) Parcheggi interni ai 
lotti: 

1 mq ogni 10 mc di  
costruzione ai sensi dell’art.  
41 sexies della L. n° 1150/42,  
come modificato dalla Legge  
122/89. 

 
Omissis 
 
16bis. Fermo restando la potenzialità 
edificatoria volumetrica prevista per ogni 
singolo comparto o ambito di intervento, è 
ammessa la realizzazione di un solo piano 
attico al di sopra dell'altezza massima 
consentita, di cui al precedente comma 11, lett. 
d), esteso per una superficie non superiore a 
2/3 della superficie utile lorda del piano 
sottostante avente le caratteristiche di 
abitabilità come previste dal vigente 
Regolamento Edilizio Comunale. 
17. Per tutte le aree extraresidenziali, la 
distribuzione e la conformazione planimetriche 
del Piano hanno carattere di scheda-progetto, 
atta a definire linee guida ed indirizzi e 
pertanto preventivamente al rilascio del 
permesso a costruire dovrà essere presentato 
un Piano Esecutivo di dettaglio da sottoporre a 
preventiva autorizzazione da parte della Giunta 
Municipale. 
 
Omissis 
 
20. Nel dettaglio l’edificazione nelle aree con 
destinazione extraresidenziale è regolata nel 
modo seguente: 
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a) Usi consentiti:              UP3 (attività di servizio per  
industria, ricerca e terziario 
avanzato, centri di ricerca,  
laboratori, centri per  
l’addestramento, aule e servizi 
didattici, ecc.); 
UP4 (attività amministrative, 
finanziarie e di rappresentanza) 
UP7 (attività fieristiche, di  
esposizione e mostre); 
UP8 (supermercati, commercio 
di servizio, parchi polifunzionali) 
US6 (attrezzature per  
l’istruzione superiore); 
US10 (strutture amministrative 
pubbliche); 

b) Interventi ammessi:             manutenzione; 
restauro; 
ristrutturazione edilizia; 
demolizioni e ricostruzioni; 
nuove costruzioni; 

c) Densità Territoriale It:             1,20 mc/mq; 
d) H max:              ml 12,50; 
e) Distanza minima dalla 

sede stradale: 
 
ml 5,00 per strade di  
larghezza inferiore a ml 7,00; 
ml 7,50 per strade di  
larghezza compresa tra  
ml 7,00 e ml 15,00; 
ml 10,00 per strade di  
larghezza superiore a ml 15,00; 

 
 
f) Distacco tra gli edifici 

Df: 

 
 
 
ml 10,00; 

g) Distacco minimo dai 
confini Dc: 

 
ml   5,00; 

 
 
h) Parcheggi interni ai 

lotti: 

 
 
1 mq ogni 10 mc di  
costruzione ai sensi dell’art.  
41 sexies della L. n° 1150/42,  
come modificato dalla Legge  
122/89. 

 
Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Usi consentiti:              UP3 (attività di servizio per  
industria, ricerca e terziario 
avanzato, centri di ricerca,  
laboratori, centri per  
l’addestramento, aule e servizi 
didattici, ecc.); 
UP4 (attività amministrative, 
finanziarie e di rappresentanza) 
UP7 (attività fieristiche, di  
esposizione e mostre); 
UP8 (supermercati, commercio 
di servizio, parchi polifunzionali) 
US6 (attrezzature per  
l’istruzione superiore); 
US10 (strutture amministrative 
pubbliche); 

b) Interventi ammessi:             manutenzione; 
restauro; 
ristrutturazione edilizia; 
demolizioni e ricostruzioni; 
nuove costruzioni; 

c) Densità Territoriale It:             1,20 mc/mq; 
d) H max:              ml 12,50; 
e) Distanza minima dalla 

sede stradale: 
 
ml 5,00 per strade di  
larghezza inferiore a ml 7,00; 
ml 7,50 per strade di  
larghezza compresa tra  
ml 7,00 e ml 15,00; 
ml 10,00 per strade di  
larghezza superiore a ml 15,00 
(salvo diversa indicazione  
negli elaborati di Piano); 

f) Distacco tra gli edifici 
Df: 

 
ml 10,00; 

g) Distacco minimo dai 
confini Dc: 

 
ml   5,00 (salvo diversa  
indicazione negli elaborati  
di Piano); 

h) Parcheggi interni ai 
lotti: 

1 mq ogni 10 mc di  
costruzione ai sensi dell’art.  
41 sexies della L. n° 1150/42,  
come modificato dalla Legge  
122/89. 

 
Omissis 
 
23. Per strutture di pubblico interesse, fermo 
restando la volumetria insediabile, è possibile 
prescindere dall’altezza massima (H max) 
purché tale previsione sia riportata nel piano 
esecutivo di dettaglio di cui al precedente art. 
17 ed autorizzata dalla Giunta Municipale.  
24. Nelle aree per l’insediamento di strutture 
miste di interesse pubblico, oltre a quanto 
disciplinato negli usi US6 e US10 del comma 
precedente, sono ammessi gli interventi 
previsti per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione secondaria di cui all’art. 2 della 
Legge 29 settembre 1964, n. 847. Tali aree 
hanno la caratteristica di connettivo con le 
funzioni residenziali ed extraresidenziali, 
proprio per la loro ubicazione baricentrica, e 



8 

 
 
 
 
Omissis 

Art. 12 - Aree per la viabilità 

Omissis 
 
5. Lungo la strada di scorrimento Tipo 1 sono 
vietati gli accessi carrabili e pedonali alle aree 
fabbricabili o agli ambiti d’intervento. Gli unici 
passaggi consentiti sono quelli riportati nella 
Tav. 6 e quelli relativi alla eventuale 
realizzazione di parcheggi interrati o 
seminterrati nell’ambito d’intervento 
contraddistinto con la sigla N2. 
6. Lungo le strade di distribuzione Tipo 2 e 
Tipo 3 sono consentiti passaggi carrabili e 
pedonali alle aree fabbricabili o agli ambiti 
d’intervento, nel rispetto del fronte di accesso 
indicato nella Tav. 6. 
 

Art. 13 - Aree per stazioni ecologiche di 
base 

1. Le aree per le stazioni ecologiche di base, 
ubicate preferibilmente negli spazi destinati 
alla sosta e parcheggio, devono poter 
contenere almeno 4 contenitori che saranno 
utilizzati per la raccolta della carta, plastica, 
vetro e rifiuti solidi urbani. 
 
Omissis 
 
Omissis 

Art. 15 - Norme specifiche 

Omissis 
 
C - NORMATIVA SPECIFICA N1 
8. L’area contrassegnata con la sigla N1, ed 
individuata nelle tavole di progetto, è inserita 
nella zona adiacente il verde pubblico a parco 
e può essere destinata ad insediamenti di 
pubblico interesse. 
9. Tale area presenta le caratteristiche per 
ospitare servizi legati allo svago e al tempo 
libero, in un ambito che naturalmente si 
connette con le attività da svolgere all’aria 
aperta. 
10. Qui possono essere ospitate, oltre a 
quanto previsto al precedente art. 9, una serie 
di attrezzature in idonei spazi che sono in 
grado di contenere manifestazioni teatrali 

possono ospitare anche strutture per lo sport 
ed il tempo libero integrate nel contesto 
architettonico ed ambientale del Piano. 
 
Omissis 

Art. 12 - Aree per la viabilità 

Omissis 
 
5. Lungo la strada di scorrimento Tipo 1 è 
possibile realizzare accessi diretti dietro 
specifico assenso della Giunta Municipale e 
secondo le indicazioni previste nelle tavole di 
Piano. 
 
 
 
6. Lungo le strade di distribuzione Tipo 2 e 
Tipo 3 sono consentiti passaggi carrabili e 
pedonali alle aree fabbricabili o agli ambiti 
d’intervento. 
 
 

Art. 13 - Aree per stazioni ecologiche di 
base 

1. Le aree per le stazioni ecologiche di base, 
ubicate preferibilmente negli spazi destinati 
alla sosta e parcheggio, devono poter 
contenere idonei contenitori che saranno 
utilizzati per la raccolta differenziata. 
 
 
Omissis 
 
Omissis 

Art. 15 - Norme specifiche 

Omissis 
 
C - NORMATIVA SPECIFICA N1 
8. L’area contrassegnata con la sigla N1, ed 
individuata nelle tavole di progetto, è inserita 
nella zona adiacente il verde pubblico V5 e 
può essere destinata ad insediamenti di 
pubblico interesse. 
9. Tale area presenta le caratteristiche per 
ospitare servizi legati allo svago e al tempo 
libero, in un ambito che naturalmente si 
connette con le attività da svolgere all’aria 
aperta. 
10. Qui possono essere ospitate, oltre a 
quanto previsto al precedente art. 9, una serie 
di attrezzature in idonei spazi che sono in 
grado di contenere manifestazioni teatrali 
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all’aperto, mercatini rionali, manifestazioni di 
quartiere, spettacoli, concerti, e quant’altro di 
interesse generale anche a livello 
intercomunale. 
11. Questi spazi potranno essere dotati di 
attività di piccola ristorazione funzionale alle 
strutture complementari capaci di contenere 
attività culturali connesse allo svago ed al 
tempo libero. 
D - NORMATIVA SPECIFICA N2 
12. Il Piano individua attorno alla piazza 
centrale, quale spazio principale di relazione, il 
nucleo fondamentale degli insediamenti di 
interesse pubblico. 
13. Attraverso una mirata ed attenta 
progettazione architettonica tale spazio dovrà 
divenire il punto di riferimento del nuovo 
quartiere, attraverso interventi che, oltre agli 
interscambi di relazione, qualifichino le funzioni 
di pubblico interesse in grandi contenitori 
capaci di ospitare una serie di attività integrate. 
14. Considerate le peculiari caratteristiche 
delle aree dove verranno insediate attività di 
interesse pubblico, la progettazione dovrà 
essere effettuata attraverso un Piano 
Esecutivo di dettaglio da sottoporre 
all’approvazione dell’Amministrazione e degli 
organi tecnici Comunali per singolo ambito 
d’intervento nelle zone identificate con le sigle 
N1 e N2. 
15. Il Piano di cui al comma precedente dovrà 
essere esteso all’intero ambito d’intervento 
così come individuato nelle tavole di progetto e 
dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla 
definizione architettonica, tipologica e delle 
destinazioni d’uso compatibili con quanto 
previsto dalle presenti norme per ogni singolo 
edificio, oltre a quanto disciplinato al 
precedente art. 4, commi 23, 24 e 25.  
16. Il Piano Esecutivo di dettaglio dovrà, 
inoltre, essere predisposto tramite accordo 
pubblico/privato, nelle forme consentite dalla 
vigente normativa, al fine di perseguire 
l’obiettivo della qualità architettonica, 
dell’inserimento nel contesto ambientale, della 
definizione delle destinazioni d’uso anche 
integrate e della dotazione dei servizi di 
pubblica utilità. 
18. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
apportare tutte quelle modifiche ritenute 
necessarie, al fine di assicurare la qualità 
architettonica ed ambientale per la 
realizzazione degli interventi previsti in tali 
ambiti.  
19. La progettazione preventiva del Piano di 

all’aperto, mercatini rionali, manifestazioni di 
quartiere, spettacoli, concerti, e quant’altro di 
interesse generale. 
 
11. Questi spazi potranno essere dotati di 
attività di piccola ristorazione funzionale alle 
strutture complementari capaci di contenere 
attività culturali connesse allo svago ed al 
tempo libero. 
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dettaglio e gli interventi edilizi sono regolati dai 
parametri di cui al precedente art. 8, comma 
20. 
E - NORMATIVA SPECIFICA N3 
20. La zona contrassegnata con la sigla V2 e 
N3 nelle tavole di progetto, è ubicata in 
adiacenza alle strutture di interesse pubblico 
che si affacciano sulla piazza centrale. 
21. Tale area ha la caratteristica di connettivo 
con le funzioni pubbliche e pertanto, proprio 
per la sua ubicazione baricentrica, può 
ospitare anche strutture per lo sport ed il 
tempo libero integrate nel contesto 
architettonico ed ambientale di riferimento. 
22. La progettazione dell’intero ambito così 
individuato dovrà avvenire tramite Piano 
Esecutivo di dettaglio nelle forme di cui ai 
commi precedenti. 
 
Omissis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omissis 
 

 
 


