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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il P.R.U. - P.U.C. che costituisce strumento urbanistico attuativo in
variante al PRG del comparto dell'ex Centro Fiera e del Complesso industriale
Umbra Cuscinetti è disciplinato dalle presenti NTA e comprende le aree
perimetrate negli elaborati grafici di progetto comprese tra via dei Preti, Via S.
Michele, area industriale "Umbra Cuscinetti", sottopasso FF.SS. e stazione
ferroviaria.
2. Lo strumento attuativo di cui al comma 1 è stato approvato ai sensi
della L.R. 13/97 ed il presente testo costituisce adeguamento delle precedenti
N.T.A. alle previsioni di variante.

Articolo 2
Legislazione e normative
1. I programmi, le scelte attuative e le prescrizioni contenute nel P.R.U. P.U.C. e nelle presenti N.T.A. hanno efficacia nell'ambito del comparto oggetto
dello strumento attuativo.
2. Restano salve le norme generali e particolari sia urbanistiche sia edilizie
nonché quelle a tutela dell'ambiente e della salute nazionali, regionali, comunali,
ancorché non espressamente richiamate dalle presenti N.T.A. alle quali gli
interventi edilizi sono comunque sottoposti.

Articolo 3
Elaborati del PPE
1. Il P.R.U. - P.U.C. previgente era costituito, per la parte relativa
all'assetto urbanistico, dai seguenti elaborati:
1. Inquadramento urbanistico;
2. Rilievo planimetrico e sezioni;
3. Rilievo stato attuale: sezioni;
4. Progetto: Pianta piano interrato;
5. Progetto: Pianta piano terra;
6. Progetto: Pianta piano primo;
7. Progetto: Pianta piano secondo;
8. Assetto definitivo, profili e sezioni;
9. Progetto: Tipologie edilizie;
10. Prescrizioni urbanistiche e standards;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Urbanizzazioni: rete fognaria;
Urbanizzazioni: reti tecnologiche;
Inquadramento sistema viario;
Relazione geologica;
Relazione illustrativa;
Norme Tecniche di Attuazione;
Elenco delle proprietà.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Gli elaborati che compongono la Variante 1 erano costituiti da:
Inquadramento urbanistico (scala 1:1.000)
Sezioni (scala 1:200)
Prescrizioni urbanistiche e standards (scala 1:1.000)
Relazione illustrativa
Norme Tecniche di Attuazione

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2bis. Gli elaborati che compongono la variante n. 2 sono costituiti da:
Tav. 1/3 - Inquadramento
Tav. 2/3 – Previsioni relative alla variante n. 1
Tav. 3/3 – Stato di attuazione e previsione di variante
Elaborato A – Norme Tecniche di Attuazione
Elaborato B – relazione tecnica illustrativa
Dichiarazione di conformità

3. Gli elaborati di cui al comma precedente sostituiscono quelli del
progetto originario nonché della variante n. 1 per le parti eventualmente in
contrasto o variate.

Articolo 4
Previsioni planivolumetriche
1. Il P.R.U. - P.U.C. in variante al PRG è stato redatto con previsioni
planivolumetriche e prevede la deroga delle distanze di alcuni edifici dalle strade
interne del comparto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche date
dagli allineamenti e dai distacchi quotati.

Articolo 5
Destinazioni consentite
1. Nell'ambito del comparto oggetto del P.R.U. - P.U.C. è consentito
l'insediamento delle seguenti attività: residenza, commercio, direzionali,
attrezzature pubbliche di servizio, attrezzature culturali, ricreative e sportive,
servizi socio-sanitari, artigianato di servizio. Sono escluse attività produttive
artigianali o industriali.
2. Le destinazioni di cui al comma precedente sono ammesse nel rispetto
delle quote percentuali previste dal foglio normativo della Scheda d'Ambito come
dettagliato con la Variante n° 2.

Articolo 6
Lotti
1. Lo schema di assetto urbanistico descritto negli elaborati di progetto
prevede la suddivisione dell'area interessata dal P.R.U. - P.U.C. in due comparti:
uno costituito dall'Ambito denominato "Il Treno" a sua volta suddiviso in "Il Treno
2/a" e "Il Treno 2/b"; l'altro costituito da una superficie destinata a parcheggio
pubblico e verde.
2. La parte di Ambito individuata come 2b non è oggetto della presente
norma.
3. L'Ambito 2/a è suddiviso in lotti e le relative potenzialità sono
dettagliate negli elaborati grafici di progetto.
4. Lo schema di distribuzione dei lotti indicato nella tavola 3 è da ritenersi
vincolante per quanto riguarda le sagome di massimo ingombro degli edifici, e gli

pagina

PRU/PUC Centro Fiera – Variante n. 2 - NTA

2

allineamenti dei fronti. La consistenza dei singoli lotti deriverà dai tipi di
frazionamento fermi restando i parametri indicati in cartografia.
5. Le progettazioni all'interno dei singoli lotti dovranno essere unitarie e
contestuali, al fine di garantire la omogeneità compositiva e costruttiva degli
interventi.
6. Per quanto riguarda SUC max, destinazioni diverse dalla residenza,
altezze e distacchi si rinvia alle previsioni delle tabelle inserite negli elaborati
grafici.
7. Le destinazioni diverse dalla residenza sono da considerarsi riferite a
ciascun lotto. Il progetto unitario di cui al precedente comma 5 definirà
l'attribuzione ai vari edifici che saranno previsti in ciascun lotto.

Articolo 7
Altezze
1. Al fine del computo delle altezze la quota zero di riferimento è data
dalla quota di progetto del piazzale interno che è prevista rialzata di circa 1
metro rispetto alla quota media attuale.
2. Non sono consentite superfici interrate rispetto alla quota media
attuale. Tale quota può essere sopraelevata per realizzare le opere di
urbanizzazione e rispetto alla quota di progetto possono realizzarsi superfici
interrate. La consistenza della sopraelevazione sarà definita in sede di
esecuzione delle opere di urbanizzazione e la livelletta di progetto indicata sui
grafici deve quindi ritenersi indicativa.
3. Le altezze minime e massime consentite sui vari lotti sono quelle
riportate nelle tavole di progetto. La quota zero di riferimento per ciascun
intervento è quella indicata nella tavola 2. Le coperture, la posizione degli
orizzontamenti e delle scale riportati in tali sezioni sono da ritenersi indicativi.
4. La quota stradale esistente riferita alla mezzeria degli edifici in progetto
è la quota zero di riferimento per il computo della SUC che deve avvenire
secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione delle istanze ai
titoli abilitativi. Per il lotto 6 il riferimento è dato dalla via Monte San Michele.
Nella tavola 3 sono indicate le livellette di riferimento.
5. Nell’attuazione riferita al lotto n. 7, non potrà comunque essere
prevista alcuna edificazione di piani interrati o seminterrati rispetto alla quota di
riferimento, come individuata nei commi precedenti, in quanto attualmente
ritenuta non compatibile con le condizioni di sicurezza idraulica.

Articolo 8
Convenzione
1. I soggetti privati attueranno gli interventi secondo una apposita
convenzione con la Amministrazione Comunale che individuerà le categorie di
opere di urbanizzazione primaria, sia di interesse generale sia interne al
comparto, che devono essere eseguite; i tempi e le modalità di esecuzione; gli
eventuali stralci, le garanzie per l'adempimento degli oneri relativi, le sanzioni a
carico degli inadempienti e le modalità di cessione al Comune.
2. La convenzione concernente la esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria dovrà essere stipulata contestualmente alla cessione dei
lotti da parte del Comune. Il Comune potrà riservarsi la facoltà di procedere
direttamente alla esecuzione delle opere e di provvedere, pertanto, alla cessione
dei lotti già urbanizzati; in tale ipotesi la disposizione di cui al comma che
precede si rende applicabile per quelle opere eventualmente escluse dalla
realizzazione da parte del Comune.
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Articolo 9
Prescrizioni edilizie
1. La progettazione e l'edificazione nell'ambito del comparto dovrà
avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.

Il rispetto dell'allineamento può essere attuato anche con parti del fabbricato
in aggetto quando queste siano preponderanti rispetto alla facciata; possono
eccedere dall'allineamento i balconi, le pensiline, gli sporti di gronda, i
cornicioni, gli impianti tecnologici;
2. Devono essere previsti spazi di parcheggio privato in misura corrispondente
a quella stabilita dalla disciplina vigente al momento della presentazione
delle istanze per il rilascio del titolo abilitativo;
3. Possono eccedere dall'altezza, ma non dall’allineamento, i locali tecnici posti
in copertura (extra corsa ascensori, locali macchine, camini); detti locali non
incidono sulla S.U.C. ammessa;
4. All'interno dei lotti e negli spazi pubblici è consentita la messa a dimora solo
di alberi del tipo autoctono o naturalizzato;
5. I paramenti esterni degli edifici dovranno essere definiti in sede di progetto
esecutivo, fermi restando i caratteri di unitarietà imposti dall'art. 6;
6. Le coperture degli edifici dovranno essere, di norma a falde riunite al colmo
o a padiglione, non escludendo parziali coperture piane funzionali alla
coerenza dell'impianto compositivo o di raccordo. L'edificio con tipologia in
linea da realizzarsi sui lotti n. 1 e n. 7 potrà essere coperto in piano anche
per l'intera superficie;
7. I manti di copertura delle falde dovranno essere realizzati in tegole-coppo o
coppo tradizionale in laterizio di colore naturale;
8. Tutta la lattoneria dovrà essere in rame.
9. Il lotto 6 è gravato da una servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore
delle autorimesse del lotto 5. La manutenzione dello spazio di manovra, da
definirsi nel progetto del lotto 6, sarà garantita da tabelle millesimali relative
ai due lotti.
10. Il lotto 2/4 è gravato da servitù pubblica pedonale per il collegamento tra la
piazza interna ed il sottopasso.
2. In materia di salvaguardia degli acquiferi vulnerabili, prima del rilascio
dei titoli edilizi abilitanti l’esecuzione delle opere, dovrà essere dimostrato il
rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, lettera a), della disciplina
del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
3. Nell’attuazione riferita al lotto n. 7, dovrà essere rispettata la vigente
disciplina in materia di sostenibilità ambientale, di cui alla legge regionale 18
novembre 2008 n. 17.

Articolo 10
Progettazione
1. I progetti edilizi per il rilascio dei titoli edilizi abilitativi riferite ad ogni
lotto dovranno comprendere disegni redatti in scala adeguata (1:100 - 1:50) con
particolari esecutivi e di dettaglio delle parti esterne.
2. In particolare, oltre a documentare il rispetto delle prescrizioni di cui ai
precedenti artt. 6 - 7, dovranno essere indicati i particolari costruttivi, descritti o
documentati i materiali ed i colori di finitura dell'edificio in progetto, anche in
relazione a quelli del contesto urbano.
3. Il mancato rispetto delle caratteristiche qualitative riportate negli
elaborati di progetto allegati ai titoli edilizi abilitativi o la esecuzione in violazione
alle presenti norme sarà perseguita ai sensi di legge.
4. In sede di progettazione esecutiva, in particolare per le sistemazioni a
terra sia degli spazi privati che pubblici, dovrà prevedersi la eliminazione delle
barriere architettoniche nel rispetto delle vigenti normative.
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5. Nelle more della realizzazione dell’attrezzatura prevista sul lotto 7 di
cui alle previsioni previgenti, il sedime è stato utilizzato per la creazione di un
parcheggio. Gli impianti a rete non hanno, di norma, interessato il sedime del
previsto edificio. Il parcheggio previsto in luogo di tale attrezzatura però
concorrerà al soddisfacimento delle dotazioni territoriali anche a carattere
privato ed in tal caso previ accordi con l’Ente.

Articolo 11
Rinvenimento di elementi di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico
1. Qualora nel corso della realizzazione delle opere di urbanizzazione o
degli interventi edilizi dovessero rinvenirsi elementi di presumibile interesse
architettonico, storico artistico, o archeologico, si prescrive che l'Assegnatario o il
Costruttore o il Direttore dei Lavori, ferme restando per ciascuno le
responsabilità e competenze di cui alla vigente legislazione, diano di ciò
immediata comunicazione al Sindaco e agli Enti competenti. Dovrà
contestualmente sospendersi la esecuzione dei lavori sino all'ottenimento del
nulla osta alla prosecuzione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo nonché
per eventuali trasgressioni, si rinvia alla normativa vigente.
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