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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2.8 “SMART ENERGY VILLAGE” 

 
Modalità di realizzazione degli interventi: L’edificazione all’interno del piano di lottizzazione denominato “Smart 
Energy Village” può essere realizzata mediante Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del DpR 380/2001 o 
alternativamente, trattandosi di un piano attuativo dotato di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 
formali e costruttive garantite dalle presenti NTA,  mediante l’istituto della SCIA ai sensi del comma 1^, -  lett.b) - 
dell’art. 23 del DpR 380/2001. Nel caso in cui l’intervento edilizio in progetto non rispetti in tutto o in parte dette 
disposizioni, l’istituto della SCIA non potrà essere esercitato. 

Modalità di calcolo volumetria urbanistica: Secondo il vigente PRG o PI  al momento del rilascio del permesso di 
costruire o presentazione della SCIA. 

Indice di densità fondiario: quello indicato nel planivolumetrico del PUA o sua variante. Fermo restando la 
volumetria massima assegnata in sede di approvazione del PUA ad ogni singolo comparto edificatorio, il grado di 
flessibilità potrà comportare lo spostamento volumetrico tra lotti appartenenti al medesimo comparto edificatorio fino 
ad un massimo del 10% per singolo lotto senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico approvato. In tal 
caso, con la richiesta di PDC o SCIA il titolare richiedente dovrà provvedere ad aggiornare nei grafici di progetto la 
tabella con riportati indici volumetrici aggiornati del comparto edificatorio.  

Indice di copertura (perimetro di massima edificabilità): corrispondente con la linea di massimo inviluppo del 
singolo lotto indicata nel planivolumetrico di piano o sua variante TAV: 05. La costruzione a confine da effettuarsi nei 
modi e con le modalità previste dall’art. 81 del vigente regolamento edilizio per la realizzazione esclusivamente di 
elementi caratteristici (tettoie, pensiline e pompeiane) è consentita esclusivamente tra i soli lotti appartenenti al PUA. 

Accorpamento dei lotti : non ammesso se non previa variante al PUA. 

Suddivisione dei lotti: non ammesso se non previa variante al PUA. 

Volumetria min. realizzabile: 75% di quella massima realizzabile per ogni singolo comparto edificatorio; 

Altezza dei fabbricati (quota zero riferita al marciapiede del PUA): ml. 9,00. I locali al piano terra devono essere 
sopraelevati di almeno 15 cm rispetto alla quota zero e devono essere impostati su vespaio dello spessore di almeno 
40 cm..  

Numero max. dei piani agibili: n° 3. 

Distanza dai confini e spazi pubblici: corrispondente con la linea di massimo inviluppo dei singoli lotti  individuata 
nel planivolumetrico di Piano (Tav. 05) o sua variante ; 

Distanza dai Fabbricati: min. ml. 10,00  

Impianti tecnologici a servizio del PUA:  E’ la porzione di PDL in cui è consentita la nuova edificazione di impianti 
tecnologici a servizio dell’insediamento, generalmente richiesti dagli Enti (cabina, enel, centraline telecom, ecc). tali 
volumetie, destinate ad elementi tecnologici, non vengono considerate volumi e dovranno essere progettati in modo 
da limitare al massimo l’impatto estetico. La loro localizzazione dovrà essere fatta in sede di progetto esecutivo, sulla 
base delle indicazioni che saranno fornite dall’Ente, senza che ciò comparti variante al PUA 

Disposizioni tipologiche, formali e costruttive ai fini dell’applicazione dell’ istituto della SCIA ai sensi del 
comma 1^, -  lett.b) - dell’art. 23 del DpR 380/2001: Al fine di garantire unitarietà tipologica, formale e costruttiva alle 
singole unità d’intervento si prescrivono i seguenti caratteri prescrittivi: 

a) Tipologia Edilizia: uni-bi-tri; 

b) Parcheggi: nel rispetto dell’art. 29 del vigente regolamento edilizio; 

c) Serramenti interni (porte) : in legno, PVC o alluminio; 

d) Serramenti esterni: finestre e porte finestre in PVC – Tapparelle motorizzate PVC o alluminio – Teli oscuranti in 
PVC. Sono ammessi anche gli scuri; 

e) Composizione facciata: la composizione della facciata potrà prevedere elementi frangisole sulle facciate e 
l’installazione di elementi decorativi simil pompeiana-gazebo 
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f) Materiali di facciata: finitura ad intonaco. Sono ammessi rivestimenti in materiale lapideo naturale e ricostruito, 
pannelli in legno o laminato ; 

g) Tinteggiature: è ammessa la colorazione policroma per la messa in rilievo di basamenti, lesene, cornici, fasce e 
fondi, piani di risalto, etc. 

h) Grondaie, pluviali, scossaline: solo lamiera preverniciata e/o alluminio; 

i) Coperture: piane (possibilità di tetti giardino) o inclinate; sono ammessi lastrici solari, poggioli o terrazzi sul solaio 
di copertura. Le coperture dovranno essere strutturate in modo da permettere il corretto inserimento di pannelli 
solari per produzione di acqua calda e fotovoltaici, in armonia con l’aspetto architettonico e funzionale dell’edificio, 
dimensionati in modo tale da garantire il necessario fabbisogno energetico per ogni unità abitativa; 

j) Impianti tecnologici a servizio delle unità abitative: eventuali impianti tecnologici quali le unità esterne dei 
condizionatori dovranno essere localizzati in maniera da poter essere mascherati nei poggioli o altro in modo tale 
da non renderli visibili dalla pubblica via o spazi aperti al pubblico ; 

k) Sottotetti: I sottotetti praticabili e  non agibili devono essere realizzati nel rispetto dell’art. 80 del vigente 
regolamento edilizio. I sottotetti adibiti ad abitazione aventi i requisiti di cui al Titolo III del regolamento edilizio 
costituiscono piano agibile. 

l) Interrati: possibilità di realizzare interrati all’interno della sagoma del fabbricato sino ad una profondità massima 
di ml. 2,00 sotto quota zero. 

m) Recinzioni: le recinzioni degli spazi scoperti non deve essere superiore a ml.1,50 misurata dalla quota del 
marciapiede (quota zero) deve inoltre essere rispettato lo schema tipologico riportato in calce alle presenti NTA 
allegato in calce e comunque nel rispetto dell’art. 35 del vigente regolamento edilizio; 

n) Accessi carrai: nel rispetto dell’art. 35 bis del vigente regolamento edilizio. 

o) Spazi per rifiuti urbani: All’interno dello spazio di pertinenza del fabbricato dovrà essere individuato uno spazio 
per il posizionamento dei contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti. Inoltre all’esterno della recinzione dovrà 
essere ricavato, lungo il marciapiede o la strada al di fuori dell’area destinata al pubblico transito, uno spazio 
idoneo per il conferimento separato dei rifiuti urbani domestici al servizio comunale. Tale spazio dovrà essere 
visibile dalla sede viaria, di facile accesso per i mezzi e gli operatori addetti alla raccolta, ed in luogo dove non 
arrechi pericolo ed intralcio alla circolazione. Nel caso di più unità, gli spazi dovranno essere adeguatamente 
proporzionati. 

p) Gli spazi non edificati di pertinenza dell’edificio saranno sistemati a prato cespugli ed alberature autoctone; I 
percorsi pedonali e le aree di sosta o parcheggio saranno realizzate con materiale drenante; 

NORME SPECIFICHE AGGIUNTIVE PER SINGOLI LOTTI 
Lotto n. 24 Trattandosi di area della medesima proprietà della limitrofa zona, l’edificato potrà avvenire sino al limite di 
zona del Comparto urbanistico e comunque a distanza non inferiore di ml. 5,00 dal confine di proprietà. 
 
Prevenzione da rischio idraulico: Si prescrive il rispetto degli indirizzi del Consorzio di Bonifica di cui al parere 
prot.nr. 3867 del 14/04/2017 in particolare è fatto obbligo di: 
- limitare le impermeabilizzazioni del suolo. Le pavimentazioni dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree 

riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne 
garantisca l'efficienza; 

- fissare il piano d 'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20-40 centimetri rispetto al piano stradale o al 
piano campagna medio circostante; 

- evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati . In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di 
sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere  le aperture  (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote 
superiori. 

- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente. 

Bonus volumetrico ai sensi del D.Lgs. 28/2011: Fino a diversa disposizione normativa, il titolare richiedente potrà 
usufruire  del bonus volumetrico del 5% consentito dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2011, a condizione che vi sia il rispetto 
della copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento 
rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, del citato d.lgs 28/2011. I valori analitici per la dimostrazione di 
quanto sopra, saranno dettagliatamente illustrati con la presentazione della legge 10/1991 e nella relazione 
dimostrativa specifica. 
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Per quanto non contemplato dalle presenti N.T.A valgono le norme generali del PRG vigente, delle relative N.T.O. e 
R.E. al momento del rilascio o dell’attestazione del titolo abilitativi. In tema di varianti, ai fini dell’applicazione dell’art. 
20, c. 14 della l.r. 11/2004 si stabilisce che i criteri informatori del piano sono i seguenti: 
- dimensionamento del PUA 
- standard urbanistici 
- spostamenti volumetrici oltre il 10% 
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SCHEMA TIPOLOGICO DELLE RECINZIONI 
 
Recinzione Tipo “A”: Fronte Strada. Il grado di flessibilità, potrà comportare variazioni alla pannellatura metallica 
preverniciata che potrà essere realizzata in lamiera traforata o ringhiera     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recinzione Tipo “B”: Suddivisione tra lotti. 

 
Recinzione Tipo “C”: Separazione lato campagna o lotti esistenti. 

 


