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1. PREMESSA
In seguito alle considerazioni riportate nell’elaborati 2 “Relazione illustrativa” si riporta di seguito lo
stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente agli articoli variati illustrando il testo
dell’articolo vigente comparato con il testo dell’articolo variato. Al fine del confronto si intende “ testo
verde barrato” per le parti di testo eliminate e “testo rosso” per le parti aggiunte.

2. CAPO V – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
… omissis…
Art. 66.3 Indici e parametri urbanistici ed edilizi
Per le operazioni di risanamento ed altri interventi conservativi ammessi secondo le successive
modalità d’intervento, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti,
computate senza tenere conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
Nel caso di interventi sostitutivi e/o di ampliamenti, se ammessi, l'indice fondiario non dovrà superare il
50% dell'indice fondiario medio del comparto di riferimento, con un massimo di 3,0 mc./mq. Il
comparto di riferimento ai fini della verifica di cui sopra, e’ quello definito da strade/piazze e/o dai limiti
della Zona “A”. Gli ampliamenti conseguenti all’utilizzo di bonus volumetrici di incentivazione (Art.
26.3), potranno derogare alle limitazioni di cui al presente comma, purché vengano rispettate le norme
specifiche di cui ai commi successivi (modalità d’intervento, norme estetiche generali e norme
morfologiche).
Per i restanti indici/parametri si fa riferimento a quelli definiti all’Art. 10 ed alle successive prescrizioni
tipo- morfologiche.
In deroga alle limitazioni di cui sopra ma nel rispetto delle norme estetiche generali e delle norme
morfologiche, possono essere realizzati nelle aree libere (ad esclusione di quelle specificamente
tutelate ai sensi del successivo Art. 68) piccoli manufatti destinati a funzioni accessorie e/o
pertinenziali di edifici esistenti, se dimostrata l’impossibilità di ricavare tali spazi all’interno del corpo
edilizio principale. Tali manufatti dovranno in ogni caso integrarsi ed armonizzarsi con il tessuto storico
di riferimento, e la loro superficie lorda non potrà essere superiore a mq. 15,00.
Vanno in ogni caso rispettate le distanze di cui al precedente Art. 13.

3. Art. 75 Ambito prevalentemente produttivo – TP
E’ caratterizzato dalla presenza di attività prevalentemente artigianali e industriali, con tipologie edilizie
a ciò funzionali, per lo più di recente realizzazione.
Art. 75.1 Destinazioni d’uso non ammesse
In questi ambiti non sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
• Residenziale – R
• Agricola - Ag
• Terziaria/direzionale – T1 – T3 – T4
• Attrezzature per l’istruzione – AI
• Attrezzature di interesse comune – AC
• Attrezzature private di interesse pubblico – AP1 Art. 75.2 Indici e parametri
Si applicano i seguenti indici e parametri:
Uf
≤ 0,60 0,70 mq/mq
H max mt. 8,00 ad esclusione dei volumi tecnici
Ip
≥ 20% di Sf
Rc
≤ 50% 60% di Sf
A
≥ 1 albero/200 mq Sf
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Per l’ampliamento di edifici esistenti, e’ consentito mantenere un’altezza uguale all’esistente anche in
deroga all’H.max. prescritta nell’ambito, a condizione che ne sia dimostrata l’effettiva esigenza
connessa all’attività svolta.
Art. 75.3 Prescrizioni particolari
• Sono vietate, per una fascia profonda almeno 20 metri dal confine con le zone residenziali e/o
commerciali - terziarie, le attività inserite nell’elenco di cui al D.M. 05.09.1994 “Elenco delle
industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS.”, salvo eventuale deroga per le attività insalubri
di seconda classe, concessa su conforme parere degli uffici competenti.
• Quand’anche non evidenziate negli elaborati grafici del PdR, dovranno essere realizzate fasce
alberate di mitigazione lungo i perimetri del lotto, la cui profondità sarà definita in sede progettuale
(minimo doppio filare di alberi ad alto fusto). Dovranno essere utilizzate essenze autoctone di
sviluppo alla messa a dimora non inferiore a mt. 4,50 di altezza.
• La sistemazione a verde piantumato e a essenze arbustive, nelle quantità di cui ai commi
precedenti, deve interessare una superficie pari ad almeno il 10% della Sf. Non rientrano in
questa quantità le aree di mitigazione specificamente individuate nelle tavole di piano
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4. ALLEGATO A – SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
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N° ATP2

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

40.886
produttivo

Indice di utilizzazione territoriale - UT

Mq/mq

0,4

Edificabilità prevista - SLP
Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5 L.R. 12/05 connessa a:
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di interesse
pubblico aggiuntive esterne all’ambito

Mq.

16.354
15%

Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard qualitativi
ART. 11 comma 5 L.R. 12/05:
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

5%
Mt.

7,50
PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- parcheggio pubblico
- nuova viabilità di comparto
- allargamento via Roma
Indirizzi da recepire nei PUA
- Qualità progettuale
- Mitigazione degli interventi da prevedere all’interno dell’area di
pertinenza, con particolare attenzione ai lati verso gli spazi pubblici e
verso le aree con diversa destinazione (agricola, residenziale ecc.). Le
aree di mitigazione dovranno avere la profondità prevista negli elaborati
grafici del Piano ed essere piantumate con alberature di specie
autoctona, in ragione di almeno un albero/40 mq. di superficie. Nelle
aree di mitigazione, ferma restando la piantumazione c.s. indicata, è
considerata compatibile la realizzazione di parcheggi privati a servizio
degli insediamenti, purché sia garantita una superficie permeabile
complessiva non inferiore al 60% del totale (anche mediante impiego di
soluzioni di grigliati erbosi carrabili).
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di depurazione dei
reflui previsti indicando, in caso di inadeguatezza, le soluzioni da attuare
e le previsioni già in atto.
- I reflui di tipo civile (residenze e/o uffici), prima del recapito finale
dovranno essere trattati in fossa chiarificatrice di tipo Imhoff.
Meccanismi perequativi e/o compensativi

si

Note:
Nell’individuazione dei requisiti per l’insediamento nei suddetti ambiti,
saranno privilegiate le aziende che aderiranno a strumenti di gestione
ambientale volontaria (es. ISO 14001 o EMAS).

Stralcio Norme Tecniche di Attuazione

5

Comune di Pieve Albignola

Stralcio Norme Tecniche di Attuazione

Variante al Piano di Governo del Territorio

6

Comune di Pieve Albignola

AMBITO DI TRASFORMAZIONE

Variante al Piano di Governo del Territorio

N° ATR1

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

16.490
residenziale

Indice di edificabilità territoriale - IT

Mc/mq

0,70

Edificabilità prevista - V

Mc.

11.543

Max.

10%

max.

10%

Mt.

7,50

Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5
L.R. 12/05 - connessa a:
- trasferimento di diritti da altri ambiti
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di
interesse pubblico aggiuntive
Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard
qualitativi – ART. 11 comma 5 L.R. 12/05
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- edifici uni e bifamiliari; edifici in linea
- edificato aperto
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- parcheggio pubblico
- allargamento via Stazione
- pista ciclabile
- attuare misure atte a mitigare l’emissione di rumore in fregio
alla ferrovia (schermatura antirumore, cortina arborea)
Indirizzi da recepire nei PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto
di riferimento
- Mitigazione degli interventi da prevedere all’interno dell’area
di pertinenza, con particolare attenzione ai lati verso il
tracciato ferroviario. Le aree di mitigazione dovranno avere
la profondità prevista negli elaborati grafici del Piano ed
essere piantumate con alberature di specie autoctona, in
ragione di almeno un albero/40 mq. di superficie. Nelle aree
di mitigazione, ferma restando la piantumazione c.s. indicata,
è considerata compatibile la realizzazione di parcheggi
privati a servizio degli insediamenti, purché sia garantita una
superficie permeabile complessiva non inferiore al 60% del
totale (anche mediante impiego di soluzioni di grigliati erbosi
carrabili). In egual misura devono essere attuate misure
compensative che si configurano come interventi di
rinaturalizzazione attraverso la piantumazione con alberature
di specie autoctona, in ragione di almeno un albero/40 mq,
per una fascia di 15 m sul perimetro nord dell’ambito.
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di
depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare e le previsioni già in
atto.
Meccanismi perequativi e/o compensativi
Stralcio Norme Tecniche di Attuazione
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N° ATR2

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

residenziale

Indice di edificabilità territoriale - IT

Mc/mq

Edificabilità prevista - V

Mc.

Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5
L.R. 12/05 - connessa a:
- trasferimento di diritti da altri ambiti
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di
interesse pubblico aggiuntive
Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard
qualitativi – ART. 11 comma 5 L.R. 12/05
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- edifici uni e bifamiliari; edifici in linea
- edificato aperto
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

27.443 4.842

0,70
19.210 3.389

Max.

10%

max.

10%

Mt.

7,50

PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- attuare misure atte a mitigare l’emissione di rumore in fregio
alla ferrovia (schermatura antirumore, cortina arborea), al
fine di ricreare un clima acustico compatibile con l’adiacente
ferrovia.
- viabilità di raccordo alla s.p. n. 193 bis
- collegamento con via Vigne
Indirizzi da recepire nei PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto
di riferimento
- Mitigazione degli interventi da prevedere all’interno dell’area
di pertinenza, con particolare attenzione ai lati verso il
tracciato ferroviario. Le aree di mitigazione dovranno avere
la profondità prevista negli elaborati grafici del Piano ed
essere piantumate con alberature di specie autoctona, in
ragione di almeno un albero/40 mq. di superficie. Nelle aree
di mitigazione, ferma restando la piantumazione c.s. indicata,
è considerata compatibile la realizzazione di parcheggi
privati a servizio degli insediamenti, purché sia garantita una
superficie permeabile complessiva non inferiore al 60% del
totale (anche mediante impiego di soluzioni di grigliati erbosi
carrabili).
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di
depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare e le previsioni già in
atto.
Meccanismi perequativi e/o compensativi

si

Note:
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N° ATR3

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

7.656
residenziale

Indice di edificabilità territoriale - IT

Mc/mq

0,70

Edificabilità prevista - V

Mc.

5.359

Max.

10%

max.

10%

Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5
L.R. 12/05 - connessa a:
- trasferimento di diritti da altri ambiti
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di
interesse pubblico aggiuntive
Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard
qualitativi – ART. 11 comma 5 L.R. 12/05
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- edifici uni e bifamiliari; edifici in linea
- edificato aperto
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

Mt.

7,50

PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- viabilità di collegamento tra via Romagna e via Scaldasole
Indirizzi da recepire nei PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto
di riferimento.
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di
depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare e le previsioni già in
atto.
Meccanismi perequativi e/o compensativi

si

Note:
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N° ATR6

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

14.400
residenziale

Indice di edificabilità territoriale - IT

Mc/mq

Edificabilità prevista - V

Mc.

10.080

Max.

10%

max.

10%

Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5
L.R. 12/05 - connessa a:
- trasferimento di diritti da altri ambiti
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di
interesse pubblico aggiuntive
Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard
qualitativi – ART. 11 comma 5 L.R. 12/05
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- edifici uni e bifamiliari; edifici in linea
- edificato aperto
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

Mt.

0,70

7,50

PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- viabilità di raccordo alla s.p. n. 193 bis da via Onorata
Indirizzi da recepire nei PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto
di riferimento
- Mitigazione degli interventi da prevedere all’interno dell’area
di pertinenza, con particolare attenzione ai lati verso il
tracciato ferroviario. Le aree di mitigazione dovranno avere
la profondità prevista negli elaborati grafici del Piano ed
essere piantumate con alberature di specie autoctona, in
ragione di almeno un albero/40 mq. di superficie. Nelle aree
di mitigazione, ferma restando la piantumazione c.s. indicata,
è considerata compatibile la realizzazione di parcheggi
privati a servizio degli insediamenti, purché sia garantita una
superficie permeabile complessiva non inferiore al 60% del
totale (anche mediante impiego di soluzioni di grigliati erbosi
carrabili).
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di
depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare e le previsioni già in
atto.
Meccanismi perequativi e/o compensativi

si

Note:
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N° ATR7

Superficie territoriale

Mq.

Destinazione prevalente

27.867
residenziale

Indice di edificabilità territoriale - IT

Mc/mq

Edificabilità prevista - V

Mc.

19.507

Max.

10%

max.

10%

Incremento della potenzialità edificatoria - ART. 11 comma 5
L.R. 12/05 - connessa a:
- trasferimento di diritti da altri ambiti
- assunzione di impegno per la realizzazione di opere di
interesse pubblico aggiuntive
Incremento della potenzialità edificatoria connessa a standard
qualitativi – ART. 11 comma 5 L.R. 12/05
- per particolare qualità architettonica
Impostazione tipo/morfologica:
- edifici uni e bifamiliari; edifici in linea
- edificato aperto
- H. max. (esclusi elementi tecnologici)
Tipologia di strumento attuativo da prevedere nel P.d.R.:
- Piano di Lottizzazione
- Permesso di costruire convenzionato
Soggetto attuativo

Mt.

0,70

7,50

PL - PCC
privato

Esigenze specifiche di dotazioni infrastrutturali:
- viabilità di raccordo alla s.p. n. 193 bis da via Onorata
Indirizzi da recepire nei PUA
- Corretto rapporto morfologico e architettonico con il contesto
di riferimento.
- Il PUA dovrà verificare la capacità di collettamento e di
depurazione dei reflui previsti indicando, in caso di
inadeguatezza, le soluzioni da attuare e le previsioni già in
atto.
Meccanismi perequativi e/o compensativi

si

Note:
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