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NORME TECNICO OPERATIVE 

PARCO GUIZZA NORD – PUA-1°Sralcio di Attuazione 

 

CAPO I CONTENUTI GENERALI 

ART.1 - OGGETTO DELLE NORME 

1.1 Le presenti Norme Tecnico Operative(NTO) sono finalizzate a definire le modalità e le prescrizioniper 

l’attuazione del Piano Urbanistico Attuativo PUA) in oggetto, di iniziativa privata, interessante 

principalmente una “zona di perequazione ambientale” come definita dal PI, in località Guizza. 

1.2 Il PUA è redatto ai sensi dell’mart.19 della L.R. 11/04 ed in conformità all’ art. 16 delle NTA del Piano 

degli Interventi (PI). 

1.3 Le presenti norme integrano e precisano la normativa del PI; in caso di contrasto prevale la norma di 

ordine superiore. In caso di incongruenze tra gli elaborati di prevalgono le indicazioni presenti in 

quelli a scala con denominatore minore; in caso di incongruenze tra i dati indicati negli elaborati 

scritti e quelli grafici prevalgono quelli degli scritti, in caso di incongruenze tra misura rilevata in 

sede grafica e relativa indicazione numerica prevale quest’ultima. 

1.4 Nell’esecuzione degli interventi previsti dal PUA vanno rispettate le disposizioni vigenti in materia 

igenico-sanitaria ed ambientale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

1.5 L’ approvazione del PUA, di cui al perimetro di intervento come definito al successivo art. 3 e nelle 

tavole di Piano, comporta la Dichiarazione di Pubblica Utilità per le opere inesso previste ai sensi dell 

art. 20 della L.R. 11/04 e D.P.R. 327/01. 

ART. 2 -GENERALITA’E DESTINAZIONE D’USO 

2.1 Le presenti norme, unitamente agli elaborati di cui al successivo art. 4, alle NTA del PI e ai 

regolamenti Comunali, definiscono la disciplina della trasformazione urbanistica ed edilizia del 

territorio ricompreso entro il perimetro del PUA. 

2.2 Il Piano si configura a destinazione RESIDENZIALE. Sono consentite eventuali destinazioni non 

residenziali nei limiti di quanto ammesso dall’ art. 16 delle NTA del PI. 

 

ART. 3 -PERIMETRO DEL PIANO  

3.1 Il perimetro del PUA, a seguito di lievi variazioni conseguenti alla definizione dello stesso in rapporto 

alla suddivisione delle proprietà e trasporto su rilievo topografico dell’area, è quello rappresentato 

con apposita grafia nelle tavole di Piano. 

3.2 Il perimetro del PUA,come rappresentato negli elaborati, interessa principalmente la “zona di 

perequazione ambientale”nonché una modestissima area destinata a” verde pubblico attrezzato di 

interesse generale”, rimanendo esterna al perimetro una più vasta area avente la medesima 

destinazione di proprietà,prevista in cessione extra perimetro. 

 

ART. 4ELABORATI  

4.1 GLI elaborati del PUA sono: 

Tav.01 STRUMENTAZIONE URBANISTICA 

P.A.T. (Piano assetto territorio) 

P.A.T.I. (Piano assetto territorio intercomunale) 

P.I. (Piano degli Interventi) 

Estratto Mappa Catastale- Fotopiano 
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Tav. 02STATO DI FATTO 

              Rilievo plani-altimetrico dello stato di fatto  

Tav.03 STATO DI FATTO  

              Mosaico delle Proprietà 

Tav.04 Inquadramento Urbanistico  

             Piano Guida “Parco guizza Nord” approvato con D.G.C. n°2019/0668 

             Sovrapposizione zonizzazione PI su Rilievo  

             Zonizzazione di Progetto 

             Cessione aree ed opere  

Tav.05 PROGETTO 

             Parametri di Edificazione  

Tav.06 PROGETTO 

Rispetto Indici Ecologici 

             Verifica indice di permeabilità (art.16.3.3 NTA ) 

Tav. 07PROGETTO 

              Tavola espressiva 

Tav. 07 bis RENDERING 

Planimetria coni visuali 

              Viste assonometriche 3D 

Tav. 08 PROGETTO  

              Sistemazione aree pubbliche  

              Sezioni urbanistiche 

              Planimetria 

Tav. 09 PROGETTO 

              Rete idrica  

Tav.10 PROGETTO 

             Rete elettrica 

Tav.11 PROGETTO 

             Rete telefonica 

             Rete fibra ottiche 

Tav. 12 PROGETTO 

              Rete fognatura  

Tav.13 PROGETTO  

 Illuminazione pubblica  

Tav. 14 PROGETTO 

              Sezioni stradali  

Tav. 15 PROGETTO EDIFICI 

              Edificio tipologia 1 – Piante; prospetti; sezioni   

Tav. 16 PROGETTO EDIFICI 

              Edificio tipologia 2 – Piante; prospetti; sezioni 

ALL. A   STATO DI FATTO 

              Documentazione fotografica 

ALL.B    PROGETTO 

              Relazione 

ALL. C   PROGETTO 

              Norme tecnico operative  
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ALL.DPROGETTO 

              Descrizione opere di urbanizzazione  

ALL. E   PROGETTO  

Schema di convenzione  

ALL. F    PROGETTO  

 Verifica oneri scomputi  

ALL. G   PROGETTO 

 Prontuario per la Qualità Architettonica e la mitigazione Ambientale  

ALL. H   Progetto  

 Compatibilità idraulica /rete acque bianche  

 Specifiche progettuali riferite alla tav. 12 – Rete fognatura  

ALL. I    PROGETTO 

 Fognature nere: 

 Relazione di calcolo e planimetrie di dettaglio 

Specifiche progettuali riferite alla tavola 12 – Rete fognatura  

ALL. L   PROGETTO  

 Impianto Illuminazione pubblica: 

Planimetria  

Schemi unifilari quadro elettrico  

 Relazione tecnica 

 Specifiche progettuali riferite alla tv. 13 – illuminazione pubblica  

ALL. M   PROGETTO 

               Valutazione previsionale di clima acustico  

ALL. N    PROGETTO 

               Vas – Vinca -Verifica di assoggettabilità  

ALL. O    PROGETTO  

               Pareri Enti – Aziende  

ALL. P    Caratterizzazione Ambientale  

ALL. Q    Verifica compatibilità geologia – geotecnica  

 

ART. 5PRESUPPOSTI- ATTUAZIONE 

5.1 Il PUA in oggetto costituisce il primo stralcio di attuazione del Piano Guida finalizzato alla formazione 

del” Parco Guizza Nord “. 

5.2  Il PUA si strutturasui seguenti presupposti inerenti: 

        a) alla cessione preventiva o contestuale allafirma della convenzione delle aree per il 

“parco”(compresele aree a verde attrezzato)sulle quali non è prevista l’esecuzione di opere;  

b) alla cessione delle aree ed esecuzione delle opere per i serviziprimarie secondari oltre all’ area 

per la laminazione; 

 c) all’edificazione della zona di concentrazione del volume,nell’ambito della quale 

sono stati reperiti i servizi primari (strada, verde, parcheggi) 

5.3 L’ attuazione del PUA è in capo ai soggetti privati, proprietaridelle aree,ferma restando la facoltàdel 

Comune di procedere in proprio nel caso di inerzia del privato, ai sensi dell’art 21 della L.R. 11/04 e 

norme correlate. 

5.4 L’ attuazione del PUA avviene ai sensi per gli effetti dell’art. 23 c1 lettera b del DPR 380/01ossia con 

la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Alternativa al Permesso di 
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Costruire,in quanto sia le opere di urbanizzazione che l’edificazione risultano rappresentate con le 

precise disposizioni planivolumetriche.  

5.5 Ai sensi del precedente punto 5.4 il PUA si attua: attraverso la presentazione della SCIA inerente alle 

opere di urbanizzazione; di una o più SCIA riguardanti l’edificazione. 

5.6 La presentazione della/delle SCIA inerentiall’edificazione può avvenire a seguito della approvazione 

del verbale di ultimazione delle opere di urbanizzazione al grezzo di cui all’ art. 8 della convenzione.  

5.7 La/le SCIA inerenti all’agibilità possono essere presentate a seguito della preventiva cessione delle 

aree di cui ai successiviart. 6.1 e 6.2 e della verifica della regolare esecuzione e fruibilità in sicurezza, 

da parte del collaudatore delle opere di urbanizzazione di cui all’ art. 10 della convenzione. 

 

CAPO II CONTENUTI SPECIFICI 

 

ART. 6 AREE A SERVIZI - ONERI –SCOMPUTI 

6.1Iservizi primari previsti dalPUA riguardano la cessione delle aree ed esecuzione delle seguentiopere: 

o sede stradale mq 2.936,78 

o standard a verde mq 2.287,20 

o standard a parcheggi mq    981,35 

o invaso laminazione     mq    422,51 

La superficie complessiva delle aree a standard è un minimo inderogabile. 

6.2 I servizi secondari previsti dal PUA riguardano la cessione delle aree e l’esecuzione delle 

seguentiopere: 

o Parcheggifunzionali al parco mq 500,00 

o Verde eccedente                      mq 380,68 

6.3 La realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie esecondarie (con esclusione del verde 

secondario) di cui agli art. 6.1 e 6.2, sono oggettodi scomputo, rispettivamente dell’onere primario e 

secondario determinato inbase al Disciplinare per l’Applicazione del Contributo di Costruzione. 

Oggetto di scomputodall’onere secondario rientra anche l’area destinata a verde pubblico attrezzato 

di interessegenerale, esterna al perimetro del PUA, prevista in cessione. 

 

ART. 7 QUOTE DI RIFERIMENTO URBANISTICO – EDILIZIO 

7.1 Le quote dello statodi fatto e di riferimento urbanistico per l’attuazione del PUA sono         

evidenziate negli elaborati di Piano . 

7.2  La quota 0.00 di riferimento del PUA rappresentala quota di imposta del Piano ovvero delle opere di 

urbanizzazione rispetto alla quale va rapportata l’altezza dei fabbricati e la sistemazione delle aree 

scoperte anche private. Considerato l’assetto altimetrico di tutta la zona e la dislocazione dell’area 

edificabile, per il calcolo del volume vienestabilita una quota di imposta dei fabbricati a +0,35 mt., 

rispetto alla quota del marciapiedi di riferimento, quota che pertanto viene assunta quale 0,00per 

detta finalità. 

 

ART.8CONTENUTI PRESCRITTIVI E INDICATIVI  

8.1 Costituiscono contenuti prescrittivi rispetto a quanto definito dal PUA: 

• la volumetria massima prevista; 

• la dotazione complessiva degli standard primari; 

• la dotazione complessiva dei servizi secondari/eccedenti; 

• l’altezza massima degli edifici di mt9,00 con richiamo all’ art.3 delle NTA del PI; 
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• le linee di massimo inviluppo planimetrico, fermo restando il distacco minimo di mt 

10,00 tra pareti finestrate; 

• le recinzioni dei vari lotti verso lo spazio pubblico devono avere caratteristiche unitarie 

o simili assicurando la coerenza dei materiali e degli aspetti compositivi. 

8.2 Costituiscono contenuti indicativi rispetto a quanto definito dal PUA: 

• la definizione tipo-morfologica degli edifici come rappresentati nelle schede edilizie del PUA; 

• Le quote di progetto delle aree scoperte (aree pubbliche e private), ferma restando la quota 

di riferimento dell’edificazione, avendo particolare riguardo agli aspetti idraulici delle reti e 

dei territori limitrofi  

• La posizione e dimensioni dei passi pedonali e carrabili. 

 

ART.9 AMMISSIBILITA’ 

9.1 Non costituiscono variante sostanziale al PUA, nel rispetto dei contenuti prescrittivi, le 

seguentifattispecie: 

a) rispetto al volume assegnato dal PUA ad ogni lotto è ammessa la trasposizione,da un lotto 

ad un altro, un volume non superiore al 10%; 

b) rispetto all’ assetto Planivolumetrico approvato con il PUA, è ammessa la modifica dello    

stesso (suddivisione e dimensione dei lotti, tipologia,altezza), subordinatamente alla 

presentazione di nuovo Planivolumetrico diAggiornamento, sottoscritto da tutti gli aventi 

titolo e nel rispetto dei diritti di terzi. 

9.2 IlPlanivolumetrico di Aggiornamento potrà essere approvato anche a seguito della presentazione di 

una SCIA edilizia; planivolumetrico che costituirà pertanto nuovo riferimento per l’edificazione. 

 

CAPO III OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

ART. 10 CRITERI GENERALI 

10.1 Le opere di urbanizzazione previste dal PUA possono essere precisate/modificate in sede 

dipresentazione della SCIA per opere di urbanizzazione, anche sulla scorta dei pareri espressi dagli 

Enti ed uffici competenti. 

10.2 Per le caratteristiche e le precisazioni costruttive si richiama quanto riportato negli elaboratigrafici 

e quanto descritto negli elaborati: “Descrizione delle Opere di Urbanizzazione”;“Prontuario per la 

Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale”, allegati al PUA. 

 

 CAPO IV EDIFICAZIONE  

 

ART.11 SCIA EDILIZIA 

11.1 Alla SCIA va allegata tutta la documentazione (progetti, relazioni, attestazioni) prevista dalla        

normativa vigente in merito, a titolo indicativo e non esaustivo:fonti energiarinnovabili, rendimento 

energetico, lavori in quota, cementi armati, barriere architettoniche,sicurezza impianti e scariche 

elettriche ecc. 

11.2 Ai fini dell’applicazione dell’art 12 DL 28/2011 ovvero la possibilità di implementare il volume di 

ogni singolo lotto del 5% la SCIAdeve contenere anche la dimostrazione ed assicurarela copertura 

dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento inmisura superiore di almeno il 30% rispetto ai 

valori minimi previsti dall’allegato A del DL 28/2011. 



6 

 

11.3 L’edificazione deve essere improntata al rispetto dei criteri costruttivi e prestazionali di cui al 

“Prontuario per la Mitigazione Ambientale e Qualità Architettonica”. 

11.4 Le aree scoperte private dei lotti devono essere prevalentemente sistemate agiardino,con verde 

permeabile;le pavimentazioni devono essere il più possibile realizzate con materiali 

drenantiassicurando, per ogni singolo lotto, il rispetto della permeabilità del suolo di cui alla vigente 

normativa. 

11.5 La sistemazione dell’area scoperta può concorrere al soddisfacimento della dotazione dei parcheggi 

privati o pertinenziali per una superficie complessiva, tra interno /garage ed esterno di almeno 30 

mq.    

11.6 In corrispondenza degli accessi pedonali e carrabili ai fabbricati sono ammesse parti in muratura 

piena di altezza non superiore a mt 1,80, destinate, tra l’altro, all’ alloggiamento dei contatori, 

videocitofono, cassette postali, ecc. 

11.7 Icancelli carrai devono essere preferibilmente dotati di apertura telecomandata e comunque nel 

rispetto del codice della strada. 

 

11.8 ART.12 DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non specificato dalle presenti norme operative valgono le prescrizioni delle leggi statali. 

regionali nonché le norme del PI e regolamenti vigenti. 
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