


1 Norme Generali 

  COMPARTO N.02.1 – N.02.2 

 
1.1    Applicazione del piano 

Il presente piano disciplina l’uso dei territori ricompresi nel perimetro del piano “Tramontana 3”, 

suddiviso in due comparti ed è soggetto alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del 

P.S.C., del R.U.E e del P.O.C. vigenti e di tutte le norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. 

 

1.2 Elenco elaborati 

1. TAV. 0: elenco tavole 
2. TAV. A: stralcio PSC e POC 
3. TAV. B: estratto catastale 
4. TAV. C: relazione geologica 
5. TAV. D: quote altimetriche 
6. TAV. E: stato di fatto C-D-E 
7. TAV. F: fotografie 
8. TAV. G: planimetria generale 
9. TAV. G (1): tabella dati  
10. TAV. H: sezioni e profili 
11. TAV. I (1): fognatura 
12. TAV. I (1) bis – relazione specialistica di calcolo delle opere idrauliche 
13. TAV. I (2): acquedotto e gas 
14. TAV. I (3): Enel e Telecom 
15. TAV. J: illuminazione pubblica 
16. TAV. K: tipologie edilizie 
17. TAV. L: superficie permeabile ed alberature 
18. TAV. M: norme specifiche 
19. TAV. N: relazione tecnica e preventivo di spesa 
20. TAV. O: VALSAT 
21. TAV. O (1): dichiarazione del responsabile del servizio 
22. TAV. P: studio di fattibilità energie alternative 
23. TAV. Q: rappresentazione tridimensionale 
24. TAV. R: convenzione 
25. TAV. S: relazione clima acustico 
26. TAV. T: georeferenziata (su base fornita dal comune) 
27. TAV. U: elaborato planimetrico quotato (ENAC) 

28. TAV. U (1): relazione tecnica e verifica abbagliamento (ENAC) 
 

1.3   Dati tecnici del piano 

Superficie territoriale (St) area di intervento Comparto N.02.1:  mq.  20.824,34 

Superficie territoriale (St) area di intervento Comparto N.02.2:  mq.    7.350,88 

Superficie fondiaria (Sf) delle aree per il previsto insediamento Comparto N.02.1:  mq.  11.878,84 

Superficie fondiaria (Sf) delle aree per il previsto insediamento Comparto N.02.2:  mq.    5.501,34 

Superficie fondiaria (Sf) delle aree di pertinenza del fabbricato esistente all’interno del Comparto 

N.02.2: mq. 1.224,20 

Le previsioni attuative del Lotto 9 del Comparto 02.2 verranno attuate previa demolizione del 

fabbricato accessorio (fabbricato E). 

 

Superficie Standards Pubblici come da P.O.C.:  Comparto N.02.1:  mq. 3.416,31 



Superficie Standards Pubblici come da P.O.C.:  Comparto N.02.2:  mq. 1.102,63 

 

Superficie Verde Pubblico (da P.O.C.): Comparto N.02.1:  mq. 3.120,88 

Superficie Parcheggi Pubblici (da P.O.C.): Comparto N.02.1: mq. 1.634,12 

Superficie Parcheggi P3  (1p.a. ogni 65 mq. Sue): Comparto N.02.1: p.a. 79 

 

Superficie Verde Pubblico (da P.O.C.): Comparto N.02.2: mq. 802,13 

Superficie Parcheggi Pubblici (da P.O.C.): Comparto N.02.2: mq. 1.047,41 

Superficie Parcheggi P3  (1p.a. ogni 65 mq. Sue): Comparto N.02.2: p.a. 26 

 

Centro Servizi: (Sf) mq. 1.104,20 – (Sue) mq. 400,00 

Superficie Parcheggi P3 (1p.a. ogni 50 mq. Sue): p.a. 8 (del tipo P3c) 

 

2 Attuazione 

 
2.1    Definizione dei parametri urbanistici 

I parametri urbanistici sono quelli definiti dalla L.R: 20/2000. 

Con il termine “Edificio”, al fine delle presenti norme, viene indicato l’insieme delle singole unità 

edilizie ricadenti su ciascun lotto e accorpate come indicato nella tavola 5. 

Con il termine “unità edilizia” si intende la porzione di edificio ricadente in un unico lotto e con 

autonoma funzione; ogni lotto, pertanto, può contenere anche più unita edilizie la cui S.U. non 

potrà comunque essere inferiore a 300 mq. 

 

2.2    Modalità di intervento 

Gli edifici o le unità immobiliari come definiti dal precedente punto 2.1 possono essere realizzati 

mediante la richiesta del Permesso di Costruire, fermo restando la preventiva acquisizione di 

eventuali pareri necessari. Quanto sopra vale anche per il fabbricato “centro servizi”.  

Per le opere di Urbanizzazione dovrà essere richiesto il Permesso di Costruire, prima o 

contestualmente a quello per i fabbricati. 

L’intervento è comunque assoggettato al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui 

all’art. 5 della L. 28/01/77 n°10 e degli oneri commisurati al costo di costruzione di cui all’art. 6 

della L. 28/01/77 n°10; gli stessi dovranno essere corrisposti al momento del rilascio del Permesso 

di Costruire o dilazionati come per legge. 

Gli oneri di urbanizzazione primaria non saranno dovuti, per il periodo di validità delle singole 

convenzioni, in quanto compensati dalla esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

 

2.3    Distanze 

I nuovi fabbricati, gli eventuali interrati e le aree coperte di pertinenza dovranno rispettare le 

seguenti distanze: 

− Mt. 10 tra loro (quando non in aderenza) 



− Mt. 7 da vie, piazze, parcheggi di progetto 

− Mt. 5 dai confini di proprietà e dalla viabilità esistente (con strade di larghezza inferiore a ml. 

5,00) 

− Mt. 5 dalle aree destinate a verde pubblico 

 

2.4    Destinazioni d’uso 

I nuovi fabbricati da costruire saranno destinati a funzioni produttive manifatturiere di carattere 

artigianale e piccolo industriale così come indicato alla lettera d, punto d1 dell’articolo 1.6.1 delle 

norme del R.U.E. Vigente. 

Fra gli usi consentiti restano esclusi quelli relativi ai servizi artigianali alla persona: palestre, centri 

estetici e quelli relativi alla trasformazione prodotti alimentari. 

Sui fabbricati esistenti sono confermati gli usi preesistenti mentre eventuali cambi di destinazione 

potranno andare verso gli usi sopraindicati. 

 

2.5    Spazi scoperti 

E’ ammessa la pavimentazione delle aree scoperte pertinenziali degli edifici. Queste ultime, 

tuttavia, dovranno avere una quota di superficie drenante non inferiore al 20% della superficie 

scoperta ed in ogni caso le suddette superfici drenanti, unitamente alle aree a verde pubblico, 

dovranno risultare non inferiori al 20% della superficie territoriale (St). Sul fronte strada dei lotti, 

interessati dagli accessi carrabili e pedonali, dovrà essere costruita una muretta di 50 cm di altezza 

con sovrastante cancellata in ferro zincato di altezza massima di ml. 1,20, analogamente a quanto 

già realizzato del contiguo Piano Particolareggiato di iniziativa comunale. Le recinzioni dei confini 

tra i lotti sono ammesse esclusivamente con murette e pali con rete per un altezza massima di ml. 

1,80. Sulle aree pertinenziali degli edifici dovrà essere garantita una adeguata piantumazione con la 

messa a dimora di alberature così come prevede il vigente Regolamento Comunale del Verde; nel 

caso in cui non sia possibile rispettare completamente tale quantitativo all’interno di ciascun lotto, 

la rimanente quota di alberature potrà essere collocata anche all’interno dell’area destinata a 

barriera di verde protettivo e nelle aree destinate a verde pubblico con preferenza lungo i lati delle 

stesse a confine tra il verde pubblico e la viabilità ed i parcheggi ed altresì lungo i lati a contatto 

con i lotti dell’insediamento. 

 

2.6    Tipologie di edificio 

Gli edifici o le singole unità immobiliari saranno realizzati preferibilmente con strutture 

prefabbricate. Le dimensioni massime dei fabbricati sono indicate nella tavola G. Gli edifici 

potranno essere isolati o in aderenza. 

Tali edifici o singole unità immobiliari avranno un altezza massima di ml. 7.50 all’estradosso della 

copertura e comunque nel rispetto dei vincoli aeroportuali; e saranno costituite dal solo piano terra 

e dall’eventuale piano interrato da destinare a parcheggi di tipo P3. 

Dall’altezza massima all’estradosso della copertura, sono esclusi i componenti di impianti 

dell’edificio come: pannelli solari e fotovoltaici. 



I piani interrati, qualora previsti, di altezza massima di ml. 3, potranno essere realizzati entro il 

sedime dell’edificio senza sbordare da questo, e dovranno risultare totalmente interrati. 

Gli scivoli di accesso al piano interrato potranno essere coperti per la parte piana se trattati a verde 

con almeno 50cm di terreno. Gli scivoli potranno stare a confine di proprietà ma dovranno distare 

almeno ml. 2,00 da confini con strade e parcheggi pubblici. Sono consigliate forme associate per la 

realizzazione di un minor numero di scivoli ma di maggior dimensioni. 

I parcheggi privati di tipo P3, nel caso in cui non vengano realizzati i piani interrati, dovranno essere 

tutti del tipo P3c e potranno essere reperiti sull’area scoperta anche se destinata a verde, 

garantendo, in tal caso, la permeabilità del terreno. Una quota dei parcheggi P3c dovrà essere 

conformata per la sosta di autocarri. 

All’interno delle unità immobiliari è ammessa la realizzazione di un locale ad uso ufficio, spogliatoi 

e servizi igienici per una superficie massima complessiva corrispondente al soddisfacimento dei 

requisiti minimi di superficie prescritti da AUSL – ARPA. 

Le tipologie edilizie dovranno ritenersi vincolanti solo per quanto riguarda le dimensioni esterne dei 

capannoni mentre le modifiche alla griglia strutturale e alla disposizione dei locali interni non 

dovranno considerarsi variante al presente PUA. 

La tipologia del “centro servizi” sarà quella di un edificio a “piastra”, ad un solo piano, con 

struttura prefabbricata, in analogia con le tipologie dei manufatti da realizzare o già realizzati nel 

contiguo Piano Particolareggiato di iniziativa comunale per deposito materiali e attività insalubri. 

 

2.7    Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti ricompresi nella perimetrazione del Comparto N.02.2, qualunque sia la loro 

destinazione, potranno subire interventi di MO, MS ed RRC che non comportino l’aumento di unità 

immobiliari e senza l’aumento della superficie utile  esistente; D, RI, e CD verso gli usi previsti dal 

P.U.A. 

 

2.8    Definizione delle dimensioni 

Le dimensioni dei singoli lotti sono riportate nella tavola “G”. 

 

2.9    Norme finali e transitorie 

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta automaticamente la decadenza del titolo 

autorizzativo fermo restando ogni altra sanzione o provvedimento previsto per legge. 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si applicano le norme del vigente 

R.U.E. in quanto compatibili. 

Nel caso di discordanza tra una previsione del presente Piano e la vigenti normative urbanistico-

edilizie, prevalgono queste ultime. 

 

2.10 Viabilità, recinzioni e accessi carrai 

La viabilità prevista dal PUA, in modo particolare per il comparto 02.1, costituisce il completamento 

della viabilità del contiguo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per l’insediamento di 

“depositi materiali ed attività insalubri…”, in fase di completamento; le sedi viarie ed i marciapiedi 



hanno le stesse dimensioni di quelle già realizzate nel P.P. di cui sopra. I requisiti tipologici delle 

nuove strade saranno quelli di “Strada urbana locale in zona artigianale-industriale” in 

considerazione del fatto che trattasi di situazione peculiare a causa del vincolo di in edificabilità 

apposto con servitù militare, che non consente la piantumazione di essenze arboree. Nel breve 

tratto stradale fra il confine con il Piano Comunale e la rotatoria di progetto è prevista un’asta di 

parcheggi posta fra gli accessi a due capannoni. Qualora fosse necessario una diversa collocazione 

degli stessi, gli spazi pubblici dovranno essere comunque reperiti in altra localizzazione. 

 

2.11 Conformità a norme speciali 

Gli elaborati definitivi del PUA sono conformi alle prescrizioni derivanti dai pareri espressi dagli Enti 

partecipanti alla conferenza dei servizi ed a quelli espressi in forma autonoma. 

 

2.12 Parcheggi privati di pertinenza degli edifici 

Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di parcheggi privati nella misura e con le modalità 

fissate dalle Norme di Attuazione del RUE per ciascuna destinazione d’uso prevista all’interno delle 

costruzioni stesse. 

 

 

 


