
Richiesta di approvazione PUA

“Ambito ASP_AN2.4_1 CORRECCHIO – LASIE
V. Molino Rosso”

Norme Tecniche di Attuazione



Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Le presenti Norme Tecniche Attuative si applicano al progetto di Piano Urbanistico Attuativo 
riferito all’Area “ASP_AN2.4 Molino Rosso”, situata in adiacenza alla Via Molino Rosso e Strada 
vicinale del Cereto.

2. Per quanto non specificato nelle presenti norme si fa riferimento alle Norme Tecniche di 
Attuazione degli strumenti di pianificazione generale Comunale (PSC,RUE, POC)

Articolo 2. Nuova costruzione 

1.Tabella dati e indici di riferimento  

Sup. catastale = St (superficie territoriale) = Sf (superficie fondiaria) = mq 10000
Su = mq 5000
Opere di Urbanizzazione Primarie:
P1 (parcheggi pubblici) = 5% St= mq 500
V1 (verde pubblico attrezzato) = 10% St = mq 1000
Tali standard urbanistici saranno soddisfatti mediante la monetizzazione degli stessi da 
corrispondere alla presentazione di P.d.C. (vedi tabella X allegata).
Sp (superficie permeabile) = 25% St = mq 2500 
Parcheggi pertinenziali = 34 PA
Bacino di laminazione acque meteoriche = 500mc/ha = 500 mc.
Distanze da tenere in considerazione per l’edificazione:
dall’autostrada = ml 80 
dalla VC_P (viabilità extraurbana principale esistente, Via Molino Rosso) = ml 20
dalla VLP (viabilità urbana secondaria principale esistente, Strada Vicinale del Cereto) = ml 10
dalla linea del Gasdotto = ml 8

2. Per quanto riguarda le modalità d’allacciamento ai pubblici servizi, questi saranno da concordarsi
con gli Enti erogatori dei servizi medesimi, in relazione alla Categoria Funzionale prevista 
(Produttiva classe d ad esclusione del d7 e d9), in funzione del progetto esecutivo ed in riferimento 
alla scheda VIp eleborato D del PSC.
In particolare per quanto riguarda lo smaltimento delle acque provenienti dal comparto di progetto 
si prevede la realizzazione di due linee separate per acque grigie e nere, pre trattate e con possibilità
di prelievo prima dell’immissione in pubblica fognatura. Mentre per quanto riguarda le acque di 
prima pioggia (piazzali e viabilità interna) e le acque meteoriche (copertura), riconducibili ad acque 
bianche, queste saranno direttamente immesse nei bacini di laminazione previsti per poi disperdersi 
nel terreno;

3. L’ingombro massimo del fabbricato in progetto, dimensionato in rapporto ai limiti edificatori 
sopra citati, prevede un’area di sedime complessiva di mq 4000. L’altezza massima dell’edificio/i 
non potrà superare i ml 13,00, ed infine è ammessa la possibilità di costruire un’eventuale primo 



piano parziale ad uffici o magazzini di pertinenza per una superficie pari a mq 1000, che sommati ai
4000 mq della predetta area di sedime determina una Su complessiva di progetto di mq 5000.

4. Possibilità di realizzazione all’interno della suddetta area di sedime (4000 mq) più corpi di 
fabbrica (a loro volta costituiti da U.I. tipo, frazionabili/accorpabili) purché venga mantenuta la 
distanza minima prevista dai regolamenti urbanistici;

5. L’edificio/i potranno essere realizzati con struttura e tamponamenti prefabbricati in C.A./C.A.P., 
metallica o legno lamellare. Nel caso di realizzazione di impalcato interno ad uso uffici o magazzini
di pertinenza, quest’ultimo sarà realizzato in funzione del materiale scelto per la struttura portante, 
così come la copertura. Le finiture riguardanti eventuali rivestimenti o tinteggiature restano da 
definire anche in funzione delle predette considerazioni, di eventuali specifiche richieste di chi la 
occuperà e dell’attività svolta, così come la tipologia ed il posizionamento di eventuali 
insegne/visual. Per i serramenti si sono valutati materiali come il metallo e PVC dimensionati in 
base alle attività insediate.

Articolo 3. Sistemazione spazi esterni e pertinenziali

1.L’ingresso all’area avverrà attraverso un unico accesso carraio che sarà dimensionato in funzione 
delle attività svolte nel comparto medesimo, così come i percorsi dedicati alla viabilità interna 
tenendo conto della necessaria fascia di rispetto nei confronti della linea del Gasdotto SNAM che 
attraversa l’area stessa; 

2. All’interno del lotto, su tutta la superficie destinata alla viabilità interna, è prevista la 
realizzazione di una superficie carrabile omogenea con caratteristiche tali da permettere anche il 
passaggio di mezzi pesanti per la movimentazione ed il trasporto delle merci, mentre i parcheggi 
pertinenziali saranno realizzati con superfici permeabili/semipermeabili;

3. In merito al “verde” il progetto prevede:
a. la realizzazione di una fascia di mitigazione sui lati est (Via Del Cerreto), sud e ovest 
(aree ad uso agricolo), tramite la piantumazione di alberi in essenze autoctone di seconda 
grandezza a chioma piramidale. La messa a dimora avverrà alla distanza minima dai confini 
prevista dalla normativa e con un sesto di impianto da valutare in funzione del tipo di piante 
scelte;
b. la piantumazione di alberature di adeguata dimensione sempre in essenze autoctone, al 
fine di favorire l’ombreggiamento delle aree adibite a parcheggi pertinenziali, ma anche a 
migliorarne l’impatto visivo in senso generale in rapporto all’area tutta;
c. la piantumazione di cespugli ed alberature di adeguata dimensione in prossimità del/dei 
bacino/i di laminazione mitigandone l’impatto visivo;
d. la realizzazione della superficie permeabile privilegiando l’attenzione al verde;

4. E’ prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale all’area tutta, le cui caratteristiche 
saranno da valutare unitamente alle finiture stesse dell’edificio che come indicato nel punto 4 
dell’art. 2 meglio si definiranno una volta individuato il fruitore del comparto in oggetto.



Articolo 4. Atti abilitativi

1. Per la realizzazione degli interventi previsti si dovrà presentare una richiesta di Permesso di 
Costruire, in osservanza alle disposizione del presente PUA e per quanto non specificato nelle 
presenti norme si fa riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti di pianificazione
generale Comunale (PSC,RUE, POC).

Articolo 5. Varianti al PUA

Non sono soggette alla Procedura di Variante al Piano Urbanistico Attuativo le seguenti modifiche:
a) la sagoma/e ed il posizionamento dell’edificio/i (in pianta) limitatamente all’area di sedime 
individuata in planimetria di progetto, gli alzati degli edifici, nel rispetto del n° max di piani e 
dell’altezza massima, della distanza degli edifici dai confini e nelle indicazioni di cui all’art. 2;
b) diverso posizionamento dell’area dedicata ai parcheggi pertinenziali purché venga rispettato il 
numero necessario sulla base della SU edificata;
c) diversa configurazione della superficie permeabile purché venga rispettato il limite minimo 
previsto dalla normativa.

IL TECNICO


