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NORME di ATTUAZIONE 

del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica  

“N 51: GAMBELLARA” 

VARIANTE 1 
 

Art. 1   

Ambito di validità 

Le presenti norme hanno validità per l’area definita dal PIANO PARTICOLAREGGIATO di 
INIZIATIVA PUBBLICA perimetrato e individuato con la sigla N 51 nel RUE vigente.  
 

Art. 2 

Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato  

Il Piano Particolareggiato è composto dai seguenti elaborati: 

• A1 - Inquadramento ambito, catasto e CTR 
• A2 – Rilievo plano altimetrico e fotografico 
• A3 –PSC e RUE vigenti stralcio tavole  
• A4 – Relazione geologica  
• B1 - Relazione tecnica di variante 
• B2 – Verifica previsionale di impatto acustico  
• B3 – Studio Idraulico composto da:  

• B3.1 Mappa alluvioni 
• B3.2 Corografia 
• B3.3 Planimetria aree esondabili 
• B3.4 Planimetria generale 
• B3.5 Planimetria nord  
• B3.6 Planimetria sud  
• B3.7 Sezioni nord 
• B3.8 Sezioni sud 
• B3.9 Documentazione fotografica 
• B3.10 Relazione idraulica 

• B4 – Relazione preliminare sugli effetti ambientali (art.12 D.Lgs. 4/2008) 
• C1 - Opere stradali, arredo e verde composto da: 

• C1.1 Planimetria di progetto generale 
• C1.2 Segnaletica stradale 
• C1.3 Sezioni trasversali e particolari tipologici 
• C1.4 Opere a verde ed irrigazione 

• C2 Reti tecnologiche composto da: 
• C2.1 Rilievo dei sottoservizi esistenti planimetria generale  
• C2.2 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona nord 
• C2.3 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona sud 
• C2.4 Reti fognarie acque bianche e nere planimetria di progetto 
• C2.5  Reti fognarie acque bianche e nere - Sezioni tipo e particolari tipologici 
• C2.6  Vasca di laminazione - Planimetria di progetto e sezioni 
• C2.7  Reti gas e acquedotto - Planimetria di progetto 
• C2.8  Rete energia elettrica - Planimetria di progetto e particolari tipologici 
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• C2.9  Rete telefonica: Planimetria di progetto e particolari tipologici 
• C2.10  Rete pubblica illuminazione - Planimetrie di progetto linee e cavidotti 
• C2.11  Rete pubblica illuminazione - Particolari tipologici 
• C2.12  Relazione tecnica e calcoli illuminotecnici rete di illuminazione pubblica 
• C2.13  Relazione tecnica-illustrativa reti ed opere stradali 

• C3 Tipologie edilizie 
• C4 – Computo metrico e quadro economico 
• D - Norme Tecniche di Attuazione  
• E – Schema della Convenzione  

 

Art. 3 

Interventi edificatori di nuova costruzione 

1. La nuova costruzione di edifici è ammessa all’interno della sagoma di massimo ingombro 
individuata nella Tavola C1.1.  

2. Gli interventi si attuano con i seguenti parametri: 
- distanze minime dai confini: quelle specificate nella Tav. C1 del Piano e comunque non 

inferiori a 5,00 m;  
- distanze minime dalle strade: quelle specificate dalla Tav. C1 del Piano e comunque non 

inferiori a 10,00 ml; 
- distanze tra edifici: ml 10,00; 
- altezza massima degli edifici: rispetto della visuale libera 0,35 verificata sia nei confronti 

dei confini dei lotti che delle strade (D/H e Ds/H); 
- Su massima realizzabile 22.800 mq 
- Sa massima realizzabile 3.200 mq; 
- tipologie degli edifici: capannoni singoli, abbinati, a schiera, edifici multipiano, come 

schematicamente indicate dalla Tav. n° C3  del Piano. 
3. Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla presentazione di idoneo titolo edilizio. 
4. E’ consentita all’interno del lotto la realizzazione di più edifici fatto salvo il rispetto della sagoma 

di massimo ingombro definita alla Tavola C1 ed il rispetto dei parametri di cui al comma 2.  
5. E’ consentita la realizzazione di tettoie al di fuori della sagoma di massimo ingombro a 

condizione che le stesse siano realizzate a sbalzo, in aderenza agli edifici ed aperte su tre lati 
e a una distanza di almeno 5,00 ml dal confine del lotto. 

 
Art. 4 

Parametri per dotazioni pubbliche e parcheggi pertinenziali 

1. I parcheggi pubblici e il verde pubblico in progetto devono essere realizzati e ceduti in proprietà 
al Comune di Imola nelle quantità minime indicate nella tabella seguente, indipendentemente 
dallo sfruttamento totale della potenzialità edificatoria e delle destinazioni d’uso ammissibili. In 
base alle destinazioni d’uso attivate deve comunque essere verificato il rispetto delle quantità 
minime previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del presente Piano 
Particolareggiato. 

 mq 
Parcheggi pubblici 
totale 3.100 
Verde            6.000  

 

2. Per i parcheggi di pertinenza si fa esplicito riferimento alle norme puntuali del RUE vigente ed 
alla specifica normativa di settore. Essi dovranno essere ricavati all’interno del lotto di 
riferimento. 
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Art. 5 

Destinazioni d’uso per gli edifici di nuova costruzione 

1. Le destinazioni d’uso per gli edifici di nuova edificazione ammesse dal presente Piano 
Particolareggiato, sono le seguenti: 

b3) Studi professionali anche ambulatoriali, uffici assimilati 

b4) Artigianato di servizio 

b5) Artigianato laboratoriale 

b6) limitatamente ad Attività d’interesse privatistico culturali e politiche 

b7) limitatamente ad Attività d’interesse privatistico ricreative e sportive 

c1) Attività direzionali, assicurative, finanziarie e di intermediazione 

d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensiva del commercio dei beni di 
produzione propria con SdV massima < a quella degli esercizi commerciali di vicinato 

d2) Commercio all’ingrosso 

d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi di trasporto, 
deposito automezzi, attività espositive senza vendita 

d4) Attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti 
agroalimentari e zootecnici attività connesse con l’agricoltura e/o l’itticoltura 

d6) Depositi a cielo aperto 

Inoltre: esclusivamente per edifici con “SU + SA” non inferiore a 1.500 mq sullo stesso lotto e 
in un unico blocco, possono essere destinati 150 mq di SU a: d9) Residenza per il proprietario, 
per il custode e foresteria in rapporto pertinenziale con la funzione produttiva 

2. E’ vietato l’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 
17/8/1999 n.334. È vietato l’insediamento di attività produttive ad elevato impatto acustico e 
ambientale. 

 

Art. 8 

Opere di urbanizzazione 

1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’ambito N51 è regolata da apposita 
convenzione urbanistica tra la proprietà dell’area e il Comune di Imola.  

2. Ai sensi dell’art. 31 comma 5 L.R. 20/2000 la delibera di approvazione del Piano 
Particolareggiato ha valore di Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione sulle aree 
di proprietà comunale e sulle aree interne all’ambito come risultanti dai seguenti elaborati del 
Piano Particolareggiato: 

• C1 - Opere stradali, arredo e verde composto da: 
• C1.1 Planimetria di progetto generale 
• C1.2 Segnaletica stradale 
• C1.3 Sezioni trasversali e particolari tipologici 
• C1.4 Opere a verde ed irrigazione 
• C2 Reti tecnologiche composto da: 
• C2.1 Rilievo dei sottoservizi esistenti planimetria generale  
• C2.2 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona nord 
• C2.3 Rilievo dei sottoservizi esistenti Planimetria di dettaglio zona sud 
• C2.4 Reti fognarie acque bianche e nere planimetria di progetto 
• C2.5  Reti fognarie acque bianche e nere - Sezioni tipo e particolari tipologici 
• C2.6  Vasca di laminazione - Planimetria di progetto e sezioni 
• C2.7  Reti gas e acquedotto - Planimetria di progetto 
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• C2.8  Rete energia elettrica - Planimetria di progetto e particolari tipologici 
• C2.9  Rete telefonica: Planimetria di progetto e particolari tipologici 
• C2.10  Rete pubblica illuminazione - Planimetrie di progetto linee e cavidotti 
• C2.11  Rete pubblica illuminazione - Particolari tipologici 
• C2.12  Relazione tecnica e calcoli illuminotecnici rete di illuminazione pubblica 
• C2.13  Relazione tecnica-illustrativa reti ed opere stradali 
• C4 – Computo metrico e quadro economico 
 

3. In particolare l’area di verde pubblico dovrà essere piantumata “a bosco”: il numero e la qualità 
delle essenze arboree dovranno essere indicati nel progetto esecutivo in accordo con gli uffici 
comunali competenti. 

4. Le eventuali varianti relative alle opere di urbanizzazione potranno essere rilasciate a norma 
delle leggi vigenti senza necessità di pronunce deliberative ai sensi dell’art. 31 comma 6 L.R. 
20/2000). 

 

Art. 9 

Unità di spazio scoperto pertinenziale 

1. Nelle unità di spazio scoperto pertinenziale degli edifici sono ammesse le trasformazioni fisiche 
di cui all’art. 3.6.2 del Tomo III delle N.T.A. del RUE vigente. Dovrà essere mantenuta 
permeabile una percentuale minima del 10% della Superficie fondiaria. 

2. A confine con la zona agricola e le residenze a nord e a ovest dovranno essere poste 
adeguate schermature da realizzarsi con elementi vegetali quali alberi o cespugli di rapido 
sviluppo. 

 

Art. 10 

Depositi a cielo aperto 

1. È fatto divieto di realizzare depositi a cielo aperto di inerti, rifiuti o materiali sciolti. 

2. E’ fatto divieto di appoggiare macchinari di qualsiasi genere nelle aree a destinazione 
parcheggio pubblico o di utilizzare le stesse come area per la propria attività produttiva. 

 

Art. 11 

Recinzioni, passi carrai 

1. I muri di sostegno a confine con aree pubbliche e con i terreni agricoli non dovranno superare il 
livello del terreno circostante per oltre 70 cm. L’eventuale ulteriore dislivello rispetto alla quota 
dei piazzali dei lotti dovrà essere superato raccordando il terreno all’interno del lotto con una 
pendenza non superiore al 20%. 

2. Il numero dei passi carrai che si aprono sulla strada di distribuzione interna all’ambito non è 
vincolante a condizione che non siano diminuite le aree di parcheggio pubblico e comunque 
nel rispetto del Codice della Strada. 

 

Art. 12 

Sistema di smaltimento delle acque meteoriche  

1. Per il presente piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui all’art. 20 del P.S.A.I. 
dell’Autorità di Bacino del Reno e dell’art. 4.8 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. della Città 
Metropolitana di Bologna. 

 
2. In riferimento alle normative sopra dette per quanto riguarda la realizzazione di accorgimenti 

idonei allo smaltimento delle acque meteoriche, la planimetria di progetto C1.1 e lo studio 
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idraulico B3 riportano la localizzazione e il progetto del bacino di laminazione a cielo aperto. 
Dovranno essere installate adeguate recinzioni ed adottati sistemi atti ad eliminare 
inconvenienti igienici in merito al ristagno acque. 

 
3. E’ fatto salvo qualsiasi diritto di terzi in particolare per quanto riguarda gli Enti gestori del 

reticolo fognante e del reticolo idrografico superficiale nel quale è previsto lo scolo delle acque 
meteoriche. 

 
Art. 13 

Gestione rischio di allagamento 

1. Per tutti gli edifici valgono le seguenti prescrizioni: 

- non è ammessa la realizzazione di piani seminterrati e interrati e di depositi di 
materiali inquinanti; 

- non sono ammessi i mutamenti d'uso che comportino la realizzazione di unità 
immobiliari destinabili a residenza interamente poste al piano terra; 

 
Art. 14 

Rispetto delle barriere architettoniche 

1. Il presente Piano Particolareggiato richiede il rispetto delle norme vigenti in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche sia riguardo gli spazi pubblici che riguardo gli edifici 
e gli spazi privati di nuova realizzazione. 

2. In particolare riguardo gli spazi pubblici: nelle aree di parcheggio dovranno essere realizzati 
posti auto riservati all’utilizzo dei veicoli di persone disabili nella misura di 1 ogni 50 o frazione 
di 50, di larghezza non inferiori pari a ml.3,20. 

 

Art. 15 

Prescrizioni  

1. Si chiede che vengano assunte tutte le prescrizioni contenute nel documento "Relazione di 
clima acustico" allegato al progetto. Inoltre i soggetti attuatori, all’atto della richiesta dei 
permessi di costruire, dovranno produrre specifiche valutazioni di impatto o di clima 
acustico, redatta da tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti imposti, con 
evidenziate le misure adottate in merito alla mitigazione dei rumori per l’insediamento di 
attività produttive ad elevato impatto acustico. 

 

Art. 16 

Modifiche non sostanziali 

1. Costituiscono modifiche non sostanziali al Piano Particolareggiato e quindi non sono 
soggette alla procedura di variante al Piano Particolareggiato le seguenti modifiche: 

a) la suddivisione e limitate variazioni al dimensionamento del lotto individuato nella 
tavola C1 nel rispetto delle sagome di massimo ingombro ivi individuate per gli edifici e 
purchè non determinino diminuzione delle aree a standard di verde o parcheggio 
pubblico;   

b) la forma e l’articolazione planimetrica delle aree di parcheggio e verde pubblico, nel 
rispetto della distribuzione generale. 
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c) modifiche agli impianti tecnologici, ai tracciati delle reti dei sottoservizi e della 
conformazione del bacino di laminazione delle acque meteoriche, fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 8 in merito al titolo edilizio necessario. 

d) lievi modifiche alla conformazione della viabilità pubblica che si rendessero necessarie 
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 

 

Art. 18 

Norme finali 

1. Sono confermate ed adottate dal presente P.P. le norme del RUE vigente e sono fatte salve in 
ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia urbanistica ed edilizia. 

 


