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Articolo 1 - Finalità del Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa 
 

Il presente Piano esecutivo convenzionato, redatto ai sensi degli articoli 43 e 45 della L.R. 

5.12.1977 n. 56 (e s. m. ed i.), disciplina, all'interno del proprio ambito territoriale di 

competenza, l'attuazione del vigente P.R.G., così come modificato dalle relative varianti 

parziali ed, in particolare, dalla variante parziale 2018, adottata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 25 del 31/07/2019. 

Il piano esecutivo disciplina l'attuazione delle previsioni del PRG vigente su un’area classificata 

“terziaria", contraddistinta dalla sigla T2.RIC e normata dagli artt. 19 e 40 delle vigenti N.T.A.  

Il Piano del Commercio approvato nel 2013 individua l’area T2 RIC quale localizzazione 

commerciale urbana non addensata di tipo L1, distinguendola con la sigla L1.3, disciplinata, 

oltre che dai ricordati artt. 19 e. 40 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, anche 

dall’allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.1.99 “Indirizzi generali e criteri di 

programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in 

attuazione del D.lsg. 31.3.98 n. 114/98” e successive m. e i. nonché dai criteri comunali per le 

medie strutture di vendita. 

 

Articolo 2 - Ambito territoriale di competenza del Piano Esecutivo 

 

L'ambito territoriale di competenza del Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa è 

individuato dalla Tavola 1.1 - " Stralcio dalla Mappa Catastale - Individuazione catastale 

dell’ambito territoriale di competenza del Piano esecutivo - Particellario del Piano esecutivo - 

Elenco “. 

Tale area è stata ceduta, ai proponenti il P.E.C., dal comune di Canale, con atto rogito Notaio 

Paola Ferrero, Repertorio n. 51.708, Raccolta n. 9185, del 23 giugno 2011, nel quale essa 

risulta censita al catasto terreni così come segue: 

CATASTO TERRENI  
Comune di Canale  

     
A - Particella ambito T2 RIC - Proponente  

Foglio Particella Superficie catastale [mq] Intestati  

     
13 99 1.418 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 741 210 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 769 230 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 770 220 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 884 201 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 888 3.371 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 893 981 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.   



13 1.656 187 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.657 103 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.658 943 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.659 40 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.660 1.575 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.661 1.560 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.663 1.893 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  
13 1.665 96 FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.  

     

  13.028 Totale Particelle Ambito T2 RIC - Proponente  

     
B - Particella ambito T2 RIC - Comune di Canale  

Foglio Particella Superficie catastale [mq] Intestati  
13 1.640 11 COMUNE DI CANALE  
13 1.642 833 COMUNE DI CANALE  
13 1.643 560 COMUNE DI CANALE  
13 1.646 173 COMUNE DI CANALE  
13 1.652 574 COMUNE DI CANALE  
13 1.654 169 COMUNE DI CANALE  

     

  2.320 Totale Particelle Ambito T2 RIC  Comune di Canale  

     

     
C - Particella esterna all'ambito T2 RIC  

Foglio Particella Superficie catastale [mq] Intestati  
13 1.650 27 COMUNE DI CANALE  

     

  27 Totale Particella esterna all' Ambito T2 RIC - Comune di Canale  

     

     

  15.348 TOTALE A+B (mq) - Area ambito T2 RIC 

  15.232 AREA PEC (particelle A+ particelle B - superfici gialle + superfici rosse) 
  

 CATASTO TERRENI 
L’accessibilità al Centro Benessere è assicurata da una nuova strada realizzata lungo la linea 

di confine che lo separa dall’area oggetto del presente P.E.C.. I tracciamenti effettuati hanno 

evidenziato come, rispetto al perfetto allineamento indicato dalla planimetria di P.R.G., la 

dividente catastale, tra la proprietà Comunale del Centro Benessere e quella dell’area oggetto 

del presente P.E.C., risulta avere un tracciato segmentato, di cui 27 mq, di proprietà comunale, 

all’esterno del perimetro del PEC e mq 143, di proprietà del proponente, all’esterno dell’area 

T2-RIC, gia urbanizzate.  

Mediante permuta delle due aree, disciplinata dalla Convenzione, verrà attuato il corretto 

allineamento della viabilità di previsione per l’accesso al centro benessere ed ai Lotti di Pec. 

 



L’area di proprietà dei proponenti risulterebbe in tal modo ricadere, interamente, nella 

perimetrazione della zona T2RIC, per una superficie catastale di mq. 15.232. 

 

Articolo 3 - Elaborati del Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa 
 
Il presente Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa é costituito dai seguenti elaborati: 

 

• Bozza di convenzione urbanistica 
  

• Norme Tecniche di Attuazione 
  

• Relazione Illustrativa e finanziaria 
  

 

• Tavole Grafiche: 

 

TAV.01.1  STATO DI FATTO 

  
Individuazione catastale dell'ambito territoriale di competenza del Piano 
Esecutivo | Particellario catastale del Piano esecutivo 

   
TAV.01.2  STATO DI FATTO 
  Stralcio dal PRG vigente | stralcio dal PRG vigente con 
  inserimento del PEC 
   
TAV.02.1  RILIEVO 
  Documentazione fotografica  
TAV.02.2  RILIEVO   
  Rilievo planoaltimetrico  
   
TAV. 03  PROGETTO - PIANO ESECUTIVO – CONTENUTI PRESCRITTIVI 
   

TAV.04.1  
PROGETTO PLANIVOLUMETRICO - SEZIONI ALTIMETRICHE - PROSPETTI 
TERRITORIALI 

  Planimetria generale  
TAV.04.2  PROGETTO  ESEMPLIFICATIVO LOTTO 1 
  LOTTO 1 - Edificio A+B - Piante, sezioni, prospetti  
TAV.04.3  PROGETTO  ESEMPLIFICATIVO LOTTO 2 
  LOTTO 2 – Edificio C e D - Piante, sezioni, prospetti  
   
TAV. 05.1   VISTE PROSPETTICHE - fotoinserimenti 
TAV. 05.2  VISTE PROSPETTICHE - fotoinserimenti 

 

 
 Verifica di esclusione del PEC dalla procedura VAS 



• ALL. A 

  
• ALL.B Relazione Paesaggistica 
  
• ALL.C Fattibilita’ Tecnica ed Economica delle Opere di Urbanizzazione 
  
• ALL.D Relazione Geologica-Geotecnica  
  
• ALL.E Valutazione Impatto Viabilita' 
  
• ALL.F Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 

 

 

Articolo 4 – Attuazione del Piano Esecutivo 
 

Il piano esecutivo individua all’interno dell’area da esso disciplinata : 

1) i lotti di pertinenza di edifici con destinazione terziaria, commerciale al dettaglio (anche per 

beni ingombranti ai sensi della D.C.R. 59-10831/2006), e per pubblici esercizi (ristorazione 

bar) e produttiva, denominati: 

 

- LOTTO 1 di mq. 6.977 di cui mq 4.836 di superficie fondiaria; 

- LOTTO 2 di mq. 6.044 di cui mq 3.376 di superficie fondiaria; 

 

2) le aree destinate ad opere di urbanizzazione interne al piano esecutivo ammontano a mq. 

5.254; Il Piano prevede, inoltre, la realizzazione di opere di urbanizzazione esterne al piano 

esecutivo e necessarie al raccordo dell’area con la viabilità esistente. 

L’attuazione degli interventi edilizi in ciascun lotto avviene nel rispetto della normativa e dei 

parametri urbanistici ed edilizi del PRGC vigente. 

All’interno di ciascun lotto possono essere richiesti più permessi di costruire, a condizione che 

ciascuno di essi si riferisca ad edifici, porzioni di edifici od opere, dotati di autonomia funzionale e 

che, nel caso di edifici, sia possibile assicurare, prima della richiesta del relativo certificato di agibilità, 

le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la viabilità di accesso, la necessaria quota di 

parcheggi pubblici e privati, l'allacciamento alla rete idrica, alle fognature e alla rete elettrica, del gas 

e telefonica, anche se non ancora collaudate e trasferite alla gestione comunale o a quella degli enti 

o società di gestione di pubblici servizi. La comunicazione di fine lavori delle Opere di 

Urbanizzazione primaria comporterà la consegna provvisoria al Comune di Canale ai fini dell’utilizzo 

pubblico con conseguente presa in carico dell’opera, costituirà l’atto propedeutico alla presentazione 

della S.C.A. per ogni singolo lotto funzionale a condizione che i fabbricati siano dotati dei servizi 

urbanizzativi primari mediante le opere di allacciamento. 



 
Il P.E.C. prevede di articolare l’attuazione delle Opere di urbanizzazione a scomputo in Lotti di 

opere funzionali ai rispettivi Lotti edilizi di seguito individuati, come estrinsecato nella tavola 

allegata al Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica delle OO.UU. Nello specifico: 

 

Lotto OO.UU 1 - opere a scomputo funzionali al Lotto edilizio 1 (edifici A e B):  
Parcheggio pubblico a servizio del Lotto 1; 

Viabilità di accesso al lotto 1; 

Viabilità di uscita Lotto 1; 

Mini-rotatoria di accesso area di carico scarico. 

Lotti OO.UU 2a e 2b - opere a scomputo funzionali al Lotto edilizio 2:  
Parcheggio pubblico Lotto 2a -– afferente al lotto commerciale (edificio C) 

Parcheggio pubblico Lotto 2b – su area comunale - afferente al lotto turistico ricettivo (edificio D) 

Ripristino viabilità di accesso ai lotti su area esterna al P.E.C.. 

 

In sede di attuazione delle previsioni del piano esecutivo relative ad ogni lotto, la definitiva 

verifica del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi, previsti dal PRGC vigente, avviene all’atto 

della presentazione dell’ultimo permesso di costruire relativo al medesimo lotto. 

 

Articolo 4 - Tipi di intervento 
 

Il Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa si attua mediante interventi di nuovo 

impianto, ai sensi del 3° comma - lettera g) dell’articolo 13 della Legge Regionale 5.12.1977 

n.56 (e s.m.ed i.). 

 

Articolo 5 - Destinazioni d'uso 
 

Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso il Piano Esecutivo fa riferimento alla 

classificazione normativa, alle definizioni ed alle limitazioni riportate agli articoli 8 e 19 delle 

Norme di attuazione del PRGC vigente. 

Il Piano Esecutivo, in conformità alle previsioni del PRGC vigente, disciplina la realizzazione 

di un insediamento commerciale e turistico ricettivo. 

Sono ammessi, sempre coerentemente ai disposti dello Strumento urbanistico generale 

vigente e previa verifica del rispetto degli standard urbanistici le seguenti destinazioni d’uso : 

• destinazione commerciale (limitatamente alle attività di cui all’art. 8, comma 1 punti c1, c3, 

c4 e c8 delle NdA del PRG vigente) 



• destinazione turistico-ricettive (limitatamente alle attività di cui all’art. 8, comma 1 punto d1 

delle N.d.A. del P.R.G. vigente) 

Il Piano Esecutivo dimensiona le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti di 

commercio al dettaglio (anche per beni ingombranti ai sensi dell’art. 5 della D.C.R. 59-

10831/2006), e turistico ricettivo, coerentemente alle prescrizioni della vigente normativa in 

materia (articolo 21 – L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 8 – D.G.R. 85-13268/2010). 

Le definizioni relative alla destinazione d’uso degli edifici previsti dal progetto planovolumetrico 

allegato al Piano Esecutivo non hanno valore prescrittivo. In sede di attuazione sono 

consentite modifiche alle consistenze degli insediamenti ed alle loro destinazioni d’uso, a 

condizione che tali variazioni : 

• siano conformi alle prescrizioni contenute nei successivi articoli 8 e 9; 

• siano conformi alle norme relative alle destinazioni d’uso stabilite dal PRGC vigente per l’area 

T2 RIC (art 19 e art. 40 delle N.d.A. del PRG); 

• non producano carenze, rispetto agli standard minimi prescritti dalla vigente normativa in 

materia, tra le aree per attrezzature al servizio degli insediamenti definite dal piano esecutivo 

e gli insediamenti in progetto. 

Al fine di evitare le carenze rispetto agli standard prescritti dalla vigente normativa in materia, 

citate al precedente comma, è ammesso, senza che ciò costituisca variante al Piano 

Esecutivo, nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di P.R.G., l’assoggettamento all’uso 

pubblico di aree integrative rispetto a quelle promesse in cessione con l’atto di 

convenzionamento, reperite all’interno della superficie fondiaria del lotto interessato, fatta 

salva la verifica che la superficie fondiaria residua sia sufficiente a soddisfare i parametri di 

edificabilità della zona. 

 

Articolo 6 - Ambito del P.E.C. - Aree da cedere per opere di urbanizzazione primaria - 
Lotti fondiari - Dimensionamento degli interventi edilizi 
 

Il Piano Esecutivo si attua mediante la realizzazione delle opere pubbliche e private da esso 

previste, soggette, ai sensi della normativa vigente, a permesso di costruire. 

Il Piano Esecutivo individua, all’interno del proprio ambito territoriale di competenza, le aree 

da cedere per opere di urbanizzazione primaria in attuazione delle previsioni del P.R.G. 

vigente ed il lotto fondiario conseguente alla cessione medesima. 

La convenzione urbanistica, disciplina tempi e modalità per la cessione delle aree di cui al 

punto che precede, individuate cartograficamente nella tavola 3 del Piano Esecutivo. 

Gli interventi edilizi disciplinati dal Piano Esecutivo dovranno essere dimensionati, sulla 

superficie del lotto fondiario residuale a tale cessione. 



All’interno dei singoli lotti potranno essere presentati Permessi di Costruire relativi ai singoli 

edifici indicati nel Progetto Planovolumetrico. L’agibilità dei fabbricati sarà sottoposta alla 

verifica degli standard urbanistici e all’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione relative, 

attuate tramite sublotti del Progetto definitivo ed esecutivo delle Opere di Urbanizzazione. 

 

I permessi di costruire relativi agli interventi disciplinati dal presente piano esecutivo sono 

rilasciati nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale vigente in materia. 

Per quanto attiene i parcheggi necessari al soddisfacimento delle prescrizioni della D.G.R. 85-

13268 dell’8.02.2010 relativamente alla disciplina dell’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, in sede di richiesta del relativo permesso di costruire, 

sarà determinata l’eventuale quota di parcheggi non reperita per la cessione in sede di piano 

esecutivo, così come ammesso nell’ambito delle localizzazioni L1 dal comma 5, art. 8 della 

citata D.G.R.. 

Gli eventuali Standard Urbanistici - art.21 legge 56/77, non reperibili in aree afferenti ai lotti 

individuati dal PEC potranno essere monetizzati, in sede di richiesta di Permesso di Costruire 

secondo quanto definito dalla normativa comunale vigente al momento della richiesta 

dell’istanza. 

 

Articolo 7 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione. Scomputo oneri di 
urbanizzazione 
 

Le Tavole del progetto di Fattibilità tecnica ed economica - Allegato C -definiscono le opere di 

urbanizzazione previste dal Piano Esecutivo. 

Le opere di urbanizzazione previste dal piano si suddividono in: 

a) opere di urbanizzazione primaria interne all’ambito di competenza: da realizzare su aree di 

proprietà privata, di cui il piano esecutivo prevede la cessione gratuita al Comune di Canale 

da parte dei proprietari proponenti ai sensi dell’articolo 45 della Legge Regionale 5.12.1977 

n.56 (e s.m.ed i.), in attuazione delle previsioni del PRG vigente o su aree già nella disponibilità 

del Comune di Canale; 

b) opere di urbanizzazione primaria esterne all’ambito di competenza: da realizzare su aree, 

in pubblica disponibilità, messe a disposizione dei proponenti per tutta la durata dei relativi 

lavori e relative al collegamento dell’area alla viabilità esistente. 

 

Le Tavole e i computi dell’allegato C individuano: 

a) le opere di urbanizzazione primaria che il proponente si é impegnato, nella convenzione 

urbanistica cui le presenti norme sono allegate, a realizzare direttamente a propria cura e 

spese 



b) il costo complessivo stimato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal 

Piano Esecutivo. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Esecutivo su aree 

interne all’ambito di competenza, di proprietà privata, di cui il P.E.C. prevede la cessione 

gratuita al Comune di Canale da parte dei proprietari proponenti ai sensi dell’articolo 45 della 

Legge Regionale 5.12.1977 n.56 (e s.m.ed i.), in attuazione delle previsioni del PRG vigente, 

saranno eseguite con tempi e modalità regolati dalla convenzione urbanistica, cui le presenti 

norme sono allegate. 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.C. di su aree esterne 

all’ambito di competenza, in pubblica disponibilità, messe a disposizione dei proponenti il 

piano, é effettuata da questi ultimi previo parere positivo dei competenti uffici comunali. 

Allo scopo di effettuare le necessarie operazioni a scomputo tra oneri di urbanizzazione dovuti 

ed opere di urbanizzazione assunte in esecuzione diretta, ai progetti esecutivi saranno allegati 

i computi metrici estimativi definitivi, redatti sulla base del Prezziario Regionale in vigore al 

momento del rilascio dei relativi permessi di costruire gratuiti. 

Il Comune di Canale controllerà che il computo estimativo sia redatto utilizzando correttamente 

il Prezziario di riferimento ed avrà facoltà di imporre ai progetti esecutivi unicamente modifiche 

ed integrazioni che ne accrescano la coerenza alle previsioni del P.E.C.. 

 

Articolo 8 - Contenuti della convenzione 
 
I Permessi di costruire relativi agli interventi sui lotti di intervento privati sono rilasciati, dopo 

l’approvazione del P.E.C. da parte del Consiglio Comunale, previa stipulazione, per atto 

pubblico, di una convenzione ai sensi degli articoli 43 e 45 della L.R. 56/77 e s. m. e i. tra il 

proponente del piano ed il Comune di Canale, da registrare e trascrivere a cura e spese del 

proponente; 

La convenzione prevede essenzialmente: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione; 

b) le garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, i criteri per lo 

scomputo della quota dovuta a norma dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le 

modalità per il trasferimento al Comune, delle opere eseguite a cura e spese del proprietario 

o di altro soggetto privato; 

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; 

d) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle 

destinazioni di uso fissate nel piano di intervento. 

 



Articolo 9 - Prescrizioni planovolumetriche e morfologiche: limiti della sagoma di 
edificabilità 
 

Le Tavole di progetto contengono le indicazioni relative all’assetto urbanistico del Piano 

Esecutivo. 

I fabbricati di nuova costruzione rispetteranno in termini di massima le posizioni topografiche 

e le sagome planimetriche individuate nella Tavola 3 del P.E. 

Al di sotto della quota di spiccato degli edifici previsti dal piano esecutivo è ammessa la 

realizzazione di cavedi destinati ad ospitare reti di impianti tecnologici con altezza tale da 

consentire l’effettuazione delle normali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

da parte di personale all’uopo incaricato. 

I lotti potranno essere frazionati. 

E’ ammessa la modifica dei valori indicati dal P.E. per ciascun lotto relativamente alla 

superficie lorda ed alla superficie coperta nel rispetto dei parametri urbanistici fissati 

dall’articolo 19 delle N.d.A. del P.R.G. vigente; di conseguenza dovrà essere garantito il 

rispetto degli standard rispetto ai nuovi parametri. 

Sarà facoltà del proponente o dei suoi aventi diritto: 

-  insediare superfici commerciali al dettaglio (comunque nei limiti imposti dalla relativa 

normativa regionale e comunale in materia di commercio e dalle norme di attuazione 

del PRG vigente), aggiuntive rispetto a quelle sostenute dalla cessione per servizi 

prevista dal PEC senza che ciò costituisca variante alla presente convenzione, a 

condizione che siano reperite, all’interno della superficie fondiaria del lotto interessato, 

le aree aggiuntive per servizi ex art. 21 L.R. 56/77 da asservire ad uso pubblico, nonché 

i parcheggi per la disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta 

salva la verifica che la superficie fondiaria residua sia sufficiente a soddisfare i 

parametri di edificabilità della zona, senza che ciò costituisca variante al P.E.C. 

- Insediare ulteriore SLP rispetto a quella indicata dal PEC sino alla saturazione dell’indice 

previsto dalle NTA del PRG, fatta salva la verifica degli standard urbanistici, o la 

monetizzazione degli stessi secondo gli importi determinati dal Comune di Canale alla data 

della presentazione dei Permessi di Costruire, e dei parametri edilizi previsti sull’area in 

oggetto,  

Relativamente alle superfici di vendita si applicano le prescrizioni delle norme specifiche di 

settore. 

Le cabine di trasformazione dell’energia elettrica, le centraline del gas, le centraline del 

telefono ed ogni altra apparecchiatura tecnologica che dovessero essere costruite sul suolo 

pubblico ovvero di uso pubblico e su suolo privato fino ad un’altezza massima di m. 3,50 ed 



una superficie coperta di mq. 25 non saranno soggette al computo della superficie lorda d’uso 

e della superficie coperta né al rispetto delle distanze dai confini privati e dalle strade. 

Nelle aree adibite a parcheggio di uso pubblico e a verde di uso pubblico potranno essere 

realizzate vasche di laminazione delle acque meteoriche attraverso sistemazioni idonee del 

terreno ovvero soluzioni totalmente interrate. 

Le indicazioni progettuali contenute nelle Tavole di progetto non hanno valore prescrittivo. 

Esse hanno il compito di documentare il prodotto edilizio che si vuole conseguire e di orientare 

la progettazione esecutiva di tutti gli insediamenti previsti dal piano esecutivo; costituiscono, 

altresì, riferimento sia per l’attività istruttoria delle istanze di permessi di costruire in attuazione 

del piano esecutivo effettuata dai competenti Settori comunali, sia per l’attività consultiva della 

Commissione igienico edilizia. 

Il progetto degli edifici contenuto in detti elaborati grafici può essere modificato, in modo 

conforme ai disposti del piano regolatore vigente, in sede di istanza di permesso di costruire, 

senza la preventiva approvazione di una variante al piano esecutivo, purchè gli edifici stessi 

siano collocati entro gli ambiti di superficie fondiaria definiti – seppure in termini di massima – 

e siano rispettate le distanze di cui ai successivi commi. 

In sede di istanze di permesso di costruire, ferma restando la capacità edificatoria massima 

prevista, potrà essere modificata, frazionandola, la dimensione dei lotti indicati nel progetto 

planivolumetrico esemplificativo. 

Ai fini della disciplina delle altezze massime ammissibili dei fabbricati, il presente Piano 

Esecutivo fa riferimento alle definizioni contenute nelle norme di attuazione del P.R.G. vigente. 

L’assetto altimetrico di progetto delle strade e dei fabbricati previsti dal P.E. è precisato nella 

Tavola 3 allegata. 

Tale assetto, in sede di istanze di permesso di costruire, può subire modificazioni nel rispetto 

delle specifiche norme morfologiche contenute nello strumento urbanistico generale vigente e 

nel regolamento edilizio comunale. 

 

Articolo 10 - Distanze dai confini, distanze dalle strade e distanze tra i fabbricati 
 

Ai fini della disciplina delle distanze dei fabbricati previsti dal piano esecutivo, dai confini, dalle 

strade e da altri fabbricati, si fa riferimento alle definizioni ed alle prescrizioni contenute nelle 

Norme di attuazione del PRG vigente e della convenzione urbanistica disciplinante il piano 

esecutivo. 

 

Articolo 11 - Progetto planovolumetrico e prescrizioni esecutive 
 

Le Tavole : 



TAV.04.1  
PROGETTO PLANIVOLUMETRICO - SEZIONI ALTIMETRICHE - PROSPETTI 
TERRITORIALI 

  Planimetria generale  
TAV.04.2  PROGETTO  ESEMPLIFICATIVO LOTTO 1 
  LOTTO 1 - Edificio A+B - Piante, sezioni, prospetti  
TAV.04.3  PROGETTO  ESEMPLIFICATIVO LOTTO 2 
  LOTTO 2 – Edificio C e D - Piante, sezioni, prospetti  
   

 

contengono le indicazioni relative all’assetto planivolumetrico degli edifici da realizzare e la 

verifica della loro compatibilità con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente. 

Le indicazioni in esse contenute non hanno valore prescrittivo. Esse hanno il compito di 

documentare il prodotto edilizio che si vuole conseguire e di orientare la progettazione 

esecutiva di tutti gli insediamenti previsti dal Piano esecutivo. Costituiscono, altresì riferimento 

sia per l’attività istruttoria comunale, sia per l’attività consultiva della Commissione igienico 

edilizia. 

La configurazione degli edifici indicata in detti elaborati grafici potrà essere modificata, in sede 

di istanza di Permesso di costruire, senza la preventiva approvazione di una variante al Piano 

Esecutivo, purchè vengano rispettati i contenuti morfologici prescrittivi della Tavola 3 e delle 

presenti Norme di Attuazione e senza pregiudizio per la dotazione di standard urbanistici. 

Eventuali varianti che incidano sul dimensionamento complessivo del Piano esecutivo o 

comportino modifiche sostanziali di livello superiore rispetto a quello definito al comma 

precedente, saranno ammesse esclusivamente attraverso la preventiva redazione ed 

approvazione di una variante al piano esecutivo. 

 

Articolo 12 – Rinvio alla Convenzione 
 
L’attuazione degli interventi previsti dal piano esecutivo è regolata da apposita Convenzione, 

che fa parte integrante del piano stesso. 

 

Articolo 13 - Norma finale 
 
Per quanto non previsto dalle presenti Norme si fa riferimento alle Leggi ed alle disposizioni 




