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art.1:     Area     d  ’  intervento     e     dati     generali     di     riferimento.     

1) Il Piano Particolareggiato IRF 1 riguarda l’area del Comune di Montemurlo che dall’antico borgo di Pieratti
si estende verso nord fino al confine dell’Area Protetta del Monteferrato. Sul lato est confina con il torrente
Agna e ad ovest  con via Ugo Foscolo e via Bicchieraia.
L’area IRF 1 è individuata nel Regolamento Urbanistico del Comune di Montemurlo  ed è normata dalla
scheda AT_ 04  Ristrutturazione urbanistica residenziale – commerciale – servizi Area di Via Bicchieraia  

2) Il piano Particolareggiato ha lo scopo di definire in dettaglio gli elementi di trasformazione dell’area in cui
sono previsti:
- superficie territoriale ( St)  di riferimento                                 mq 110.548
destinazioni d’uso:
- spazi di uso pubblico ( escluso strade )     tot.    Mq 56.357
- di cui a verde                                                                           Mq 22.075

– parcheggi pubblici                                                         tot.   Mq 9.886
– Piazze e percorsi                                                            tot.  Mq  8.604
– Attrezzature sportive pubbliche                                        tot. Mq 15.792

- residenza (slp)                                                                   tot.   Mq 20.942
- uffici e commercio (slp)                                                         tot.   Mq  2990
- attrezzature sportive, tempo libero e ristoro (slp)                 tot.   Mq 2730  di  cui  2000  mq  da  destinare  a
servizi sportivi coperti.
Servizi socio sanitari                                                              tot.   Mq 2650
Servizi  ricreativi                                                                     tot.   Mq 250
Servizi  scolastici                                                                   tot.   Mq  400
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3) Il piano e le sue quantità sono definiti in applicazione dell’ex art.3 e 92 del P.R.G. e dall'art. 80 delle NTA
del  Piano strutturale; il piano ha l’efficacia dei piani particolareggiati di cui all’art.13 della L.1150/1942 ed
individua le modalità attuative degli interventi previsti, definendo quali unità minime di intervento debbano
essere realizzate tramite piano di edilizia economica e popolare, intervento diretto, piano di recupero o altra
forma di piano di attuazione.
L’area così definita prevede la possibilità di massimo 7 singoli interventi attuativi; questi sono individuati
all’interno di  Unità Minime di Intervento.

art.2:     Termini     di     uso     corrente     e     loro     significato.  

1) Superficie territoriale (St): 
si misura in mq ed è la superficie di un’area comprensiva delle aree di pertinenza degli edifici e di quelle
destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2) Superficie lorda di pavimento (Slp):
si misura in mq ed è la somma di tutte le superfici che fanno parte dell’edificio, comprese quelle dei cavedi,
dei muri perimetrali , dei vani-scala condominiali (quest’ultimi computati solo rispetto ai piani di cui sono a
servizio) . Sono esclusi i sottotetti non abitabili per la parte con altezza  inferiore o uguale a ml. 2,00. I piani
seminterrati e interrati aventi altezza non superiore a 2,40 ml, tutti gli spazi destinati ad autorimessa ed a
carrabilità di servizio, i lastricati solari, terrazzi,  porticati, loggiati, gallerie coperte e spazi aperti di uso
pubblico e collettivo. Saranno computate al  50% le gallerie coperte di uso privato e le logge anche se chiuse
da due sole pareti.
3) Superficie Complessiva (Sc), Superficie Utile Abitabile ( Su) e Superficie non Residenziale (Snr):
sono determinate in base al D.M. n.801 del 10/05/1977.
4) Progetto di suolo:
Individua le caratteristiche, il disegno e gli usi del suolo calpestabile sia pubblico che privato. Nel progetto di
suolo è compreso l’ingombro dell’edificio.
5) Tipo Edilizio:
Definisce le caratteristiche dell’ingombro dell’edificio in base alla sua articolazione distributiva e alla sua
aggregazione spaziale, in esso è individuata la posizione dei corpi scale. Costituisce il modello architettonico
previsto per ogni singola U.M.I.
L’ingombro planimetrico di ogni edificio è individuato con larghezza e lunghezza del corpo di fabbrica da cui
si intendono esclusi gli elementi aggettanti.
6) Profilo dell’edificio :
Individua, in alzato, la geometria di riferimento dell’edificio; tale geometria di riferimento è sintetizzata da
sezioni tipo e prospetti  tipo. 
7) Altezza del Fabbricato (H): 
Si intende la distanza intercorrente tra il riferimento in sommità e quello alla base dell’edificio. 
Si assumerà come riferimento alla sommità l’incontro dell’intradosso della copertura più alta col piano della
facciata ( secondo lo schema gronda-copertura indicato per ogni singola U.M.I.).  Come riferimento alla base
la linea di incontro di ogni facciata della costruzione col marciapiede a protezione del fabbricato. 
Non vengono considerati ai fini della determinazione dell’altezza i volumi tecnici. Il numero dei piani si
intende comprensivo del piano terreno. 
8) Volume (V) : 
Si misura in mc ed è il prodotto dell’ingombro dell’edificio x H. La superficie dell’ingombro sarà valutata con
gli stessi criteri usati per determinare la Slp.
9) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
Sono quelle elencate all’art. 4 della L.847/1964 e successive modifiche.
10) Destinazioni d’uso:
Sono le funzioni ammesse dal Piano Particolareggiato. 
Sono previste le seguenti funzioni principali comprensive delle loro articolazioni:
a) spazi     di     uso     pubblico   che, escluso strade, parcheggi e percorsi di accesso, comprendono:
- parchi e giardini.
- fasce verdi di rispetto dei corsi d’acqua ( torrente Agna).
- percorsi pedonali e piste ciclabili.
- orti sociali.
- piazze, slarghi e corti
- aree di compostaggio.
b) residenza che comprende:
- le autorimesse
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- le centrali termiche e tecnologiche.
c) terziario     e     commercio   che comprendono:
- uffici pubblici e privati.
- studi professionali.
- banche.
- spazi di vendita al dettaglio.
- artigianato di servizio al quartiere.
- centri commerciali, mercati, supermercati.
d) attrezzature     sportive,     tempo     libero     e     ristoro     che comprendono:
- impianti per lo sport.
- aree per lo sport.
- bar.
- ristoranti.
e) servizi che comprendono:
 - servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti a centri di assistenza, servizi per gli anziani, per I portatori di
Handicap,  centri  di  riabilitazione,  centri  sanitari  specializzati,  residenze  protette,  servizi  sportivi  coperti,
servizi ricreativi e  scolastici. 

Funzioni non espressamente elencate nella presente norma  ma riconducibili a quelle di cui alla lettera b) c)
d) ed  e)  a  potranno essere sottoposte all’esame dell’Ufficio Urbanistica che di concerto con la Giunta
Comunale ne giudicherà la compatibilità con gli indirizzi di Piano Particolareggiato.
11) Unità Minima di Intervento (U.M.I.):
Individua l’area  in cui andrà predisposto un progetto architettonico unitario sulla base di un’unica richiesta di
permesso di costruire, la cui validità dovrà essere congruente con il tempo necessario ad eseguire i lavori
autorizzati. In  caso  di  convenzione  attuativa  relativa  alla  UMI,  fatta  salva  la  necessità  di  eseguire
unitariamente le opere di urbanizzazione previste, la realizzazione degli edifici potrà essere oggetto di più
permessi di costruire.
12) Principio Perequativo:
è il criterio, enunciato all’art.60 della L.R.1/2005, a cui si informano le trasformazioni di ogni U.M.I.( escluso
aree P.E.E.P)  Ogni U.M.I. Corrisponde a un'area perequativa. I singoli proprietari delle aree perequative (
U.M.I.)  partecipano pro-quota, ossia in proporzione al valore catastale della proprietà posseduta,
all’edificabilità complessiva. A tale scopo l’edificabilità complessiva viene attribuita alla U.M.I., assunta come
unica ed indivisa entità fondiaria,  tramite l’individuazione di una Slp max . Conseguentemente a ciò i
proprietari consorziati realizzeranno  la Slp max prevista secondo il disegno di Piano Particolareggiato così
come  realizzeranno e/o cederanno aree destinate a standard urbanistici, opere, interventi, strutture
pubbliche o di interesse pubblico.
13) Elementi invarianti:
Sono elementi individuati per ciascuna U.M.I. che non potranno subire modifiche nella predisposizione della
progettazione architettonica. Tali elementi si configurano come elementi costitutivi del Piano
Particolareggiato.
14) Variabili di Progetto:
E’ il repertorio di elementi, individuato per ciascuna U.M.I., all’interno del quale è possibile operare le scelte
per la definizione del  progetto architettonico.
15) Soluzioni Conformi: 
Sono esempi dell’applicazione delle norme che rispettano tutti gli elementi invarianti e adottano alcune delle
variabili consentite. Evidenziano possibili tagli di alloggio oltre a soluzioni di prospetto e di finitura.
Hanno lo scopo di guidare la  trasformazione urbana IRF1 verso un’immagine unitaria e coerente.

art.3     :     Opere     di     Urbanizzazione     Primaria      e     Secondaria.  

1) Gli operatori attuatori degli interventi devono realizzare direttamente le opere di urbanizzazione di
pertinenza come risultano indicate  per ciascuna U.M.I alla TAV. 3 e alla TAV.4. Tali opere sono previste sia
entro il perimetro  di ogni  U.M.I. che  sulle aree degli adiacenti resedi stradali esistenti, alcuni già inseriti
nella disponibilità comunale; ad opere completate tali aree dovranno essere gratuitamente cedute
all’Amministrazione Comunale.

2) Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria potrà essere contabilizzato a scomputo dagli
oneri concessori.

3) Le opere riguardanti:
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a) le fognature 
b) la rete idrica
c) la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas
d) la pubblica illuminazione 
e) le sistemazioni esterne e a verde di cui alle tavole sopra citate e al successivo art.4.
dovranno essere realizzate fino al raggiungimento di un minimo lotto funzionale, ovvero fino al
raggiungimento di punti di smistamento, alimentazione e scarico anche se non inclusi quest’ultimi nella
U.M.I. di appartenenza. 

4) Competono al soggetto attuatore che per primo avvia l’intervento, la realizzazione delle opere di
urbanizzazione sopra elencate, fino al raggiungimento di un minimo lotto funzionale, anche se parzialmente
interessanti altre U.M.I. adiacenti o confinanti.
Nel caso che venga dato avvio in contemporanea alla realizzazione di più U.M.I. interessate dalle stesse
opere di urbanizzazione compete agli attuatori sottoporre all’Amministrazione Comunale una proposta
congiunta di suddivisione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, in mancanza di una proposta
unitaria l’A.C. si convenzionerà in base all’ordine di presentazione delle proposte.

5) Le indicazioni di tracciato riportate alla TAV.3 hanno valore indicativo. Il progetto esecutivo di cui al
comma seguente dovrà acquisire gli eventuali dati mancanti al fine del raggiungimento di un minimo lotto
funzionale.
          
6) Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sopra descritte dovrà essere sottoposto
all’approvazione dei competenti uffici comunali contestualmente  al progetto architettonico e comunque
preliminarmente all’apertura del cantiere che si intende a tale approvazione subordinata.
In apposita convenzione saranno regolati tutti gli aspetti riguardanti le sopracitate opere con specifico
riferimento circa l’accettazione degli :
- elementi invarianti indicati nelle U.M.I.  e all’art. 4 delle presenti norme.
- elementi contenuti nel disciplinare tecnico predisposto dall’Amministrazione Comunale per quanto riguarda
gli elementi non specificatamente indicati nelle U.M.I. 
- al completamento delle opere di urbanizzazione prima del completamento degli edifici.
- e alla cessione gratuita al Comune di tutte le aree destinate alle urbanizzazioni .

 art.     4:     Verde     pubblico     e     sistemazioni     esterne     pubbliche.  

1) I filari dei viali alberati indicati alla TAV.4 dovranno essere realizzati con bagolari ( Celtis australis). Tale
specie arborea sarà collocata al centro dell’aiuola continua prevista lungo i viali con un interasse compreso
fra un min. di 8 ml e un massimo di 10 ml. Gli alberi da impiantare dovranno avere un diametro del tronco di
min. 20/25 cm .

2) Gli altri spazi verdi di uso pubblico dovranno essere piantumati e arredati con i seguenti criteri:
- specie arboree di 1° grandezza: n.10 ogni 1.000 mq.
- specie arboree di 2° e 3° grandezza: n.50 ogni 1.000 mq.
- siepi e arbusti: ml 100 ogni 1.000 mq.
- sedute ( 50cm) : n.20 ogni 1.000 mq.
- cestini porta rifiuti: n.5 ogni 1.000 mq.
- fontanella : n.1 ogni 1.000 mq con min.1 nel caso di spazi verdi inferiori.
Le specie arboree da utilizzare dovranno essere scelte fra le seguenti:
- 1° grandezza:
Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Cupressus sempervirens, Popolus nigra, Populus alba, Popolus
tremula, Quercus robur, Quercus rubra, Salix alba, Sorbus domestica, Tilia cordata , Tilia platyphyllos

- 2° e 3° grandezza:
Acer campestre, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus ornus,Ulmus campestre.
- siepi e arbusti:
Erica scoparia, Erica arborea, Erica carnea, Laurus nobilis, Lavandula angustifolia, Ligustrum sp., Rosa
canina, Rosmarinus officinalis.
- per i prati dei giardini e delle aiuole potrà essere usata una composizione del tappeto erboso composta
dalle seguenti specie:
Poa pratensis 40%, Festuca rubra 30%, Agrostis stolonifera 25%, Trifolium repens 10%.

4



3) L'illuminazione pubblica andrà collocata su tutti i percorsi di uso pubblico. Sarà del tipo su palo di altezza
fino a:
- 7ml per strade di raccordo , viali con traffico intenso e incroci;
- 5ml per strade di scarso traffico;
- 3,5 ml per strade residenziali, piazze, aree pedonali e a parcheggio;
- il percorso pedonale nord-sud in luogo dell’illuminazione su palo potrà avere un sistema di illuminazione su
colonnino ( 80-100cm) o del tipo incassato a pavimento.

4) All’interno delle aree verdi l’illuminazione è facoltativa salvo la segnalazione dei punti di accesso e di
uscita dalle stesse.

5) Il percorso pedonale di collegamento nord-sud ( Bicchieraia-Pieratti; UMI 1-UMI 5),  e  le  due piazze
alberate ricadenti nelle UMI1 _A e B dovranno  essere pavimentate.

6) I marciapiedi, i parcheggi  e gli altri percorsi di uso pubblico dovranno avere un cordonato in pietra e un
pavimento in cls  del tipo a lastre da murare o a piccoli elementi del tipo autobloccante.

 art.5     :      Verde     privato     di     uso     pubblico,     Verde     condominiale     ,     Verde     Privato.  

1) Nel Verde privato di uso pubblico andranno seguiti gli stessi criteri progettuali enunciati all’art.4,
uniformando il disegno di tali aree a quello delle aree di proprietà pubblica.

2) Per il Verde condominiale e il Verde Privato sono ammesse anche scelte diverse purché si evitino specie
arboree di difficile inserimento nel contesto, come ad esempio:
- conifere di ogni genere;
- Pino del Cile ( Araucaria araucana);
- Cipresso dell’Arizona ( Cupressus glabra) , Cipresso di Monterey ( Cupressus macrocarpa) ;
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle potature, da eseguirsi evitando, specialmente sugli alberi di
1°  e 2°  grandezza,  forme piramidali o altre con accentuato intento decorativo. Es: la Magnolia ( Magnolia
Grandiflora ) conserva un elevato  valore decorativo anche nella sua crescita spontanea non obbligata in
forme conoidi-piramidali. 

art.     6     :      Unità     Mi  n  ime     di     Intervento     (U.M.I)     :     Prescrizioni     generali.  

1) Fermo restando il rispetto degli allineamenti individuati in ogni singola U.M.I., sui quali l’edificio dovrà
attestarsi, sugli altri lati, in fase di definizione del progetto architettonico, è consentita una variazione
dimensionale planimetrica dell’ingombro del 10%. In questo caso dovranno comunque essere rispettate le
altre caratteristiche del tipo edilizio, le distanze dai confini e/o da altri elementi determinanti il rispetto delle
distanze, le quote max di Slp nonché il progetto di suolo e le relative superfici .

2) Le destinazioni d’uso individuate per ciascuna U.M.I. non potranno essere variate, così come la loro
quantità massima. Non sono consentite altresì compensazioni fra le quantità di Slp assegnate ad ogni
singola destinazione.

3) Ai fini del rispetto delle caratteristiche del  Tipo Edilizio individuato per ciascuna U.M.I., oltre a quanto già
specificato all’art.2, la possibilità di realizzare terrazzi in aggetto si intende ammessa unicamente  sulla parte
tergale, intendendo per parte tergale quella opposta ai lati dove sono previsti gli ingressi  (vedi schema
ingressi/fronte principale),  fatta salva diversa indicazione contenuta nella tavola afferente ciascuna UMI. Ai
fini del rispetto del Tipo Edilizio non può altresì essere modificato il numero dei piani indicato nei grafici delle
singole U.M.I.

4) Nella TAV.0, il perimetro del Piano Particolareggiato IRF 1 è riportato sulle particelle catastali. In fase di
richiesta di atto autorizzativo alla trasformazione di ogni singola U.M.I. le correzioni che si rendessero
necessarie per il riallineamento di eventuali discostamenti fra mappa catastale, cartografia di piano e stato di
fatto non costituiranno variante al Piano Particolareggiato.

5) I tagli di alloggio con un minimo di 30 mq di S.u. per alloggi con 1 posto letto e di 45 mq di S.U. per alloggi
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con due posti letto non potranno nell'insieme superare il 40% dell'intero intervento previsto per ogni singola
U.M.I. , con l'eccezione del cohusing previsto nella UMI 1 A e B. Nella composizione dell'aggregazione degli
alloggi, fermo restando il rispetto degli elementi invarianti costituiti dal progetto di suolo e dal tipo edilizio,
potrà essere diminuito il numero dei vani scala. Ogni unità immobiliare dovrà avere ventilazione da pareti
contrapposte o trasversali.

Art.   7      :      Salvaguardie:  

1) Dall’approvazione del Piano Particolareggiato IRF 1 fino all’attuazione delle previsioni in esso contenute
sono consentiti gli interventi di cui all’art. 135 comma 2 lett. a) e b) della LR 65/2014 con esclusione della
possibilità di aumentare il carico urbanistico.

2 ) Per i manufatti costituiti da baracche, tettoie e rimesse in materiali precari  sono consentiti gli interventi di
cui all’art.135 comma 2 lett. a) e b) della LR 65/2014 con esclusione della possibilità di realizzare impianti
tecnologici e di aumentare il carico urbanistico.

Art.     8  :     U.M.I.1  _ A  

1) finalità:
a) E’  prevista la riconversione dell’area attraverso la demolizione di piccoli volumi, baracche e strutture
provvisorie. 
b) Si prevede la realizzazione  di un centro polifunzionale per servizi agli anziani, in parte pubblico e in parte
privato convenzionato, comprendente  una residenza sanitaria per anziani, un centro diurno per disabili, un
centro  di  consulenza psico  – socio  – sanitaria  e ambulatori,  un  centro  di  formazione   e  un  centro  per
l'infanzia   e delle residenze da destinare sopratutto a forme di cohousing fra giovani coppie e anziani. Le
varie strutture si sviluppano intorno ad una piazza circolare  alberata e lungo la via Tagliamento. Dalla via
Tagliamento  si  sviluppa  un percorso che attraverso  la  piazza  circolare  e  si  collega  con le  attrezzature
sportive previste nella UMI 1_B.

2) elementi invarianti:
a) Slp max per residenza destinata a nuove modalità di cohousing per giovani coppie  e popolazione anziana
= mq 570     
b) Slp per servizi sociosanitari = mq 2650
c)     Slp per servizi ricreativi = mq 250
d)     Slp per servizi scolastici= mq 400
d) superficie min. di verde pubblico = mq 1.110
e) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 1.125
f) altre superfici pubbliche = mq 935

g)  altezza massima residenza sanitaria  = ml 7.70

i)    altezza massima servizi = ml 4,00

l )   altezza massima residenza = ml  4.00
m )  Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 1_A 
n) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 1_A.
o ) allineamenti come prescritto alla TAV.1.
p)  le superfici destinate a parcheggi pubblici e privati devono essere preferibilmente permeabili.
q) le aree destinate a verde pertinenziale devono essere completamente permeabili e non inferiori al 25%
della superficie fondiaria. 

3) variabili di progetto:
a) sistema costruttivo
b) infissi
c) coloriture
d) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo.

4) modalità attuative:
a) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 1_A  e sarà improntato al principio perequativo.
I servizi socio sanitari, scolastici e ricreativi  se pur realizzati da privati,  sono subordinati alla stipula di una
convenzione con l’Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità
attuative dell’intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere
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realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell’uso  pubblico.
La costruzione degli alloggi,  da realizzare mediante intervento di edilizia convenzionata, è finalizzata alla
popolazione anziana e alle giovani coppie che presentano i requisiti stabiliti in sede di convenzione attuativa
che riguarderà le  caratteristiche  dei  soggetti  fruitori  dell'intervento  e  i  prezzi  di  vendita  o di  affitto  degli
alloggi .

b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.1  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
fattibilità allegate al  presente Piano Particolareggiato. 
Considerando  l'incremento  di  ruscellamento  dovuto  alla  impermeabilizzazione,  per  garantire  l’invarianza
idraulica,  occorrerà  invasare  complessivamente  mc  516,6  d’acqua.  La  valutazione  è  stata  eseguita
considerando una pioggia oraria di mm 60, un coefficiente di deflusso medio allo stato attuale pari a 0.1 per
le aree permeabili, 0,5 per le aree semipermeabili e pari a uno per le aree impermeabili. Tale volumi d’acqua
dovranno essere rilasciati in modo da non incrementare la portata di uscita dello stato attuale pari a 27l/s. In
fase di progetto esecutivo, dovrà essere redatto uno specifico progetto sul reale computo dell’incremento
delle  superfici  impermeabili.  Le acque risultanti  dall’incremento delle  aree impermeabili  dovranno essere
stoccate all’interno della UMI.

c)  Fra le opere di urbanizzazione a carico dell'operatore sono incluse le parti di parco pubblico lungo il tratto
di via Tagliamento che ricade nella UMI 1_A. 
La  sistemazione  del  verde  pubblico  lungo  via  Tagliamento  dovrà  creare  una  zona  filtro  debitamente
piantumata, con doppio filare di alberi,  tra l'area destinata a servizi e la zona urbanizzata sottostante. 

d) Le previsioni della UMI 1_A si possono attuare tramite uno o più permessi a costruire prevedendo tempi di
attuazione differenziati a condizione che insieme al primo permesso a costruire presentato siano realizzate
tutte le opere di urbanizzazione previste per l'intera area di intervento UMI 1A.

e) Nella U.M.I. 1_A è prevista  una nuova cabina per l’energia elettrica. Tale  struttura  andrà  definita  in
dettaglio  con l'Ente  che  sovrintende  a tale argomento,  provvedendo a convenzionare direttamente con
esso le modalità di gestione o di cessione. 

5) soluzione conforme:
a) L’esempio proposto mette in evidenza una particolare soluzione degli  edifici  da  destinare  a  servizi
sociosanitari e scolastici distribuiti tutti intorno ad una piazza circolare. Tutti gli edifici sono ad un solo piano
fuori terra con copertura piana. 

Art.   8.bis   :     U.M.I.1_ B  

1) finalità:
a) E’  prevista la riconversione dell’area attraverso la demolizione di piccoli volumi, baracche e strutture
provvisorie. 

b) Si prevede la realizzazione  di  attrezzature per lo sport, in parte private  e in parte private convenzionate ,
comprendenti  una struttura per lo sport  il tempo libero e il ristoro, in parte coperta e in parte con campi di
gioco all’aperto e delle residenze da destinare sopratutto a alle giovani coppie. L'insediamento si collega ai
servizi sociosanitari della UMI 1A  mediante un percorso pubblico di collegamento tra le due piazze alberate.
Lungo l'Agna è prevista la realizzazione di una fascia di verde pubblico  di collegamento con l'Area Protetta
del Monteferrato.

2) elementi invarianti:
a) Slp max . per sport e ristoro = mq 2.530  di cui  2000 mq da destinare a servizi sportivi Ss.
b) Slp max per residenza destinata sopratutto alle  giovani coppie  = mq 930       
c) superficie min. di verde pubblico = mq 3.220
e) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 3.045
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f) altre superfici pubbliche = mq 1.179
g) attrezzature sportive scoperte = mq  15.792

h)  altezza massima servizi e attrezzature = ml 10,60

i)    altezza massima annessi = ml 4,00

l )   altezza massima residenza = ml 7.00
m ) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 1_B 
n) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 1-B.
o) allineamenti come prescritto alla TAV.1.
p) almeno il 50% delle aree destinate all'attrezzature sportive scoperte deve essere permeabile;
q) le superfici destinate a parcheggi pubblici e privati devono essere preferibilmente permeabili.

3) variabili di progetto:
a) sistema costruttivo
b) infissi
c) coloriture
d) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo. 

4) modalità attuative:
a) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 1_B  e sarà improntato al principio perequativo.
I servizi sportivi coperti e le attrezzature sportive scoperte, se pur realizzati da privati,  sono subordinati alla
stipula di una convenzione con l’Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati  il  regime giuridico del
suolo,  le  modalità  attuative  dell’intervento,  nonché  le  forme  di  utilizzazione  e  le  competenze  sulla
manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell’uso  pubblico.
La  costruzione  degli  alloggi,  da  realizzare  mediante  intervento  di  edilizia  convenzionata,  è  finalizzata
sopratutto  alle  giovani  coppie  che  presentano  i  requisiti  stabiliti  in  sede  di  convenzione  attuativa   che
riguarderà le caratteristiche dei soggetti fruitori dell'intervento e i prezzi di vendita o di affitto degli alloggi .

b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.1  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti  dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
fattibilità allegate al  presente Piano Particolareggiato.
Considerando  l'incremento  di  ruscellamento  dovuto  alla  impermeabilizzazione,  per  garantire  l’invarianza
idraulica,  occorrerà  invasare  complessivamente  mc  525,4  d’acqua.  La  valutazione  è  stata  eseguita
considerando una pioggia oraria di mm 60, un coefficiente di deflusso medio allo stato attuale pari a 0.1 per
le aree permeabili, 0,5 per le aree semipermeabili e pari a uno per le aree impermeabili. Tale volumi d’acqua
dovranno essere rilasciati in modo da non incrementare la portata di uscita dello stato attuale pari a 47l/s. In
fase di progetto esecutivo , dovrà essere redatto uno specifico progetto sul reale computo dell’incremento
delle  superfici  impermeabili.  Le acque risultanti  dall’incremento delle  aree impermeabili  dovranno essere
stoccate all’interno della UMI.

c)   Fra le opere di urbanizzazione a carico dell'operatore sono incluse le parti  di  parco pubblico lungo il
torrente  Agna.  La  sistemazione  del  verde  pubblico  lungo  l'Agna  dovrà  prevedere  la  riqualificazione  e
ricostituzione  degli  ecosistemi  ripariali  e  fluviali.  Dovrà  essere  prevista  idonea  piantumazione  di  specie
arboree/arbustive igrofile autoctone per l’allargamento della fascia  ripariale.

d) Le previsioni della UMI 1_B si attuano tramite un unico permesso di costruire. Nel caso si ritenga
necessario prevedere più aree di intervento e tempi di attuazione differenziati, le previsioni della UMI 1_B
possono essere articolate in un nuovo progetto Unitario  di approfondimento che dovrà rispettare gli elementi
invarianti di cui al comma 2 e che non costituirà variante al P.P. IRF 1.

5) soluzione conforme:
a) L’esempio proposto mette in evidenza una particolare soluzione della palestra con copertura curva verso
via Tagliamento che scende fino alla quota terreno. L’altro lato dell'edificio  è ipotizzato con ampie superfici
vetrate. Il parziale interramento dell'edificio i due edifici ( -1,60ml ) consente di ridurne ulteriormente l’impatto
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e migliorarne l’inserimento ambientale.
Intorno alla palestra sono collocati i campi di gioco.  I  Parcheggi  pubblici  a  servizio  dell'intervento  sono
posizionati lungo Via Bicchieraia.

Art.     9   :     U.M.I.2  

1) finalità:
a) E’ prevista la riconversione dell’area attraverso la demolizione degli edifici esistenti. 

b) Si prevede la realizzazione di due edifici destinati a residenza. Uno parallelo  a via Tagliamento con
andamento curvo ( edificio A)  e un altro ad “L” ( edificio B) con il lato lungo su via Lamarmora. L’insieme
delimita al centro un’area verde aperta sul torrente Agna. L’edificio parallelo  a via Tagliamento prevede
garages al piano terra, mentre quello su via Lamarmora prevede pilotis con garages interrati in modo da non
costituire barriera verso il torrente Agna. Al piano terra del lato corto della “L”, sono previsti negozi e uffici.

2) elementi invarianti:
a) Slp max . per residenza = mq 3.428
b) Slp max. per  commercio e direzionale = mq 310
c) superficie min. di verde pubblico = mq 7.190 comprensiva anche dell'area destinata a orti urbani
d) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 1.084
e ) altre superfici pubbliche = mq 1.113
f ) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 2 e all’art.4.
g ) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 2.
h ) altezza massima edificio A = ml 8,60
i ) altezza massima edificio B = ml 8,90
l ) allineamenti come prescritto alla TAV.1.

3) variabili di progetto:
a) sistema costruttivo
b) infissi
c) coloriture
d) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo. 
e) profilo di gronda e copertura in una delle soluzioni indicate nei grafici UMI 2.
f) tagli di alloggio con un minimo di 30mq di S.u. per alloggi con 1 posto letto e di 45mq di S.u.  per alloggi
con 2 posti letto. Questi tagli dimensionali non potranno nell’insieme  superare il 30% dell’intero intervento.
g) parcheggi da calcolarsi in base al tipo di struttura di vendita nella misura individuata dalla L.R. n.28/1999.
Tali parcheggi dovranno essere di uso pubblico durante le ore di apertura degli esercizi.
 

4) modalità attuative:
a) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 2 e sarà improntato al principio perequativo.

b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.2  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti  dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
carattere idraulico e geologico allegate al  presente Piano Particolareggiato. In merito alla viabilità di progetto
ancora da realizare in fase esecutiva si dovrà tener conto del rialzamento del piano stradale della quota
media del battente idraulico per tr 200 (10cm) oltre al franco di sicurezza pari a 30 cm. Il non aggravio delle
aree cisrcostanti potrà essere garantito mediante il recupero dei volumi sottratti all’espansione che a titolo
indicativo  sono calcolati in circa 32 mc. In fase di progetto esecutivo dovrà  essere  redatto  uno  specifico
progetto sul reale computo dell’incremento delle superfici impermeabili.

c) Dalle opere di urbanizzazione da realizzare sono escluse la strada di collegamento dalla rotonda al nuovo
ponte sull’Agna e la parte di parco posta a monte di quest’ultima. Per queste aree andrà predisposta
unicamente la cessione all’Amministrazione Comunale che provvederà a realizzare le opere  attraverso un
disegno unitario e coerente con quello della U.M.I 1. In sintonia con quanto già previsto alla U.M.I. 1 il nuovo
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asse viario di collegamento con il Comune di Montale dovrà essere progettato in modo da non interrompere
la continuità fisica delle  rive dell'Agna  mentre  la sistemazione del  verde pubblico prospiciente l'Agna ,
anche nella  parte di competenza dell'operatore privato, dovrà far riferimento a quanto previsto all'art.  11
comma 3 delle N.T.A. del P.T.C. 

d) Nella U.M.I. 2 sono previste una nuova cabina per l’energia elettrica e un’ isola ecologica. Tali strutture
andranno definite in dettaglio con gli Enti che sovrintendono a tali argomenti, provvedendo a convenzionare
direttamente con essi le modalità di gestione o di cessione.

5) soluzione conforme:
a) Caratterizza la soluzione architettonica generale la parte a pilotis su via Lamarmora che consente di non
perdere la percezione del torrente Agna. Tutti gli alloggi sono caratterizzati  da ampie logge sulla zona
giorno.

Art.     10 :      U.M.I.     3  

1) finalità:
a) Si prevede la realizzazione di due edifici destinati a residenza economica e popolare. Uno ( edificio B) si
colloca parallelamente al percorso pedonale pubblico che, nella adiacente U.M.I.4,  collega via Lamarmora
con via Tagliamento, l'altro  ( edificio A) , con conformazione ad “L”, è posto lungo le vie Tevere e
Tagliamento. Il complesso edilizio così concepito delimita al centro un’area destinata a verde condominiale e
parcheggi . Ai bordi l’area segue le indicazioni di percorsi e verde pubblico comuni agli insediamenti
adiacenti.

b) le aree che, per gli scopi di cui al comma 1), sono soggette ad esproprio, sono evidenziate alla TAV. 0.

c) ai fini della realizzazione del P.E.E.P la Slp max per residenza, indicata al comma 2, si riferisce a quella
effettivamente realizzabile.
La superficie max per residenza da computarsi ai fini della determinazione della quantità totale prevista nel
Piano Particolareggiato si intende invece di mq 2.326, poiché  la superficie effettivamente realizzabile  ha
usufruito della possibilità di raddoppio ai sensi dell’art.92 del P.R.G.

2) elementi invarianti:
a) Slp max . per residenza= mq4.652
b) superficie min. di verde pubblico = mq 1.735
c) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 1.362
d) altre superfici pubbliche = mq 634
e) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 3 e all’art.4.
f) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 3.
g) altezza massima edificio A = ml 11,70
h) altezza massima edificio B = ml 11,70
i) allineamenti come prescritto alla TAV.1.

3) variabili di progetto

a) Nell’edificio B è consentito sostituire la superficie del piano terra ( destinata a garages ) con superficie per
attrezzature/spazi pubblici collettivi che, per destinazione d’uso e gestione pubblica, siano finalizzati ad
elevare la vivibilità dell’insediamento. Tali funzioni assimilabili a quelle di cui all’art.1 lettera c) della
L.847/1964 non costituiranno Slp computabile.
La conseguente diversa altezza del piano terra determinerà :
- altezza massima edificio B = ml 12,30
La superficie a garages potrà essere recuperata realizzando un piano interrato ( h max. 2,40 ) accessibile da
via Lamarmora. ( vedi TAV.1) 

b) sistema costruttivo
c) infissi
d) coloriture

10



e) profilo di gronda e copertura in una delle soluzioni indicate nei grafici UMI 3.
f) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo. 
g) tagli di alloggio.

4) modalità attuative:
a) L’intervento si attua tramite Piano per l’Edilizia Economica e Popolare ( P.E.E.P) ai sensi della L.167/62,
L.865/71 e art.71 della L.R. 1/2005.

b) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 3.

c) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.3  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti  dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
carattere idraulico e geologico allegate al  presente Piano Particolareggiato.

d) Nella U.M.I. 3 è prevista un’  isola ecologica. Tale struttura andrà definita in dettaglio con l’  Ente che
sovrintende a tale argomento, provvedendo a convenzionare direttamente con questo le modalità di gestione
o di cessione.

 e) le previsioni della U.M.I. 3 si attuano tramite un unico permesso a costruire. Nel caso sia necessario
prevedere più aree di intervento e tempi di attuazione differenziati il P.E.E.P. potrà essere attuato tramite più
interventi soggetti a permessi a costruire separati alle seguenti condizioni:

1)siano comunque rispettati gli elementi invarianti di cui al comma 2) del presente articolo.
2)ogni permesso a costruire discenda da un progetto architettonico unitario della U.M.I. sottoscritto dai

vari soggetti attuatori.
3) le  opere  di  urbanizzazione  sono  attuate  unitariamente  dai  vari  soggetti  coinvolti  con  un  unico

permesso a costruire. 

5) soluzione conforme:
a) L’edifico ad “L”  presenta una particolare soluzione d’angolo con un ampia piazza sotto pilotis, al piano
terra. La superficie aperta di uso collettivo ai piani rialzati ( elemento invariante) consente una permeabilità
visiva del complesso edilizio che evidenzia il collegamento fra la U.M.I 3 e  U.M.I 4.
Tutto l’intervento si caratterizza per le ampie logge nelle zone giorno.
L’esempio proposto non tiene conto della possibilità progettuale espressa al comma 3) lett.a) Nel caso la
progettazione si informasse a tale possibilità, la nuova l’altezza massima consentita per l’edificio B tenderà
ad avvicinarlo alla soluzione del prospiciente edificio compreso nella U.M.I 4. 

art.   11  :     U.M.I.     4  

1) finalità:
a) E’ prevista la riconversione dell’area  attraverso la demolizione degli edifici esistenti. In caso di mancato
accordo di  tutti  i  proprietari,  a  seguito  di  invito  dell'Amministrazione  comunale  ad  realizzare  l'intervento
unitariamente, potrà essere ritenuta  conforme al piano particolareggiato, la soluzione  alternativa “B” che
prevede, mediante l'individuazione di Sub-UMI, la possibilità di recupero parziale degli edifici esistenti.

Soluzione A: Si prevede la sostituzione completa degli edifici esistenti e la realizzazione di due edifici uno
destinato a residenza  ed  uno  destinato  a  commercio. Un percorso pedonale pubblico collegherà via
Lamarmora con via Tagliamento, quale parte di un più ampio collegamento nord-sud che interessa tutta
l’area IRF 1. Su via Lamarmora sarà organizzato, secondo le indicazione di progetto, un percorso alberato
con parcheggio pubblico mentre su via Tagliamento un’area a verde quale parte di un più ampio parco
urbano. 

Soluzione B: Si prevede la suddivisione dell'intervento in due sub Umi attuabili con due permessi a costruire
separati. Una Sub Umi prevede la demolizione di due edifici produttivi e la realizzazione di un nuovo edificio
residenziale  disposto  su  via  la  Marmora.  La  seconda  sub  Umi  prevede  la  realizzazione  dell'edificio
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commerciale  che potrà  avvenire  sia mediante  interventi  di  demolizione e ricostruzione  sia attraverso il
parziale recupero dell'edificio esistente, nel rispetto degli elementi invarianti di seguito riportati. E' ammesso
il parziale rialzamento dell'edificio per il recupero della eventuale Slp demolita fino alla concorrenza della
quantità max di slp ammessa. Viene mantenuta la previsione del percorso pedonale di collegamento tra via
La Marmora e via Tagliamento. Vengono previsti parcheggi pubblici e di relazione sia su via La Marmora che
su via Tagliamento mentre una ampia area destinata  a verde pubblico separa il nuovo edificio residenziale
da quello commerciale.  

2) elementi invarianti:
a) Slp max . per residenza = mq  2200
b) Slp max . per commercio = mq 1390, con una superficie di vendita (SV) max di 900 mq 
c) superficie min. di verde pubblico = mq 1410
d) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 750
e) altre superfici pubbliche = mq 800
f) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 4 e all’art.4.
g) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 4.
h) altezza massima edificio residenziale = ml 12,30
i) altezza massima edificio commerciale : ml  8,00 
i) allineamenti come prescritto alla TAV.1.

3) variabili di progetto
a) sistema costruttivo
b) infissi
c) coloriture
d) profilo di gronda e copertura in una delle soluzioni indicate nei grafici UMI 4.
e) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo. 
f) tagli di alloggio con un minimo di 30mq di S.u. per alloggi con 1 posto letto e di 45mq di S.u.  per alloggi
con 2 posti letto. Questi tagli dimensionali non potranno nell’insieme  superare il 30% dell’intero intervento.
g) parcheggi di relazione da calcolarsi in base al tipo di struttura di vendita nella misura individuata dalla L.R.
n.28/1999. Tali parcheggi dovranno essere di uso pubblico durante le ore di apertura degli esercizi.
Nel caso che i parcheggi di relazione,  a seguito di particolari scelte della struttura di vendita non potessero
essere reperiti sulla superficie resa libera dalla demolizione di parte del fabbricato esistente, per tale scopo,
si potrà prevedere un piano interrato (h max  2,40 ml)  sotto tale superficie.

4) modalità attuative:
a) Nella  Soluzione  A  l’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 4 e sarà improntato al principio
perequativo. Nella  soluzione B l'intervento si attua mediante due interventi separati,  ad ognuno dei quali
vengono assegnate le opere a standard di competenza.

b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori nel caso della soluzione A; Nel caso della soluzione B i progetti potranno essere
due relativi alle sub-Umi previste. Oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.4  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
fattibilità allegate al  presente Piano Particolareggiato.

c) Le previsioni della UMI 4 si attuano tramite un unico permesso di costruire nel caso della soluzione A. Nel
caso sia scelta la soluzione B si attua con due permessi a costruire, uno per ogni sub-UMI.
Nel caso si ritenga necessario prevedere aree di intervento diverse  e tempi di attuazione differenziati, le
previsioni della UMI 4 possono essere articolate in un nuovo piano attuativo di approfondimento che dovrà
rispettare gli elementi invarianti di cui al comma 2 e che non costituirà variante al P.P. IRF 1.

5) soluzione conforme:
a) Nella Soluzione A le residenze sono organizzate in linea lungo il percorso Nord -Sud. 
Un  ampio  porticato  caratterizza  il  prospetto  principale,  le  superfici  aperte  ad  uso  collettivo  (elemento
invariante) consentono  una permeabilità visiva del complesso edilizio, evidenziando il collegamento con la
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U.M.I 3 e lo spazio condominiale posto sul retro.
Il nuovo edificio commerciale prevede al piano terra, su via La Marmora, un ampio porticato con negozi al
piano superiore.

Nella soluzione B: Il nuovo edificio residenziale si sviluppa in linea con una conformazione ad L nel rispetto
della quantità di slp assegnata.   Al piano terra viene previsto un portico lungo tutto il fronte principale e due
superfici  aperte  di  uso collettivo (elemento invariante) che consentono la permeabilità  tra l'area  a verde
pubblico e le aree verdi private poste sul retro dell'edificio residenziale. L'accesso all'area a verde pubblico è
garantito da uno spazio pubblico pavimentato posto su via La Marmora.
Il recupero dell'edificio produttivo a destinazione commerciale ne prevede la parziale demolizione nel rispetto
delle quantità di slp assegnata e dell'altezza max prevista al punto 2).  

Art.     12   :      U.M.I.5  

1) finalità:
a) E’  prevista la riconversione dell’area attraverso la parziale demolizione degli edifici esistenti e la
ristrutturazione per commercio e uffici di quelli conservati. 

b) Si prevede il parziale recupero dell'edificio produttivo posto sul lato Est fra via La Marmora e via Alfieri  a
destinazione  commerciale  e  direzionale  mentre  per  gli  edifici  produttivi  posti  ad  Ovest  è  prevista  la
sostituzione con la realizzazione di tre edifici residenziali.  Sugli spazi liberati andranno realizzate le aree a
parcheggio, le aree a verde pubblico e le aree pavimentate di uso pubblico.

2) elementi invarianti:

a) Slp max residenza = mq 5347
b) Slp max . per commercio= mq 1290 con una Sup. vendita (Sv) max di 1000 mq
c)  Slp max per direzionale = mq 200   
d) superficie min. di verde pubblico = mq 2500
e) superficie min. per parcheggi pubblici = mq  1600
f) altre superfici pubbliche= mq  2500
g)    H max edificio residenziale  = ml 12,40
h)    H max edificio commerciale  pari a all'esistente 
i ) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 5 e all’art.4.
l ) La superficie resa libera dalla demolizione di parte del fabbricato esistente andrà utilizzata oltre che per il
rispetto degli standard per parcheggio pubblico per il reperimento di:
l.1) parcheggi ai sensi della Legge n.122 del 24.03.1989. 
l.2) parcheggi da calcolarsi in base al tipo di struttura di vendita nella misura individuata dalla L.R. n.28/1999.
Tali parcheggi dovranno essere di uso pubblico durante le ore di apertura degli esercizi.
Nel caso che i parcheggi di relazione e quelli  ai sensi della Legge n. 122 /1989,   non potessero essere
reperiti sulla superficie resa libera dalla demolizione dei  fabbricati  esistenti,  per tale scopo,  si potrà
prevedere un piano interrato (h max  2,40 ml)  sotto tale superficie.  I  soggetti  attuatori  si  assumono
comunque gli oneri di manutenzione di eventuali aree pubbliche sovrastanti.
m ) allineamenti come prescritto alla TAV.1.
n ) conservazione della originale copertura a volta nel fabbricato non demolito.
o) è ammessa la realizzazione di piccoli  locali a servizio delle unità abitative poste all'ultimo piano, nella
quantità massima  del 20% della superficie complessiva del lastrico solare.

3) variabili di progetto
a) Nel caso che i parcheggi di cui al comma 2 lett.l.1)  e lett. l.2 )  a seguito di particolari scelte della struttura
di vendita non potessero essere reperiti sulla superficie resa libera dalla demolizione di parte del fabbricato
esistente, per tale scopo,  si potrà prevedere un piano interrato ( h max  2,40 ml)  sotto tale superficie.

b) sistema costruttivo
c) infissi
d) coloriture

4) modalità attuative:
a) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 5 e sarà improntato al principio perequativo.
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b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.5  con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti  dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente,  tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini geologiche  di
fattibilità allegate al  presente Piano Particolareggiato.

c) Le previsioni della UMI 5 si attuano tramite un unico permesso di costruire. Nel caso si ritenga necessario
prevedere più aree di intervento  e tempi di attuazione differenziati, le previsioni della UMI 5 possono essere
articolate in un nuovo progetto unitario di approfondimento che dovrà rispettare gli elementi invarianti di cui
al comma 2 e che non costituirà variante al P.P. IRF 1.

Art.      13   :       U.M.I.      6  

1) finalità:
a) E’ prevista la riconversione dell’area attraverso la demolizione degli edifici esistenti.

b) Si prevede la realizzazione di edifici destinati a residenza. Gli edifici sono posizionati in modo da
delimitare al centro dell’area spazi di verde pubblico quale naturale continuazione del giardino  esistente fra
le vie Foscolo, Bicchieraia e Deledda. 

2) elementi invarianti:
a) Slp max . per residenza = mq 6.141
b) superficie min. di verde pubblico = mq 4,910
c) superficie min. per parcheggi pubblici = mq 920
d) altre superfici pubbliche = mq 1.443
e) Progetto di suolo come prescritto nei grafici UMI 7 e all’art.4.
f) Tipo Edilizio come prescritto nei grafici UMI 7.
g) altezza massima = ml 12.20
h) allineamenti come prescritto alla TAV.1.
i)  è ammessa la realizzazione di piccoli  locali  a servizio delle  unità abitative poste all'ultimo piano, nella
quantità massima  del 20% della superficie complessiva del lastrico solare.

3) variabili di progetto
a) sistema costruttivo
b) infissi
c) coloriture
d) profilo di gronda e copertura in una delle soluzioni indicate nei grafici UMI 4.
e) sistemazioni a verde e di suolo secondo l’art. 5 per quanto non già specificato nel  Progetto di Suolo. 
f) tagli di alloggio con un minimo di 30mq di S.u. per alloggi con 1 posto letto e di 45mq di S.u. per alloggi
con 2 posti letto. Questi tagli dimensionali non potranno nell’insieme  superare il 30% dell’intero intervento.

4) modalità attuative:
a) L’intervento dovrà comprendere tutta la UMI 6 e sarà improntato al principio perequativo.

b) Il progetto inoltrato per l’approvazione presso i competenti Uffici Comunali dovrà essere unico anche se
promosso da più operatori; oltre agli elaborati richiesti di prassi in base ai vigenti Regolamenti, dovrà
contenere una relazione tecnica di conformità al Piano Particolareggiato IRF 1 - U.M.I.6 con dimostrazione
del rispetto degli elementi invarianti previsti e con specificazione delle variabili prescelte fra quelle ammesse.
In fase di redazione dei progetti  dovranno essere effettuate tutte le indagini geologiche e geotecniche
richieste dalla normativa vigente, tenendo conto anche di quanto indicato dalle indagini preliminari di
carattere idraulico e geologico allegate al  presente Piano Particolareggiato.

c) Nella U.M.I.6 sono previste una nuova cabina per l’energia elettrica, una nuova cabina per il gas e un’
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isola ecologica. Tali strutture andranno definite in dettaglio con gli Enti che sovrintendono a tali argomenti,
provvedendo a convenzionare direttamente con essi le modalità di gestione o di cessione.

5) soluzione conforme:
a) La soluzione proposta evidenzia l’uso di ampie logge sui fronti principali delle stecche di alloggio. La
composizione tende a rendere dinamica l’articolazione dei fronti , cercando di sottrarli ad una eccessiva
serialità. Il progetto di suolo e il tipo edilizio ( elementi invarianti) propongono due  tipi di rapporto con lo
spazio aperto; la parte dell’insediamento lungo via Lamarmora ha un verde condominiale, mentre la parte
più a sud singoli lotti pertinenziali per ogni unità abitativa del piano terra.

Art.     14      Validità del Piano  

La variante avrà validità per cinque anni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul
BURT.

Decorso tale termine il piano diventa inefficace per la parte non ancora attuata. In caso di interventi alla data
di scadenza non ancora completati, permane l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano particolareggiato.
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