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Norme tecniche di attuazione del Piano Attuativo  
per un ambito FC-FZ in località San Nicolò - Spoleto 

 
Titolo Primo  
Ambito di applicazione, articolazione territoriale ed elaborati del 
Piano Attuativo. 

Art.1 Ambito di applicazione 
1. Le presenti norme si applicano all’ambito “SdS”, facente parte delle Macrozone 

destinate a servizi ed attrezzature pubbliche alla periferia nord-ovest di Spoleto, in 

località San Nicolò, così come identificato dal Piano Regolatore Generale del 

Comune di Spoleto, parte strutturale. In particolare, oggetto delle presenti norme è il 

Piano Attuativo relativo al comparto individuato dal PRG parte Operativa come zona 

“FC-FZ”. Tale comparto è censito al Catasto Terreni al Foglio 123, particelle 1973, 

1977, 2048 e 2052, per una superficie complessiva di 17.889 mq. 

Art.2 Definizioni e rimandi 
Per quanto non specificamente disciplinato dalle presenti norme si fa riferimento 

alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico 

generale vigente ed al DPR 6 giugno 201 n. 380 e s.m.i. 

Le presenti norme disciplinano la possibilità di operare, in sede di attuazione degli 

interventi, modifiche planivolumetriche all’interno del comparto. In tal caso dovranno 

comunque essere verificati gli impegni nel rispetto dei successivi articoli. 

Art.3 Elaborati costitutivi del Piano attuativo 
1. Costituiscono parte integrante del Piano Attuativo i seguenti elaborati: 

_ Tav. A.01 Planimetrie, rilevo plano altimetrico e profili 

_ Tav. A.02 Schemi urbanistici e planimetria generale 

_Tav. A.03 Planimetrie reti e segnaletica 

_Tav. A.04 Piante prospetti e sezioni 

_ Doc. R01 Relazione tecnica 

_ Doc. R.02 Schema di convenzione 

_ Doc. R.03 Norme Tecniche di Attuazione 

_Doc. R04 Computo metrico estimativo 

_  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di proprietà 



2. In caso di contrasto tra gli elaborati grafici di cui al precedente punto 1 

prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio. In caso di contrasto tra gli elaborati 

tecnici e le presenti norme, prevalgono quest’ultime. 

Titolo Secondo  
Parametri urbanistici ed edilizi e destinazioni d’uso del Piano 
Attuativo 

Art.4 Parametri urbanistici  
1. Per disciplinare gli interventi del comparto vengono definiti i seguenti parametri 

urbanistici ed edilizi, graficamente individuati nella tavola A.02 del Piano Attuativo: 

1.1 “Limite di massimo ingombro”: rappresenta la superficie di terreno utilizzabile 

per la costruzione degli edifici previsti dal Piano Attuativo; 

1.2 “Sagoma indicativa dei fabbricati”: indica in maniera non vincolante, la possibile 

conformazione degli edifici previsti dal Piano Attuativo; 

2. Sono ammesse, in fase di attuazione degli interventi, modifiche planivolumetriche 

nel rispetto del successivo Art. 8. 

Art. 5 Parcheggi e verde pubblico 
Per il calcolo delle superfici da destinare a standard si fa riferimento quanto previsto 

dal Regolamento Regionale n. 7/2010. Le superfici da considerare per il calcolo 

degli standard saranno quelle effettivamente previste in fase di attuazione di 

ciascuno stralcio. 

 
Titolo Terzo  
Modalità di attuazione e termini di validità del Piano Attuativo 

Art.6 Attuazione del Piano Attuativo 
1. Il Piano Attuativo, in funzione degli indici previsti all’art. 83 delle NTA del Piano 

Regolatore Generale, prevede una edificabilità massima di  26.833 mc attuabili su 

di un massimo di 7.155 mq di superficie coperta. 

2. L’attuazione avviene tramite interventi diretti, nel rispetto della vigente normativa 

nazionale, regionale e comunale. 

3. Il Piano prevede tre distinti stralci funzionali, che possono essere attuati 

autonomamente anche in tempi successivi e non necessariamente in sequenza 

cronologica. 



3. L’asservimento perpetuo delle aree destinate al reperimento degli standard 

urbanistici verrà regolamentato nella apposita convenzione attuativa da redigere per 

ciascuno stralcio funzionale. 

Art.7 Progettazione e attuazione degli interventi edilizi 
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, l’attuazione degli interventi 

edilizi è subordinata, per ciascuno stralcio funzionale, alla stipula della relativa 

convenzione attuativa. 

2. Fino alla data di stipula della convenzione attuativa, per ciascuno degli stralci 

sono ammessi: 

- i lavori di manutenzione e modifica degli impianti esistenti; 

- gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei suoli; 

- gli altri interventi urgenti e indifferibili volti a prevenire o a rimediare a situazioni di 

pericolo e degrado. 

Art.8 Modifiche al Piano Attuativo 
1. Nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale e della suddivisione in 

stralci funzionali, sono ammesse varianti planivolumetriche al Piano Attuativo, 

promosse dai Soggetti Attuatori di concerto con l’Amministrazione Comunale. 

2. Non costituiscono invece varianti al Piano Attuativo e possono essere definite al 

momento dell’attuazione degli stralci le seguenti modifiche: 

− Modifica della sagoma indicativa dei fabbricati, purché all’interno dei limiti di 

massimo ingombro; 

− Modifica delle destinazioni d’uso, purché compatibili con quelle previste dallo 

strumento urbanistico generale. In tale caso, per quanto riguarda il 

fabbisogno di aree a standard si applicherà quanto previsto al Titolo III – 

Norme di urbanistica commerciale - , Capo I delle NTA del Piano Regolatore 

Generale. 

Art.9 Validità del Piano Attuativo 
1. L’ambito per l’attuazione del Piano Attuativo costituisce comparto edificatorio ai 

sensi e per gli effetti dell’art.23 della Legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive 

modifiche e integrazioni. 

2. Il Piano Attuativo ha validità di dieci anni dalla data di stipula della Convenzione 

attuativa per il primo stralcio funzionale. 


