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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

 

ART. 1 

PIANO DEGLI INSEDIAMENTI 

Il Presente Piano Attuativo (P.A.) opera in attuazione al Piano Regolatore generale P.R.G.  parte 

operativa, approvato dal Consiglio Comunale di Spoleto  in data 17/10/2008 e pubblicato sul 

B.U.R. in data 30/12/2008, nel rispetto delle norme legislative in materia urbanistica ed edilizia, in 

particolare della L.R. Umbria n. 14/2005 (artt. 22, 23) e del Regolamento reg. n. 7 del 25/03/2010. 

L’area interessata del P.A. è individuata nel P.R.G. vigente del Comune  di Spoleto dalla zona “Fc” – 

attrezzature per attività dei servizi commerciali: centri commerciali; insediamenti commerciali; 

centri di vendita al dettaglio, ecc. con superficie di vendita compresa tra i 251 mq. ed i 2.500 mq, 

disciplinati dagli artt. 83 e 85 delle N.T.A.  

 

E’ consentito inoltre l’insediamento di pubblici esercizi (quali bar-ristoranti ecc.), artigianato di 

servizio (quali ad esempio: attività di parrucchiera, estetista, pizzeria al taglio, laboratori di 

erboristeria, oreficeria ecc.), nonché negozi di vicinato. 

Il P.A. è articolato in 4 U.M.I. (unità minime d’intervento) su cui insistono uno o più edifici, 

destinati agli usi sopracitati, e comprende anche terreni ricadenti nell’area di salvaguardia delle 

macrozone e ne prevede la loro sistemazione a verde. 

Il P.A. è costituito dalle aree individuate negli elaborati progettuali, con le seguenti destinazioni 

d’uso: 

1. Aree a destinazione commerciale 

2. Aree a destinazione verde standard 

3. Aree a destinazione parcheggi standard 

4. Aree a destinazione Viabilità pubblica 

5. Aree a destinazione parcheggi privati 

6. Aree a destinazione verde aggiuntivo 

Il P.A.  riporta, nella tavola progettuale n° A/06/f , la misura delle superfici minime da PRG e da 

Regolamento Regionale n° 7 del 25 marzo 2010 (relativamente agli standard verde e parcheggio, 

indice territoriale, superficie coperta, superficie permeabile) e la misura delle superfici 

effettivamente destinate a tali funzioni dal progetto; dove la capacità edificatoria massima è stata 

suddivisa in 4 UMI come si evince dalle tavole progettuali dedicate, ove si riportano i volumi 
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ammissibili da PRG e la misura di quelli effettivamente da realizzare nelle singole UMI, oltre che gli 

altri parametri edilizi di Suc e relativi alle dotazioni. 

In sede di progettazione esecutiva dei fabbricati, sagome, superfici e volumi, altezze, percorsi , i 

punti e il numero degli accessi alle unità immobiliari, potranno essere modificate, senza 

comportare variante al P.A. , il tutto nel rispetto comunque dei limiti massimi di PRG;  potendo in 

ogni caso modificare detti parametri in più o meno del 10% per singola U.M.I. o per il complesso 

del P.A.; comprese le sagome e le aree di sedime degli edifici a precisazione delle indicazioni 

grafiche riportate nelle tavole di progetto del P.A., nel rispetto comunque degli indici edilizi e delle 

distanze minime dai confini e fra gli edifici definiti dal PRG. E’ inoltre ammessa una traslazione 

massima del 10% delle sup. utili e dei volumi fra le singole U.M.I. nel rispetto degli standard di 

parcheggio. 

Nel caso di ritrovamenti archeologici, essendo  parte dell’area classificata dal PRG come “Area 

Archeologica indiziata” , per la cui salvaguardia sia necessaria  una diversa localizzazione degli 

edifici e/o delle opere di urbanizzazione all’interno della singola U.M.I. e quindi una modifica alle 

previsioni di PUA, fermo restando i parametri edilizi urbanistici ed edilizi previsti, tale modifica è 

ammissibile in fase di rilascio dei permessi di costruire senza che ciò comporti variante al Piano 

Attuativo. 

 

CAPO 1 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

 

Art. 2  

PARAMETRI PER L’INTERVENTO E PER L’ATTUAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

I parametri per l’intervento e l’attuazione degli insediamenti sono così definiti: 

 

2.1  UNITA’ MINIMA D’INTERVENTO 

Rappresenta l’unità urbanistica attraverso la quale viene data attuazione pratica al Piano attuativo 

ed è rappresentata dal lotto così come previsto nelle tavole di progetto. 

 

2.2 PROGETTO EDILIZIO 

Il progetto edilizio è autorizzato dal Comune attraverso il rilascio del permesso a costruire 

all’assegnatario o al proprietario per la realizzazione delle opere edili e/o di urbanizzazione 

previste negli elaborati di progetto. 
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Dalla data di rilascio del permesso a costruire, l’assegnatario o il proprietario si impegna ad iniziare 

i lavori nei termini fissati nella Convenzione con il Comune o nel permesso a costruire e comunque 

entro l’arco massimo di un anno. 

La loro ultimazione deve avvenire entro quattro anni dal rilascio del permesso a costruire, fatti 

salvi i casi di opere la cui mole comporti un periodo d’esecuzione maggiore e/o per motivi 

concreti, come dovrà risultare da apposita relazione tecnica esplicativa che si provvederà ad 

inoltrare al Comune all’atto della richiesta del permesso a costruire e/o in caso di richiesta di  

proroga o rinnovo del permesso stesso. 

Nel caso in cui i lavori autorizzati non venissero ultimati nei tempi prescritti, sarà cura del 

richiedente presentare apposita istanza per ottenere un nuovo permesso di costruire per la parte 

non ultimata, di cui andrà presentata documentazione tecnica di progetto. 

In relazione alla realizzazione della nuova viabilità sostitutiva di quella comunale esistente, che 

sarà rifunzionalizzata ad uso pedo-ciclabile, in sede di esecuzione dovranno essere definiti tempi e 

modalità per garantire la continuità e la sicurezza del pubblico transito, come specificato all’art.8 e 

in convenzione. 

 

CAPO II 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO 

 

Art. 3  

Al fine del rilascio del permesso a costruire dovranno essere presentate N° 3 copie degli elaborati 

grafici, firmati dal richiedente, dal progettista e dal direttore dei lavori, contenenti le seguenti 

indicazioni: 

- Planimetria della UMI in scala 1:500, comprendente il piano quotato con le indicazioni delle 

curve di livello, della superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi 

del fabbricato, delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi, altezze, con 

indicazione dei parametri indicati nelle apposite tavole del presente PUA, almeno n° 4 

fotografie dello stato dei luoghi. Nel piano quotato devono essere chiaramente riportati i 

punti numerati dai quali sono state riprese le fotografie allegate al progetto. 

- Planimetria scala 1:200 corredata da due profili significativi (ante e post operam) 

dell’andamento altimetrico dell’edificio rispetto al terreno, alle strade ad agli edifici 

circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell’edificio in tutti i corpi di 

fabbrica che lo compongono (quotati negli elementi più significativi). Nella planimetria 

scala 1:200 dovranno essere indicate le linee di sezione dei profili. Detta planimetria dovrà 

riportare la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni e i vincoli dii cui al 
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presente P.A., oltre ad essere integrata da una tabella riassuntiva di tutti i parametri tecnici 

di progetto, quali: 

superficie lotto 

altezza fabbricato 

volume edificio 

superficie accessibile al pubblico (SAP)  R.R. 25 marzo 2010 n° 7 

superficie utile coperta R.R. 25 marzo 2010 n° 7 

dotazioni territoriali e funzionali R.R. 25 marzo 2010 n° 7 

superficie parcheggi standard,  

superficie verde standard  

parcheggi pertinenziali 

superficie permeabile 

Nelle piante in scala 1:100 dovranno essere indicate le destinazioni d’uso, le linee di 

sezione e le quote dei vani e dello spessore dei muri, nonché delle aperture. Dovranno 

essere prodotte altresì almeno due sezioni per fabbricato (trasversale e longitudinale) in 

scala 1:100, con le misure delle altezze dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti  

e delle parti aggettanti., in tali sezioni dovrà  essere indicato anche l’andamento del 

terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fino ai confini ed alle eventuali strade. 

Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano di campagna ante e post 

operam dovranno essere riferite al caposaldo già indicato nel presente P.A. 

- I prospetti dell’opera dei fabbricati progettati a semplice contorno nel rapporto di 1:100 

devono essere completi delle indicazioni delle altezze e dei distacchi degli edifici 

circostanti, delle quote del terreno e delle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve 

essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell’andamento del terreno di 

progetto. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell’edificio, 

evidenziando in particolare le aperture ed i relativi infissi, gli spazi per le insegne, le opere 

in ferro, le balaustre, le coperture, i volumi tecnici, le scale antincendio e tutti quegli 

impianti che per la loro dimensione siano determinanti per la composizione architettonica 

dell’edificio. 

- Documentazione fotografica del contesto dove sorgerà l’edificio. Le fotografie dovranno 

essere impaginate e inquadrate nella planimetria con indicazione dei punti di vista 

- Stralcio catastale con indicazione del lotto, firmato dal richiedente e dal progettista 

- Relazione tecnica che oltre alla destinazione urbanistica e ai vincoli, in riferimento a quanto 

sancito dal presente P.A. 

- Atto di proprietà o formale delega del proprietario od atto equipollente (nel caso in cui non 

sia il proprietario ad avanzare istanza) 

- Copia autentica delle eventuali convenzioni con i confinanti 

- Pratica per il parere  U.S.L. 

- Documentazione leggi 13/89, 104/92 e successive modifiche ed integrazioni relative al 

superamento delle barriere architettoniche 

- Modelli ISTAT e Comunali per la rilevazione della statistica dell’attività edilizia 

- Parere VV.F.) 
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- Relazione tecnica in duplice copia sottoscritta dal proprietario e dal progettista dalla quale 

risultino i seguenti dati: 

o Gruppo merceologico della quale la ditta svolgerà l’attività 

o Descrizione dei corpi di fabbrica, numero e dimensione 

o Destinazione dettagliata dei medesimi 

o Descrizione in dettagli del ciclo produttivo 

o Numero di persone che presumibilmente troveranno occupazione nell’attività 

o Pratica per il parere A.R.P.A. per la tutela dell’ambiente contro l’inquinamento o , 

nel caso che l’attività non produca emissioni inquinanti in relazione al ciclo 

produttivo, dichiarazione notoria o atto equipollente, in tal caso con impegno a 

provvedere a richiedere tale parere nel caso che, successivamente, si dovessero 

produrre emissioni inquinanti, e di richiesta di autorizzazione allo scarico. 

o Attestazione dell’avvenuto rilascio di permesso a costruire le opere di 

urbanizzazione a servizio dell’edificio evidenziando clausole e/o prescrizioni del 

permesso stesso o di convenzione del P.A. o autocertificazione dell’ esistenza delle 

opere di urbanizzazione primaria, con le indicazioni relative alla rete fognaria, 

strada di servizio, rete idrica, energia elettrica necessaria alla utilizzazione del lotto, 

salvo diverse disposizioni definite dalla convenzione di P.A ( si rinvia in particolare 

agli artt. 3 e 5). 

 

Art. 4  DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI   

 

4.1.  It  =  indice di fabbricabilità territoriale 

Espresso in mc/mq rappresenta la capacità edificatoria massima per ogni mq. di superficie 

territoriale in  ogni zona o macrozona individuata nel piano 

 

4.2  Sc  =  Superficie coperta 

Espressa in mq. è la superficie ottenuta dalla proiezione verticale a terra del perimetro esterno 

della costruzione. Sono esclusi da tale superficie i balconi incassati, i terrazzi e le pensiline a sbalzo, 

cornicioni, gronde, canne fumarie e fasce di coronamento 

 

4.3  Ipt =  Indice di permeabilità territoriale 

espresso in %: è la percentuale delle superficie permeabili (superfici non coperte da costruzioni e 

da pavimentazioni impermeabili rispetto alla superficie territoriale (St) 
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4.4 Dart  =  densità arborea/arbustiva 

Espresso in numero di alberi e/o arbusti per ogni 100 mc di costruzione. Definisce il numero di 

alberi di medio-alto fusto o di arbusti di specie autoctone per ogni 1000 mc. Di volumetria 

nell’ambito della superficie territoriale (St) 

 

Art. 5 DESCRIZIONE DEGLI INDICI EDILIZI 

5.1. H = Altezza del fabbricato 

- L’altezza massima del fabbricato deve essere misurata rispetto alla sistemazione di 

progetto, definito dal marciapiede 

- Per l’edificazione, il piano di progetto di cui al punto precedente è quello prescritto dal 

piano attuativo con riferimento ai capisaldi ad esso indicati 

- Il limite superiore dell’altezza è determinato dalla linea d’incontro della facciata con 

l’intradosso della struttura portante della falda del tetto, dell’ultimo piano dell’edificio 

- Nel caso di coperture a terrazzo, il limite superiore dell’altezza è determinato dalla linea 

inferiore dell’intradosso del piano del solaio; ovvero nelle strutture prefabbricate l’altezza 

massima dell’edificio è calcolata dal marciapiedi all’intradosso della trave portante il solaio 

di copertura 

- Possono superare l’altezza massima consentita i volumi tecnici, cioè: i serbatoi di acqua, 

strutture per sollevamento, extracorsa di ascensori, camini, comignoli, insegne, centrali di 

riscaldamento e condizionamento. Tali strutture non concorrono inoltre al conteggio del 

volume massimo edificabile 

- Sono consentite altezze maggiori di quelle massime fissate nelle presenti norme in caso di 

comprovate necessità tecniche delle aziende 

 

5.2. Ve  =  volume edilizio 

Espresso in mc. È dato dalla sommatoria dei prodotti dell’area della superficie coperta di ogni 

singolo piano per le relative altezze lorde (nel caso di altezze diverse si considera la media delle 

altezze). Dette altezze sono date dalla distanza tra pavimento e pavimento, salvo nel caso 

dell’ultimo piano utilizzato o utilizzabile; in tale caso l’altezza è pari alla media delle altezze 

misurate dal pavimento all’intradosso del solaio utilizzato. Il volume che determina l’indice di 

fabbricabilità o densità edilizia è quello calcolato (per la parte utilizzata) dal piano orizzontale che 

interseca il punto di quota più basso dal piano di campagna o dal marciapiede esterno all’edificio. 
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Un sottotetto di intende utilizzato quando vengono previsti vani adibiti allo stesso uso dell’edificio 

o ad altre destinazioni di pertinenza, mentre si considera utilizzabile qualora ricorra almeno una 

delle seguenti condizioni:  a) l’accesso avvenga attraverso una scala non rimovibile,   b) i locali 

siano illuminati ed aerati con numero di aperture  o finestre (comprese quelle poste sulla falda del 

tetto) di superficie uguale o superiore di 1/16 della Suc riferita al sottotetto;  c)  l’altezza minima 

interna delle murature perimetrali, oltre l’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale, con esclusione 

di eventuali timpani, sia superiore a cm. 80.  

Per il calcolo del Ve. negli edifici prefabbricati, l’altezza deve essere verificata come descritta nel 

punto  6.1. delle presenti norme  

 

5.3  SAP  Superficie Accessibile al pubblico   R.R.  25 marzo 2010  n° 7  

È l’area netta effettivamente utilizzabile dall’utenza, ovvero superficie di vendita, spazio 

avancasse, servizi per l’utenza 

 

 

Art. 6 ELEMENTI DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E PARAMETI ECOLOGICI, NORME TECNICHE DI 

ATTUAZIONE RELATIVE 

Per permettere una più armoniosa integrazione dell’area oggetto di intervento con il contesto 

agricolo circostante si impianteranno numerosi arbusti ed essenze arboree tipiche della zona, 

principalmente ricomprese nell’abaco delle specie vegetali in ambito vallivo del PTCP. 

Le aree di verde saranno infatti realizzate con specie arboree ed arbustive che sia per l' effetto 

decorativo dato dalle chiome e dalle fioriture , sia per l' adattabilità ambientale faranno sì che 

l’opera si integri positivamente con il contesto paesaggistico circostante. La sistemazione del verde 

è stata progettata tramite la realizzazione di aiuole, bordure, siepi e alberature di varia natura e 

genere. Sulla base delle norme tecniche di attuazione allegate al PRG parte strutturale e parte 

operativa si riportano alcune note prescrittive da recepire all’interno dell’ipotesi progettuale 

proposta. 

Nel rispetto dello sviluppo eco-sostenibile del territorio comunale si propongono a livello di 

generale i seguenti criteri di progettazione e analisi: 

1. Ogni intervento di trasformazione del territorio dovrà essere realizzato con criteri, tecniche 

ed accorgimenti atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente.  
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2. Ogni trasformazione ed utilizzazione dovrà essere commisurata alla capacità di carico dei 

luoghi e degli specifici ecosistemi, allo scopo di non alterarne le caratteristiche peculiari e gli 

equilibri esistenti in modo non sostenibile. 

3. Negli interventi di trasformazione le scelte progettuali dovranno prevedere il rispetto 

dell'orografia, della natura dei suoli e della vegetazione autoctona esistente. 

4. Le acque sotterranee e superficiali e gli ambienti da esse originati costituiscono risorse da 

tutelare, e pertanto: 

a. la qualità delle acque dovrà essere preservata da qualsiasi fenomeno di inquinamento; 

b. nei cicli produttivi dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi a ciclo chiuso che 

prevedano la depurazione ed il riuso delle acque; 

c. ogni intervento, sia edilizio che urbanistico, dovrà prevedere la realizzazione di reti 

separate delle acque: una per lo smaltimento delle acque reflue nei modi e nelle forme 

previsti dalla D.Leg. 152/99 e succ. mod. ed int., ed una per la raccolta delle acque 

piovane da utilizzare per usi non potabili; 

                                                                                                                                                                   

NORME TECNICHE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

Tutto il materiale, impiantistico (es. staccionate in legno, pali tutori, irrigatori, ecc.) il materiale 

agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi, 

arbusti,tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per lo svolgimento del servizio, dovrà essere delle 

migliori qualità, senza difetti. In particolare verranno seguite le indicazioni sotto riportate: 

 

MATERIALI DA UTILIZZARE: 

MATERIALE AGRARIO 

a) Terra di coltivo riportata 

La terra di coltivo (buon terreno agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, rami, radici e loro 

parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. Per 

buon terreno agrario devesi intendere quello a:  
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scheletro (particelle > 2 mm.) < 5%;  

limo < 40% - argilla < 20%; 

PH compreso fra 5.5/7; 

rapporto C/N compreso fra 3/15; 

sostanza organica (peso secco) > 1.5%. 

b) Substrati di coltivazione 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati 

singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente 

di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. 

c) Concimi minerali ed organici 

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

d) Pacciamatura 

Laddove necessario verranno utilizzati elementi per la pacciamatura del terreno a scopi diversi (es. 

controllo infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.) 

e) Pali di sostegno, ancoraggi e legature 

I tutori dovranno essere di legno duro, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di 

maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un’altezza di 100 cm 

circa, in alternativa, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze 

imputrescibili. 

MATERIALE VEGETALE 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vegeto (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi 

ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. Le piante dovranno essere esenti da residui di 

fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e 

alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso sviluppo vegetativo e il 

portamento tipico della specie. Entrando in dettaglio si specifica quanto segue: 
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a) Alberi 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e 

tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. In particolare il 

fusto dovrà essere esente da cicatrici, deformazioni, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse 

cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause 

meccaniche in genere. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole 

ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un 

centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o in zolla; a seconda 

delle esigenze tecniche o potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli 

a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

b) Arbusti e cespugli 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 

sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato”, 

dovranno possedere un minimo di cinque ramificazioni alla base. Tutti gli arbusti e i cespugli 

dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche. 

c) Piante tappezzanti 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della 

specie) e buona capacità di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 

d) Piante erbacee annuali, biennali e perenni da fiore 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in 

cui sono state coltivate ed essere idonee alla realizzazione di decori a mosaicoltura di pronto 

effetto. 

e) Sementi 

Dovranno essere utilizzate sementi selezionate e sempre nelle confezioni originali sigillate munite 

di certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e 

della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 
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MATERIALE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE  

Per quanto riguarda i materiali relativi all’impianto di irrigazione, questi dovranno avere le 

seguenti caratteristiche. 

a)Tubazioni 

Saranno in polietilene nero del tipo a saldare, mediante apposita macchina termosaldatrice, in 

barre di varia metratura. Le tubazioni principali dei settori derivate dai collettori e quelle 

secondarie di collegamento degli irrigatori saranno in polietilene ad alta densità, in rotoli. 

Le stesse dovranno essere posate ad una profondità media di cm 40-50, su uno strato di materiale 

incoerente (sabbia o terra fine) e similmente ricoperte. 

Per la sub-irrigazione verranno utilizzati tubi disperdenti in polietilene del tipo ad ala gocciolante 

autocompensante del diametro di mm. 20, con gocciolatoi inseriti, predisposti a distanza standard, 

posati su terreno al di sotto del telo pacciamante per le zone coperte da macchie arbustive, 

tappezzanti etc. 

Per essere interrati e protetti contro l’occlusione, per la sub-irrigazione delle alberature, dovranno 

essere inseriti in controtubi tipo diametro minimo mm. 10, corrugati esternamente, avente 

almeno 4 fori radiali sulla circonferenza. 

Queste tubazioni così composte verranno posate ad una profondità di cm. 40-50 su uno strato di 

terra fine e analogamente ricoperti. 

b) Irrigatori 

Tutti gli irrigatori sia statici che dinamici dovranno essere installati su giunti flessibili per poter 

meglio resistere agli urti. Gli irrigatori, raggruppati idraulicamente in settori omogenei e suddivisi 

rispettando le destinazioni e l’esposizione delle aree interessate, devono essere disposti in modo 

tale da determinare, per lo stesso tipo, eguali intensità di pioggia. 
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LAVORAZIONI DEL TERRENO 

Per il migliore attecchimento delle specie vegetali verranno eseguite le seguenti operazioni 

colturali: 

- l'aratura dovrà farsi con il mezzo trainante più leggero possibile in relazione alle caratteristiche 

del terreno stesso per minimizzare la compressione del medesimo; 

- la fresatura dovrà sminuzzare accuratamente il terreno in superficie, anche per assicurare una 

buona penetrazione delle acque meteoriche. Intorno agli alberi, arbusti, manufatti recinzioni, 

siepi, impianti irrigui, il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano; 

- la vangatura avrà profondità di lavoro di almeno cm. 30; durante il lavoro si curerà di far 

pervenire in superficie sassi ed erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi; 

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 

danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. 

Dopo avere effettuato le lavorazioni, l'Impresa, dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze 

eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l’ammendamento e la concimazione di 

fondo, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti. 

 

PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI 

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie 

possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. In linea di massima le buche 

devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni 

dell'apparato radicale o della zolla. 

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovrà essere 

allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica. Nella 

preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante 

svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere affinché lo scolo delle acque 

superficiali avvenga in modo corretto. 
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MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI 

La messa a dimora delle specie vegetali, caratterizzate da apparato radicale profondo, verrà 

effettuata tenendo conto di mantenere una adeguata distanza dai pali del sistema di illuminazione 

e dalle tubazioni dell’impianto di fognatura.   

Prima della piantagione, si procederà al riempimento parziale delle buche già predisposte, 

lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici in modo che le piante possano essere 

collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle 

diverse specie vegetali. 

Nel riempimento della buca si avrà cura di interrare con la terra smossa Kg. 0,500 di concime 

minerale complesso nel rapporto azoto, fosforo e potassio definito in corso d'opera; 

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle siepi dovrà avvenire in relazione alle quote 

finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta 

assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. 

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e le siepi di rilevanti dimensioni 

dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di 

provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di 

riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese 

alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali. Il palo tutore dovrà 

essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta prima dell'esemplare da sostenere che verrà 

ad esso ancorato. 

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la 

ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa 

della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. 

 

MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI,BIENNALI E ANNUALI 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e 

deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori 
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delle singole piante, previa lavorazione del terreno. In ogni caso le buche dovranno essere poi 

colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante. 

SEMINA DEI TAPPETI ERBOSI 

La semina da effettuarsi sempre in giornata senza vento a spaglio, dovrà prevedere più 

"distribuzioni" per gruppi di semi di volume e peso similari, mescolati fra loro. La copertura del 

seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice o tramite specifiche attrezzature 

meccaniche. 

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno dovrà essere immediatamente irrigato 

e opportunamente delimitato da una rete per evitarne il calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo 

delle specie. Un’altra irrigazione sarà effettuata a germinazione avvenuta. 

 

Art. 7   INTERVENTO EDILIZIO SUI LOTTI EDIFICABILI   (UMI) 

7.1  E’ prevista la costruzione di edifici ad uso commerciale, in particolare nelle 4 UMI è prevista la 

realizzazione di quattro  medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq 

(di cui una alimentare), ed inoltre edifici destinati a pubblici esercizi e ad artigianato di servizio. 

Tali edifici avranno illuminazione interna naturale ed in parte artificiale, secondo i pareri specifici 

da parte dell’ASL competente, così come i ricambi d’aria saranno garantiti dall’uso di unità 

trattamento d’aria e/o finestre. 

Dovranno essere rispettate nelle divisioni tra le varie attività contigue, quanto sarà prescritto dal 

comando dei vigili del fuoco di competenza. 

Tutti gli ambienti destinati all’attività lavorativa dovranno avere i requisiti ed essere dotati dei 

dispositivi previsti dalle vigenti norme antinfortunistiche e per la salute sul lavoro. 

I progetti dei nuovi edifici, dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le 

opere di finitura e degli elementi accessori che  compongono a determinare l’aspetto esteriore di 

tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza. 

I principali materiali da costruzione che verranno impiegati sono i seguenti: 

- strutture portanti in cemento armato prefabbricato, carpenteria metallica, legno; 

- pannelli perimetrali prefabbricati in cls tinteggiati a seconda dell’utilizzatore finale; 

- rivestimenti esterni di varia natura, da definirsi con precisione in funzione dell’utilizzatore (legno 
massello di pino Douglas, alluminio composito verniciato, gres porcellanato, cemento 
prefabbricato tinteggiato); 
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- pavimentazioni esterne in cemento industriale, asfalto e autobloccanti; 

- copertura in pannelli metallici coibentati (sandwich), in tegoli in c.a.p. coibentati ed 
impermeabilizzati; 

- copertura delle pensiline esterne realizzate con strutture portanti in acciaio zincato e copertura 
in lamiera grecata coibentata, policarbonato, alluminio; 

- pluviali e doccioni in pvc interni, rame o lamiera esterni; 

- finestroni di aerazione in vetro temperato e policarbonato; 

- infissi in alluminio; 

- portoni per carico e scarico delle merci in pannello sandwich coibentato; 

- porte per uscite di sicurezza in pannello sandwich coibentato. 

 

Per evitare stillicidi e colature antiestetiche, i balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in 

aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana, dovranno essere muniti di gocciolatoi con 

opportuna pendenza; nelle coperture piane, che saranno preferite, o inclinate, le acque 

meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti, alla 

fognatura pubblica. 

Sono previste coperture piane e a falda in coppi. Non è consentita l’installazione di motori, caldaie, 

condizionatori o altri macchinari e impianti tecnici sui prospetti degli edifici, né sui balconi. Nelle 

strutture di copertura potranno essere installati impianti di condizionamento o altri macchinari  in 

modo che non siano esposti alla pubblica vista.  

Potranno risultare visibili canalizzazioni verticali raggruppate sistematicamente e rivestite in rame, 

acciaio o altro materiale , comunque con colori intonati alle finiture di progetto. 

Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico, dovranno essere 

convenientemente sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decenza a 

cura del proprietario e/o dell’utilizzatore. Il comune può ingiungere al proprietario e/o utilizzatore 

delle aree suddette di provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione 

necessari alle finalità di cui sopra, prevedendo le relative sanzioni in caso di inadempienza. 

Le aree di limite delle singole UMI dovranno essere recintate preferibilmente con siepi 

Qualunque sia la tipologia delle opere realizzate, si rende obbligatoria la risistemazione dell’area 

interessata dal cantiere, al fine di minimizzare lo stravolgimento dell’ecosistema e del paesaggio. 

Come richiesto dall’art. 9 del Regolamento Reg. Umbria n. 17/2008 per ciascun fabbricato verrà 

eseguito il recupero di acque piovane inserendo un’apposita cisterna sotto ai marciapiedi o nelle 

aree verdi adiacenti ai Fabbricati. 
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Tali sistemi di raccolta saranno costituiti da tubazioni in serie e/o in parallelo delle dimensioni tali 

da raggiungere la capacità richiesta dalla normativa regionale (L.R. 17/2008). Ogni sistema di 

raccolta sarà dotato di impianto di pompaggio per l’irrigazione delle superfici a verde della UMI in 

cui è sita. Raggiunto il volume massimo del serbatoio, una tubazione di troppo pieno defluisce le 

acque  meteoriche verso la linea fognaria principale. 

Inoltre, è previsto il rispetto dell’art. 15 del Regolamento Reg. Umbria n. 17/2008 per quanto 

riguarda l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in 

grado di garantire una produzione pari ai valori stabiliti dalla normativa, compatibilmente con la 

realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel 

contesto architettonico e paesaggistico. 

La suddivisione e disposizione dei parcheggi interni alle singole U.M.I., pur essendo ritenuta 

attualmente quella ottimale, potrà comunque essere modificata in relazione alla definitiva 

progettazione degli edifici, restando inalterata la quantità di parcheggi prevista dal presente P.A.. 

Qualora lo standard di parcheggio pertinenziale per singola UMI non soddisfi integralmente 

quanto previsto dal Regolamento Reg. Umbria n. 7 del 25/03/2010 è possibile monetizzare la 

quota mancante  nei modi in cui all’art. 14 delle presenti norme.  La modifica della destinazione 

d’uso dei singoli fabbricati a seconda della merceologia di vendita specifica, non comporta 

variante al P.A. , fermo restando la tipologia commerciale e la verifica e il reperimento degli 

standard, così come già detto all’art.1. 

Le quote  dei fabbricati e dei singoli lotti possono avere un’oscillazione in più o in meno di 30 cm., 

senza costituire variante al P.A, eventuali modifiche alla distribuzione  degli spazi di sosta e alla 

viabilità interna alle UMI non costituiscono variante al P.A.  

E’ prevista la demolizione dell’edificio rurale di servizio esistente all’interno dell’ambito del P.A. 

che risulta sostanzialmente diroccato, e per il quale è stata già rilasciata autorizzazione alla 

demolizione. 

 

7.2 Locale spogliatoio e servizi igienici 

Il locale spogliatoio dovrà avere dimensioni adeguate per ospitare tutti gli addetti alla lavorazione 

(non amministrativi) e consentire il deposito degli indumenti e degli effetti personali. 

Per ogni addetto non amministrativo si devono considerare non meno di 2 mq. di spogliatoio e nel 

locale dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria e una buona illuminazione. 

Le parti finestrate non potranno essere inferiori al 1/8 della superficie di pavimento del locale, 

salvo deroghe autorizzate dalla Asl. Nuovi insediamenti produttivi o altro ente predisposto a tale 

controllo. 

La dotazione dei servizi igienici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
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- 1 wc  ogni 10 addetti 

- 1 doccia ogni 10 addetti 

- 1 lavabo ogni 3 addetti 

- 1 orinatoio ogni 10 addetti 

 

 

 

CAPO III 

NORME RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE e RETI TECNOLOGICHE 

 

Art. 8  REALIZZAZIONE VIABILITA’ e PARCHEGGI 

La viabilità pubblica è autorizzata, sulla base del progetto esecutivo allegato al P.A., 

contestualmente all’approvazione dello stesso, previa stipula della convenzione.  

Le opere di urbanizzazione interne alle UMI sono soggette a permesso di costruire secondo le 

previsioni contenute nel progetto di P.A. e autorizzabili ad avvenuta approvazione e stipula 

della convenzione del P.A. stesso. 

La nuova viabilità ed il suo adeguamento (rotatoria, viabilità perimetrale, accessi), viabilità e 

parcheggi pubblici interni  alle U.M.I. sono da realizzarsi a cura e spese della ditta lottizzante o 

suoi aventi causa; dette opere in via prioritaria non saranno a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione primaria e quindi saranno realizzabili direttamente dal privato e non soggette 

alle procedure di cui al D.Lgs 163/2006. 

Alla viabilità pubblica esistente verrà assegnata una nuova funzione, rendendola un percorso 

ciclo pedonale di accesso all’area commerciale dalla strada provinciale (ingresso alternativo) 

che assolve così sia alla funzione di accesso al comparto commerciale che di collegamento con 

il vecchio tracciato per Eggi. 

 La Provincia ed il Comune metteranno a disposizione del soggetto attuatore le aree di loro 

proprietà interessate dalle opere di urbanizzazione pubbliche, in particolare quelle interessate 

dalla rotatoria d’innesto con la viabilità provinciale e dalla viabilità comunale esistente da 

rifunzionalizzare a pedonale e ciclabile. 

 In fase di esecuzione dovranno essere definite, d’intesa con gli uffici comunali e provinciali 

competenti, le modalità e i tempi di realizzazione onde garantire la funzionale e sicura 

transitabilità, in particolare nei punti d’intersezione e connessione fra vecchia e nuova viabilità 

comunale. Tali modalità potranno essere specificate nelle clausole a corredo del permesso di 

costruire. 
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Art. 9  REALIZZAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE 

Di norma le cabine per servizi pubblici (cabine ENEL – Gas – acquedotti – ecc.) devono essere 

realizzate al’interno o in aderenza dei nuovi lotti e/o dei nuovi fabbricati 

La cabina elettrica esistente sarà demolita e ricostruita nel rispetto delle distanze dalle strade, 

come indicato nelle planimetrie del P.A. 

Quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche , dette cabine possono essere realizzate in 

aree libere anche in zone vincolate, purché non sia espressamente vietato dalle disposizioni di 

P.R.G. – In ogni caso, qualora la costruzione di tali cabine per l’esercizio e distribuzione di 

elettricità, rete telefonica, telecomunicazioni, gas e acquedotti non superi di ml. 3.00 il 

distacco dai confini di proprietà non dovrà essere inferiore a ml. 2.00 

Da tali manufatti non è computabile il distacco previsto per i fabbricati. 

Le opere devono essere preventivamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative, nonché 

del presente regolamento. 

 

Art. 10 AFFISSIONI E SEGNALETICA 

L’ affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di insegne è consentita entro apposite 

strutture in facciata, in copertura e/o struttura a totem, ovvero idonee attrezzature 

predisposte ed installate a cura e spese gli interessati, previa autorizzazione comunale ed 

eventuale cessione di suolo pubblico. 

L’autorizzazione è rilasciata purché dette strutture in relazione al sito in cui vanno collocate, 

abbiano dimensioni e caratteristiche tali da non ostruire la visuale di bellezza e panoramica, 

elementi architettonici  o recare pregiudizio alla sicurezza stradale. 

Le insegne pubblicitarie a bandiera non possono avere una distanza dal suolo inferiore a ml. 

2.40 dalle strade pedonali e a ml. 4.50 dalle altre strade, fermo restando che le stesse non 

possono in alcun modo sporgere sopra le corsie destinate la transito di autoveicoli. 

 

Art. 11  RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

La domanda per ottenere da parte di chi ne ha titolo l’autorizzazione di cui al precedente 

articolo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:  

a)  rappresentazione grafica in scala 1:20, della porzione di prospetto interessata 

dall’intervento e dal suo contorno 

b) Rappresentazione verticale della rappresentazione di cui sopra  
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c) Stralcio della planimetria catastale relativa al sito interessato, con indicazione delle 

toponomastica e ubicazione dell’intervento 

d) Documentazione fotografica del sito 

La documentazione di cui ai punti a) et b) dovrà corrispondere sia alla condizione precedente 

che a quella successiva all’intervento previsto e comprende la descrizione dettagliata delle 

attrezzature che si intendono installare, dei materiali, dei colori e della qualità delle stesse. 

L’autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità alle norme del presente 

regolamento e agli altri obblighi di Legge. 

 

 

 

CAPO IV 

NORME PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

 

Art. 12 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

Le procedure per il rilascio del certificato di agibilità di tutti gli immobili sono quelle previste 

dal titolo IV capo I della L.R. del 18.02.2004. 

Il Comune, oltre alle verifiche previste nel disposto della Legge sopra citata e quelle di cui 

all’art. 43 comma 7 della L.R. 21 ottobre 1997 n° 31, può verificare altresì la rispondenza delle 

opere e degli impianti tecnologici alle vigenti norme per la sicurezza delle costruzioni, per il 

contenimento energetico e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Art. 13 PARAMETRI URBANISTICI E STANDARD MINIMI LEGGI REGIONALI 

Per quanto riguarda i parametri urbanistici e gli standard minimi e all’eventuale loro 

monetizzazione si fa riferimento a quanto stabilito nell’apposita delibera di Consiglio 

Comunale, oltre che all’art. 26 della L.R. 31/97 così come integrata e modificata dalla L.R. n° 

24/99, nonché dall’art. 14 del regolamento regionale n° 7 del 5 marzo 2010. 
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Art. 14 ZONA FC – FUNZIONE COMMERCIALE 

Gli interventi nel comparto sono soggetti ai sensi delle norme di PRG parte strutturale (art. 51) 

e di PRG parte operativa (art. 85) ai seguenti parametri ed indici: 

It max  mc/mq.    1,5 

H max     9,50 ml. 

Sc. Max mq/mq     0,40 

Ipt min mq/mq   0,40 

Dart. Min  n/100mc 2,0 

 

Intervento su singoli lotti o UMI: 

H  max  9,50 ml. 

Volume lordo:  come da tavole specifiche di P.A. 

SUC  (superficie utile coperta): 100% superficie accessibile al pubblico + 30% della restante 

Dotazione territoriale standard: 150% della SUC 

Dotazione di  parcheggio: 80%  dotazione territoriali e funzionali standard - 

regolamento regionale n° 7 del 5 marzo 2010. 

Dotazione di verde:  20%  dotazione territoriali e funzionali standard - regolamento 

regionale n° 7 del 5 marzo 2010. 

Parcheggi pertinenziali:        1 mq./3 mq. SUC  dotazione - regolamento regionale n° 7 del 5 

marzo 2010. 

 

I dati di progetto del P.A. sono riportati nel dettaglio degli elaborati grafici per singola UMI. 

 

- La distanza minima dalle strade dovrà essere pari a  

- ml. 30 dalle strade statali 

- ml. 20 dalle strade provinciali 

- ml. 10 dalle strade comunale  

- ml. 0 della strade interne alle UMI  

 


