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1. PREMESSA 

Al fine di promuovere la salvaguardia dell’integrità ambientale e il risparmio delle risorse 

naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, la  Legge Regionale 18 novembre 2008, 

n.17 definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio 

e agli interventi edilizi.  

Il piano attuativo, attraverso le norme tecniche di attuazione detta le prescrizioni per la 

realizzazione del nuovo insediamento in modo da rispettare le direttive della legge regionale. 

I paragrafi che seguono indicano nel titolo l’articolo della legge regionale cui fanno 

riferimento. 

2. RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE ART . 9 

Il piano attuativo ai sensi della articolo 9 della legge regionale di cui alla presente relazione 

prescrive attraverso le NTA l’obbligo di prevedere cisterne di raccolta di acqua piovana per 

ciascun edificio avente una copertura di superiore superiore a cento mq e avente superficie verde 

irrigabile superiore a duecento mq. 

L’acqua recuperata potrà essere utilizzata per scopi irrigui, o per usi domestici compatibili 

mediante idonei impianti di trattamento. 

3. PERMEABILITÀ DEI SUOLI ART . 10 CO.1 LETT .(A 

La legge regionale per la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico, manifesta 

attenzione anche per la quantità di superfici permeabili delle nuove aree edificabili, al fine di 

evitare allagamenti, e fiumi di acqua meteorica che non ha più la possibilità di penetrare nel 

terreno, a causa della eccessiva cementificazione.  

Come specificato anche nelle norme tecniche di attuazione la superficie permeabile 

all’interno del piano attuativo non può essere inferiore al sessanta per cento, pertanto all’interno 

di ciascun lotto dovrà essere calcolata la quantità di superficie permeabile libera da costruzioni 

ed evidenziata in sede di progettazione esecutiva per la richiesta del permesso di costruire. 
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4. ESPOSIZIONE DEL NUOVO MANUFATTO EDILIZIO ART . 12 

L’elaborato grafico di piano attuativo 1103_A_P0_DSS_01 rappresenta uno schema dei 

percorsi del sole che è funzione della latitudine in cui si trova il nuovo insediamento; tale schema 

consente di verificare le condizioni di insolazione dell’intero insediamento.  

Come anche specificato nella relazione inserita nell’elaborato grafico sopra citato, l’area 

risulta ben esposta, in quanto quattro lotti sono completamente liberi da ostacoli da sud-est a 

nord-ovest. Gli edifici previsti nelle p.lle 306 e 309, saranno impostati ad una quota superiore di 

oltre 160 cm dalla quota di imposta degli edifici posti lungo la strada principale. 

L’ubicazione degli edifici come sopra descritto e indicata mediante le aree di massimo 

ingombro indicate nel planivolumentrico 1103_A_PO_DVO_01, consente di rispettare l’art. 12 

della L.R. n. 17/2008, in quanto i nuovi edifici risulteranno esposti in modo da garantire la 

migliore insolazione e un efficace utilizzo dell’energia solare. 

In fase di richiesta di permesso di costruire il progetto, nella distribuzione delle superfici 

finestrate, dovrà tenere conto del percorso del sole, e quindi dell’irraggiamento ai fini del 

risparmio energetico, predisponendo inoltre opportuni sistemi di ombreggiamento per i mesi 

estivi. 

Anche gli alberi scelti per arredare le aree verdi, sono state scelte a foglia caduca, in modo 

da garantire l’ombreggiamento nei periodi estivi e il passaggio dei raggi solari nei periodi 

invernali. 

5. IGIENE AMBIENTALE ART . 14 

Le norme tecniche e gli elaborati di progetto indicano le direttive per la realizzazione di 

un’idonea area destinata ad ospitare le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e per la raccolta 

differenziata, al fine di rispettare l’art. 14 della legge regionale oggetto della presente relazione. 

Tale area dovrà essere delimitata da un cordolo perimetrale sui tre lati (quello posteriore 

potrebbe essere costituito anche dalla recinzione della particella retrostante).  

Per mitigarne la presenza in un contesto ambientalmente considerevole, le opere di 

urbanizzazione includeranno la messa a dimora di una schermatura vegetale di specie arbustive 

sempreverdi e tipiche della zona, quali lurus nobilis, o ginepro, o simili. 
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6. RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE  ART. 15 CO.1 

L’articolo 14 delle NTA allegate al piano attuativo specifica gli obblighi da rispettare nella 

progettazione esecutiva dei nuovi fabbricati finalizzato alla richiesta del permesso di costruire ai 

sensi dell’art. 15 co.1 della legge regionale di cui alla presente relazione.  

Ogni fabbricato dovrà quindi prevedere l’istallazione di un impianto a pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria e di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili opportunamente integrati nelle nuove costruzioni e in generale nel 

nuovo insediamento. Il suddetto articolo delle NTA riporta il dimensionamento minimo degli 

impianti da realizzare di cui al presente paragrafo. 

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno essere redatti da un 

tecnico abilitato alla progettazione in questione; il progetto verrà depositato presso gli uffici 

comunali unitamente al progetto architettonico. 

7. BIOCOMPATIBILITÀ E USO DEI MATERIALI NEI MANUFATTI  

Più volte nelle norme tecniche di attuazione sono specificate, nelle tipologie edilizie e nelle 

caratteristiche costruttive (art. 24), gli aspetti che i progetti esecutivi dovranno curare nella  

redazione della richiesta del permesso di costruire, nel rispetto delle direttive regionali e 

nazionali per le costruzioni biocompatibili, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive 

e agli impianti tecnologici. 


