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CAPO I - Disposizioni generali 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione delle Norme 
 
 Le presenti Norme hanno validità entro l’ambito del perimetro, individuato negli ela-
borati grafici allegati, del comparto “Area integrata sportiva e residenziale in Cadirog-
gio” della Variante specifica al P.R.G. del Comune di Castellarano, adottata con Delibe-
razione consigliare 5 agosto 2014 n. 48 ai sensi dell’art. 41 comma 4 bis della L.R. 
20/2000 e dell’art. 14 della L.R. 47/78, approvata con Decreto del Presidente della 
Provincia n. 19 del 12/2/2015, pubblicata il 25/2/2015 sul BUR al n. 37, esecutiva. 

 
Le presenti disposizioni regolano per tutta la durata del PUA le modalità di utilizzo delle 

aree, le prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e le modalità di attuazione 
dell’intero insediamento  e delle opere di urbanizzazione. 
 
 
Art. 2 – Validità e contenuti del PUA  
 
 La validità temporale del PUA è di 10 anni dalla firma della convenzione urbani-
stica. 
  
 Il PUA recepisce i contenuti del citato accordo di pianificazione ed è corredato 
della necessaria documentazione tecnica ai sensi delle leggi vigenti e dei regola-
menti locali.   
 

Il PUA prevede: 
 
a) la cessione all’Amministrazione Comunale di circa 21.628 mq di area (compresi i 

7.500 mq di bosco esterni al comparto, posti a ridosso del Rio Fontana) adibita: 
 
 - in gran parte a nuovo centro sportivo aree verdi comprensive di: 
  - pista ciclopedonale 
  - spazi di sosta 
  - edificio pluriuso dotato di: 
    - ampia palestra per molti sport con gradinate, zona servizi e magazzino 

    - sala di quartiere multifunzionale 
    - uffici per società sportive 
    - bar-ritrovo con spazio all’aperto; 
 
 - in parte ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la realizzazione di 

strade, aiuole, marciapiedi e parcheggi; 
 
b) l’individuazione di lotti, con capacità edificatoria totale di 7.000 mq di Superficie 

Utile, destinati a edifici residenziali a bassa volumetria con aree verdi pertinenziali. 
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Costituiscono parte integrante del presente PUA i seguenti elaborati: 

 

Tav. 1 – Rilievo topografico planoaltimetrico con estratto di mappa 1:500 

Tav. 2 – PUA: Uso del suolo                 1:500 

Tav. 3 – Aree di cessione                  1:500 

Tav. 4 – Schema di frazionamento              1:500 

Tav. 5 – Planivolumetrico                  1:500 

Progetto opere di urbanizzazione 

Tav. 6 – Viabilità e segnaletica                                1:500 

Tav. 6b – viabilità: particolari costruttivi 

Tav. 7 – Schema reti fognarie bianche e nere (piazzole RSU)   1:500 

Tav. 8 – Schema reti acqua e gas              1:500 

Tav. 9 – Schema reti ENEL, Telecom  e illuminazione pubblica   1:500 

          9b – Relazione illuminotecnica 

10 - Progetto paesaggistico: 

    10 - Verde pubblico attrezzato            1:500 

     10b – Verde pubblico attrezzato presso edificio pluriuso  1:200   

Tav. 11 – Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

12 - Progetto edificio pluriuso 

    12 – piante, sezioni e prospetto          1:200 

    12b -  relazione tecnica illustrativa 

13 – Documentazione fotografica con punti di presa 

14 – Analisi geotecnica e sismica dei terreni 

15 – Relazione tecnico-illustrativa 

16 – Norme di attuazione 

17 – Convenzione urbanistica 

18 – Valutazione Ambientale Strategica 

19 - Abaco degli edifici residenziali:                   1:200 

    Tipologie bifamigliari 

    19.1 – edificio tipo A 

    19.2 – edificio tipo B 

    Tipologia unifamigliare 

    19.3 – edificio tipo U1 

    19.4 – edificio tipo U2 

    19.5 - edificio tipo U3 

    19.6 – edificio tipo U4  
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Art. 3 – Individuazione catastale  
 
 Il terreno in proprietà al soggetto attuatore in località La Maestà, nella frazione di Cadi-
roggio, che comprende il comparto denominato “Area integrata sportiva e residenziale”, è 
catastalmente individuato al foglio 10 mappali 5, 6, 10, 15, 27, 41, 502, 503 di complessivi 
41.153 mq nominali. 
  
 La Superficie Territoriale interna al comparto (mapp. 27, 41, 502, 503) è di 33.833 mq 
nominali e 34.412 mq reali. 

 
I terreni fuori comparto (mappali 5, 6, 10, 15) estesi 7.500 mq nominali verranno, come 

detto, ceduti all’Amministrazione Comunale. 
 
Tutti gli elaborati e le tabelle del progetto considerano le superfici reali. 
  

 
CAPO II - Parametri urbanistici ed edilizi 
 

 

Art. 4 – Dotazioni territoriali 
 
     Cadiroggio è importante centro collinare del Comune ma deve migliorare la propria do-

tazione di servizi basilari per essere elevato al rango delle altre frazioni del Comune. 

 

     Ha la necessità di essere dotato di un nuovo polo pubblico costituito da centro sportivo 

e aree verdi e di permettere il completamento dei recenti insediamenti residenziali che si 

affacciano a valle e a monte dell’abitato storico su Via Cadiroggio. 

 

     L’Area integrata sportiva e residenziale in Cadiroggio che la Variante specifica di 
P.R.G. ha individuato è estesa 33.833 mq nominali (34.412 mq reali) comprende: 
 

- una superficie di cessione di 21.628 mq circa (ne sono richiesti 21.461), dei quali: 
 - 7.500 mq  bosco esterno al comparto; 
  - 4.985 mq  (ne sono richiesti 4.830) per urbanizzazione secondaria a verde pub-

      blico, comprensiva della pista ciclopedonale di 750 mq; 
 - 8.996 mq  per urbanizzazione primaria dei quali:  
          - 2.732 mq per verde attrezzato (ne sono richiesti 2.713) 
          - 1.808 mq per parcheggi pubblici (ne sono richiesti 1.085) 
  -      85 mq  per piazzole R.S.U. 
  - 1.469 mq  sedime dell’edificio pluriuso che il soggetto attuatore cederà a titolo 
        di pura liberalità 
  -    147 mq  parcheggio pertinenziale dell’edificio pluriuso 
 
- una superficie fondiaria di 19.956 mq con potenzialità edificatoria di 7.000 mq di su-

perficie utile destinata ad alloggi che la variante specifica ha limitato a 48. 
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 Le dotazioni territoriali descritte sono state dimensionate nel rispetto degli indici urbani-
stici: 
 
 - delle N.d.A. della V.G. di P.R.G. in vigore; 
 - della Variante Specifica al P.R.G. P.P. 34, pubblicata sul BUR il 25/02/2015; 
 - dei contenuti del citato accordo di pianificazione sottoscritto il 4/03/2013. 
 
 
   

 

 

Art. 5 – Superfici dell’intervento edificatorio 
 

 
 
 

  

Area dell’intera proprietà 
(nominale) 

41.153 mq 

Area interna al comparto  
(reale) 

34.412 mq 

Su = 7.000 mq 

Sf = 19.956 mq 

Aree di Cessione  
(compreso i terreni esterni al 

comparto) 
21.628 mq 
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Assegnando i 7.000 mq di superficie utile in modo proporzionale ai singoli lotti, si ha: 
 
 

Lotto 
S. Fondiaria 

(mq) 
S. Utile da indice 

(mq) 

1 724,5 254 

2 654,8 230 

3 659,1 231 

4 828,0 290 

5 960,2 337 

6 741,4 260 

7 720,4 253 

8 714,5 251 

9 703,4 247 

10 954,2 335 

11 802,6 282 

12 752,8 264 

13 751,8 264 

14 732,8 257 

15 654,9 230 

16 769,0 270 

17 738,3 259 

18 647,8 227 

19 620,7 218 

20 651,2 228 

21 747,9 262 

22 665,2 233 

23 794,1 279 

24 797,8 280 

25 870,0 305 

26 662,5 232 

27 636,0 223 

TOTALE 19.956 7.000 

 
 
 
 La Superficie utile massima di 7.000 mq realizzabile all’interno del comparto può essere 
attribuita ai singoli lotti anche in modo non omogeneo.  
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Art. 6 – Destinazioni d’uso 
 

Tutti i lotti hanno destinazione d’uso residenziale. 
 La tipologia edilizia dei lotti posti sulla viabilità principale può ammettere anche la fun-
zione commerciale fino a un massimo del 10% della Su. In tal caso il progetto dovrà esse-
re assoggettato a P.d.C. in quanto l’Ufficio Tecnico dovrà autorizzarne la funzione. 
 Il numero delle unità abitative è fissato in 48 alloggi complessivi. 

 
 

Art. 7 – Indici edilizi  
 
I progetti da assoggettare a titolo abilitativo verranno elaborati seguendo le NTA 

in vigore che vengono di seguito meglio esplicitate e integrate.  
 
 Sono considerati indici edilizi quelli di seguito elencati e chiaramente definiti che pre-
valgono su quelli contenuti nelle norme comunali. 
 
Su = Superficie utile 
 
 La superficie utile è data dalla somma delle superfici lorde (comprensive cioè della pro-
iezione orizzontale di muri, scale e vani ascensore, di tutti i piani fuori ed entro terra con 
esclusione soltanto delle superfici lorde relative:  

- alle autorimesse o ai garages di pertinenza degli alleggi, che non eccedano per 
ciascun alloggio, i due posti macchina delle dimensioni massime di 20 mq cadau-
no; 

- ai porticati, ai balconi aperti, agli aggetti, alle logge, ai servizi tecnologici (quali 
centrali termiche, elettriche, di condizionamento dell’aria, locali motore per ascen-
sore, cabine elettriche e locali assimilabili); 

- alle cantine o ripostigli posti al piano terra o seminterrato nella misura di un vano 
della superficie massima di 8 mq  per alloggio; 

- ripostigli con superficie massima di 4 mq cadauno interni all’alloggio; 
- ai locali di servizio alla residenza in misura non superiore al 30% per gli edifici uni-

famigliari, al 20% per gli edifici bifamigliari; 
- ai locali di sottotetto come definiti con altezza media ≤ a 2,50 m. 
 
 

 Nei singoli lotti, al servizio degli edifici, sono ammesse tutte le attrezzature definite “ma-
nufatti diversi” escluse dal calcolo della SU e precisamente quelle sportive di modesta di-
mensione e di uso strettamente privato, pertinenziali agli edifici residenziali, quali campo 
da bocce, campo da tennis, piscina con vano tecnico e spogliatoi entro terra, i gazebi, le 
pergole, le tettoie e le serre (queste ultime realizzare con strutture leggere).  

 
 Nei vani S2 (non abitabili) con h ≤ 2,50 m la superficie illuminante dovrà essere ≤ 1/15 
della superficie di pavimento. 
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Sc = Superficie coperta 
 
 La Superficie coperta è l’area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le parti fuori 
terra dell’edificio delimitate da murature perimetrali, con esclusione quindi dei balconi a-
perti, degli sporti di gronda, delle pensiline, di eventuali porticati esterni al corpo di fabbrica 
e dei giardini d’inverno. 
 
 Vanno invece incluse nella Superficie coperta le proiezioni orizzontali di logge chiuse e 
di bow-windows. 
 
Superficie permeabile 
 
 E’ la superficie a verde o comunque pavimentata con manto permeabile (compreso gli 
autobloccanti aperti) o con manto impermeabile ma dotata di accorgimenti idonei a per-
mettere la dispersione diretta al terreno sottostante delle acque meteoriche (es. caditoie a 
dispersione senza fondo ogni 30 mq).  
 Ogni lotto dovrà conservare una superficie permeabile ≥ al 25% della Sf. 
 
Hmax = Altezza massima del fabbricato  
 
 L’altezza di un fabbricato è la media delle altezze delle sue fronti.  

L’altezza di ogni fronte è il dislivello tra il valore medio della quota del marciapiede e 
l’intradosso del canale di gronda del fronte; per fronti privi di falde si prende a riferimento il 
canale di gronda dei fronti attigui. Nel caso di copertura piana si prende a riferimento 
l’intradosso del solaio orizzontale. 

L’altezza massima del fabbricato è di 11,20 m. 
 
V = Volume utile di un fabbricato 
 
 Il volume di un fabbricato è dato dalla somma delle superfici utili di ciascun piano entro 
o fuori terra per le relative altezze lorde (cioè misurate da pavimento a pavimento, inclu-
dendo lo spessore del solaio). 
 
Np = Numero dei piani abitabili di un fabbricato 
 
 E’ il numero di piani abitabili di un edificio, con esclusione dei piani interrati e/o semin-
terrati e dei sottotetti purché non vengano considerati abitabili. 
 Il piano terra può essere rialzato con pavimento finito a 1,50 m al di sopra della quota 
del marciapiede.  
 E’ comunque ammesso, per edifici con superficie utile maggiore di 230 mq, anche un 
sottotetto in parte abitabile (H > 2,7 m) con altezza massima dell’edificio di 11,20 m. 
 I locali seminterrati non possono essere adibiti e/o utilizzati a residenza (cat. A1). 
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Rispetti imposti all’edificazione 
 
 Le distanze fra i fronti edificati e le sedi stradali sono determinate dalle indicazioni delle 
allegate tavole del progetto planivolumetrico, sia per l’individuazione delle aree di scorri-
mento veicolare e gli spazi di sosta,  marciapiedi e  percorsi pedonali, sia per la ubicazione 
degli edifici. Il tutto è da ritenere vincolante ai fini di una precisa caratterizzazione compo-
sitiva del comparto. 
 
  
 
Art. 8 – Requisiti architettonici degli edifici: tipologie edilizie 
 
a) Edifici residenziali 
 

  L’edificazione di ogni singolo lotto è ammessa all’interno della perimetrazione 
dell’area edificabile (linea tratteggiata rossa nella planimetria “Uso del suolo” Tav. 2). 
 
  Le palazzine potranno presentare, oltre a strutture portanti a telaio o in muratura 
(eventualmente armata) di tipo tradizionale, anche strutture prefabbricate tecnologi-
camente avanzate in legno o in acciaio zincato a caldo. 
  Oltre ai tamponamenti tradizionali sono quindi ammessi tamponamenti realizzati 
con pannelli in legno di tipo BS-Quality-System o similari costituiti da pannelli multi-
strato, strutturati da tavole incrociate e/o incollate tra di loro. Nell’estradosso del pan-
nello multistrato viene applicata la coibentazione in diversi spessori che può essere 
in fibra di legno o in altri materiali idonei, comunque traspiranti. Il pacchetto ammette 
diverse tipologie di finitura (intonaco, pietra, pannelli in fibrocemento ecologico, ecc). 
Il pannello all’interno può essere rivestito con cartongesso, intonaco e legno a vista.  
Sono pannelli antisismici, ignifughi, ecologici, ad alta capacità di rendimento statico e 
risparmio energetico che richiedono tempi di montaggio brevi. 
 
  Le coperture potranno essere in latero-cemento o in legno e di tipo ventilato.   
 
  Tutti gli edifici dovranno presentare caratteristiche di coibentazione passiva 
idonea alla realizzazione di abitazioni di Classe B di Casa Clima o a classe e-
quivalente di altri enti di certificazione riconosciuti. 
 
  
  Per quanto attiene alle coperture a falde inclinate, si consiglia che l’altezza 
d’imposta sia a m 1,20 rispetto al pavimento di sottotetto; si prescrive che la penden-
za sia del 35% e che il manto impermeabilizzante venga realizzato con tegole in late-
rizio di tipo romano e dotata di necessari frangineve idonei a permettere la caduta di 
blocchi di neve di dimensioni molto ridotte.  
 Il manto di copertura dovrà essere dotato di linea vita. 
  E’ consigliato l’uso di pannelli fotovoltaici incorporati nelle falde adeguatamente 
soleggiate.  
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  Sono ammesse coperture orizzontali. Se non costituite da terrazze praticabili, è 
prescritta la realizzazione di coperture a verde tipo “Sedum”, prive di impianto di 
irrigazione, praticabili o no. 
 
  I paramenti murari esterni presenteranno preferibilmente intonaci a cappotto, rea-
lizzati con malta a calce e tinteggiati con colorazioni chiare. E’ consigliata la messa 
in opera di zoccolature in intonaco deumidificante per altezze non inferiori a 1 m.  
Sono ammesse pareti verdi. E’ ammessa la realizzazione di edifici con paramenti in 
laterizio a faccia-vista. 
 
  La tavola 5 planivolumetrico evidenzia possibili volumetrie degli edifici in 
progetto, pertanto le tipologie edilizie delle tavole 19 sono, come richiesto 
dall’Amministrazione Comunale, indicative e hanno valenza di puri esempi 
quindi, per gli edifici bifamigliari, ne vengono prodotte soltanto due trattandosi, 
come detto, di semplici esempi progettuali. Per gli edifici unifamigliari vengono 
proposte quattro tipologie. 
 
   Sono ammesse infatti modifiche ai prospetti a seguito di variazioni distributi-
ve interne, e  sono consentiti spostamenti delle finestrature. Sono ammessi an-
che gli accorpamenti di più lotti realizzando un solo edificio. 
 
  Nei singoli lotti, al servizio degli edifici, sono ammesse attrezzature sportive di 
modesta dimensione e di uso strettamente privato, pertinenziali agli edifici residen-
ziali, quali campo da bocce, campo da tennis, piscina con vano tecnico e spogliatoi 
entro terra; attrezzature tutte che definite “manufatti diversi” sono escluse dal calcolo 
della SU.  
 
   

 b) edificio pubblico pluriuso: a prevalente funzione sportiva 
 

  L’edificio pluriuso con prevalente funzione sportiva con annessi servizi e 
accessori, dettagliatamente rappresentato nella tavola 12 in scala 1:200 e de-
scritto nella apposita relazione tecnica 12b, è stato progettato come da richie-
ste dell’Amministrazione Comunale. Esso costituisce opera di pura liberalità 
del soggetto attuatore e non deve essere considerato opera di U2, pertanto i ti-
toli abilitativi degli edifici residenziali saranno gravati da costo di costruzione e 
da onere di urbanizzazione secondaria. 

 

 
 

Art. 9 – Parcheggi di pertinenza 
 
 I parcheggi di pertinenza sono previsti generalmente al piano terra, ma sono ammessi 
anche ai piani seminterrato e interrato. La costruzione delle autorimesse interrate potrà e-
stendersi sino ai confini dei lotti. 
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Art. 10 -  Aree verdi private 
 
 All’interno delle aree di pertinenza private o di uso condominiale è vietata l’installazione 
di costruzioni precarie.  Sono ammessi elementi funzionali e di arredo (gazebi, schermatu-
re verdi, ecc.). 
 Le aree di pertinenza individuate nella planimetria di progetto dovranno caratterizzarsi 
prevalentemente come aree a verde, fatte salve le normali esigenze di accessibilità ai ga-
rage; dovranno perciò essere particolarmente curate le piantumazioni con essenze autoc-
tone e a prato. 
 

La piantumazione dei filari alberati sul confine delle aree private di pertinenza sul lato a 
valle, è a carico dei privati ed è fatto obbligo alle singole proprietà interessate di predi-
sporne l’allestimento e la frequente manutenzione. 

 
 
Art. 11 – Recinzioni 
 
 Sono recintabili gli spazi di pertinenza dei singoli lotti. 
 Le recinzioni poste a delimitazione dei lotti nei confronti degli spazi pubblici o di uso 
pubblico dovranno avere altezza costante di m. 2,00 e dovranno essere realizzate con rete 
plastificata verde su muretto in calcestruzzo di altezza 60 cm tinteggiato con apposita ver-
nice per calcestruzzo con colorazioni chiare (bianca o grigia). 
  Fra i singoli lotti sono ammesse anche recinzioni costituite da singole reti plastificate 
verdi a maglie sciolte. 
 Le aree verdi potranno essere delimitate con siepi verdi o filari alberati utilizzando es-
senze autoctone. E’ vietata la messa a dimora di ailanto in quanto, non essendo autocto-
no, presenta rapido sviluppo ma frequentemente anche rapida essiccazione. 
 
 
 
 
CAPO III - Caratteristiche ambientali 
 
 
Art. 12 – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 
L’approvazione del presente PUA costituisce titolo abilitativo per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione i cui lavori potranno iniziare dalla data di sottoscrizio-
ne della convenzione urbanistica. 
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Sono opere di urbanizzazione da realizzare a cura del soggetto attuatore, su spazi che 

diverranno di proprietà pubblica ad opere ultimate, come indicato negli elaborati grafici al-
legati: 

 
● le opere di urbanizzazione primaria: viabilità, reti dei servizi e parcheggi di primaria 
compreso percorsi pedonali (marciapiedi); 
● le opere di urbanizzazione secondaria: 
 - aree a verde di urbanizzazione e piste ciclopedonali; 
 
● Il soggetto attuatore, come detto, realizzerà a propria cura e spesa quale libera-

lità spontanea, un edificio sportivo pluriuso che verrà ceduto gratuitamente 
all’Amministrazione Comunale, previo collaudo. 

 
 
 Opere di urbanizzazione  
    

Strade e spazi pedonali (tavole 6, 6b) 
 

   Le pavimentazioni di strade e parcheggi saranno in asfalto con colorazione chiara 
  e delimitate da filetta di contenimento in binderi di cemento. 

 
L’intero comparto è attraversato longitudinalmente da percorsi pedonali e ciclabili, 

alcuni dei quali si sviluppano all’interno del verde attrezzato. 
La posizione e lo sviluppo e degli spazi pedonali è definito dalla tavola di progetto 

“Uso del suolo”. 
  I marciapiedi verranno asfaltati e delimitati da apposite filette. 

La ciclabile sarà realizzata in asfalto ricoperto da un triplo strato di graniglia 3/6 
mm e verrà segnalata con indicatori sia verticali che orizzontali. 

Gli eventuali passaggi di quota tra diversi livelli dei percorsi dovranno essere rea-
lizzati nel rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sen-
si della legislazione vigente. 
  Gli attraversamenti stradali saranno realizzati preferibilmente su isole di decelera-
zione realizzate in conformità al codice stradale.  

 
 

Impianti a rete (tavole 7, 8, 9, 9b) 
 
  Le tavole di progetto costituiscono progetto definitivo delle reti tecnologiche a sup-
porto dell’insediamento.   
  Le reti verranno eseguite contestualmente alle opere di urbnizzazione per stralci 
funzionali come da indicazioni della Direzione Lavori. 
  Durante l’esecuzione dei lavori gli impianti potranno essere modificati per eventua-
li necessarie modifiche tecniche agli schemi approvati. Tali modifiche dovranno esse-
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re oggetto di SCIA,  variante di aggiornamento, da depositare presso l’Ufficio Tecnico 
all’atto della comunicazione di Fine Lavori. 
  L’impianto di illuminazione pubblica sarà dotato di lampade a basso consumo LED 
a lunga durata (vedere elaborato 9b relazione illuminotecnica). 
 
 

 
 

  Le aree di urbanizzazione secondaria sopradescritte sono indicate negli elaborati 
di progetto e per le aree a verde sono indicate le specie da mettere a dimora (tav. 10 
e 10b). 
 

   Parcheggi   
 

I parcheggi saranno ombreggiati con alberi di Morus platanoides “fruitless”. E’ un 
albero simile al gelso presente anche nelle campagne reggiane, ma con caratteristi-
che di selezione artificiale che lo rendono più adatto all’impiego in contesto ornamen-
tale, fornendo un’ombra molto intensa, dopo breve tempo dalla messa a dimora. Inol-
tre, essendo sterile, non sporca con i frutti gli spazi dove sostano le auto.  

 
   Aree a verde (tavole 10, 10b) 
 

Il comparto di intervento si sviluppa in un contesto collinare particolarmente pre-
gevole sul piano paesaggistico.  

 
La morfologia del terreno è dolcemente scoscesa a formare ampie terrazze colli-

nari ancora ampiamente sfruttate per la coltivazione agricola di cereali, prati da fo-
raggio e culture viticole.  

 
Il PUA non altera l’andamento degradante dei terreni ma lo valorizza. 
 
Sul lato est del comparto sono presenti una serie di querce (Quercus Robur), po-

ste a filare di confine, di notevole pregio e bellezza che nel progetto paesaggistico 
verranno salvaguardate con la messa a dimora di altre piante a ricostruire un più lun-
go filare di alberi, sempre posti lungo il confine.  

Laddove la distanza dagli edifici in progetto lo consente, verranno piantate altre 
querce della stessa specie di quelle esistenti; dove invece lo spazio non lo permetta 
altri alberi di dimensioni più contenute con caratteristiche diverse. 

  
  Nella fascia di sottochioma del filare verranno messi a dimora piantine di Hyperi-
cum Calycinum tappezzante coprisuolo perenne adatto alla protezione del terreno 
contro l’erosione del suolo stesso, che avrà anche la funzione di rendere meno one-
rosa la manutenzione della scarpata che si forma fra la rete di confine e la pista ci-
clabile in progetto.  
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In generale tutto il progetto tiene in forte considerazione l’aspetto manutentivo, fa-
cendo uso di piante sia arboree che arbustive adatte alle caratteristiche ambientali in 
cui verranno poste.  

In particolare l’utilizzo di Frassino angustifolia, si sta rivelando adatto anche alle 
sempre più frequenti abbondanti nevicate che provocano, con il loro peso, ingenti 
danni. Il loro portamento compatto riduce problemi di rottura da neve e vento e la 
manutenzione di potatura è molto ridotta rispetto ad altre specie come le querce 
stesse. 

 Nell’area della palestra, dove si prevede il maggior afflusso di persone, si propone 
un’ampia area verde attrezzata.  

Si tratta di rose paesaggistiche piantate in forma massiva che assicurano una no-
tevole copertura del suolo con conseguente riduzione della manutenzione anche re-
lativa alla potatura.  

Gli alberi, in questa parte del progetto, sono Frassini angustifolia, piantati anche 
sull’unica ampia superficie a prato del comparto dove arriva la pista ciclabile a ridos-
so della palestra, conducendo anche al bosco esistente che caratterizza le rive del 
Rio Fontana.  

 
 
 Elementi di arredo urbano 
 
 La scelta degli elementi di arredo (panchine, portabiciclette, cestini portarifiuti, lampioni, 
ecc.) dovrà essere effettuata fra gli elementi selezionati nel catalogo UNOPIU’ fra gli ele-
menti in legno o in alluminio preverniciato. Sono ammessi arredi similari.    

 
 

CAPO IV - Modalità di attuazione 
 
Art. 13 – Ambito di validità delle Norme 
 
 Lo schema organizzativo definito dalla planimetria di progetto “Uso del suolo” 
costituisce riferimento per l’attuazione degli interventi mentre le presenti norme 
stabiliscono i criteri e le prescrizioni architettoniche che dovranno guidare le fasi 
progettuali esecutive. 
  
 L’Ufficio Tecnico Comunale avrà il compito di verificare che le proposte progettuali che 
verranno presentate per i singoli lotti siano coerenti con le tipologie edilizie e con le pre-
scrizioni tecniche e architettonico-compositive previste dalle presenti norme. Gli edifici in 
progetto dovranno rispettare le aree edificabili indicate in planimetria. 
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Art. 14  – Titoli abilitativi 

 Le opere di urbanizzazione sono da ritenere autorizzate con l’approvazione del 
presente PUA. 
 

Gli edifici verranno autorizzati con SCIA oppure con PdC a giudizio dell’Ufficio 
Tecnico. I progetti coerenti con le tipologie edilizie approvate potranno essere 
autorizzati con SCIA. 

 
Sono ammessi in ogni caso soltanto progetti redatti in conformità alle norme di 

attuazione del PUA come approvato. 
 
I soggetti attuatori dei singoli edifici dovranno corrispondere gli oneri di legge ad 

esclusione degli oneri di urbanizzazione primaria. 
 
 Il titolo abilitativo dell’edificio pluriuso sarà completamente gratuito. 

 
 
 
Art. 15 – Varianti al planivolumetrico 
 
 Sono ammesse e non sono considerate varianti al planivolumetrico le seguenti 
modifiche: 
 
- variazioni in diminuzione della Superficie Coperta in ogni lotto; 
- modifiche alla distribuzione interna delle tipologie edilizie, con conseguente variazione 

delle forometrie compreso modifiche al numero delle unità immobiliari; 
- modifiche del profilo altimetrico degli edifici quali copertura orizzontale anziché a falde e 

viceversa; modifiche per particolari esigenze funzionali quali realizzazione di verande 
e/o serre che necessitano di altezze utili elevate; 

 
pertanto sono ammesse: 
 
- variazioni in diminuzione della Superficie Utile di ogni lotto;  
- accorpamento di più lotti con realizzazione di un edificio unifamigliare lasciando even-

tualmente inedificato il terreno dei lotti così accorpati.  
 

Sono ammesse modifiche anche alle sistemazioni a verde, con la sola eccezione del fi-
lare di alberi del viale centrale. 

 
 

Sassuolo, 15 maggio 2015                 
 
 

    Il soggetto attuatore          Il progettista      
        

--------------------------------------      ------------------------------------ 


