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COIVLJNE DI TVIONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIOII'E DEL CONSIGLIO COMT]NALE COPIA
N. del Reg. 36 RECEPIMENTO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO SULLE DEFIIIIZIONI

TECI\IICHE I]NIT'ORMI PER L'I]RBAÌ\"ISTICA L'EDILTZIA E SI]LLA
DOCI]MENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATTYI EDTLIILT DI CT]I
AGLI ALLEGATI "4" E TB' DELLA D.A.L. 4.O2.2OIO N.279 ED APPROVAZIOI\IE DEI
PARAMETRI ATTI AD ASSICI]RARE L'EQUTVALENZA FRA LE MODALITA' DI
CALCOLO ATTLIZZ'ATE IN PRECEDENZA DAL PIANO REGOLATORE VIGENTE E
QUELLE PREVISTE DALL'ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE AI
SENSI DI QUANTO PREVISTO DA.LL'ART. 57,'C.4 DELLA L.R. N. 15 DEL 2013

29105/20t4

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinovp del mese di maggio, alle ore 2l:00, nella sala delle
adttnanze del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi awisi ai Sigg. Consiglieri secondo le
noÍne di legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione ordinaria.

Risultano all' appello nominale :

Fra gli assenti sono giustif,rcati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i
signori Consiglieri : P alazzini Simonetta

CONSIGLIERI

FIORINI EUGENIO
TROIANI ELEONORA
MASSARI MAURO
DI VIRGILIO FERDINANDO
PALAZZINI RENZO

PRESENTI:

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

CONSIGLIERI

BOLDRIN ROBERTO
SARTO SABINA
ORSI SERGIO
ALUIGI DANIELE
PALAZZINI SIMONETTA

PRESENTI:

Sì.
Sì

Si
Si

No

Assegnati n.: l0 ln carica n.: 10 Presenti n.: 9 Assenti n.

- Presiede: Eugenio Fiorini nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa: il Segretario Comunale Dr.ssa Mara Minardi
- Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg srcutatori: Sarto Sabina,

Palazzini Renzo

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
sull'argomento regolarmente iscritto all'O.d.G., premeffendo che sulla presente
dell'Art. 49 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

Di Virgilio Ferdinando,

aperta la discussione
Deliberazione, ai sensi

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto
concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente
parere:

Servizio Interessato
Geom. daniele Livi

X Favorevole l-l Non necessita

Il Responsabile di Ragioneria, laddove necessiti, per
quanto concerne la regolarità contabile, esprime il
sesuente Darere:

Servizio Interessato
Fabio Migani

l-l Favorevole X Non necessita

La seduta è pubblica. Segue ...



DELIBERA DI CONSIGLIO COMTINALE N. 36
OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ATTO DI COORDINAMENTO SULLE DEF.INIZIOM
TECNICHE UNIF'ORMI PER L'T]RBAI\IISTICA L'ED\LI?LIA E SULLA DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILTZI DI CUI AGLI ALLEGATI T'A'' E 6'8"
DELLA D.A.L. 4.02.2010 N.279 ED APPROVAZIONE DEI PARAMETRI ATTI AD ASSICT]RARE
L'EQUIVALENZA FRA LE MODALITA' DI CALCOLO ATTLIZ;LATE IN PRECEDENZA DAL
PIANO REGOLATORE VIGENTE E QUELLE PREVISTE DALL'ATTO DI COORDINAMENTO
TECNICO REGTONALE Ar SENSI Dr QUAI\TO PREVTSTO DALL'ART. 57, C.4 DELLA L.R N.
15 DEL 2013

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Vista la L.R. n. 1 5 del 30.07 .2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) ed in particolare:

o l'art. 12, comma 2, che cita "Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al
comma 1 sono recepiti da ciascun comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o
abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente
tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'art. 16 della legge regionalen.20 del2000";

o l'art. 57, comma 4, che cita "In fase di prima applicazione, I'articolo 12, comma2, della presente legge
si applica per le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e I'edilizia di cui all'Allegato A della
deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279 (approvazione dell'atto di
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione
necessaria per i titoli abilitativi edilizi (aft. 16, comma 2,leIîera c), L.R. 2012000 - art. 6, comma 4, e art.
23, comrna 3, L.R. 31/2002). Il termine per il recepimento, previsto dalla medesima disposizione,
decorre dalla data di pubblicazione sul Bolleffino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT) della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, per salvaguardare I'immutato
dimensionamento dei piani vigenti, i Comuni approvano, con deliberazione del Consiglio Comunale,
coefficienti e altri parametri che assicurino l'equivalenza tra le definizioni e le modalità di calcolo
utilizzate in precedenza dal piano e quelle previste dall'atto di coordinamento tecnico regionale";

Vista la Delibera dell'Assemblea Legislativan.2T9 del04.02.2010 e relativi allegati con particolare
riferimento all'allegato A) Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e I'edilizia(arf.16, coÍrma 2,letlerac,
LR 20 12000; art. 23, comma 3, LR 31 12002);

Vista la lettera della Regione Emilia-Romagna Assessorato Programmazione Territoriale, Urbanistica
del 15.01.2014 prot. n. PG.2014.0009885, avente ad oggetto "Operatività dal28 gennaio 2014 delle definizioni
tecniche uniformi per l'urbanistica e I'edilizia, di cui all'allegato A della Deliberazione dell'Assemblea
Legislativa 4 febbraio 2010 n.279;

Considerato che occorre procedere al recepimento della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.
279 del4 febbraio 2010: "Atto di coordinamento sulle dehnizioni tecniche uniformi per I'urbanistica e l'ediliziù'
che uniforma su tutto il territorio regionale le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed
edilizi, come prescritto dalla LR 15/2013 in premessa citata

Considerato pertanto che alla data del 28.01.2014Ie nuove definizioni tecniche stabilite dalla D.A.L.
n.27912010 sono operative per tutte le domande di Permesso di Costruire , SCIA o CIL presentate
successivamente a tale data e non ricadenti in Piani Particolareggiati o altri strumenti urbanistici la cui
convenzione sia stata stipulata entro il 28.01.2014, per i quali sono invece mantenuti i previgenti parametri
urbanistico edilizi, pur diversi da quelli della D.A.L.27912010

Ritenuto di equiparare definizione della SUPERFICIE UTILE SU prevista all'art.ll nelle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G.V. alla definizione di cui al punto i8 dell'Allegato A della D.A.L. n.279 del
04.02.2010 "Superficie utile (Su)";

Considerato che l'art.11 delleNorme Tecniche di Attuazione del P.R.G.V. definisce la SUPERFICIE
UTILE SU come la somma delle superfici di tutti i piani misurate al lordo delle murature;

Considerato che la definizione di cui al punto 18 dell'Allegato A della D.A.L. n.279 del 04.02.2010
"Superficie utile (Su)" indica una superficie di tutti i locali di una unità immobiliare escluse le murature;

Ritenuto pertanto necessario introdurre dei coefficienti di conversione da utilizzare nel passaggio tra le
definizioni degli indici e parametri urbanistici ed edilizi del Vigente P.R.G. alle definizioni tecniche uniformi



della D.A.L. 279/10 allo scopo di non incidere sulla capacità edificatoria e sul dimensionamento dello strumento
urbanistico vigente;

Considerato che sono state verificate due ipostesi (A e B):

A) per edifici residenziali, e assimilabili per tipologia, preso a campione un modulo abitativo quadrato
con lato di m.10, muri perimetrali coibentati a norma di cm.45 di spessore, solaio di copertura coibentato a
nonna di cm.45 di spessore, accessibile da vano scala comune; pareti divisorie interne dello spessore di cm. i 0, si
ha che:

100 mq di SU da P.R.G.V. equivalgono a 80 mq di superficie utile netta (Superficie utile SU) da D.A.L. 279110:
100 mq - 17 ,19 mq di muri perimetrali -2,80 mq circa di pareti divisorie : 80 mq e quindi si avrebbe :

100 mq di SU di P.R.G.V. equivalgono a 300 mc di Volume (H 3,00)
80 mq di Superficie dal D.A.L.27912010 corrispondono a216 mc di Volume utile (H2,70)

In base alle diverse modalità di calcolo si avrebbe quindi:
100 mq di SU da P.R.G.V. = 80 mq di Superficie utile SU da DAL 279110 con una diminuzione del20 %.
300 mq di Volume da P.R.G.V. : 216 mc di Volume da DAL 279110 con una diminuzione del28 %o.

E quindi i coeflicienti di conversione da applicare sono i seguenti:
Capacità di SU di P.R.G.V meno 20Yo = alla Superficie utile da DAL 279110
Capacità da P.R.G.V. in Volume meno 28o/o: Volume utile da DAL 279110
(vedasi anche planimetria allegata a scopo esemplificativo per altra tipologia).

B) per edifici produttivi, preso a campione un modulo abitativo quadrato con lato di m.20, muri
perimetrali equivalenti a pareti perimetrali continue isolate di cm. 40 di spessore senza pareti divisorie inteme, si
ha che:

400 mq di SU da P.R.G.V. equivalgono a 368 mq di superficie utile netta (Superficie utile SU) da D.A.L.
279/10:

400 mq -32mqdi muri perimetrali = 368 mq
e quindi si avrebbe :

400 mq di SU da P.R.G.V. : 368 mq di Superficie utile SU da DAL 279110 con una diminuzione
dell'8 %.

E quindi il coefliciente di conversione da applicare è il seguente:
Capacità di SU di P.R.G.V meno 80% = alla Superficie utile da DAL 279110

Ritenuto che in alcune zone Urbanistiche è stabilita una SU massima:
Bl - Zone residenziali sature
UF : SU non superiore alla superficie esistente
86-1 - Zone residenziali in nuclei urbanizzati SU massima mq 300
B9 - Zone residenziali in nuclei urbanizzati Mq.MassimiRealizzablli:S24

810- Zone residenziali in nuclei trbanizzati in territorio agricolo, Ghetti, Cà.

UF: SU non superiore alla superficie esistente, o sono aree ricadenti in piani particolareggiati per i quali
alla data del28.01.2014 non sia stata stipulata apposita convenzione

C2_F
C2 -N
C2_P
C2_Q
C3 - Croce

per le quali si debba salvaguardare il dimensionamento edificatorio previgente, prescrivendo che la capacità
edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A. del P.R.G.V.
dimostrandolo con apposito calcolo;

E quindi per quanto sopra esposto si dovrà modificare nelle N.T.A. del P.R.G.V. i seguenti parametri e indici
urbanistici:

UF:0,40 mq/mq
UT:0,40 mq/mq

B2 - Zone residenziali di completamento



B6 - Zone residenziali in nuclei urbanizzafi

Bl - Zone residenziali sature

B3 - Zone residenziali di completamento con degrado IF : 1,08 mc/mq
B4 - Zone residenziali in nuclei agricoli- Ghetti Storici UF : 0,40 mq/mq

UF:0,14 mq/mq

UF: SU non superiore alla
superficie esistente

B6-1 - Zone residenzialiin nuclei nrbanizzati SU massima mq 300
B9 - Zone residenziali in nuclei urbanizzati Mq. Mas s im i Re alizzabili: 52 4

B10- Zone residenziali in nuclei wbanizzati in territorio agricolo, Ghetti, Cà.

UF : SU non superiore alla superficie esistente,

aree ricadenti in piani particolareggiati per i quali alla data del 28.01.2014 non sia stata stipulata apposita pC
convenzione
C2_F
C2 _N
cz -P 3c
C2-Q
C3 - Croce
D4 - Zone per nuovi insediamenti produttivi.
verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

DI - Zone produttive esistenti e di completamento
D2 - Zone produttive di riassetto

EI - Zone Agricole normali
E2- Zone Agricole di rilevante interesse paesaggistico-ambientale-vegetazionale
E3- Zone agricole di rilevante interesse paesaggistico-produttivo-morfologico insediativo.

Nuove Costruzioni
UF: 0,08 mq/mq Residenziali (80 mq/Ha) con SU massima di 200 mg,
IIF: 0,0138 mq/mq per annessi agricoli (138 mq/Ha)
verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

Esistenti
l)Residenziale esistente Abitazione agricola, uso lettera "d2" delle presenti nonne. Ampliamento max 20Vo di
SUIemaxl20mql
2)Residenziale esistente, uso "a" delle presenti NTA. Non connessa con la produzione agricola (seconde case
etc.)
lAmpliamento max l5Yo di SU e max 120 mqf Di noîma non sono consentiti arrulíamcntì: solamente nel caso
di un alloegio unico sarù consentíto dí ampliare la SU esistente fino ad una suoerficie uÍile totale
dell' alloseio di ms. I 2 0

3)Non residenziale esistente, uso "d1" produttivo agricolo, delle presenti norme. Asservita a produzione agricola
Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Demolizione e ricostruzione con la
stessa superficie utile. Ristrutturazione edilizia
Ampliamento max 20%o della superficie utile esistente
verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

E4 - Parco Fluviale del Conca UT:0.00184 mq/mq di ST
UF:0.0092 mq/mq.

E5 - Zone agricole di rispetto dell'abitato
Esistenti
l)Residenziale esistente Abitazione agricola, uso lettera "d2" delle presenti norrne. Ampliamento max 20o dt
SUIemax120mql

UF:0,46 mq/mq
IIF = 0,368 mq/mq



potesi CORRETTA - SU da pRQ = SU da DAL 27911 0 - Applicaz

schema di cALcoLo suPERFlcl LORDE (sul) da PRG sc

úumrrA2 PIANI + INTERRATo

il\ETffiFt fÌ'*'T'f':: F3 !..t-1h=j,i-) 
-iltr fr ffi É1,

S.serv. - art.11 NTA - PRG
MQ.90,00

SU ., FUI{ZIONE PRINGIPALE

mq.80,00

S.serv. - art,11 NTA-PRG
MQ.20,00 <20%su

SUL . FUNZIONE PRINGIPALE

mq. 70,00

PlAru* fffifiEvl{J

TABELI.A SUPERFICI dA PRG

Fabbricato SU lorda S,serv.art.11

TIPO abjlaz. mq. 
.15C,0C

mq.

DATI TECNICI PROGETTO

Suoerficie fondiaria (S.f ') mq. 300,00

Superficie CoPerta (Sc) mq. 100,00

Superficie scoPerta mq. 200,00

Suoerficie UTILE Resideq.G til- mq. 1 5U 0tÌ

Iî\DICE u.f. max. 0.50 mqlnnq mq./mq 0.50



rlicaz.di PARAMETRO CORRETTIVO A INDICE UF.- -2A%

Schema di CALCOLO SUPERFICI NETTE (S.U.) da DAL

VILLETA2 PIANI
;í\T=É=éT{i

+ INTERRATO
FiAru{J TTffireA FliéàÉ'.j* Frc::-#t

SU - netta Funz.Princ.

mq.63,00

SU - netta Funz.Princ.

mq,57,00

TABELLA SUPERFICI dA AAL 279110

Fabbricato SU netta S.serv,art.1

TIPO abitaz. mq. 
'120,00

mq.

DATI TECNICI PROGETTO

Superficie fondiaria (S.f .) mq. 300,00

Superficie CgPerta (Sc) mq. 100,00

Superficie scoperta mq. 200,00

Suoerficie UTILE netta (SU) ltnnn
mq, I Lv'vu

INDICE u.f. APPLICATO mq,/mq 0.40

coeff. adeguam. INDICE u'f. PRG - 20%



2)Residenziale esistente, uso "a" delie presenti NTA. Non connessa con la produzione agricola (seconde case

etc.)
lAmpliamento max 15Yo di SrJ e max 120 mql Di noma non sono consentíti antpliamenti: solamcnte nel caso

di un allossio unico sarù consentíto di ampliare la SU esístente fîno ad una superfícíe atíle totale

dell' allossio di mq. I 2 0
3)Non residenziale esistente, uso "d1" produttivo agricolo, delle presenti norme. Asservita a produzione agricola

Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Demolizione e ricostruzione con la

ste ss a superfi c ie utile. Ristrutturazione e dilizia
Ampliamento max 20o/o della superficie utile esistente

verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.

del P.R.G.V. dimostrandolo con apposito calcolo;

E6 - Edifici di interesse storico-ambientale-culturale in territorio agricolo.

Qualora l'edificio faccia parte funzionalmente di Azienda agricola, (come definita dall'art. 40 della L.R. 47185),

può essere inoltre consentito quanto segue:

Aumento una tantum di mq 80 di superficie utile residenziale (Superficie utile Su), con riutllizzo di spazi

accessori a destinazione agricola, escludendo alterazioni tipologiche, e mantenendo materiali tradizionali per le

coperture e per gli infissi; andranno inoltre mantenute le pendenze dei tetti e le linee di colmo.

F1. - Attrezzature Termali UT : 0,276 mqlmq
G1 - Verde pubblico naturale, attrezzato, sportivo UT: 0.15 mq/mq

G2 - Aree per alîrezzature generali UF: 0.48 mq/mq

Restano inalterati gli indici e i parametri riguardo agli standards che vengono calcolati sulla SU di cui alla

definizione dell'art.ll delle N.T.A. del P.R.G.V..

Restano inalterate le disposizioni di P.R.G.V. che escludono dalla Superficie utile Su le superficie accessorie

seguenti:
vani a autorimessa e cantina previsti ai piani interati, seminterrati e terta,
vani a ripostiglio previsti al piano sottotetto con altezza interna massima pari amL2,40,
balconi, iterrazzi e le scale,etc

che andranno comunque calcolati nella Superficie complessiva (Sc) come da punto 2I della D.A.L.

27912010.

Nel Vigente P.R.G. la Sc non è prevista né definita.

Ritenuto di escludere dall'applicazione del presente prowedimento:
1)le richieste di Permesso di Costruire presentate entro 27 .01.2014,

2)le varianti in Corso d'Opera, le S.C.I.A e le C.I.L. presentate entro 27 .01'.201.4,

3)gli interventi ricadenti nei piano particolareggiati per i quali alladatadel28.0I.2014 sia stata stipulata

apposita convenzione

Vista la L.R.47178 e ss.mm. e ii.;
Vista la L.R.2012000 e ss.mm e ii.;
Vista la L.R. 15/13 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.Lgs 26712000 e ss.mm.e ii.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000.

Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. =, Astenuti n. :, espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti, per

alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti
scrutatori

DELIBERA

1) di recepire i contenuti della Deliberazione dell'assemblea Legislativa n. 279 del 04.02.2010: "Atto di

coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia", allegato A e allegato B che

uniforma su tutto il territorio regionale le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi;



2) di stabiHre che la definizione della SU prevista nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.V. è

equiparata alla definizione di cui al punto 18 dell'Allegato A della D.A.L. n.279 del04.02.2010 "Superficie utile
(Su)";

3) di prescrivere che la capacità edificatoria calcolata con le Norme Tecniche di Attuazione atluali non sia
superata o diminuita e venga dimostrato da apposito calcolo;

4) di assumere alcuni coefficienti di conversione che possano tendere a salvaguardare il dimensionamento
edificatorio previgente, modificando nelle vigenti N.T.A. del P.R.G. i seguenti parametri ed indici urbanistici:

B2 - Zone residenziali di completamento {lF:0,40 mq/mq (UF 0,50-20%)
UT = 0,40 mq/mq (UF 0,50-20%)

B3 - Zone residenziali di completamento con degrado IF : 1,08 mc/mq (UF 1,50-28%)
84 - Zone residenziali in nuclei agricoli- Ghetti Storici UF:0,40 mq/mq (ItF 0,50-20%)
B6 - Zone residenziali in nuclei vbanizzati UF = 0,14 mq/mq(UF 0,18-20%)
BI - Zone residenziali sature IIF = SU non superiore alla

superficie esistente

B6-1 - Zone residenzialiin nuclei wbanizzati SU massima mq 300
89 - Zone residenziali in nuclei urbanizzati Mq. MassimiRealizzabili:5?A

B10- Zone residenziali in nuclei urbanizzati in territorio agricolo, Ghetti, Cà.

UF = SU non superiore alla superficie esistente,

aree ricadenti in piani particolareggiati per i quali alla data del 28.01.2014 non sia stata stipulata apposita
convenzione
C2-F
C2 _N
C2_P
C2-Q
C3 - Croce
D4 - Zone per nuovi insediamenti produttivi.
verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

Dl - Zone produttive esistenti e di completamento UF : 0,46 mq/mq (UF 0,50-8%)

D2 - Zone produttive di riassetto UF: 0,368 mq/mq (UF 0,50-8%)

El - Zone Agricole normali
E2- Zone Agricole di rilevante interesse paesaggistico-ambientale-vegetazionale
E3- Zone agricole di rilevante interesse paesaggistico-produttivo-morfologico insediativo.

Nuove Costruzioni
UF = 0,008 mq/mq Residenziali (UF 0,01-20%) (80 mq/Ha) con SU massima di 200 mq. (ovvero 160 mq di Su

dal DAL\
UF : 0,0138 mq/mq (UF 0,015-8%o) per annessi agricoli (138 mq/f{a)
verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

Esistenti
i)Residenziale esistente Abitazione agticola, uso lettera "d2" delle presenti norrne. Ampliamento max 20Vo di
SU Ie max 120 mq ì
2)Residenziale esistente, uso "a" delle presenti NTA. Non connessa con la produzione agricola (seconde case

etc.)
lAmpliamento max l5oA diSIJ e max 120 mq1 Di norma non sono consentiti am{rlíamenti: solarnente nel caso

di un alloggio unico sarù consentìto dí amoliare la SU esistente fino ad una suoerficie utíle total.e

dell' allossío di mq. I 2 0
3)Non residenziale esistente, uso o'd1" produttivo agricolo, delle presenti norme. Asservita a produzione agricola

Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Demolizione e ricostruzione con la

stessa superfi cie utile. Ristrutlurazione edilizia
Ampliamento max 20Yo della superficie utile esistente



verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

E4 - Parco Fluviale del Conca UT : 0.00184 mqlmqdi ST (UT 0,002-8%)
UF:0.0092 mq/mq. (UF 0,01-8%)

E5 - Zone agricole di rispetto dell'abitato
Esistenti
l)Residenziale esistente Abitazione agricola, uso lettera "d2" delle presenti nonne. Ampliamento max 20V" di
SU Ie max 120 mq I
2)Residenziale esistente, uso "a" delle presenti NTA. Non connessa con la produzione agricola (seconde case
etc.)
lAmpliamento max l5o/o di SU e max I20 mql Dí noÌma non sono consentÍtí arwliamenti: solamente nel caso
di un allogsio unico sarù consentito di ampliare la SU esístente ftno ad una superfrcìe utíle totale
dell' alloesio di ms. I 2 0
3)Non residenziale esistente, uso "d1" produttivo agricolo, delle presenti norme. Asservita a produzione agricola
Manutenzione ordinaria e straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Demolizione e ricostruzione con la
stess a superfi c ie utile. Ristrutfu r azione e dilizia
Ampliamento max 20Yo della superficie utile esistente

verifica che la capacità edificatoria calcolata con i parametri e indici del D.A.L. non superi quella delle N.T.A.
del P.R.G.V.; dimostrandolo con apposito calcolo;

E6 - Edifici di interesse storico-ambientale-culturale in territorio agricolo.
Qualora I'edificio faccia parte funzionalmente di Azienda agricola, (come definita dall'art. 40 della L.R.47185),
può essere inoltre consentito quanto segue:
Aumento una tantum di mq 80 di superficie utile residenziale (Superficie utile Su), con riutilizzo di spazi
accessori a destinazione agricola, escludendo alterazioni tipologiche, e mantenendo materiali tradizionali per le
coperture e per gli infissi; andranno inoltre mantenute le pendenze dei tetti e le linee di colmo.

FI - Aftrezzafure Termali UT: 0,276 m/mq (UF 0,30-8%)
G1 - Verde pubblico nafurale, attrezzato, sportivo UT: 0,i38 mq/mq (UT 0,15-8%)
G2 - Aree per aftrezzattre generali UF: 0,48 mq/mq (UF 0,6-20%)

5) Restano inalterati gli indici e i parametri riguardo agli standards che vengono calcolati sulla SU di cui alla
definizione dell'art.11 delle N.T.A. del P.R.G.V..

Q Restano inalterate le disposizioni di P.R.G.V. che escludono dalla Superficie utile Su le superficie accessorie:
i vani a autorimessa e cantina previsti ai piani interrati, seminterrati e terra, i vani a ripostiglio previsti al piano
sottotetto conaltezzainternamassima pari a ml. 2,40, i balconi, i tenazzi e le scale, etc che andranno
comunque calcolati nella Superficie complessiva (Sc) come da punto 2l della D.A.L. 27912010.

7) Nel Vigente P.R.G. la Sc non è prevista né definita.

8) Ritenuto di escludere dall'applicazione del presente prowedimento:
l) le richieste di Permesso di Costruire presentate entro 21.0L2014,
2) le varianti in Corso d'Opera, le S.C.I.A e le C.I.L. presentate entro 27.01.2014,
3) gli interventi ricadenti nei piano particolareggiati per i quali alla data del 28.01.2014 sia stata stipulata
apposita convenzione

9) Di recepire i contenuti della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 04.02.2012 ed in particolare
quanto previsto nell'allegato B) "Documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 6, comma
4, L.R. 3U2002);

10) Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale dell'esecuzione degli atti conseguenti e derivanti
dall'approvazione ed adozione del presente atto;

11) Di rendere il presente atto, , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del T.U.O.E.L. n. 267100
con successiva separata votazione il cui risultato proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l'ausilio
degli infrascritti scrutatori è il seguente: voti favorevoli n. 9 Contrari n. :, Astenuti n. :, espressi da n. 9
Consiglieri presenti e votanti



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMT]NALE

(F.to Dr.ssa Mara Minardi)(F.to Dr. Eugenio Fiorini)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

I che la presente deliberazione è copia conforme alltoriginale;
flche la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici

giorni consecutivi da^\ ,t n 1ì ?niA (Art.l24, c.1, del TUOEL n.26712000);

ffche è stata dichiarata frnùeUiatJtn&ftd èseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n.26712000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIOM

2ui4

Il soffoscritto Responsabile delle Pubblicazi ufficio

[l che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,
senzarecramt'u"t,f.l-,O"lu.uepJ*"#L?n.8,,,Q,i'n,4qr,{tfl t24'c't'derruoEln'267t2000);

X che la presente del

I decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 734, c.3, del TUOEL n.26712000);

ATTESTA

IL RESPONSABILE DELLE PT]BBLICAZIOM


