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Comune di Venezia – Progetto Unitario - Scheda n°19 - Ex Colonia Ca’ Roman

Norme Tecniche di Attuazione

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1. DEFINIZIONI
Organismo edilizio: corpo di fabbrica o fabbricato o edificio composto anche da più

elementi edilizi (corpi di fabbrica), semplice o complesso connotato dal carattere

dell’unitarietà sotto il profilo strutturale e morfologico.

Elemento edilizio: porzione di corpo di fabbrica e/o corpo di fabbrica caratterizzato

da uno o più nuclei abitativi che compone l’organismo edilizio.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano i limiti ed i modi degli

interventi urbanistici ed edilizi, nell’ambito dell’area oggetto del presente Progetto

Unitario, attualmente normata dalla Scheda n. 19 Ex Colonia di Ca’ Roman e delle

N.T.A., della Variante al P.R.G. per l’isola di Pellestrina - delibera della Giunta

Regionale n.3886 del 15.12.2009 e pubblicata nel Bur n.4 del 12.01.2010.

Per quanto non previsto dalle presenti norme, si richiamano le disposizioni del

Regolamento Edilizio Comunale, le Norme Tecniche di Attuazione annesse alla

V.P.R.G., nonché le Leggi regionali e statali in vigore.

Gli elaborati che compongono il Progetto Unitario sono i seguenti:

DOCUMENTI

ALL A Relazione storica e atti abilitativi

ALL B Relazione illustrativa, parametri e indici urbanistico-edilizi,
progetto del verde, estratto catastale, atto di proprietà,
asseverazione ordigni bellici, schedatura edifici esistenti

ALL C Norme Tecniche di Attuazione

ALL D Bozza schema di convenzione

ALL E Capitolato prestazionale delle opere ad uso pubblico
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ALL F Preventivo sommario di spesa delle opere ad uso pubblico

ALL G Relazione paesaggistica

ALL H VINCA

ALL Hbis VINCA - integrazioni

ALL I Relazione geologica e geotecnica

ALL L Progetto Ambientale Unitario di Coordinamento
scheda 18 e 19 di Ca' Roman

ELABORATI ARCHITETTONICI

TAV 01 Inquadramento territoriale: CTR  - PRG - Vincoli Varie

TAV 02 Documentazione fotografica 1:500

TAV 03 Dimostrazione modifica del perimetro della Scheda n. 19 1:1000

TAV 04 Planimetria generale e sezioni di rilievo: piano quotato 1:200

TAV 05 Stato di fatto tracciato reti tecnologiche 1:1000

TAV 06 Demolizioni 1:1000

TAV 07 Planimetria di progetto 1:1000

TAV 08 Planivolumetrico 1:500

TAV 09 Normativa 1:500

TAV 10 Assetto patrimoniale delle aree 1:500

TAV 11 Viabilita' e percorsi 1:500

TAV 12 Opere di urbanizzazione pubbliche:
percorsi pedonali e ciclabili - pianta e sezioni 1:50

TAV 13 Opere di urbanizzazione private: percorsi pedonali e ciclabili;
isole ecologiche - pianta e sezioni 1:50

TAV 14 Rilievo dendrologico 1:500

TAV 15 Opere di urbanizzazione pubbliche:
progetto del verde – specie arboree 1:500

TAV 16 Opere di urbanizzazione private:
progetto del verde – specie arboree 1:500

TAV 17 Dimostrazione percorsi disabili motori – legge 13/89 1:500

TAV 18 Planimetria di progetto attacco a terra e sezioni 1:500

TAV 19 Residenze - tipologie edilizie: A-pt; A1-p1   A’-pt; A’’-p1
Piante, prospetti e sezioni di progetto 1:100

TAV 20 Residenze - tipologie edilizie: B-pt; B1-p1
Piante, prospetti e sezioni di progetto 1:100

TAV 21 Residenze - tipologie edilizie: C-pt; C1-p1; D duplex
Piante, prospetti e sezioni di progetto 1:100
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TAV 22 Residenze - tipologie edilizie: E-pt; E1-p1
Piante, prospetti e sezioni di progetto 1:100

TAV 23 Edificio ex magistrato acque: SdF - Progetto - Comparativa
Piante, sezioni e prospetti di progetto 1:200

TAV 24 Edificio 21: SdF - Progetto - Comparativa
Piante, sezioni e prospetti comparative 1:200

TAV 25 Viste prospettiche

IMPIANTI ELETTRICO-TELECOM-ILLUMINAZIONE-ANTINCENDIO- 

ACQUEDOTTO

Documenti
RL IU 001 Relazione tecnica - opere di urbanizzazione

RL IU 002 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
opere di urbanizzazione

Elaborati grafici
DS IU 101 Planimetria generale reti - percorsi principali cavidotti

e tubazioni impianti tecnologici 1:500

DS IU 201 Planimetria generale percorsi cavidotti rete energia elettrica 1:500

DS IU 202 Impianto di illuminazione - disposizione planimetrica dei percorsi
cavidotti e dei sistemi di illuminazione 1:500

DS IU 301 Planimetria generale percorsi cavidotti
rete di telecomunicazione 1:500

DS IU 401 Planimetria generale rete idrica e antincendio 1:500

IMPIANTI FOGNARI

Documenti
ALL F1 Relazione tecnica rete fognaria e impianto di depurazione

ALL F2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Elaborati grafici
TAV F3 Rete acque nere, depuratore MBR e vasca di accumulo,

particolari pozzetto di ispezione tipo "Komplet" 1:500

TAV F3 bis Rete acque nere, depuratore MBR e vasca di accumulo,
particolari pozzetto di ispezione tipo "Komplet" 1:500

In caso di contrasto tra gli elaborati grafici e le Norme Tecniche di Attuazione, queste

ultime prevalgono sugli elaborati grafici.
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Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA E INDIVIDUAZIONE CATASTALE
DELL’AREA

L’area di progetto è individuata dalla cartografia della vigente V.P.R.G. con la

Scheda norma n. 19 - Ex Colonia di Ca’ Roman. Il campo di applicazione del

presente Progetto Unitario è costituito dal perimetro individuato alla Tav. 3

“Dimostrazione modifica del perimetro della Scheda n. 19”.

L’ambito territoriale di intervento comprende il lotto sito in Venezia nella località di

Pellestrina di proprietà di:

Ca’ Roman S.r.l. con sede in Chioggia

censito al Foglio 11 Comune di Venezia sezione di Pellestrina

al Catasto dei Fabbricati map. 13 sub1 graffato ai mappali 20, 23, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e map. 72,

al Catasto Terreni map.14

Art. 4. SUPERFICI E DESTINAZIONI D’USO
Il presente progetto individua le superfici edificabili per la destinazione d’uso previste

e le aree a destinazione pubblica per il soddisfacimento degli standard di legge e per

la dotazione delle opere di urbanizzazione.

La Volumetria di progetto prevista dal Progetto Unitario proviene esclusivamente

dalle aree di proprietà private, in base a quanto stabilito dalla Scheda n.19 della

VPRG la quale prevede la “ristrutturazione edilizia con abbattimento degli edifici e

ricostruzione”.

Le opere di urbanizzazione verranno successivamente cedute al Comune o

vincolate ad uso pubblico, con le modalità previste dalla convenzione urbanistica,

con le caratteristiche dimensionali e nelle modalità di cui ai successivi articoli.
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Art. 5. DIMENSIONAMENTO
Volume esistente da Atti Abilitativi mc 25.322

Il presente Progetto Unitario prevede un dimensionamento di:

Superficie territoriale (da rilievo) mq 29.195

Volume massimo del lotto edificabile di progetto mc 24.990

Altezza massima degli edifici di progetto ml 6,50

Altezza massima degli edifici ristrutturati come l’esistente

Destinazione d’uso consentite: A1 - A2 - A3 - E1 - E2 - E3 - E4 - E6
(V.P.R.G. Isola di Pellestrina - DGR n.3886 del 15.12.2009 e pubblicata nel Bur n.4 del 12.01.2010)

Superfici a standard:

Viabilità pubblica ciclo-pedonale interna ed esterna al lotto edificabile

Area per servizi L.R.61/1985:
area a verde, pista ciclopedonale mq 5.093,50
(standard 30,5 mq. x 167 ab. teorici)

di cui Area per servizi di progetto:
percorsi ciclopedonali 1.713
area a verde 3.389
Totale mq di progetto 5.102

Tali dimensioni costituiscono, unitamente alle prescrizioni contenute negli elaborati

grafici normativi e nelle Norme Tecniche di Attuazione, i limiti inderogabili entro i

quali dovrà articolarsi la progettazione nelle successive fasi.

Il progetto delle opere di urbanizzazione potrà essere adeguato in sede esecutiva, in

seguito alle prescrizioni degli Uffici Comunali competenti e degli erogatori di servizi,

senza che ciò costituisca variante al presente Progetto Unitario, rimanendo salve le

quantità di standard sopra previste.

Art. 6. ATTI ABILITATIVI
Il presente Progetto Unitario prevede, una volta ottenuta l’approvazione, di poter

realizzare gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e le opere di

urbanizzazione anche mediante Denuncia di Inizio Attività, in base al D.P.R. del 6

giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
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edilizia”  aggiornato dal d.lgs. n.301 del 2002 in base all’art.22 comma 3 lettera b),

avendo in sé contenuti di natura plano-volumetrica e tipologica.

Le domande di Denuncia di Inizio Attività potranno essere presentate per singolo

corpo di fabbrica. L’agibilità potrà essere rilasciata per singoli corpi di fabbrica,

purché l’unità edilizia oggetto di richiesta di agibilità risulti allacciata alle reti

pubbliche e quest’ultime risultino ultimate in modo funzionale.

Qualora si ritenesse opportuno, la realizzazione degli interventi di nuova costruzione,

la ristrutturazione degli edifici esistenti e la realizzazione delle opere di

urbanizzazione, potranno essere effettuati anche mediante richiesta di Permesso di

Costruire, seguendo il normale iter di approvazione, quindi il planivolumetrico e la

disposizione in pianta degli edifici diverranno indicative, saranno prescrittivi il limite di

inviluppo massimo e le quantità edificabili massime consentite.

Altresì, per i due edifici da ristrutturare si potrà, anche prima dell’adozione del

presente Progetto Unitario, presentare Denuncia di Inizio Attività Edilizia con

l’eventualità di poter applicare la L.R. n. 14 del 8 luglio 2009 così come modificata

dalla L.R. n. 13 del 8 luglio 2011.

Art. 7. NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 7.1 Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione, ovvero i percorsi ciclopedonali, il parco, il sistema di

smaltimento delle acque bianche e nere, la rete dell’acquedotto, la rete telefonica, la

rete di distribuzione dell’energia elettrica, la pubblica illuminazione, nonché la

sistemazione delle aree verdi, e quant’altro serva alla completa urbanizzazione

dell’area, sono suddivise in opere di urbanizzazione in cessione e/o ad uso pubblico

ed in  opere private.

Sono a carico della Proprietà anche l’onere per l’allacciamento delle singole utenze

alle reti tecnologiche pubbliche nelle modalità previste dagli enti erogatori.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Progetto Unitario dovrà

avvenire di intesa tra la Proprietà, l’Ufficio Tecnico Comunale, gli enti gestori delle

reti dei sottoservizi e gli altri enti eventualmente competenti.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione ad uso pubblico, previste dal Progetto

Unitario all'interno del comparto edificatorio e quelle fuori ambito funzionalmente

connesse all’intervento in progetto, dovranno avvenire a cure e spese del soggetto
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interessato all’intervento, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

In riferimento all’ubicazione del depuratore, quest’ultimo, dopo le opportune indagini

idro-geologiche atte a stabilire la quota della falda e se nella stessa vi è presenza di

acqua dolce o salata, potrà essere collocato alternativamente o nella posizione

stabilita dall’elaborato grafico Tav. F3 “Rete acque nere, depuratore MBR e vasca di

accumulo, particolari pozzetto di ispezione tipo "Komplet””, a ridosso del bunker sullo

spigolo nord-est del lotto qual’ora vi sia la presenza di falda superficiale con acqua

dolce; o se l’acqua di falda superficiale fosse salata, potrà essere ubicato

completamente interrato e quindi potrà essere posizionato come indicato

nell’elaborato grafico Tav. F3-bis “Rete acque nere, depuratore MBR e vasca di

accumulo, particolari pozzetto di ispezione tipo "Komplet””.

Art. 7.2 Disposizione planivolumetrica e tipologica
La volumetria edificabile massima è di 24.990 mc, suddivisi come nell'art. 4 che

precede. Le destinazioni d'uso sono quelle fissate dal vigente strumento Urbanistico

- Scheda n.19.

Planimetricamente il progetto è costituito da nove organismi edilizi. Due di essi sono

preesistenze ritenute significative dal punto di vista della memoria storica.

Come è d’uso negli indirizzi applicativi nel PRG di Mestre, si considera un unico

organismo edilizio il complesso composto da diversi elementi edilizi, uniti da un

portico/ballatoio.

Qualora la realizzazione degli interventi sia effettuata mediante richiesta di

Permesso di Costruire, all’interno del limite di inviluppo massimo, gli edifici, così

come le sistemazioni a terra, potranno subire modifiche sia nella forma che nella

posizione e non costituiranno variante al Progetto Unitario. Lo spostamento degli

edifici è consentito sino a posizionare gli edifici anche in aderenza al limite di

inviluppo stesso, sempre nel rispetto delle distanze tra gli edifici.

Sempre all’interno dell’area di massimo inviluppo, sono, al contrario vincolanti: la

quantità edificabile massima consentita, l'altezza massima prevista ed il numero

massimo di piani definiti negli elaborati di progetto.

Qualora, invece, la realizzazione degli interventi sia effettuata attraverso D.I.A., ci si

dovrà attenere alle tavole del Progetto Unitario.
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Art. 7.3 Dimensioni massime e distanze tra i fabbricati
Per gli edifici di nuova edificazione potranno essere consentiti un numero massimo

di due piani fuori terra per una altezza massima di 6,50ml.

Per gli edifici che non saranno demoliti, ma ristrutturati, potrà essere mantenuta

l’altezza dello stato di fatto.

Le distanze tra i fronti finestrati degli organismi edilizi, saranno di norma non inferiori

a 10,00 ml, mentre saranno di 5,00 ml per i fronti non finestrati. Negli organismi

edilizi, gli elementi edilizi che li compongono, potranno avere fra loro distanze minori

fino ad un minimo di 2,00 ml. Su questi fronti potranno essere aperte le porte di

ingresso agli appartamenti e le finestre per i locali accessori.

Qualora, tra gli elementi edilizi, dell’organismo edilizio, vi siano aperte finestre per

locali di abitazione, la distanza tra i fronti dovrà essere di norma non inferiore a

10,00 ml e di 5,00 ml per i fronti non finestrati.

Non costituiscono volume edificabile e non vengono considerati ai fini della distanza

tra fabbricati tutti gli elementi di rivestimento utilizzati al fine di controllare la qualità

formale degli edifici, quali: montanti, cornici orizzontali di coronamento, elementi

frangisole, pannelli di rivestimento verticali utilizzati come “doppia pelle” degli edifici

e frangisole verticali permeabili alla luce e all’aria, poggioli, logge, terrazze e altane.

In riferimento alla L.R. 21 del 1996 che norma il risparmio energetico, non vengono

considerati nel calcolo delle distanze minime eventuali aumenti degli spessori dei

tamponamenti perimetrali e delle altezze.

Art. 7.4 Aree a verde pubbliche e private
Lo standard pubblico di aree per servizi definito dalla L.R. 61/1985 è stato, vista la

collocazione dell’area e la non accessibilità carrabile alla stessa, soddisfatto con

l’area a verde in uso pubblico e la pista ciclabile pubblica.

Gli spazi a verde pubblico individuati negli elaborati grafici, hanno valore prescrittivo.

L'area con sistemazione a verde ad uso pubblico prevede la formazione di un’area a

verde attrezzato con percorsi di attraversamento e aree di sosta. Su quest'area a

verde dovranno essere piantumate specie arboree e arbustive autoctone come

definite negli elaborati grafici.

Nelle aree a verde privato, potranno essere previste delle alberature come indicato

dagli elaborati grafici e potranno essere collocati pergolati, pompeiane, posti

d’ombra, etc.
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Qualora si renda necessario, potranno essere realizzati piani verdi di raccordo tra il

piano di campagna e i manufatti di progetto.

Gli interventi dovranno inoltre rispettare le specie di pregio presenti nel sito.

Art. 7.5 Aree per attrezzature sportive e impianti privati
Nelle aree per attrezzature sportive e impianti privati, potranno essere previsti spazi

per il gioco e lo sport ad uso privato, come campi da tennis, da volley, piscine, campi

da bocce, etc.

Potranno essere realizzati nel sottosuolo, locali tecnici e di servizio per detti impianti

che non costituiranno volumetria.

Art. 7.6 Recinzioni
L’area di progetto potrà essere delimitata verso le aree pubbliche o ad uso pubblico

con recinzioni realizzate con siepi o con siepi e rete metallica interposta o con

elementi e struttura in legno. Per le recinzioni verso altre proprietà private le

recinzioni potranno essere realizzate con siepi e rete metallica interposta o con

muretti in mattoni eventualmente intonacati di altezza massima di 1,50 ml.

Per quanto riguarda le recinzioni che delimitano il percorso ciclopedonale pubblico e

l’area a verde pubblico o ad uso pubblico, potranno essere realizzate con elementi

mobili o avvolgibili che nel periodo estivo potranno essere in parte tolti così da

permettere una migliore permeabilità visiva e di fruizione tra la parte pubblica e

quella privata, mantenendo comunque una delimitazione, per una altezza di almeno

40/70cm, che potrà essere in blocchi di calcestruzzo o formata da muri a secco

costituiti da gabbioni metallici, riempiti in pietrame, ciottolame opportunamente

selezionato derivante dalla demolizione degli edifici esistenti. Lungo la suddetta

delimitazione saranno ricavate delle sedute con assi di legno proveniente dalle

coperture e dai rivestimenti degli edifici demoliti.

Nel caso ci fossero problemi di sicurezza, le recinzioni suddette potranno essere

fisse e non mobili.

Le recinzioni che insistono nelle aree private, non dovranno impedire

l'attraversamento delle aree pubbliche.

Art. 7.7 Tipologie e materiali edilizi
La progettazione edilizia, di livello esecutivo, dovrà essere condotta secondo criteri
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volti ad assicurare la formazione di un edificato organico e unitariamente coerente.

Tali criteri, volti a garantire un insediamento uniforme e architettonicamente

pregevole, dovranno trovare applicazione sia nella scelta del sistema costruttivo sia

in un uso attento dei materiali di finitura.

Dal punto di vista architettonico particolare attenzione sarà dedicata, in sede di

definizione del progetto, nell’uso di materiali e tecniche ecosostenibili al fine di

limitare i consumi energetici e lo spreco di risorse. Per questo si prevede l’uso di

serramenti altamente performanti, schermature solari, sistemi di ombreggiamento,

sporti e aggetti funzionali al corretto comportamento energetico dell’involucro

edilizio, il recupero delle acque meteoriche e tutte le tecniche impiantistiche atte a

garantire il risparmio energetico. In base alla Delibera del Consiglio Comunale

n.64/2006, in fase di rilascio del Permesso di Costruire o della DIA, sarà possibile

richiedere la riduzione delle quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il

costo di costruzione.

Art. 7.8 Percorsi ciclopedonali/pavimentazioni pubbliche e private
In ottemperanza alla Scheda n.19 il progetto prevede un percorso ciclopedonale

pubblico che passando tra il bordo laguna e la proprietà mette in collegamento

Pellestrina con il forte Barbarigo, oltre a questo percorso, sono previsti dei percorsi

ciclopedonali pubblici di attraversamento delle aree destinate a parco ad uso

pubblico che permetteranno l’accesso ai bunker esistenti sia dal lato laguna che

dall’area dunale verso est.

Lungo questi percorsi troveranno collocazione delle aree di sosta con panchine e

cestini.

Le pavimentazioni dei percorsi ciclopedonali pubblici potranno essere in pietra, in

legno, oppure in cubetti di porfido con bordature in pietra, in calcestruzzo colorato

con inerti locali o in stabilizzato con resine, materiali permeabili che consentono di

realizzare pavimentazioni drenanti, permettendo così una gestione sostenibile delle

acque meteoriche.

In dettaglio i percorsi ciclopedonali e le opere di arredo dovranno essere concordate

ed eventualmente adeguate in fase di progettazione esecutiva con i competenti Uffici

della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori.

La loro definizione è specificata negli elaborati grafici e relazioni del Progetto

Unitario.
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Non si esclude la scelta di altre pavimentazioni per necessità di progetto che sia

comunque in accordo con il disegno d’insieme.

I percorsi ciclopedonali di accesso agli edifici potranno essere realizzati in pietra, in

tavole di legno o in stabilizzato con resine e comunque con materiali eco-compatibili

e conformi alle caratteristiche del luogo.

Art. 7.9 Coperture 
Non sono calcolabili ai fini dell’altezza i vani tecnici, se posti agli ultimi piani e

strettamente necessari al contenimento delle installazioni impiantistiche e le torrette

degli ascensori per il contenimento del vano extra corsa posto sopra l’estradosso

dell’ultimo solaio.

Le coperture saranno in materiale metallico e potranno trovarvi collocazione pannelli

e membrane solari e fotovoltaiche.

Per le nuove costruzioni le coperture potranno avere una pendenza massima del

60%.

Art. 7.10 Impianti tecnologici
Sarà consentito posizionare in copertura impianti tecnici, caldaie, unità di trattamento

dell’aria ecc. che non pregiudichino il valore estetico dell’insieme architettonico.

In sede di progetto definitivo si potrà prevedere l’installazione di “Cellule

Fotovoltaiche” per la produzione di energia, pannelli solari per la produzione di

acqua calda sanitaria ed altre tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili e

riducono in questo modo il fabbisogno energetico, quali ad esempio le sonde

geotermiche. Tali interventi, che restano subordinati al parere favorevole della

Soprintendenza B.P.A. di Venezia, dovranno essere perfettamente integrati nelle

strutture edilizie (coperture e/o superfici dei prospetti), al fine di assicurarne la

compatibilità paesaggistica.

I fabbricati facenti parte delle strutture tecniche quali ad esempio cabine Enel,

centraline di pompaggio, vasche di accumulo e altri vani tecnici, non rientrano nel

calcolo della superficie coperta, non sono soggetti alle distanze minime dai confini,

fermo restando quanto previsto in materia del codice civile, e non contribuiscono al

calcolo della volumetria di progetto. La loro collocazione, quantità ed effettiva

dimensione sarà stabilità in sede esecutiva in relazione alle esigenze tecniche anche

espresse dagli enti erogatori.
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Comune di Venezia – Progetto Unitario - Scheda n°19 - Ex Colonia Ca’ Roman

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8. QUOTA STRADA PUBBLICA E QUOTA �0,00 DI PROGETTO

L’unica strada pubblica di accesso all’area è la Strada Ca’ Roman (Strada Dei

Murazzi) di proprietà del Demanio dello Stato, la quale è una strada arginale posta,

rispetto all’ IGM, alla quota media di circa +3,28 ml.

L’altezza dell’organismo edilizio non sarà conteggiata rispetto alla strada pubblica,

ma dalla quota del pavimento interno degli edifici che tiene conto della quota di

sicurezza rispetto alla Punta della Salute che è di +1,60 ml e che, rispetto all’IGM, è

di +1,37slm.

Per una maggiore sicurezza, si considera la quota�0,00 di progetto = pavimento

finito ad una quota +1,60 ml, riferita alla quota IGM e che rispetto alla Punta della

Salute sarà a +1,83 ml.

Art. 9. VARIAZIONI CONSENTITE
Nelle successive fasi progettuali, qualora vi siano delle richieste da parte degli enti

erogatori di servizi o degli uffici comunali, saranno consentite delle modifiche, anche

nella disposizione planimetrica degli edifici, all’interno del limite di inviluppo

massimo, purché vengano rispettati i parametri dimensionali minimi e massimi del

progetto, senza che questo costituisca variante al  Progetto Unitario.

Sarà possibile, sempre senza che ciò costituisca variante al Progetto Unitario, per gli

elementi edilizi che costituiscono gli organismi edilizi, delle variazioni/rotazioni che

abbiano come punto di snodo la zona del portico/ballatoio, purché vengano rispettati

i parametri dimensionali minimi e massimi del progetto e le distanze minime stabilite

dal Progetto Unitario.

Art. 10. TEMPI DI ATTUAZIONE
Il Progetto Unitario ha validità per i dieci anni successivi alla sua approvazione

relativamente alle opere in esso previste per l’esecuzione delle quali comporta la

dichiarazione di pubblica utilità.

12


	1128_77_ ALL_C_R00.pdf
	1128_77_ ALL_C_R00


