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        2.  NORME TECHICHE DI ATTUAZIONE

Destinazioni d’uso ammesse:
 residenziale ;
 direzionale ;

 Altezza max (H): m 35, fatte salve le previsioni  di cui all’art. 37 della L.R. 19/2009 e dell’art. 33 delle norme di   
attuazione del PRGC vigente

Distanza da confine (Dc):
ml 5 salvo  :
 In deroga ai sensi dell’art. 39bis comma 1 della L.r. n. 19/09 e s.m.i. 

Sono comunque applicati:
 l’art. 873 c.c. per mantenimento distanza tra costruzioni non minore di tre metri oppure finitime e/o in

aderenza;
 l’art. 905 c.c. per mantenimento distanza tra costruzioni non minore di tre metri oppure finitime e/o in

aderenza;
 per pareti con vedute : non minore di 1.50 ml dal fondo limitrofo ;
 per parapetti di terrazze , logge o balconi : non minore di 1.50 ml dal fondo limitrofo ; 

Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante (De): ml 10 

Distanza dalla strada (Ds):
ml 4,  2     : nella fascia di rispetto della distanza da strada è vietata la costruzione di aggetti anche non costituenti
superficie coperta. 

Indice di fabbricabilità fondiaria (If):  1mq/mq o quello derivante dall’applicazione dall’art. 39 bis, comma 1
della  L.R.  19/2009,  entro il  limite di  5 mc/mq, salvo densità superiori  purché non eccedenti il  70% delle
densità preesistenti.

Rapporto di copertura max : mq/mq  0,45 .

Superficie a parcheggio:
come da PRGC. Fatto salvo che la superficie minima stanziale : 1 mq per ogni 10 mc, ma non meno di 1 posto
auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, è da ricavarsi al 100% entro il lotto di
intervento e/o entro lotto attiguo ;

Materiali, finiture 
L’intervento, deve prevedere facciate verticali vetrate o composte o rivestite di metallo, pietra, legno o altro
materiale di pregio estetico e di comprovata e garantita curabilità o inalterabilità nel tempo.
La  mitigazione  dell’impatto  dell’edificio  nel  contesto  urbano  è  garantita  tramite  piantumazione  di  specie
arboree (lungo la fascia di  distanza stradale) di  adeguate dimensioni  e distribuzione capaci  di  costituire un
efficacie mascheramento dell’attacco a terra dell’edificio.

Classe energetica :  Per garantire una elevata sostenibilità in  termini di consumo energetico l’edificio deve
raggiungere la classe energetica A4

 
           Ulteriori norme di riferimento 

 Il progetto deve osservare inoltre le seguenti norme :

           Regolamento Edilizio :
Titolo II Disposizioni sull’attività edilizia
Capo I Qualità dell’ambiente urbano

art. 46 Requisiti di qualità degli ambienti progettati
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art. 47 Conservazione e decoro degli edifici
art. 49 Prospetti su spazi pubblici
art. 50 Serramenti esterni
art. 52 Spazi porticati
art. 54 Antenne
art. 55 Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici
art. 57 Recinzioni cancelli e passi carrai
art. 59 Costruzioni di pertinenza
art. 60 Arredi da giardino, manufatti per il deposito attrezzi e barbecue
art. 61 Tettoie

Capo II Aree a verde, strade private e parcheggi
art. 64 Disciplina del verde
art. 65 Integrazioni alla disciplina di P.R.G.C. sul verde privato
art. 67 Parcheggi privati

Capo IV Progettazione delle opere
art. 75 Salubrità del terreno e della costruzione
art. 76 Altezza interna dei locali e superfici minime
art. 81 Parapetti e ringhiere
art. 82 Scale ed ascensori

Titolo III EDILIZIA SOSTENIBILE E BIOEDILIZIA
Capo I Misure per l’edilizia sostenibile

art. 84 Prescrizioni obbligatorie per l’edilizia sostenibile
art. 85 Metodi di verifica finale
art. 86 Impianti fotovoltaici
art. 87 Impianti solari termici
art. 88 Misure per la prevenzione dell’inquinamento da gas radon

Capo II MISURE PER LA BIOEDILIZIA
art. 89 Valorizzazione del rapporto sito - edificio
art. 90 Orientamento ottimale dell’edificio

strutture e costruzioni antisismiche:
Testo Unico dell’Edilizia (Dpr. n. 380/2001):
PARTE II - NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica
Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018;
Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2020;

norme igienico-sanitarie:
Decreto ministeriale 05 luglio 1975;
Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44;

isolamento acustico:
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 – art. 29;
DPCM 05 dicembre 1997;

efficienza energetica:
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
D.Lgs. 03 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.;
D.Lgs. 04 luglio 2014, n. 102 e s.m.i.;

superamento barriere architettoniche:
Legge 09 gennaio 1989, n. 13;
Decreto ministeriale LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236; 

sicurezza antincendio (edifici civili con alt. antincendio compresa tra 24 < h < 54 metri):
Dpr. 01 agosto 2011, n. 151;
Decreto Ministro Interno 16 maggio 1987, n. 246;
Decreto Ministro Interno 03 agosto 2015;
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Decreto Ministro Interno 25 gennaio 2019;
Lettera Circolare 15 aprile 2013, prot. n. 0005043. 

sicurezza stradale (passi carrai):
DLgs. 1991, n. 285 – art. 22 (Codice della strada);
Dpr. 16 dicembre 1992, n. 495 - art. 46 (Regolamento attuazione C.d.S.);

            2.  PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Con l’approvazione del piano attuativo non è previsto il contestuale rilascio del permesso di costruire;

Ai sensi dell’art. 23 c.2 della L.r. n. 19/09, il termine massimo per il completamento dei lavori è di anni cinque
dalla data di ritiro del titolo edilizio, salvo motivata richiesta di proroga presentata anticipatamente.

Nel corso dei lavori è ammessa la presentazione di varianti al permesso di costruire  secondo normativa di
settore .

Dopo  il  termine  dei  lavori,  l’edificio  reso  agibile  si  configurerà  come  “patrimonio  edilizio  esistente”
suscettibile di interventi di varia entità e natura, riconducibili a:
-rilevanza urbanistica, derivanti da normative sovraordinate e/o comunali, mediante la procedura applicabile
alla fattispecie dalla normativa vigente pro tempore;
-rilevanza edilizia, mediante la procedura applicabile alla fattispecie dalla normativa di settore vigente pro
tempore.

Sono sempre fatti salvi e dovuti, in occasione degli interventi sull’ edificio esistente derivato dall’ attuazione
delle previsioni del presente piano:
 l’eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione per l’utilizzo del Volume utile parametrico attribuito

negli elaborati;
 il  rispetto della normativa in materia di  tutela dell’ambiente  e dell’ecosistema, e delle altre norme di

settore  aventi  incidenza  sull’  attività  edilizia,  in  particolare  delle  norme  antisismiche,  di  sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’ efficienza energetica. 

               San Michele al Tagl.to , 27/01/2022
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