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N 166: DISTRIBUTORE VIA LASIE  

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Strumento di attuazione: Titolo abilitativo 

Descrizione e obiettivi delle trasformazioni 

� Realizzare un ambito MOB_D destinato ad un’area integrata per distributore di carburante e 
attività di servizio ai veicoli e agli automobilisti. 

PARTE II – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI E DEI PARAMETRI 

Elementi quantitativi 

Dotazioni e parcheggi pertinenziali (mq) da realizzare da monetizzare 
- verde pubblico (U1) 0 come da RUE 
- parcheggi pubblici (P1) come da RUE come da RUE 
- parcheggi pertinenziali come da RUE 0 
 
Superfici (mq)  SU Su + Sa 
Altre utilizzazioni  5.000 mq 6.000 mq 
 
Altezze massime m Piani fuori terra 
- edifici specialistici D/H ≥ 0,35 

Verifiche richieste 

Idraulica: verifica del carico idraulico aggiuntivo e realizzazione dei conseguenti interventi per lo 
smaltimento delle acque meteoriche e reflue. 
Bilancio ambientale: verifica previsionale di impatto acustico in seguito alle trasformazioni 
previsti dalla normativa vigente e realizzazione di adeguate misure di mitigazione e/o di 
protezione degli edifici. 
Sismica: 

Interventi ammessi 

Edifici e spazi di pertinenza 

1. Nuova costruzione di edifici specialistici, nel rispetto dei parametri fissati dal RUE, per una 
superficie complessiva non superiore a quella indicata nella tabella degli Elementi 
quantitativi.  

2. Sistemazione unitaria delle recinzioni e degli spazi scoperti pertinenziali. Sono ammessi gli 
interventi previsti dal RUE per l’ambito di appartenenza. Deve essere mantenuta permeabile 
una superficie pari ad almeno il 20% della Sf. 

3. Esclusione della realizzazione di piani interrati. 

Dotazioni e infrastrutture 

1. È dovuto il contributo per la realizzazione dell’ERS (Edilizia Residenziale Sociale) di cui alla 
L.R. 20/2000 e smi per gli usi c2). 

Usi ammessi 

1. Per gli edifici specialistici: 
Distributori di carburanti e altri servizi alla mobilità 
 
FUNZIONI DI SERVIZIO COMPLEMENTARI ALLA RESIDENZA 
b2) Esercizi pubblici e attività di ristorazione 
b4) Artigianato di servizio limitatamente ad attività di lavaggio e 

manutenzione dei veicoli 
 
FUNZIONI TERZIARIE E COMMERCIALI 
c2) Commercio al dettaglio di tipo non alimentare con SdV fino a 1500 mq 

limitatamente a prodotti per veicoli (*) 
c7) Commercio di carburanti per autotrazione 
 
FUNZIONI PRODUTTIVE E ASSIMILABILI 
d3) Magazzini, autorimesse anche con attività di noleggio, ricovero mezzi 
di trasporto, deposito automezzi, attività espositive senza vendita 

(*) nel rispetto dell’art. 9.5 del PTCP e dell’Accordo territoriale 



PARTE III - TRASFORMAZIONI EFFETTUABILI PRIMA  
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLO STRUMENTO DI ATTUAZIONE 

Interventi ammessi 

Per gli edifici esistenti: Manutenzione ordinaria e straordinaria; demolizione 

Cambi d’uso ammessi 

Nessuno 


