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RELAZIONE TECNICA VARIANTE
Si presenta la variante del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata della zona N6A Zolino Ferrovia Ovest
per adeguamento alla Variante Z del PRG che ha determinato un aumento della Superficie Accessoria
concessa alla lottizzazione da 1050 mq

a 2000 mq che è stata quindi distribuita fra i vari lotti ove

necessario. Si è modificata la norma sulle distanze dai fabbricati aggiungendo una deroga per elementi
decorativi non praticabili quali fioriere, pensiline o similari.
La variante si attiene alla nuova scheda di PRG var. Z e scheda RUE
La signora Lanzoni Laura non risulterà piu' fra i richiedenti come da convenzione, di cui si allega copia alla
presente relazione.
Gli elaborati modificati saranno solo la Tav. 01 e la Tav. 03 del piano, le altre tavole risultano invariate.
Non è necessario presentare una richiesta di variante di VALSAT in quanto ai sensi dell'art.5 Legge
Regionale 20 del 2000 sostituito dall'art.13 della Legge Regionale 6 del 2009 si modifica solo la superficie
accessoria e non le scelte ambientali della lottizzazione.
In merito agli aspetti geologici non si rilevano variazioni tali da modificare la relazione geotecnica già
presentata.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AFFERENTI IL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PRIVATA DELLA ZONA
N6A ZOLINO FERROVIA - OVEST
TESTO COMPARATO
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Art.1-

Contenuti,campo
di
applicazione,
validità del Piano
Particolareggiato

NESSUNA MODIFICA

Art. 2 – Parametri urbanistici

Art. 2 – Parametri urbanistici

La superficie territoriale (St) pari a

La superficie territoriale (St) pari a

quella

quella

catastale (individuata al N.C.T.

catastale (individuata al N.C.T.

del Comune di Imola al Foglio 140

del Comune di Imola al Foglio 140

Mappali 1025, 1397, 1398, 1401, 1403,

Mappali 1025, 1397, 1398, 1401, 1403,

1404.) interessata dall’intervento è:

1404.) interessata dall’intervento è:

(St) = 7361 mq.

(St) = 7361 mq.

Tabella A: Dati Catastali
PROPRIETÀ

MAPPALE

MQ.

Studio Qualità Immobiliare S.r.l.

Foglio 140 Mappale 1025

377

Lanzoni Laura

Foglio 140 Mappale 1397

647

Studio Qualità Immobiliare S.r.l.

Foglio 140 Mappale 1398

114

Studio Qualità Immobiliare S.r.l.

Foglio 140 Mappale 1401

5776

Lanzoni Laura

Foglio 140 Mappale 1403

289

Studio Qualità Immobiliare S.r.l.

Foglio 140 Mappale 1404

158

Superficie territoriale (St) = 7361 mq
Superficie fondiaria

(Sf) coincidente

Superficie fondiaria

(Sf) coincidente

con la somma delle superfici di ogni

con la somma delle superfici di ogni

singolo lotto recintabile ed è pari a

singolo lotto recintabile ed è pari a

(Sf) = 3687,00 mq.

(Sf) = 3687,00 mq.

Per

la

definizione

dei

parametri

Per

la

definizione

dei

parametri

urbanistici ed edilizi vale quanto stabilito

urbanistici ed edilizi vale quanto stabilito

dalla scheda d’ambito “N6A ZOLINO

dalla scheda d’ambito “N6A ZOLINO

FERROVIA-OVEST” del R.U.E vigente

FERROVIA-OVEST” del R.U.E vigente

Allegato 1 TOMO III – Ambiti soggetti a

Allegato 1 TOMO III – Ambiti soggetti a

disciplina speciale.

disciplina speciale.

Spazi per servizi pubblici e/o ad uso

Spazi per servizi pubblici e/o ad uso

collettivo

collettivo

e

per

parcheggi

pertinenziali (mq)

e

per

parcheggi

pertinenziali (mq)

-

parco, gioco e sport ==> 1400 mq

-

parco, gioco e sport ==> 1400 mq

-

parcheggi pubblici

-

parcheggi pubblici

==> 230 mq

==> 230 mq
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-

parcheggi pertinenziali==> Come da Titolo VIII

-

Edificazione
nuova

Edificazione

costruzione

di

edifici

di

base

nuova

residenziale

costruzione

di

edifici

di

base

residenziale

Sup. Utile

Sup. Accesoria

1400 mq

-

parcheggi pertinenziali==> Come da Titolo VIII

Sup. Utile

2450 mq

Sup. Accesoria

1400 mq

3400 mq

Altezza massima edifici di base residenziale

Altezza massima edifici di base residenziale

10,50 m fra la quota al suolo dell’edificio e l’

10,50 m fra la quota al suolo dell’edificio e l’

intersezione

intersezione

dell’intradosso

solaio

di

dell’intradosso

solaio

di

copertura con muro perimetrale (per un

copertura con muro perimetrale (per un

massimo di 2 piani abitabili e sottotetto non

massimo di 2 piani abitabili e sottotetto non

abitabile fuori terra più garage e cantine

abitabile fuori terra più garage e cantine

interrati).

interrati).

Art. 3 – Parametri
utilizzazioni compatibili

edilizi

e

-

-

Art. 3 – Parametri
utilizzazioni compatibili

edilizi

e

Nella seguente Tabella B sono state riportate

Nella seguente Tabella B sono state riportate

le Superfici recintabili (Sr), le superfici utili

le Superfici recintabili (Sr), le superfici utili

edificabili (Su) e la Superficie Edilizia Totale

edificabili (Su) e la Superficie Edilizia Totale

(Set) attribuite ai singoli lotti di intervento:

(Set) attribuite ai singoli lotti di intervento:

Tabella B
Lotto N.

Superficie recintabile Superficie edificabile
lotto (Sr) mq
attribuita (Su) mq

Superficie edilizia
totale (Set) mq
precedente

Superficie edilizia
totale (Set) mq
Var. Z

1

533,20

150

275

420,09

2

553,56

220

380

519,85

3

314,13

150

275

403,37

4

538,95

220

380

519,85

5

594,18

220

380

519,85

6

598,60

220

380

497,13

7

554,38

220

380

519,86

Totali

3687,00 mq

1400 mq

2450 mq

3400 mq

Le superfici nette dei lotti indicate nella

Le superfici nette dei lotti indicate nella

Tabella

Tabella

B,

potranno

subire

lievi

B,

potranno

subire

lievi

variazioni in sede di frazionamento

variazioni in sede di frazionamento

catastale dei singoli lotti, ferma restando

catastale dei singoli lotti, ferma restando

la

la

superficie

fondiaria

complessiva

superficie

fondiaria

complessiva

definita. Ferma restando la Su e la SET

definita. Ferma restando la Su e la SET

massima ammessa, rispettivamente di

massima ammessa, rispettivamente di

1400 mq e 2450 mq, la distribuzione

1400 mq e 3400 mq, la distribuzione
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della Su e SET di ogni singolo lotto può

della Su e SET di ogni singolo lotto può

variare in più o in meno del 5%.

variare in più o in meno del 5%.

Altezza

Altezza

massima

dei

fabbricati:

massima

dei

fabbricati:

10,5m (per un massimo di 2 piani

10,5m (per un massimo di 2 piani

abitabili e sottotetto non abitabile fuori

abitabili e sottotetto non abitabile fuori

terra, più garage e cantine interrati)

terra, più garage e cantine interrati)

Per altezza di un fabbricato si intende la

Per altezza di un fabbricato si intende la

distanza in metri fra la quota al suolo

distanza in metri fra la quota al suolo

dell’edificio e la quota dell'intradosso del

dell’edificio e la quota dell'intradosso del

solaio di copertura all'incrocio con la

solaio di copertura all'incrocio con la

parete esterna del muro perimetrale.

parete esterna del muro perimetrale.

Distanze dei fabbricati: la distanza

Distanze dei fabbricati: la distanza

minima tra i fabbricati deve essere di 10

minima tra i fabbricati deve essere di 10

ml, per l’edificazione dovranno essere

ml, per l’edificazione dovranno essere

rispettate

le

rispettate

le

ingombro

previste

ingombro

previste

sagome

di

dalla

massimo
TAV.03

di

sagome

di

dalla

massimo
TAV.03

di

progetto. Le scale esterne degli edifici

progetto. Le scale esterne degli edifici e

potranno essere poste anche al di fuori

le sporgenze di elementi decorativi non

della sagoma di massimo ingombro per

praticabili (es. fioriere) potranno essere

una profondità massima di 2 ml, fermo

poste anche al di fuori della sagoma di

restando la distanza minima di 3 ml dai

massimo ingombro per una profondità

confini del lotto e di 5 ml dai confini

massima di 2 ml, fermo restando la

esterni dell’ambito.

distanza minima di 3 ml dai confini del
lotto e di 5 ml dai confini esterni
dell’ambito.

Distanze dai confini e dalle strade:

Distanze dai confini e dalle strade :

per

per

tali

rispettate

distanze
le

devono

sagome

di

essere
massimo

tali

rispettate

distanze
le

devono

sagome

di

essere
massimo

ingombro di cui alla TAV.03, fatto salvo

ingombro di cui alla TAV.03, fatto salvo

quanto detto per le scale esterne nel

quanto detto per le scale esterne nel

capitolo distanze dai fabbricati.

capitolo distanze dai fabbricati.

Sottotetti non abitabili:

Sottotetti non abitabili:

I Sottotetti non abitabili avranno altezza media

I Sottotetti non abitabili avranno altezza media

uguale o inferiore a 1,80 m.

uguale o inferiore a 1,80 m. L'altezza media
sarà calcolata come da PRG.

Utilizzazioni compatibili:
-

Per gli edifici di base residenziale:

Utilizzazioni compatibili:
-

Per gli edifici di base residenziale:

a) Abitazioni ordinarie

a) Abitazioni ordinarie

b) Attività direzionali e erogazioni di

b) Attività direzionali e erogazioni di

servizi, limitate a: uffici privati e studi

servizi, limitate a: uffici privati e studi

professionali, ricavati all’interno delle

professionali, ricavati all’interno delle
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-

unità immobiliari, entro il limite del 30%

unità immobiliari, entro il limite del 30%

della superficie utile della stessa e

della superficie utile della stessa e

comunque compreso entro i 30mq

comunque compreso entro i 30mq

(L.R.31/2002 art.26 comma 6).

(L.R.31/2002 art.26 comma 6).

Per gli edifici di base specialistica:

-

Per gli edifici di base specialistica:

a) Attrezzature tecnologiche, limitate a:

a) Attrezzature tecnologiche, limitate a:

impianti di gestione delle reti e di

impianti di gestione delle reti e di

erogazione di servizi.

erogazione di servizi.

Art. 4 – Standards
parcheggi
e
verde
urbanizzazione

per
di

NESSUNA MODIFICA

Art. 5 – Disciplina edificatoria
NESSUNA MODIFICA

Art. 6 – Metanodotto e relative
fasce di rispetto
NESSUNA MODIFICA

Art. 7 – Abbattimento delle
barriere architettoniche
NESSUNA MODIFICA

Art. 8 – Sistema di smaltimento
delle acque meteoriche
NESSUNA MODIFICA

Art. 9 – Varianti al Piano
Particolareggiato
NESSUNA MODIFICA

Art. 10 – Norme finali

Art. 10 – Norme finali

Sono confermate ed adottate dal

Sono confermate ed adottate dal

presente P.P.I.P. le norme del P.R.G. e

presente P.P.I.P. le norme del P.R.G.,del

del Regolamento Edilizio che non siano

Regolamento Edilizio e del P.S.C. che

state modificate dalla presente

non siano state modificate dalla

normativa e sono fatte salve in ogni

presente normativa e sono fatte salve in

caso le disposizioni di legge vigenti in

ogni caso le disposizioni di legge vigenti

materia urbanistica ed edilizia.

in materia urbanistica ed edilizia.

ALLEGATI:

ALLEGATI:
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1) Scheda d’ambito N6A: Zolino ferroviaovest

1)

Scheda

d’ambito

N6A:

Zolino

ferrovia-ovest PRG vigente
2) Scheda

d'Ambito

N6A:

Zolino

ferrovia-ovest RUE allegato 1 tomo III
Imola,04/11/2015

Arch. Sergio Monducci
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ALLEGATO 2
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