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NORME DI ATTUAZIONE  

 
Le presenti norme esplicitano e definiscono in dettaglio i parametri edilizi ed 
urbanistici già indicati dal vigente PUC specificando le modalità di intervento per 
la trasformazione e l’uso dei suoli ricadenti all’interno del PUA-PIP 
 

 
Art. 1 -  Ambito di intervento  

 
Il Piano Urbanistico Attuativo PUA della zona D2 ( produtttiva in ambito di Comparto ) ha 
natura e contenuti di PIP - Piano per gli Insediamenti Produttivi - del comprensorio di 
zona D2 in cui ricadono i comparti 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicati negli elaborati del puc –  
L’area interessata dalla strumentazione attuativa è ricompresa tra la strada provinciale di 
collegamento Cancello ed Arnone – Villa Literno e catastalmente è ricompresa per la 
maggiore consistenza nel FG 40 e minore consistenza nel FG 41 del territorio comunale 
– 
 

4.6

5.1

8.5
10.2

7.0 7.0

 
 
Il PUA-PIP è rappresentato ed esplicitato negli elaborati ritenuti sufficienti ed allegati alla 
delibera di Giunta Comunale di approvazione definitiva del PUA  
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Art. 2 -  Presupposti giuridici e contenuto del piano  

 
Il progetto urbanistico interviene su aree classificate D2 - attività produttive in ambito 
di comparto - dal vigente strumento urbanistico generale (puc) - (pubblicato sul BURC 
n*41 del 22/7/2019) – Lo scopo del PUA-PIP è quello di regolamentare, oltre alla sua 
infrastrutturazione, la realizzazione di impianti  produttivi, di attrezzature sociali di 
servizio inerenti le attività produttive nonché di attrezzature pubbliche o di uso collettivo, 
come meglio descritto e individuato negli elaborati di cui al precedente art. 1 in 
conformità a quanto disposto dall’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dalla LR 
16/04 e relativo regolamento di attuazione. 
 

Per l’attuazione degli interventi occorre tener conto dei seguenti parametri generali: 
1) Zone produttive: 

a) superficie coperta 
b) altezza massima 
c)   distacchi dai confini e dagli edifici 

2) Zone per attrezzature e standard 
a) indice di utilizzazione fondiaria 
b) altezza massima 
c) parcheggi 

3) Zone destinate a verde attrezzato per il tempo libero e lo sport: 
 a) indice di utilizzazione fondiaria 
 
Art. 3 - parametri urbanistici del vigente PUC a base delle trasformazioni edilizie 
 

Modalità di attuazione 

 
Piano Urbanistico Attuativo 
Nelle more dell’approvazione dei PUA, le aree hanno 
destinazione urbanistica E – Agricola e ne seguono la 
relativa normativa 
 

Destinazioni d’uso 
ammesse (DdUA) 

 
 Attività produttive 
 Attività commerciali legate alla filiera produttiva 
 Attività direzionali (uffici, studi professionali, ecc.) 
 Magazzini, depositi, ecc. 
 Edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a 

servizio degli addetti  
 Alloggio del proprietario per una volumetria massima di 

500,00 mc (relativamente al singolo lotto individuato 
all’interno del PUA) 

 Alloggio del custode per una volumetria massima di 
350,00 mc (relativamente al singolo lotto individuato 
all’interno del PUA)  

 

Interventi ammessi 

 
 Manutenzione ordinaria 
 Manutenzione straordinaria 
 Ristrutturazione edilizia 
 Abbattimento e contestuale ricostruzione a parità di 

volume 
 Nuove costruzioni 
 Cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle DdUA 
 

 
Per le nuove costruzioni si applicano le seguenti norme: 



Comune di Cancello ed Arnone (CE) – Piano Insediamenti produttivi – NORME DI ATTUAZIONE        4 

 
 

 

Unità minima di 
intervento 

 
Intera superficie di comparto individuata con un numero 
cerchiato nelle tavole grafiche. 
L’attuazione del Pua può essere effettuata anche per 
stralci funzionali, convenzionabili separatamente, per 
evitare la paralisi dell’edificazione nel caso di mancato 
accordo tra i proprietari dei lotti del comparto. In questo 
caso, gli interessati predisporranno uno studio di Pua 
generale riguardante l’intero comparto (verificando il 
rispetto degli standards globali) e il progetto dello stralcio 
funzionale da realizzare (verificando che anche 
quest’ultimo rispetti al suo interno il dimensionamento 
degli standards). I successivi piani stralcio dovranno 
rispettare lo studio di Pua generale approvato, ma 
potranno anche essere proposte varianti purché si 
coordinino con i piani stralcio precedentemente assentiti. 

 
  
Indice di Copertura 
Fondiario massimo 
(ICf) 

 
0,50 mq/mq del lotto 

 

 
Standard 
 

 
10% dell’intera superficie del comparto ripartito come 
segue: 
 Parco 40% 
 Parcheggi 60% 
Le aree destinate a parco devono costituire possibilmente 
un unico lotto, preposto allo scopo, e utilizzabile dalla 
collettività. 

 

Larghezza strade 
di piano 

 
Le strade di piano devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
o larghezza minima carreggiata 10,00 m; 
o larghezza minima marciapiede di 1,50 m; 
o numero minimo marciapiedi = 2 (uno per lato) 
Le strade veicolari cieche possono avere anche una 
larghezza inferiore, ma devono essere dotate, nella parte 
terminale, di uno slargo per consentire l’inversione di 
marcia. 

 
  

Quota piano 
produttivo 

 
Maggiore o uguale a 1,50 m dal piano di campagna a 
sistemazione avvenuta (in vigenza della variante al Piano 
Stralcio di Difesa dalle Alluvioni). 
La presente prescrizione vale solo per le destinazioni 
residenziali e produttive, (restando escluse le altre), e per 
le nuove costruzioni (restando escluse le ristrutturazioni e 
le ricostruzioni). 
Il piano al di sotto di detto primo livello utile, anche se 
chiuso, non può avere alcuna destinazione d’uso ad 
esclusione del solo posto auto. 
Si può derogare dalla presente prescrizione in caso di 
dimostrata impossibilità tecnico – economica di attuazione 
degli interventi, con uno studio sulla compatibilità 
idrogeologica, e con parere della competente Autorità di 
Bacino. 
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Quota piano 
residenziale 

 
Maggiore o uguale a 1,50 m dal piano di campagna a 
sistemazione avvenuta (in vigenza della variante al Piano 
Stralcio di Difesa dalle Alluvioni). 
La presente prescrizione vale solo per le destinazioni 
residenziali e produttive, (restando escluse le altre), e per 
le nuove costruzioni (restando escluse le ristrutturazioni e 
le ricostruzioni). 
Il piano al di sotto di detto primo livello utile, anche se 
chiuso, non può avere alcuna destinazione d’uso ad 
esclusione del solo posto auto. 

 
  

Distanze tra 
fabbricati (Df) 

 
 Minimo 20,00 m (oppure, se più restrittiva, la misura 

dell’altezza del fabbricato più alto). 
 È possibile derogare dalla distanza minima nel caso di 

intervento unitario contestuale.  
 

Distanze dai 
confini (Dc) 

 
 Minimo di 10,00 m  
 Non sono ammesse costruzioni sul confine 
 In rapporto all’altezza del fabbricato: uguale a H/2 (se 

H > 20,00 m) 
 È possibile derogare dalla distanza minima nel caso di 

intervento unitario contestuale.  
 

Distanza dalle 
strade (Ds) 

 
10.00 ml dal ciglio stradale misurato come indicato 
nell’allegato 2 delle NTA del puc 

 
  

Parcheggi e verde 
inerenti la costruzione 
(in aggiunta a quelli 
per gli standards) 

 
1. Parcheggi in misura maggiore o uguale a 40,00 mq 

per ogni 100,00 mq di superficie lorda di pavimento 
del fabbricato; 

2. Parcheggi in misura pari a 1,00 mq per ogni 10,00 mc 
del Volume Geometrico (VG); 

3. Verde attrezzato in misura minore o uguale a 40 mq 
per ogni 100,00 mq di superficie lorda di pavimento 
del fabbricato; 

La somma delle superfici di cui ai punti 1. e 3. (parcheggi 
e verde) deve essere almeno pari a 80,00 mq per ogni 
100,00 mq di superficie lorda di pavimento del fabbricato. 
Le superfici di cui ai punti 1. e 2. vanno cumulate in 
aggiunta alle superfici degli standards. 
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Art. 4 – comparti fondiari e assegnazione dei lotti 

 
L’intera superficie territoriale è stata suddivisa in comparti fondiari, aree a standard 
(parcheggi e verde) e viabilità funzionale all’uso razionale del comprensorio PIP. 
 

 
 
L’organizzazione urbanistica dell’area oggetto di PUA-PIP ha tenuto conto delle quantità 
indicate dalle norme di PUC per le aree a standard – nonché della viabilità quale 
elemento strutturale del piano. 
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Il dimensionamento prevede: 
 

5.1

mq.  1.900 

mq.  2.500 

mq.  2.500 

mq.  2.500 

mq.  6.100 mq.  5.700 mq.  4.100 mq. 3.900

mq.  1.900 

mq.  750 

mq.  1.500 

mq.  2.500 

mq.  1.500 mq.  1.500 mq.  1.500 

mq.  37.000 

mq.  13.400 mq.  10.300 mq.  9.700 

mq.  18.000 mq.  18.400 

mq.  31.850 mq.  29.000 mq.  22.000 

mq.  13.650 

mq.  13.650 mq.  13400 mq.  10.300 mq.  9.600 

mq.  25.900 mq.  23.850 

A B mq.  49.600 

C D1 E

C D3 D4 E

F G H I

L M O

D2

V1 V2 V3 V4

P1 P2

P3
P4

P5 P6 P7 P8

P9
P10

P11 P12 P13 P14

P15

P17

mq.  21.500 N

mq.1.400 

P16

mq.  750 P10

mq.1.400 

mq.1.400 mq.1.400 mq.1.400 mq.1.400 

P10

 
 
 
Il PUA-PIP si caratterizza come strumento di dettaglio delle previsioni del Piano 
Urbanistico Comunale ( PUC ) ed ha nella sua natura il compito di indicare, ai fini di una 
successiva assegnazione, la suddivisione del comparti fondiari in lotti la cui dimensione 
ed ubicazione tende a soddisfare le varie esigenze degli imprenditori dia dal punto di 
vista merceologico-produttivo che dimensionale in termini di superficie rispetto alle 
caratteristiche plano-volumetriche degli impianti da insediare. 
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I comparti fondiari sono stati suddivisi in lotti: 
 

mq.  2.500 

mq.  6.100 mq.  5.700 mq.  4.100 mq. 3.900

mq.  13.400 mq.  10.300 

mq.  31.850 mq.  29.000 

mq.  7.500 

mq.  13400 

D1

D3

L M

D2

V1 V2 V3 V4

P15

mq.  3.300 

mq.  3.300 

mq.  2.400 mq.  2.300 mq. 2.500 

F.6

mq.  2.400 

F.7

mq.  2.300 

F.8

mq.  2.500 

mq.  5.000 

F.1

F.5

F.2 F.3 F.4

F.9

mq.  4.550 

G.1

mq.  4.100 

G.2

mq.  4.550 

G.5

mq. 2.600 

G.3

mq.  4.000 

G.4

mq.  4.100 

G.6

mq.  3.400 

H.1

mq.  3.200 

H.2

mq.  4.500 

H.3

mq.  3.400 

H.4

mq.  3.200 

H.5

mq.  2.450 

I.1

mq.  1.850 

I.2

mq. 1.850 

I.3

mq.4.300 

I.4

mq. 2.050 

I.7

mq. 2.300 

I.6

mq. 2.300 

I.5

mq.  4.800 

O.4

mq.  2.400 

O.1

mq.  4.700 

N.4

mq.  2.900 

O.2

mq.  3.000 

O.3

mq.  3.000 

N.1

mq.  2.900 

N.2

mq.  2.700 

N.3

mq.  2.400 

O.5

mq.  2.900 

O.6

mq.  3.000 

O.7

mq.  3.000 

N.5

mq.  2.900 

N.6

mq.  2.700 

N.7

mq.  10.300 

D.4
mq.  5.150 mq. 4.450 

E.3 E.4

C.1

mq.  7.500 

C.2

mq. 6.150 

C.3 C.4

mq. 6.150 

mq. 4.600 mq. 5.100 

E.1 E.2

A.1

mq.  15.850 

A.2

mq.  10.550 mq.  10.500 mq.  12.400 

A.3 A.4

B.1

mq.  5.000 

B.2

mq.  3.300 

B.1

mq.  8900 

B.2

mq.8.900 

B.3 mq.  6.100 

B.4

mq.  4.800 

 
 
E’ utile ricordare che la suddivisione in lotti, eseguita a monte di una manifestazione di 
interesse conoscitiva delle esigenze differenziate, fa si che il PUA-PIP possegga una 
flessibilità normativa in ordine alla futura possibilità di accorpamento di lotti per il 
raggiungimento della superficie necessaria all’insediamento degli impianti secondo le 
esigenze dei richiedenti assegnatari.  
Pertanto il PUA_PIP non vieta l’ipotesi di accorpamento dei lotti per il raggiungimento di 
superfici maggiori, fermo restando il rispetto dell’impianto urbanistico del piano e 
l’organizzazione infrastrutturale. 
In sede di richiesta di assegnazione il soggetto economico dovrà motivare, con apposita 
documentazione che sarà indicata nel bando, la necessità di accorpamento dei lotti 
indicati dal PUA-PIP rispetto alle manifestate esigenze aziendali. 
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Art. 6 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 
Le aree comprese nel piano assumono caratteristiche funzionali al corretto sviluppo 
delle attività produttive che potranno insediarsi nei lotti fondiari assegnati. 
L’intero comprensorio D2, per estensione di superficie e utilizzazione agricola della 
stessa, non è dotata al suo interno di infrastrutture utilizzabili ai fini della urbanizzazione. 
Si registra la presenza di un gasdotto della snam che, per attraversamento della 
condotta è solo pregiudizievole ad una utilizzazione libera di una parte consistente dei 
comparti contrassegnati con le lettere L ed M per la distanza da rispettare indicata dalla 
fascia. 
Il comprensorio è prospiciente alla strada provinciale di collegamento Cancello ed 
Arnone con Villa Literno da cui parte l’asse viario principale portante la rete viaria interna 
del PUA-PIP che si innesta allo stesso mediante tre rotatorie di smistamento. 
Sulla menzionata strada provinciale si registra, su indicazione del comune, la presenza 
di un collettore fognario utile per l’immissione della rete principale del sistema fognario 
previsto dal piano – Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà valutare 
ogni dettaglio tecnico-costruttivo per l’immissione nel collettore esistente anche 
prevedendo eventuale impianto di sollevamento. 
Lo schema della infrastrutturazione del comprensorio è indicato nella TAV 7 del PUA-
PIP a cui fanno ulteriore riferimento essenziale le tavole 8a, 8b, 8c e 8d in cui sono 
indicate le caratteristiche costruttive tipologiche delle reti. 
Le opere di urbanizzazione previste dal piano, il cui costo è definito nel quadro 
economico finanziario, è a totale carico dei soggetti imprenditori ( assegnatari ) 
considerato che la relativa quota proporzionale della spesa è ricompresa nell’indennità 
di acquisizione dell’area  sia che avvenga in maniera diretta che indiretta ( esproprio )  
 
Le opere infrastrutturali, quindi, possono essere realizzate: 
— direttamente dal Comune sulla base di progetti esecutivi redatti, in conformità al 
progetto urbanistico del piano e del preliminare urbanizzativo di cui alle tavole 7, 8a, 8b, 
8c, 8d ; 
— da un consorzio o società di Trasformazione all’uopo costituita con la 
partecipazione del Comune nei termini e nei modi da questo ritenuto opportuno: 
Nel caso in cui il soggetto di gestione e attuazione del PIP sia un consorzio costituito 
dagli assegnatari oppure da una società di trasformazione le modalità gestionali saranno 
stabilite in apposita convenzione da sottoscrivere tra questi e il Comune. 
 

Art. 7 - Ripartizione dei costi e criteri di gestione dei servizi 
 

I costi relativi alla realizzazione ed alla gestione delle opere e dei servizi di cui al 
precedente articolo sono a carico degli imprenditori-assegnatari e dovranno essere 
ripartiti, nell’ambito dei rispettivi lotti di insediamento, in ottemperanza ai seguenti criteri: 
— in ragione della superficie fondiaria per le opere di urbanizzazione primaria e per le 
attrezzature tecnologiche di servizio; ( ripartizione del costo infrastrutturale) 
— in ragione della superficie lorda di pavimento, per la quale gli imprenditori-
assegnatari chiedono venga rilasciato il permesso di costruzione, per le opere di 
urbanizzazione secondari; (ripartizione dei costi di gestione e manutenzione) 
La suddetta clausola dovrà essere inserita in ciascuna convenzione, in modo che risulti 
chiaro l’impegno degli interessati riguardo le modalità di gestione dei servizi di cui 
trattasi. 
Ove necessario i suddetti assegnatari potranno, per una migliore e più opportuna 
conduzione dei servizi e ripartizione delle relative spese, redigere ed approvare un 
regolamento di gestione, che dovrà essere approvato, per poter avere piena validità, dal 
Consiglio comunale. 
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Art. 8- Assegnazione dei lotti 

 
Successivamente alla pubblicazione sul BURC del decreto sindacale di approvazione 
del piano il Comune procederà alla pubblicazione della manifestazione di interesse per 
l’assegnazione dei suoli. Una apposita commissione all’uopo costituita valuterà il 
possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti con particolare riferimento alla capacità 
insediativa dell’attività produttiva per cui si chiede l’assegnazione del lotto. 
La commissione proporrà alla Giunta Comunale la provvisoria assegnazione dei lotti che 
diventerà definitiva in seguito al saldo da parte degli assegnatari dell’acconto stabilito nel 
bando nella misura pari al 30% dell’indennità dovuta. (esproprio e urbanizzazione) 
Il Comune o il Consorzio da questo delegato provvederà nei tempi e nei modi previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge, all’esproprio delle aree interessate dai lotti assegnati 
in base al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità - DPR 327 / 2001 e s.m.i. 
In sede di rilascio del Permesso di costruzione resta a carico degli imprenditori - in 
applicazione dell’art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10  e s.m.i. nei termini stabiliti 
dal comune con apposito atto consiliare - esclusivamente la quota relativa al costo di 
costruzione considerato che la quota dovuta per le opere di urbanizzazione sono state 
già computate nell’indennità di acquisizione delle aree. 
 
L’avviso pubblico di manifestazione di interesse viene approvato dalla Giunta Comunale 
unitamente ai seguenti allegati: 
1. Domanda di partecipazione; 
2. Regolamento di assegnazione dei lotti; 
3. Schema tipo di convenzione; 
 

Art.9 – procedura di attuazione  
 

Dalla data di comunicazione della graduatoria definitiva di assegnazione dei suoli, con le 
procedure di cui al regolamento, ai fini dell’assegnazione definitiva e la stipula della 
convenzione, l'assegnatario previo versamento del 30% della quota dovuta per la 
concessione del suolo deve presentare al competente Ufficio Comunale istanza di 
permesso di costruire nel termine stabilito da comune anche rispetto al programma di 
infrastrutturazione dell’area. Da quella data il comune assegna un termine perentorio di 
90° gg trascorsi i quali il concessionario perde la priorità acquisita e scala in coda alla 
graduatoria conservando il diritto ad eventuale assegnazione dei lotti residui. 
Il restante 70% della quota di indennità dovuta sarà versata in due rate semestrali con 
fidejussione assicurativa per la garanzia dovuta. 
L’Ufficio preposto si determina sull’istanza di permesso di costruire nel termine perentorio 
di 60 giorni, dalla richiesta considerato che NO all’insediamento produttivo.  
In alternativa al Permesso di costruire l’assegnatario in possesso dei titoli richiesti, dopo 
l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, può presentare al 
Comune anche una SCIA ( segnalazione di inizio attività ) considerato che i parametri da 
rispettare per la trasformazione del suolo riguardano esclusivamente quelli indicati nelle 
NTA del puc relativi alla zona omogenea D2 e le prescrizioni costruttive definite dal 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

 
Art.10 – documentazione da allegare alla richiesta di  
permesso di costruire o di presentazione della SCIA 

 
La domanda firmata dall’assegnatario e asseverata progettista deve essere indirizzata 
all’Ufficio competente e deve contenere: 
- le generalità del richiedente, del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore 

della sicurezza, del geologo, del progettista strutturale, del collaudatore in corso 



Comune di Cancello ed Arnone (CE) – Piano Insediamenti produttivi – NORME DI ATTUAZIONE        11 

 
 

d’opera e dell’esecutore (con possibilità di riserva per questi ultimi sei che possono 
essere designati prima dell’inizio dei lavori); 

- la descrizione dell’opera, delle sue caratteristiche, con l’indicazione dei dati catastali 
aggiornati rispetto alla lottizzazione del P.P.  

a corredo della domanda o segnalazione inizio attività:: 
1. relazione tecnica dettagliata da cui risulti: 

- le caratteristiche tipologiche e costruttive dei singoli corpi di fabbrica e di ogni altra opera con 
l’indicazione delle varie destinazioni d’uso e delle modalità di esecuzione; 

- gruppo merceologico e settore (o tipo) di industria nell’ambito del quale l’azienda richiedente 
svolge o svolgerà la propria attività; 

- descrizione del ciclo di produzione; 
- descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque di scarico e/o dei fumi; 
- numero degli addetti per categoria; dirigenti, impiegati, operai, apprendisti, ecc. 
calcolo dei parametri urbanistici:  
- Sf  superficie fondiaria; 
- Sui superficie utile interna; 
- Sc Superficie coperta;  
- He Altezza edificio 
- Rc Rapporto di copertura; 
- Dc Distanze dai confini; 
- Df Distanze dai fabbricati; 
- Pl Parcheggio nel lotto 

2. Relazione tecnica descrittiva e calcolo di massima per la portata delle reti di acque nere e 
bianche necessariamente separate; 
3. Relazione tecnica descrittiva e calcolo di eventuale impianto di depurazione se necessario 
per il tipo di smaltimento prima dell’immissione nel sistema fognario comunale; 
4. Scheda descrittiva del ciclo produttivo con le previsioni di utilizzo di: 

- Energia elettrica; 
- Metano e/o gasolio; 
- Acqua; 

5. Elaborati di progetto esecutivi se previsti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale; 
 

Art.11 – contributi ed oneri 
 

Il rilascio del permesso di costruire o la Segnalazione Certificata Inizio Attività relativa alla 
costruzione di impianti destinati alle attività artigianali e/o commerciali è subordinato alla 
sola corresponsione della quota relativa al costo di costruzione deliberata dal comune. 

Art.12– gestione delle infrastrutture 

 
Il Comune o il consorzio (se delegato), determina, ogni triennio, le quote condominiali che 
le attività produttive localizzate nell’agglomerato devono versare annualmente per la 
gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali in base alla superficie 
lorda occupata. 

Art. 13 - Disciplina dei singoli interventi del piano 

 
Il rilascio del Permesso di costruire o la SCIA dovrà essere preceduto dalla stipulazione 
per atto pubblico della convenzione, con la quale, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 
865/1971, venga disciplinato, oltre le modalità attuative degli interventi, gli oneri posti a 
carico dell’assegnatario e le sanzioni per la loro inosservanza. 
La Convenzione dovrà precisare : 
a) la superficie delle aree assegnate ed il regime cui sono sottoposte (in proprietà o in 

diritto di superficie); 
b) l’ammontare della quota parte del costo globale di acquisizione delle aree e delle 

relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare all’atto della 
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stipulazione della convenzione, nonché l’assunzione degli obblighi derivanti dalla 
gestione dei servizi inerenti i comparti interessati; 

c) l’impegno del concessionario a redigere i progetti degli edifici da realizzare nel pieno 
rispetto della normativa del Piano, e, nel caso di forme associative con altri assegnatari 
di lotti contigui per la realizzazione unitaria delle opere, l’impegno a redigere e 
presentare un progetto unitario di esecuzione, corredato dalla specifica 
documentazione richiesta dal Comune; 

d) i tempi massimi consentiti per l’inizio dei lavori di costruzione dei fabbricati e per la loro 
ultimazione, nonché i casi di proroga per detti termini; 

e) i criteri e gli obblighi cui attenersi in caso di vendita o di locazione degli edifici da parte 
del concessionario a terzi, nonché i parametri per la determinazione dei prezzi di 
vendita o del canone di locazione- con la clausola del mantenimento dell’attività 
produttiva e del livello occupazionale. 

f) l’impegno a non modificare le destinazioni d’uso previste per tutti gli edifici o parte di 
essi; 

g) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; 
h) le sanzioni e i casi di risoluzione della Convenzione derivanti da inadempienza o 

inosservanza degli obblighi in essa contemplati. 
 
Nell’edificazione dovranno essere osservati i parametri e gli indici previsti dalle norme di 
attuazione del PUC e delle presenti norme e dalle risultanze del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione. 
Tutti i locali dovranno rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti 
vigenti. 
Nei lotti assegnati possono essere realizzate superfici per servizi amministrativi-
commerciali funzionali alle esigenze delle attività produttive e nei limiti previsti dalle 
norme del PUC.  
Per ogni lotto assegnato dovranno essere ricavati parcheggi per autovetture nei limiti 
indicati dalle norme del puc in funzione del tipo di attività.  

Art. 14  - disposizioni varie e N.O. 

 
Gli interventi compatibili con le previsioni del PUA-PIP sono attuati, da parte degli 
assegnatari dei suoli o degli altri soggetti giuridici abilitati, nel rispetto delle prescrizioni 
generali di zona, degli allineamenti, delle limitazioni e dei vincoli stabiliti dalle presenti 
norme, dalle tavole allegate al PIP . 
Il titolo abilitativo alle trasformazioni compatibili con il presente Piano è subordinato alla 
conformità degli interventi alle vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore 
nonchè all’acquisizione preventiva di eventuali nulla Osta delle competenti autorità 
sovraordinate, se dovute. 

Art. 15  - Compatibilità con il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico  

 
I progetti di trasformazione devono essere compatibili con le misure preventive in ordine 
all’assetto idrogeologico del suolo e devono essere supportati da uno studio dettagliato 
sulla regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche; 

Art. 16 - Destinazioni ammesse  

 
Nell’ambito degli edifici realizzati in conformità dei parametri del PUA-PIP sono ammesse 
tutte le destinazioni compatibili con la definizione “produttiva” ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia.  
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Nell’ambito del lotto, ed interna alla sagola planovolumetrica dell’edificio produttivo è 
consentita la realizzazione di una abitazione per il custode per una superficie lorda di 
pavimento non superiore a 100 mq. 
Non sono ammesse attività insalubri di prima e seconda classe e comunque capaci di 
arrecare pregiudizio all'ambiente. 

Art. 17 .- tipologia edilizia e volume  insediabile  

 
L'intervento massimo costruibile deve avvenire entro i limiti delle superfici max coperte 
pari al 50% della SF e dell’altezza massima stabilita dalle NTA del puc – Pertanto la 
volumetria ammissibile è quella risultante dall’applicazione dei due parametri - Altezza 
max e superficie coperta massima.  
Esempio esplicativo:  
su un lotto di 1.000 mq di superficie fondiaria è ammessa la costruzione di un edificio 
avente una superficie massima di 500 mq con altezza non superiore a quella consentita 
calcolata rispetto alla distanza dai confini e dai fabbricati. 

Art. 18 - Recinzioni  

 
Il lotto di pertinenza aziendale può essere recintato con un muretto in muratura o di 
cemento di altezza non superiore a 100 cm, misurata dal livello del piano di sistemazione 
definitiva del marciapiede esterno, su cui potrà essere installata una grata metallica per 
un’altezza totale (muretto + ringhiera ) non superiore a mt. 2,50 
Sono assolutamente vietate recinzioni in muratura e/o cemento armato con altezza  
complessiva superiore a 1.00 mt. 

Art. 19 - viabilità, parcheggio e verde aziendale all’interno del lotto 

 
All'interno del lotto fondiario bisogna prevedere: 

1. Parcheggi in misura maggiore o uguale a 40,00 mq per ogni 100,00 mq di superficie 
lorda di pavimento del fabbricato; 
2. Parcheggi in misura pari a 1,00 mq per ogni 10,00 mc del Volume Geometrico (VG); 
3. Verde attrezzato in misura minore o uguale a 40 mq per ogni 100,00 mq di superficie 
lorda di pavimento del fabbricato; 
La somma delle superfici di cui ai punti 1. e 3. (parcheggi e verde) deve essere almeno 
pari a 80,00 mq per ogni 100,00 mq di superficie lorda di pavimento del fabbricato. 
Le superfici di cui ai punti 1. e 2. vanno cumulate in aggiunta alle superfici degli 
standard. 

Per gli impianti produttivi ad uso esclusivo commerciale e terziario la superficie 
destinata a parcheggio, calcolata rispetto alla superficie calpestabile dell’edificio, deve 
rispettare i parametri stabiliti dal DI 1444/68; 

20  ( attrezzature di interesse comune e Centro Direzionale ) 

La zonizzazione del PUA-PIP indica, tra l’altro, le aree a verde pubblico e i comparti D1, 
D2, D3, D4 potenzialmente destinati all’insediamento di un centro direzionale ( CD ) di 
interesse sovracomunale a supporto delle attività economico-produttive locali. 

La previsione del CD conferisce all’attuazione del piano un valore aggiunto in termini di 
capacità insediative da caratterizzare con destinazioni compatibili e sostenibili nell’ambito 
della filiera economico-produttiva potenzialmente prevedibile. 
L’intervento di trasformazione de CD necessita di un progetto unitario concertato e 
partecipato esteso ai quattro comparti D1, D2, D3, D4 comprensivo delle aree a standard 
V2 e V3 con relativi parcheggi P6 e P7 - 
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Il progetto unitario, ricorrendone le condizioni per la sua realizzazione potrà prevedere, 
nel rispetto della superficie coperta indicata dal puc ( 50% di SF ) una maggiore altezza 
giustificabile da esigenze formali architettoniche nonché di convenienza economica 
dell’intervento mantenendo inalterato il rapporto H/2 della distanza dai confini indicata dal 
puc. 

Art. 21 - verifica quota per l’allocazione degli impianti produttivi  

 
Le quote di riferimento per la costruzione dei corpi di fabbrica e della relativa sistemazione 
dell'area dovrà essere riferita a quella indicata dal progetto definitivo - esecutivo delle 
opere di viabilità ed infrastrutture primarie secondo i profili altimetrici risultanti 
dall’applicazione delle restrizioni di PUC rispetto alla caratterizzazione dell’area nel Piano 
Stralcio dell’Autorità di bacino.  
Pertanto la trasformazione dei suoli è subordinata al rispetto assoluto delle quote stabilite 
nel progetto esecutivo delle urbanizzazioni che, appunto terrà conto delle risultanze del 
Piano stralcio. 
L’UTC dovrà accertare, all’inizio dei lavori di fondazione, il rispetto delle quote mediante 
un verbale di constatazione controfirmate anche dal titolare del suolo, dall’impresa e dal 
direttore dei lavori. 

Art. 22 - smaltimento delle acque  

 
Lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche, mediante condotti separati, dovrà 
avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e convogliate nelle rispettive fogne 
a servizio delle aree produttive. Le relative reti dovranno essere dotate di idonei pozzetti 
di ispezione per il prelievo periodico dei campioni da sottoporre ad esame di compatibilità. 

Art. 23  - consumi energetici e barriere architettoniche  

 
Per il contenimento dei consumi energetici e per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, tutti gli edifici e le aree a servizio dei nuovi insediamenti produttivi 
dovranno uniformarsi alle prescrizioni particolari delle vigenti normative in materia. 

Art. 24  - salvaguardia delle acque superficiali  

 
L’art. 21 del D.Lgvo 152/99 disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano, con particolare riferimento alle aree 
immediatamente circostanti i punti di captazione o derivazione. 
Per ogni eventuale punto di captazione, da realizzare nel rispetto delle leggi e regolamenti 
di settore, ed autorizzati dagli enti preposti, bisogna tutelarne una fascia di rispetto larga 
10 mt. Su cui non è ammesso alcun intervento edilizio. 

Art. 25 - esercizio del diritto di preassegnazione 

 
Dopo l’approvazione definitiva del PUA-PIP e nelle more della pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse per l’assegnazione dei lotti i proprietari dei suoli ricadenti 
nell’ambito del PUA-PIP posso esercitare il diritto alla preassegnazione di uno o più lotti 
contigui indicati nell’elaborato TAV. 6 –  
L’esercizio di tale diritto, da effettuarsi mediante istanza al comune, deve essere 
suffragato da elementi oggettivi che giustifichino l’interesse imprenditoriale a localizzare 
sull’area oggetto di esercizio del diritto un impianto produttivo valido. 
Una volta esercitato il diritto di preassegnazione, opportunamente assentito dal comune, il 
proprietario ha l’obbligo di richiedere, entro e non oltre 90 dalla data di assenso comunale. 
il permesso di costruire o la SCIA dell’impianto produttivo per cui ha attivato tale diritto. 
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Decorso tale termine perentorio, ai fini della preassegnazione, il diritto decade rimanendo 
in essere la facoltà di partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse. 
L’esercizio del diritto di preassegnazione è subordinato alla corresponsione al comune 
della indennità relativa al costo delle opere di urbanizzazione dell’area PIP nella misura 
stabilita ( € / mq ) scaturita preventivamente dal rapporto tra il costo di intervento e l’area 
del comprensorio e cha a titolo conoscitivo è : 6.690.200,00 / 495.000 = 13,50 €  mq 
Pur scontato risulta opportuno ribadire che il rilascio del permesso di costruire è 
subordinato al pagamento degli oneri concessori relativa alla sola quota del costo di 
costruzione. 

Art. 26 - Efficacia e termini validità del piano 

 
Il presente PUA-PIP ai sensi della legge urbanistica regionale n° 16/04, diventa operante 
ed efficace a tutti gli effetti il giorno successivo alla pubblicazione, sul BURC, del Decreto 
sindacale di approvazione. Il PIP, una volta approvato – e reso noto ai proprietari dei suoli 
– ha efficacia per dieci anni e ha valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le 
trasformazioni urbanistiche in esso previste. 
Le aree se espropriate da parte del Comune, entrano a far parte del patrimonio 
indisponibile comunale con uno specifico vincolo pubblicistico, che consiste nella loro 
destinazione ad essere cedute in proprietà o in concessione di diritto di superficie ai 
soggetti legittimati, cui segue la stipula di una apposita convenzione atta a disciplinare gli 
oneri posti in capo all’acquirente/concessionario e le relative sanzioni in caso di 
inosservanza. 
In caso di gestione del PIP da parte di un Consorzio le aree potranno essere cedute in 
diritto di proprietà ai soci assegnatari con le modalità stabilite in apposita convenzione. 
Nessuna norma impone l’attuazione contestuale dell’intero piano. Infatti, il Comune o lo 
stesso Consorzio da esso delegato nel termine decennale può programmare in più fasi 
operative la trasformazione rispetto al numero di lotti richiesti ed assegnati procedendo, 
quindi, all’espropriazione delle aree in cui ricadono i lotti assegnati e alla urbanizzazione 
delle stesse che, per ragioni di efficienza trova accorpati e localizzati i lotti stessi.  
La ratio risiede nel fatto che gli interventi produttivi necessitano di essere modulati nel 
tempo, rispondendo alle normali dinamiche di mercato che si sviluppano nel corso del 
decennio e si traducono nella graduale attuazione del piano. L’importante è che 
l’assegnazione riguardi lotti ricadenti nello stesso comparto. 
Trascorsi i dieci anni, l’amministrazione non può disporre proroghe del PIP, ma può 
valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento urbanistico rinnovando la propria 
scelta pianificatoria attuativa per quella porzione di piano rimasta inattuata. 
Come per i piani particolareggiati anche per i piani per insediamenti produttivi, con il 
decorso del termine di decadenza è il potere espropriativo che si consuma in ossequio al 
pacifico principio che nega la possibilità di imporre vincoli espropriativi a tempo 
indeterminato; 

Art. 27 - NTA 

 
Le presenti norme integrative di quelle del vigente puc sono costituite da 26 articoli oltre 
questo. Sono norme prescrittive da rispettare nella gestione e attuazione del PUA-PIP.  

 
 

Il progettista  
Arch. Antonio Parente   


