


STRUMENTO  URBANISTICO  ATTUATIVO
PIANO   DI   LOTTIZZAZIONE  RESIDENZIALE  "MALIPIERO"

PROGETTO DI VARIANTE 
PER MODIFICA DEGLI ACCESSI AI LOTTI n. 2, 7, 8

======================================================================
NORME   TECNICHE   DI   ATTUAZIONE

Le opere in progetto, relative alla modifica degli accessi ai lotti n. 2, 7, 8, non vanno a modificare le
Norme Tecniche di Attuazione, secondo quanto approvato nella Convenzione di Lottizzazione. 
Pertanto gli articoli di seguito citati rimangono invariati:

Art. 5: Norme del presente Piano di Lottizzazione.

Le presenti norme costituiscono integrazione alle norme di P.R.G.:

1 - l'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Primaria deve avvenire in forma diretta da parte dei
privati, o chi per essi, con la successiva cessione al Comune, solamente per quanto riguarda la
sede stradale e relativo marciapiede, nel rispetto della presente normativa e da quanto regolato
dalla Convenzione, delle aree così urbanizzate; è ammessa diversa collocazione delle reti
tecnologiche ed il relativo allaccio ai singoli lotti, in base alle esigenze che si dovessero
presentare o dalle imposizioni poste dagli enti erogatori dei servizi in sede di progetto esecutivo
delle opere di urbanizzazione;

2 - può essere rilasciato il Permesso di Costruire per l'edificazione all'interno dei lotti, nel rispetto
della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal Piano di Lottizzazione, dopo
l’avvenuta stipulazione della Convenzione definitiva, dopo il rilascio del Permesso di Costruire
relativo alle opere di urbanizzazione e dopo l’inizio dei lavori delle stesse. Per il rilascio del
certificato di abitabilità/agibilità dovrà inoltre essere accertata, mediante un collaudo in corso
d’opera, l’avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie
per l’uso dell'edificio stesso, come prescritto dalla Convenzione;

3 - negli elaborati per la richiesta del Permesso di Costruire per l'edificazione dei lotti deve essere
dimostrata la superficie coperta massima e prevedere lo scarico delle acque meteoriche
all’interno del lotto stesso, nel rispetto delle normative vigenti e come stabilito dalle N.T.A. e dal
Regolamento Edilizio allegati alla Variante Generale del P.R.G. e da quanto stabilito dal
consorzio Brentella. 

4 - in sede di stesura di progetto architettonico per il rilascio del Permesso di Costruire all'interno
dei singoli lotti, devono essere rispettate le norme vigenti in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche. Soluzioni tecniche alternative alla normale progettazione devono essere
specificatamente descritte ed eventualmente graficizzate negli elaborati progettuali allegati alla
richiesta di  Permesso di Costruire stesso;

5 - in sede di rilascio del Permesso di Costruire per l'edificazione nei singoli lotti dovrà essere
verificato quanto previsto dalle N.T.A. allegate alla Variante Generale del P.R.G. per spazi a
parcheggi privati;

6 - il P. di L. individua graficamente i singoli lotti e definisce graficamente solo il limite di
edificabilità, ovvero di collocazione dei fabbricati all'interno di ciascun lotto, nel rispetto delle
distanze previste dalla normativa vigente; 
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7 - In sede di stesura di progetti edilizi dovranno essere previsti adeguati vespai per i locali a
contatto con il terreno per l’allontanamento del gas radon.

8- È fatto divieto di scaricare nel sottosuolo gli scarichi di natura domestica che talvolta vengono
localizzati negli interrati dell'edificio.

Art. 6: Varianti al Piano di Lottizzazione.
Non costituisce Variante al Piano la diversa definizione e collocazione, in sede di

esecuzione, delle reti tecnologiche infrastrutturali previste nelle tavole allegate.
Altre Varianti possono essere concesse, nel rispetto di quanto previsto dalle N.T.A. al

P.R.G., dal Regolamento Edilizio, dalle presenti Norme e dalla Legislazione vigente all'atto di
inizio lavori del presente Piano di Lottizzazione e comunque nel rispetto di quanto stabilito in
Convenzione.

Art. 7: Efficacia delle norme e validità del Piano di Lottizzazione.
I termini di esecuzione sono quelli indicati nella Convenzione allegata al presente Piano e

comunque le opere di urbanizzazione dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del
Permesso di Costruire relativo ed ultimate entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio lavori.
Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero iniziate o risultassero incomplete si
dovrà presentare istanza diretta ad ottenere un Permesso di Costrure concernente la parte non
ultimata. In ogni caso dette opere dovranno essere ultimate entro i termini di validità del Piano.

Art. 8: Esecuzione di opere al di fuori del perimetro del P. di L.
In sede di stipula di Convenzione, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale e gli

Enti interessati, la Ditta Appaltante i lavori si impegnerà a realizzare le opere di allaccio ai pubblici
servizi o loro potenziamento posizionati al di fuori della perimetrazione di P. di L., come grafici
allegati; diversa collocazione voluta dagli enti preposti non costituisce Variante al presente Piano
Urbanistico.

Tali opere vengono conteggiate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Il Tecnico
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