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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

 

 

ART. 1 - FINALITA’  DELLE NORME 

 

Le presenti norme d’attuazione definiscono le modalita’ di insediamento , di 

sistemazione urbanistica e di edificazione nelle aree ricomprese nell’ambito del 

Progetto attuativo del  Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo ad una 

zona  classificata dalla vigente V.G. al P.R.G. come area industriale d’espansione  

DI3, adottato dal C.C. di Sassuolo con Del. n. 100 in data 16.07.1996 ed approvato 

con Del. n. 115 in data 08.07.97 Gli interventi edificatori  dovranno pertanto essere  

realizzati nel rispetto delle presenti norme e piu’ in generale delle N.T.A. della V.G. 

al P.R.G.  e del Regolamento Edilizio vigente. 

La presente stesura tiene conto delle modifiche e precisazioni scaturite in sede di 

variante di assestamento interno al progetto attuativo del P.P. gia` approvato con Del. 

di C.C. n.  116 del 08.07.97. 

 

 

ART. 2  -  PROGETTI ESECUTIVI 

 

Il presente Piano Particolareggiato verra’ attuato secondo le procedure fissate dagli 

articoli 21 e 22 della L.R. 7 Dicembre 1978 n° 47 e successive modificazioni. 

In fase di progettazione esecutiva degli interventi, nella applicazione delle 

prescrizioni e delle previsioni  del progetto attuativo, in caso di mancata 

corrispondenza o di dubbio interpretativo tra Norme Tecniche d’Attuazione ed 

Elaborati Grafici, prevale la norma scritta. 

 

 

ART. 3 - ELABORATI  DEL PROGETTO ATTUATIVO  

 

1)    Aree di Proprieta` - Estratto di Mappa 

2)    Rilievo stato di fatto (con quote altimetriche) 

3)    Planimetria Generale - Individuazione Lotti - Edifici - Aree di cessione        

3/a) Tipologie Edilizie  

3/b) Norme di Attuazione   

4)    Opere di Urbanizzazione - Viabilita` pianta - particolare Sezione tipo  

5)    Opere di Urbanizzazione - Viabilita` profili 

6)    Opere di Urbanizzazione - Sezioni profilo 1 

6/a) Opere di Urbanizzazione - Sezioni profilo 2 

6/b) Opere di Urbanizzazione - Sezioni profilo 3 

6/c) Opere di Urbanizzazione - Sezioni profilo 4 

6/d) Opere di Urbanizzazione - Sezioni profilo 5 

7)    Opere di Urbanizzazione - Fognature pianta  

8)    Opere di Urbanizzazione - Fognature profili e sezioni 

9)    Opere di Urbanizzazione - Spostamento fosso Vallona 

10)  Opere di Urbanizzazione - Elettrificazione illuminazione pubblica 

11)  Opere di Urbanizzazione - Linee telefoniche 

12)  Opere di Urbanizzazione - Rete acquedotto    

13)  Opere di Urbanizzazione - Rete Gas città 
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14)  Computo metrico estimativo 

15) Schema di convenzione 

 

 

Art. 3 bis – ELABORATI DELL’ASSESTAMENTO INTERNO 

 

- Relazione tecnica 

- 3/V3   Planimetria generale-lotti-tabella parametrica 

- 3b/V3 Norme Tecniche di attuazione 

 

 

ART. 4 - DESTINAZIONE D’USO 

 

All’interno del comparto le destinazioni d’uso consentite sono quelle previste 

dall’art.25, dall’art.26 e dall’art.27 delle N.t.A. della V.G. al P.R.G.. Con riferimento 

alle destinazioni d’uso contemplate dall’art. 27 ( artigianato di servizio) sono 

ammesse unicamente le seguenti attivita’ o ad esse assimilate: autofficina, gommista, 

lattoniere, elettricista, idraulico, tipografia, falegnameria, vetraio, rilegatoria 

ecc..Viene esclusa l’attivita’ industriale ceramica intesa come attivita’ di lavorazione 

propria del settore intendendo come tale anche la macinazione,   e piu’ in generale la 

preparazione d’impasti ceramici. Per tali attivita’ e’ ammesso lo stoccaggio dei 

materiali. 

Per le unità produttive e di artigianato di servizio avente superficie edificabile 

superiore o uguale a 800 mq. è consentito l’inserimento di un alloggio per il 

personale di servizio e di sorveglianza per una S.U. massima di 150 mq. da 

computarsi nella S.U. realizzabile. Tale alloggio dovrà essere al servizio dell’attività 

principale e da essa inscindibile.  

All’interno delle aree di U2 a verde o a parcheggio, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, potranno essere inseriti edifici di limitate 

dimensioni per attività di bar e ristorazione. 

 

 

ART.  5 - TIPOLOGIE - SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Il presente progetto attuativo individua  sostanzialmente tre tipologie in funzione 

della dimensione  del modulo della struttura edificabile presa come base. 

La tipologia ‘A’ per piccole attivita’ con modulo di base che varia da 500 a 1000 mq. 

circa, la tipologia ‘B’ per attivita’ di livello medio con modulo di base di 2000 mq. e 

la tipologia ‘C’ per attività di livello medio grande. 

Ad ogni modulo edificabile di base viene assegnato un lotto di terreno (area di 

pertinenza privata ), una superficie utile realizzabile e un limite di edificabilita’ in 

pianta  rappresentato dal modulo stesso. Si precisa che la superficie indicata come 

primo piano nelle tabelle parametriche, potra` essere realizzata, per i lotti B e C su 

piu` piani fermo restando il vincolo dell’altezza massima degli edifici di cui piu` 

oltre. 

Tali indicazioni a livello grafico, relativamente ai lotti  e ai moduli di base, e a livello 

numerico, relativamente alle superfici utili realizzabili, sono riportati nella tavola di 

progetto N°  3/V3  e nella tabella parametrica allegata in calce alle presenti norme. 
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Sono inoltre individuati due lotti, posti al margine del comparto e identificati con le 

lettere ‘D’ ed ‘E’, che risultano essere di proprieta’ di due attivita’ industriali 

esistenti confinanti con il comparto stesso, che verranno disciplinati da specifico 

articolo normativo.  

 

 

ART. 6 - MODALITA’ D’INTERVENTO - PRESCRIZIONI DI CARATTERE  

GENERALE 

 

Le singole concessioni edilizie potranno essere rilasciate solo dopo l’approvazione 

del Progetto attuativo e la stipula della relativa convenzione, nonche’ dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del 

comparto. 

Nelle zone destinate alla edificazione si interviene per intervento edilizio diretto, 

secondo i parametri contenuti nella tabella parametrica allegata, secondo quanto 

riportato negli elaborati di progetto con particolare riferimento alle Tavole N°   3/V3-

3/a    ed inoltre nel rispetto delle indicazioni dettate dalle presenti norme. 

Piu’ in particolare per le diverse tipologie previste dal   Progetto attuativo si  

prescrive quanto segue: 

 

- TIPOLOGIA ‘A’ : vengono individuati nelle tavole di progetto otto blocchi di 

capannoni a schiera la cui collocazione e dimensione 

planimetrica risulta cogente, salvo quanto di seguito consentito, 

così come dovrà essere rispettato lo stacco laterale, riportato 

anch’esso nelle tavole di progetto, tra i predetti otto blocchi. Ad 

ogni modulo di base viene assegnato un lotto di terreno ad uso 

esclusivo ed una superficie utile che potrà essere realizzata 

anche su due piani. Ogni blocco di capannoni a schiera dovrà 

essere oggetto di progettazione esecutiva unica, dovrà essere 

realizzato un unico materiale di finitura esterna, la stessa 

tipologia e colorazione dei serramenti e più in particolare una 

continuità architettonica volta ad ottenere un risultato unitario ed 

integrato. Per il lotto identificato dai moduli A23, A24, A25 è  

consentito l’accorpamento ai lotti contermini di uno o più 

moduli di base o frazioni di esso, rimanendo invariate le 

distanze dalla strada, nel rispetto comunque dei confini di 

proprietà, con la conseguente possibilità di variare il numero di 

blocchi rispetto agli 8 previsti.
1
 

 

- TIPOLOGIA ‘B’ : le tavole di progetto individuano per questa tipologia un limite 

di edificabilita’ che potra’ subire modifiche solo in diminuzione 

e in questo caso tale variazione dovra’ interessare tutto il blocco 

edificato e rispettare l’allineamento previsto dalla tavola di 

progetto attuativo  verso le strade. Ad ogni blocco edificato 

viene assegnato un lotto di terreno ad uso esclusivo ed una 

superficie utile che potra’ essere realizzata anche su piu’ piani.  I 

blocchi edificati rispettivamente individuati con le sigle B1-B3-

B2-B4 dovranno essere oggetto di progettazione esecutiva 

                                                 
1
 Modificato in seguito alle controdeduzioni alle riserve della Provincia di Modena, atto del Presidente n.  115/2017 
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unica, dovra’ essere utilizzato un unico materiale di finitura 

esterna, la stessa tipologia e colorazione dei serramenti e piu’ in 

particolare un omogenea costruzione architettonica e 

compositiva del fronte strada dell’edificio.  E’ consentita la 

realizzaione, sempre nel rispetto del limite di edificabilita’, di un 

corpo edilizio, anche staccato dal corpo industriale, ad uso uffici 

al servizio dell’attivita principale, nel rispetto comunque 

dell’uso dei materiali di finitura esterni definiti nell’apposito 

articolo delle presenti norme. E’ ammesso l’accorpamento dei 

quattro lotti finitimi in un unico lotto, che avra’ superficie utile 

edificabile uguale alla somma delle superfici utili assegnate ai 

singoli lotti, mantenendo il  limite di edificabilita’ verso i 

confini di proprieta’ esterni definiti dalla planimetria di progetto 

(tav. N° 3/V3)e saturando con la copertura lo stacco esistente tra 

i lotti originari. L’Amministrazione Comunale, fermo restando 

quanto sopra esposto e in funzione di particolari esigenze che si 

venissero a creare, potra’ consentire la suddivisione del modulo 

di base di 2000 mq. in sottomoduli di mq.1000. 

- TIPOLOGIA ‘C’ : tale tipologia e’ stata prevista per l’isediamento di attivita di 

livello medio grande e le tavole di progetto individuano a tal 

scopo e a livello indicativo, all’interno del comparto, un numero 

di quattro lotti. L’Amministrazione Comunale, in funzione di 

particolari esigenze che si venissero a creare, potra’ consentire 

eventuali variazioni dei lotti sopracitati in diminuzione o in 

aumento sia del numero che delle superfici relative nel rispetto 

ovviamente delle S.U. complessive assegnate. Tale variazione 

potra’avvenire attraverso semplice delibera della Giunta 

Municipale non prefigurandosi nel caso contemplato ne`variante 

al progetto attuativo ne` variante al  P.P..  I lotti contrassegnati 

con le lettere ‘C 3’ e ‘C4’ vengono destinati specificatamente 

per attivita’ di rottamazione e raccolta di metalli e affini e 

saranno disciplinati con apposito articolo normativo. Nei lotti di 

tipologia ‘C’ viene unicamente individuato un limite di 

edificabilita’, rimanendo libera, in funzione dell’attivita da 

insediare, la collocazione planimetrica degli edifici, con il 

vincolo del rispetto dei materiali di finitura esterni contemplati 

dalle presenti norme e dell’allineamento dei fabbricati verso le 

strade previsto dalle tavole  del progetto attuativo. Ad ogni lotto 

viene assegnata una superficie utile edificabile che potra’ essere 

realizzata anche su piu’ piani. 
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ART. 7 -  VIABILITA’ - PARCHEGGI - AIUOLE STRADALI 

 

L’individuazione dei tracciati viabilistici, dei percorsi pedonali, delle aree verdi e 

delle aiuole, dei parcheggi, nonche’ l’orditura urbanistica del comparto sono rigorosi. 

Le strade di accesso al comparto, di smistamento all’interno dello stesso e le aree a 

parcheggio di U2, cosi’ come individuate dalle tavole di progetto, hanno carattere 

pubblico. 

La tavola di progetto N° 3/V3 idividua sul fronte stradale dei  lotti A,B e C, al fine di 

garantirne una corretta fruibilita’, il reperimento dei parcheggi di pertinenza delle 

attivita’ in soddisfacimento dello standard previsto dalle norme vigenti ed inoltre 

un’aiuola   verde, di ml. 2.00 di larghezza, nella quale dovranno essere messe a 

dimora alberature d’alto fusto, del tipo ‘Carpinus  Betulus Piramidalis’, ad una 

distanza reciproca di circa ml. 7.00, nonche` il pedonale largo ml. 1,50.  

I parcheggi, le aiuole ed il pedonale sopracitati, anche al fine della loro realizzazione 

e manutenzione, avranno carattere privato ad uso pubblico; per tale motivo 

l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di invitare o ordinare attraverso 

ordinanza sindacale, alla manutenzione dei parcheggi e delle aiuole secondo il ciclo 

stagionale con ovvio riferimento alle ultime . 

 

 

ART. 8 - AREE PERMEABILI PRIVATE 

 

All’interno dei lotti corrispondenti alle tipologie ‘B’ - con la sola eccezione del 

confine reciproco tra i lotti B6-B5, B7-B9 e ‘C’ previste dal presente progetto 

attuativo dovranno essere previste delle aree permeabili a verde da individuarsi sul 

confine reciproco dei lotti ed avente una larghezza di ml. 2.50, gravanti per ml. 1,25 

su ciascun lotto finitimo. 

Su tali confini la recinzione dovra` essere realizzata con rete metallica e pali in ferro, 

con esclusione di cordoli in calcestruzzo, a fianco della quale saranno piantumati 

alberi ad alto fusto ogni 7 metri lineari alternati a destra e a sinistra della rete stessa.  

 L’essenza delle alberature di cui sopra dovra’ essere definita con l’U.T. comunale in 

fase di redazione del progetto esecutivo. 

Per i lotti relativi alle tipologie ‘A’ si rimanda a quanto specificatamente previsto 

nell’articolo relativo alle recinzioni. 

 

 

ART. 9 - RECINZIONI 

 

Le recinzioni verso il fronte stada dei lotti dovranno essere realizzate con pannelli 

metallici elettrosaldati e verniciati a polvere di colore verde (ral 6005)(tipo 

Orsogril),maglia 124 x 132 , montati su basamento in cemento a vista h cm 50. 

Gli accessi carrai previsti nella tav. 3/V3 potranno essere spostati in sede di progetto 

esecutivo fermo restando il numero complessivo dei parcheggi di pertinenza. Sui 

fronti est dei lotti C1, B1-B3 e B2-B4 e sul fronte ovest del lotto C3-C4, potranno 

essere aperti passi carrai per sole autovetture. 

Le recinzioni tra lotti finitimi potranno essere realizzate con rete metallica 

plastificata su basamento in cemento a vista. 

Le recinzioni della parte sul retro dei lotti relativi alle tipologie ‘A’, corrispondenti 

ad un confine urbanistico di zona, dovranno essere realizzate con rete metallica 

plastificata H = 2.00 ml.;  a ridosso della recinzione dovra’ essere prevista un area 
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verde di ml 3.50 di profondita’ sul confine Nord e di ml.2.50 sul confine Ovest, 

nella quale dovranno essere messi a dimora, lungo la stessa, una siepe del tipo misto, 

costruita su tre filari,  utilizzando alternativamente le seguenti essenze: Prunus 

Spinosa, Cotoneaster (a portamento eretto), Cornus Sanguinea, Ibiscus Syriacus, 

Ligustrum Sinensis, Corilus Avellana e alberature d’alto fusto ad una distanza 

reciproca  di ml 5.00 e ad una distanza di ml 3.00 dal confine, utilizzando le seguenti 

essenze: Acer Campestre e Quercus Robur Pyramidalis in sequenza successiva di due 

aceri e una quercia.. 

 

 

ART. 10 - MATERIALI DI FINITURA ESTERNI 

 

Nel rispetto di quanto prescritto dall’ART. 6 relativamente alle varie tiplogie, i 

materiali di finitura esterni ammessi sono differenziati per gli edifici industriali 

(capannoni) e per le eventuali palazzine uffici di pertinenza se realizzate come corpo 

separato. Per i primi il tamponamento esterno dovra’ essere realizzato con pannelli in 

c.a.  prefabbricati verticali con superficie di finitura esterna in graniglia di colore 

bianco o verde chiaro; i serramenti (porte, finestre) in alluminio o acciaio verniciati a 

polvere con colorazione scelta fra i seguenti colori fondamentali: giallo, rosso, verde, 

bleu;  e’ consentito l’utilizzo del vetro U-glass con aperture naco per le zone 

finestrate di parete. E’ vietato il mantenimento di elementi metallici (es: portoni o 

porte per C.T.) con il solo trattamento di antiruggine. Per le palazzine uffici sono di 

norma ammessi, per i paramenti esterni, tutti i materiali da costruzione correnti, con 

preferenza per il mattone a facciavista; e’ di norma vietato rimarcare le cordolature 

dei solai; sono vietati gli intonaci plastici di qualunque tipo, gli intonaci granigliati 

ecc.; sono vietate le coperture a falde inclinate aventi caratteristiche della tipologia 

costruttiva delle zone residenziali; i serramenti (porte e finestre) dovranno essere in 

alluminio elettrocolore o verniciati a polvere con l’esclusione dell’elettrocolore 

bronzo ed alluminio naturale; nel caso di utilizzo del c.a. a vista, il paramento esterno 

di quest’ultimo dovra’ essere trattato con idoneo tinteggio protettivo. 

 

 

ART. 11 - INSEGNE 

 

Per quanto riguarda le insegne, le indicazioni stadali e piu’ in generale per la 

cartellonistica e quant’altro assimilabile si rimanda espressamente al Piano 

Affissioni, Segnaletica, Cartellonistica Pubblicitaria del Comune di Sassuolo. 

Relativamente alle insegne da prevedersi all’interno dei lotti si rimanda, per la loro 

collocazione, all’abaco delle tipologie (Tav. n.3/a). 

 

 

ART. 12 - CABINE ELETTRICHE - CASSONETTI  R.S.U. 

 

La tavola di progetto N°. 10 individua una collocazione di massima delle cabine 

elettriche di trasformazione al servizio del comparto a fianco delle quali e’ previsto 

anche il posizionamento dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani secondo lo schema 

allegato in calce alle presenti norme. Alle cabine elettriche sopracitate, ove 

necessario, potranno connettersi gli utenti privati con propria cabina di 

trasformazione in adiacenza alla precedente. 
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Le cabine elettriche trattate nel presente articolo dovranno essere realizzate 

utilizzando blocchi di cemento pigmentato facciavista (tipo lecablok) di colore rosso 

mattone. 

 

 

ART. 13 - ALTEZZE DEI FABBRICATI 

 

TIPOLOGIA ‘A’ : le fronti di tutti i blocchi della presente tipologia dovranno avere 

altezza di ml 10.00. 

 

TIPOLOGIA ‘B’ : altezza massima consentita ml 13.00. Per comprovate esigenze 

legate a particolari impianti di produzione tale altezza potra’ 

essere superata ed unicamente nel caso in cui i due moduli di base 

contigui siano di proprieta’ della stessa azienda.  

 

TIPOLOGIA ‘C’ : valgono le stesse considerazioni riportate per la tipologia ‘B’..  

Per il corpo edilizio ad uffici, così come definito dall’art.6, 

fatto salvo il rispetto della superficie utile complessiva 

assegnata, sono ammessi, con esclusione del lotto adibito alla 

rottamazione, quattro piani fuori terra, che potranno avere 

altezza massima di ml.16.00 in funzione delle tipologie 

strutturali  e degli impianti tecnologici adottati. 

 

 

ART. 14 - LOTTI PER L’INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ DI ROTTAMAZIONE
2
 

 

Per l’insediamento di tale attivita’ vengono destinati i lotti contrassegnati con le 

lettere ‘C 3‘ e ‘C4’.  

Dovranno essere applicati integralmente i contenuti degli articoli precedenti. 

In particolare le recinzioni dei presenti lotti verso le strade dovranno essere realizzate 

con pannelli metallici elettrosaldati di colore verde (RAL 6005 - tipo Orsogil) aventi 

maglia  62 x 132,5 e montati su basamento in cemento a vista di h. 50 cm.; lungo tutta 

la recinzione dovra’ essere prevista un’area verde di ml 2.50 di profondita’ nella 

quale verranno messe a dimora alberature d’alto fusto ad una distanza reciproca di ml 

3.00 del tipo ‘Carpinus Betulus Piramidalis’. 

Potranno essere realizzate strutture aperte (senza tamponamento esterno) a condizione 

che venga effettuato un coronamento superiore di pannelli prefabbricati, soddisfacenti 

le presenti norme in termini di utilizzazione dei materiali, come paravento della 

copertura. Per tali lotti, considerando il particolare tipo di lavorazione, e’ consentito 

lo sfruttamento parziale della S.U. edificabile assegnata. 

Dovranno altresi’ essere rispettate tutte le norme di carattere igienico e sanitario 

previste dalle leggi vigenti in funzione della lavorazione effettuata e in particolare 

essere  adottati gli opportuni accorgimenti nelle pavimentazioni delle aree scoperte 

del lotto, che garantiscano adeguata protezione contro infiltrazioni nel terreno di 

sostanze inquinanti. Per le lavorazioni effettuate all’esterno dovranno essere adottati 

                                                 
2
 Modificato in seguito all’accoglimento dell’osservazione prot. 29293 del 31.07.2017 
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tutti gli accorgimenti per limitare i rumori e l’immissione di polveri. Lo stoccaggio 

dei materiali dovra’ avvenire all’interno del limite di edificabilita’ fissato dalla Tav. 

n. 3/V3, salvo che sul confine Ovest, Nord e Sud ove è consentito stoccare i materiali 

fino alla barriera antirumore se ed in quanto presente, garantendo comunque un 

idoneo spazio per la manutenzione della stessa in condizioni di sicurezza. 

I lotti ‘C3’ e ‘C4’ potranno essere accorpati in un unico lotto, che avra’ superficie 

utile edificabile uguale alla somma delle superfici utili assegnate ai singoli lotti e 

limite di edificabilita’ verso i confini di proprieta’ esterni definiti dalla planimetria di 

progetto (tav. N°  3) e saturando con la copertura lo stacco esistente tra i due lotti 

originari. 

 

 

ART. 15 - LOTTI ‘D’ ed‘E’ 

 

Tali lotti sono ubicati sul margine del comparto urbanistico e sono collegati a due 

attivita’ industriali esistenti confinanti con il comparto stesso. Dovranno essere 

applicati integralmente i contenuti degli articoli precedenti. Viene individuato per 

ogni lotto un limite di edificabilita’ ed una S.U. edificabile che potra’ essere 

realizzata anche su piu’ piani con un limite di altezza massima di ml.13.00. 

Piu’ in particolare il lotto contrassegnato con la lettera ‘E’  dovra’ prevedere sul 

confine Ovest a ridosso della recinzione, che sara’ realizzata unicamente con rete 

metallica plastificata H = 2.00 ml., un’area verde di ml. 2.50 di profondita’  nella 

quale dovranno essere messi a dimora , lungo la stessa, una siepe del tipo misto, 

costruita su tre filari, utilizzando alternativamente le seguenti essenze: Prunus 

Spinosa, Cotoneaster (a portamento eretto), Cornus Sanguinea, Ibiscus Syriacus, 

Ligustrum Sinensis, Corilus Avellana e alberature d’alto fusto ad una distanza 

reciproca di ml. 5.00 e ad una distanza di ml. 2.00 dal confine, utilizzando le seguenti 

essenze: Acer Campestre e Quercus Robur Pyramidalis in sequenza successiva di due 

aceri e una quercia, mentre il lotto contrassegnato con la lettera ‘D’  dovra’ prevedere 

sul confine Est, a ridosso della recinzione che sara’ realizzata unicamente con rete 

metallica plastificata  H = 2.00 mq., un’area verde di ml. 3.50 di profondita’, nella 

quale dovranno essere messi a dimora, ad una distanza di ml. 3.00 dal confine, 

alberature d’alto fusto del tipo ‘Carpinus Betulus Piramidalis’ ad una distanza 

reciproca di ml. 5.00. 

Le recinzioni sul fronte strada e verso i lotti finitimi saranno realizzati secondo 

quanto specificato nell’art.9 delle presenti norme. 

  

L’eventuale edificazione o realizzazione di attivita`, comunque ammesse dalle 

presenti norme, collegate funzionalmente con le attivita` industriali presenti nei 

terreni posti a sud ed esterni al comparto, possono essere realizzate anche sul limite 

di comparto presente sul lato sud dei lotti unitamente all’edificazione al piano terra 

della SU complessiva, mantenendo in ogni caso inalterati i rimanenti limiti (est, nord, 

ovest) fissati nella tavola  3/V3. Altresi` e` ammessa l’elevazione del limite di altezza 

massima a ml. 15,00, qualora gli stessi fabbricati siano finalizzati al contenimento di 

installazioni tecnologiche di grandi dimensioni. 

La realizzazione di fabbricati e/o attivita` funzionalmente collegate alle attivita` 

industriali sopradette, dovra` essere preventivamente concordata con 

l’Amministrazione, al fine di valutare correttamente i flussi di traffico indotti dal 

nuovo assetto funzionale. 



 9

 

ART.16 – LOTTO F 

Sull’area di cessione, in fregio alla via della ceramica, può essere edificata una 

struttura ad uso servizio di ristorazione e bar avente sup.utile massima di mq. 150. 

Tale superficie dovrà essere realizzata con struttura ad unico piano con paramenti 

esterni in muro di mattoni a faccia vista e copertura piana. I serramenti dovranno 

essere realizzati con alluminio verniciato e vetro. E’ ammessa la realizzazione di uno 

scantinato di servizio servito con montacarichi e scala interna con esclusione di 

rampa di accesso.  

 

 

 

 

 

 


