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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PREMESSA
L’area interessata dal Piano di Recupero è posta nella frazione di
Massa Pisana, in adiacenza alla Strada Statale n. 12 (deviazione lucchese); è
individuata nelle tavole grafiche del quadro conoscitivo e negli elaborati di
progetto di cui al successivo art. 2.
La proposta di Piano di Recupero è stata presentata in prima istanza in
data 21.05.2007 prot. 32216 con identificativo n. 7/2007. Le azioni volte a
perseguire l’obiettivo del riordino funzionale e ambientale dell’area oggetto
di proposta di piano attuativo comprendevano un intervento di sostituzione
edilizia con ricostruzione del volume derivante dalla demolizione dei
fabbricati individuati con le lettere B e D con diversa destinazione d’uso
(residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e di servizio) articolazione e
collocazione nell’ambito di pertinenza del piano, nel rispetto del sistema
vegetazionale esistente.
La proposta di Piano di recupero, pur avendo ottenuto con tempi
esageratamente e inspiegabilmente lunghi, pareri favorevoli dagli Enti
preposti nonché il certificato di non assoggettabilità a VAS, non ha mai
completato l’iter di approvazione, che di seguito viene schematicamente
richiamato:
- in data 15.10.2009 prot. gen. 71784 in seguito al preavviso di diniego
alla proposta di Piano di Recupero del 21.05.2007, espresso da parte della
Conferenza dei servizi per non adeguatezza al PIT allora vigente, l’Azienda
Agricola Cascianella s.r.l. aveva presentato domanda di riesame
trasmettendo una nuova soluzione progettuale che in data 17.02.2010
aveva ottenuto parere favorevole con prescrizioni da parte della
Conferenza dei servizi;
- in data 13.06.2014 con Determina Dirigenziale n. 931 la proposta di
P.d.R. veniva esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 09.10.2014 tra il Comune di Lucca e l’azienda Agricola
Cascianella s.r.l., a seguito di istanza presentata in data 02.10.2014 prot.
90881 da quest’ultima per la demolizione dei fabbricati senza rinunciare alla
loro riqualificazione, veniva redatto, il “Verbale di misurazione per la
determinazione in contraddittorio della consistenza dei fabbricati”, al fine
dell’individuazione dell’entità
volumetrica dei fabbricati oggetto di
demolizione (Edificio B ed Edificio D);
- a seguito del verbale di cui sopra, con Segnalazione Certificata di
Inizio Attività prot. 20725 del 02.03.2015 la limonaia e il fabbricato ad uso
stalla e locali di sgombero, sono stati demoliti;
- in data 21.01.2017, con prot. 8385 del 23/01/17, a seguito del mutato
quadro normativo con l’entrata in vigore del DPGR 64/R dell’ 11.11.2013 in
materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, l’approvazione
della legge regionale n. 65 del 10.11.2014 nonché del Piano di Indirizzo
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Territoriale con valenza di piano paesaggistico, date inoltre le modifiche allo
stato dei luoghi apportate nei dieci anni intercorsi dalla prima presentazione
della proposta di Piano di recupero, si è resa necessaria la presentazione di
una rimodulazione della prima proposta di piano in base al quadro
normativo vigente e alle mutate condizioni dell’area oggetto di intervento;
- in data 02.05.2017 le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico
inerenti la trasformazione degli assetti insediativi di cui ai commi 5 e 6 dell’art.
55 della LR 1/2005, sotto la vigenza della quale il RU è stato formato, risultano
decadute: ne è conseguita la necessità di riattivare le previsioni attraverso
una contestuale variante al RU.

Le presenti disposizioni normative unitamente agli allegati elaborati
tecnici costituiscono una rimodulazione della proposta di Piano di recupero
in base al vigente quadro normativo e alle mutate condizioni dell’area
oggetto di intervento.
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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione, obiettivi e riferimenti legislativi
1. L’area interessata dal Piano di Recupero è individuata nelle tavole
grafiche del quadro conoscitivo e negli elaborati di progetto di cui al
successivo art. 2.
2. Obiettivo del Piano di Recupero è il riordino funzionale e ambientale
dell’area attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, privo di
valore storico-culturale, da tempo in disuso ed abbandonato, con azioni
volte alla riqualificazione funzionale ed ambientale dello stesso e dell’area
che non più utilizzata è soggetta ad un progressivo degrado degli elementi
naturali e antropici. Al fine di perseguire detto obiettivo, il piano delinea una
serie di interventi, tra loro correlati, anche se distinti nello spazio e nel tempo,
che sinteticamente prevedono:
_ la ristrutturazione edilizia dell’edificio ad uso residenziale contrassegnato
con la lettera “A” ammettendo le destinazioni d’uso indicate al successivo
art. 4;
_ un intervento di sostituzione edilizia con recupero e ricostruzione del
volume dei manufatti demoliti, edifici “B” e “D” di cui al “Verbale di
misurazione per la determinazione in contraddittorio della consistenza dei
fabbricati” redatto in data 09.10.2014, con possibilità di ampliamento entro il
limite del 30% del volume da recuperare e cambio di destinazione d’uso,
ammettendo le destinazioni d’uso di seguito indicate all’art. 4, per la
realizzazione di un unico edificio ubicato nell’area di pertinenza;
_ il riassetto delle aree non edificate con azioni volte alla conservazione e
tutela delle essenze arboree e delle alberature di valore ambientale
esistenti, ammettendo l’abbattimento delle stesse solo per degrado e
pericolo di caduta della pianta e per essenze non autoctone ed in contrasto
con le caratteristiche del luogo, nonché la possibilità di realizzare lungo il
confine orientale una barriera verde con messa a dimora di alberature
idonee al fine della mitigazione del rumore generato dal traffico della strada
statale n. 12;
_ la realizzazione di piscina pertinenziale al fabbricato oggetto di intervento
di sostituzione edilizia prescrivendo l’uso di forme, materiali e colori tali da
integrarsi con il contesto.
Il tutto come meglio specificato nelle presenti disposizioni normative e negli
elaborati grafici del P.d.R.
3. Il presente P.d.R attua le disposizioni di cui all’art. 41.3.4 del vigente
Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 15 marzo
2012 relativamente alle “parti moderne” delle aree delle “Ville storiche”: […]
quegli edifici costruiti successivamente al 1939 in addizione dell’edificio
principale o per funzioni pertinenziali o accessorie. per le quali dimostrata la
costruzione in epoca successiva alla data indicata, è ammesso un
intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia con possibilità di
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ampliamento entro il limite del 30% del volume dell’edificio in questione, da
realizzarsi mediante corpi di fabbrica in armonia e in continuità con gli
elementi edilizi storici esistenti.
4. Il P.d.R. è redatto secondo i disposti degli articoli 107 e 119 della L.R.
65/2014 e s. m. e i. Le seguenti norme e gli elaborati grafici, sostituiscono ed
integrano, a tutti gli effetti, la normativa e le destinazioni attualmente vigenti.
Qualora vi siano difformità o divergenze tra le previsioni degli atti governo
del territorio vigenti e le norme del presente piano di recupero prevalgono
queste ultime.
5. Per quanto non specificatamente previsto nelle presenti norme valgono i
dettati delle norme e regolamenti vigenti.

Art. 2 - Elaborati del P.d.R.
Il P.d.R. è costituito dai seguenti elaborati tecnico grafici:
00- IG01_ Inquadramento generale:
01 Stralcio della Carta Tecnica Regionale;
02 Stralcio della Carta Tecnica Regionale con individuazione area
ubicazione intervento di sostituzione edilizia;
03 Stralcio della planimetria catastale storica;
04 Stralcio della planimetria catastale anno 2007;
05 Stralcio della planimetria catastale anno 2017;
06 Stralcio della planimetria catastale con
ubicazione intervento di sostituzione edilizia;

individuazione

area

07 Stralcio cartografico R.U., Destinazioni urbanistiche del territorio;
Estratto N.T.A. Regolamento Urbanistico, Art. 41.3.4 – Ville storiche;
08 Stralcio del R.U. con individuazione area ubicazione intervento di
sostituzione edilizia;
09 Estratti degli elaborati geologici del R.U. vigente
10 Stralcio cartografico P.S. vigente – Q.P. _3_C Strategia dello sviluppo;
11 Stralcio cartografico P.S. vigente – Q.P. _0_C Statuto del TerritorioPatrimonio territoriale;
12 Stralcio cartografico P.S. vigente – Q.C II _3.1 C Analisi dei Tessuti
urbani specializzati;
13 Estratti degli Elaborati geologici P.S. vigente;
14 Stralcio cartografico P.I.T. Immobili e aree di notevole interesse
pubblico Dlgs 42/2004 art. 136;
15 Stralcio cartografico P.I.T. Aree tutelate per legge Dlgs 42/2004 art.
142 Lett g) i territori coperti da foreste e da boschi;
16 Stralcio cartografico vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923;
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17 Estratti dal Piano di Assetto Idrogeologico - 2° Aggiornamento;
18 Reticolo idrografico L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 101/2016;
19 Estratto dal Piano di Classificazione acustica;
20 Ortofoto;
21 Ortofoto con individuazione area ubicazione intervento di sostituzione
edilizia;
22 Quadro sinottico parametri urbanistici di progetto
01 - RE _ Relazione tecnica illustrativa e storico-descrittiva
01 - RE _ Indicazione delle tipologie edilizie per il fabbricato oggetto di
sostituzione edilizia
02 - DF _ Documentazione fotografica
03 - DC01_ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia
antisismica
03 -DC02 _ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000 in
materia di superamento delle barriere architettoniche
03- DC03 _ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000 in materia
di legittimità urbanistica
03-DC05_ Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l’Azienda Agricola
Cascianella s.r.l. non svolge attività agricola
04 - TP01 _ Titolo di proprietà
04 - AP01_ Dichiarazione di adesione al piano del proprietario di aree che
non sono nella disponibilità dei proponenti
05 - IF01_Indagine di fattibilità geologica, idraulica e sismica
06 -ESA01_Planimetria dello stato attuale dell’area con individuazione delle
essenze arboree; in scala 1:500
06 -ESA01_Rilievo quotato dei terreni comprensivo di profili altimetrici e di
localizzazione di fosse e canalette esistenti; in scala 1:500
06 -ESA02_ Rilievo misurato dell’Edificio “A” _ fonte: S.C.I.A. prot. 29684 del
16.04.2013_pratica n. 376; in scala 1:200
06 -ESA02_Rilievo misurato degli Edifici “B” e “D” _ fonte: “Verbale di
misurazione per la determinazione in contraddittorio della consistenza di
fabbricati” redatto in data 09.10.2014 fra il Comune di Lucca e l’Azienda
Agricola Cascianella s.r.l.
07- ESP01_Planimetria dello stato modificato dell’area comprensivo di profili
altimetrici; in scala 1:500
07 - ESP01_ Planimetria schema allacciamento ai pubblici servizi; in scala
1:500
07 - ESP01_ Graficizzazione dei vincoli presenti nell’area; in scala 1:500
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07 - ESP05_ Dimensionamento del piano
07 – ESP06_ Simulazione dell’intervento
08 - ESS01_Planimetria dello stato sovrapposto; in scala 1:500
10 - NTA01_ Norme tecniche di attuazione
11 - AO01_ Schema di atto d’obbligo
12 – AP02_ Relazione paesaggistica

In caso di difformità tra gli elaborati grafici valgono quelli in scala con
denominatore minore.

Art. 3 - Unità Minime di Intervento (U.M.I.)
1. Per l’attuazione del piano, ai sensi dell’art. 119 c. 3 della L.R. 65/2014 e s.
m. e i., viene individuata un’ unica Unità Minima di Intervento (U.M.I.)
costituita dall’insieme degli edifici e delle correlate aree libere sulle quali il
piano interviene in modo unitario e contestuale.

Art. 4 - Destinazioni d’uso
1. Nell’ambito del piano di recupero le destinazione d’uso ammesse sono
quelle indicate dal comma 5 dell’art. 41 “Ville storiche” delle NTA del
Regolamento Urbanistico che di seguito si riporta:
41.5 - Sono ammesse le seguenti destinazioni: A1, ivi incluse le residenze
turistico-alberghiere e altre attività ricettive compatibili, A2, A3, A4,
limitatamente ad attività adattabili senza forzature nel sistema distributivo
antico. Nella misura massima del 30% della Su misurata sull’intero
complesso storico, sono ammesse anche: B1.1, B3.1, B3.2, C1.1 e C3.
Per maggior chiarezza si riportano le destinazioni d’uso così come definite
dalle NTA del RU vigente:
Funzioni abitative (A) suddivise nelle seguenti categorie:
A1 – residenza ordinaria
gli alloggi e i servizi di pertinenza agli alloggi (cantine, soffitte, scale, androni,
locali comuni, spazi per impianti tecnologici, ricoveri privati di veicoli e simili),
ivi incluse le attività ricettive non alberghiere, quali esercizi di affittacamere,
case e appartamenti per vacanze, ecc.;
A2 – residenza rurale
le abitazioni organicamente ordinate al soddisfacimento delle necessità
abitati ove degli addetti alle attività agricole, silvocolturali, pastorali,
zootecniche, nonché dei loro nuclei familiari, costituite dagli alloggi e dai
servizi di pertinenza agli alloggi. Nella residenza rurale sono ammissibili anche
le utilizzazioni agrituristiche di cui alla successiva sigla D3.
A3 – residenza specialistica
le abitazioni riservate ad una pluralità di soggetti appartenenti a specifiche
categorie della popolazione (anziani, disabili e simili), oppure per essere
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funzionalmente connesse a sedi di attività produttive, con particolari
dotazioni di spazi comuni e/o di servizi di pertinenza agli alloggi, oppure di
ambienti di lavoro strutturalmente connessi agli alloggi.
A4 – residenza collettiva
le abitazioni volte principalmente a dare alloggiamento, ed a consentire lo
svolgimento di peculiari attività, a determinate comunità o gruppi, e pertanto
caratterizzate da particolari dotazioni di spazi comuni di soggiorno e di
ritrovo, nonché di servizi funzionali e connessi (conventi e simili, collegi,
convitti, studentati, foresterie, ospizi, ricoveri, ecc.)
Funzioni terziarie (B) suddivise nelle seguenti categorie:
B1.1 – strutture private, senza attività di diretta erogazione di servizi rivolti al
grande pubblico;
B3.1 - bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche con somministrazione;
B3.2 - osterie; ristoranti; trattorie; pizzerie; pub, tavole calde, rosticcerie, fastfood;
Funzioni produttive (C) suddivise nelle seguenti categorie:
C1.1 – piccolo artigianato di produzione connesso con le persone e/o le
abitazioni: composto da attrezzature di fabbricazione laboratoriale non
superiore a 75 mq.;
C3 – attività produttive agricole; si intendono le attività collegate alla
produzione agricola che richiedono impianti per la conservazione e la
trasformazione dei prodotti, locali per la vendita dei prodotti aziendali, ecc.
Tali attività sono quelle dirette alla cura e/o allo sviluppo di un ciclo biologico
o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che non necessariamente utilizzano il fondo o il bosco, ivi comprese le attività
connesse esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo.

2. E’ ammesso il cambio di destinazione d’uso, in conformità ai disposti della
vigente normativa e della Parte Quarta della presenti disposizioni
normative.
3. All’interno dell’ambito territoriale oggetto del presente P.d.R. non sono
comunque ammesse attività artigianali che comportino inconvenienti sia di
tipo acustico che di inquinamento atmosferico, degrado fisico degli spazi
aperti, depositi a cielo aperto di materiali invadenti e degradanti,
comunque in contrasto con la vigente legislazione sanitaria e con i
regolamenti di igiene.
Art. 5 - Categorie d’intervento
1. Le categorie d’intervento definite dal presente P.d.R fanno riferimento
alle definizioni e disposizioni della normativa e dei regolamenti vigenti in
materia.
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Art. 6 - Attuazione del Piano di recupero e procedure di intervento
1. Il presente Piano di recupero si attua previa stipula di convenzione, di cui
all’Elaborato “11-CO01 – Schema di convenzione o dell’atto unilaterale
d’obbligo”, a carico esclusivo della proprietà coinvolta nell’intervento di
sostituzione edilizia inerente il recupero dei volumi demoliti definiti nel
“Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della
consistenza dei fabbricati” di cui all’Allegato A alle presenti disposizioni
normative.
2. Gli interventi previsti dal presente piano attuativo devono essere effettuati
nel rispetto delle presenti norme tecniche di attuazione, di quelle dello
strumento urbanistico comunale vigente, nonché delle disposizioni derivanti
da leggi nazionali e/o regionali in materia urbanistica e di tutela ambientale,
paesaggistica e storico-culturale, di salvaguardia di esigenze di carattere
igienico e di sicurezza degli impianti, di superamento delle barriere
architettoniche.
3. Fatte salve le diverse disposizioni derivanti da leggi nazionali e/o regionali
in materia urbanistica e di tutela ambientale, paesaggistica e storicoculturale, di salvaguardia di esigenze di carattere igienico e di sicurezza
degli impianti, l’attuazione degli interventi diretti, avviene, secondo quanto
disposto dalla vigente normativa in riferimento ai diversi procedimenti da
attivare.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI
Art. 7– Intervento di sostituzione edilizia
1. Relativamente all’intervento di sostituzione edilizia previsto dal presente
P.d.R. per il recupero del volume dei manufatti demoliti indicati in Premessa
e all’art. 1 delle presenti norme, per la definizione della consistenza
volumetrica ricostruibile, si è fatto ricorso agli elaborati grafici di cui al
Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della
consistenza dei fabbricati redatto in data 09.10.2014 di cui all’allegato A
delle presenti disposizioni normative.
2. Il volume totale ricostruibile, computato secondo il D.P.G.R. 11 novembre
2013 n. 64/R quale normativa vigente al momento di presentazione del
presente piano attuativo, risulta il seguente:
VOLUME DERIVANTE
DALLA DEMOLIZIONE
mc

AMPLIAMENTO 30%
ART. 41.3.4 RU
mc

VOLUME RICOSTRUIBILE
mc

EDIFICIO “B”

732,50

219,75

952,25

EDIFICIO “D”

57,56

17,27

74,83

TOTALE

790,06

237,02

1.027,00
(in cifra tonda)

3. Nella tav. 7 è individuata con perimetro tratteggiato l’area di possibile
ubicazione dell’edificio oggetto di sostituzione edilizia.
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- L’intervento dovrà garantire il mantenimento, pressoché totale, delle
macchie arboree, delle aree occupate dai canneti e delle alberature
esistenti ricostruendo il volume all’interno dello spazio aperto, come
individuato nell’elaborato grafico 07-ESP01_Planimetria dello stato
modificato dell’area, in posizione esterna alla fascia di Classe 4 individuata
dal Piano comunale di Classificazione Acustica.
4. Modalità d’intervento: Permesso di costruire
5. Destinazione d’uso: sono quelle ammesse e definite al precedente art. 4
6. E’ ammessa la realizzazione di una piscina pertinenziale al fabbricato
oggetto di sostituzione edilizia e delle pertinenze, secondo quanto disposto
al successivo art. 13.
7. Dovrà essere garantita la dotazione minima di parcheggi secondo le
normative vigenti.
8. La fattibilità degli interventi è condizionata a quanto riportato e prescritto
nella Parte Quarta delle presenti Disposizioni Normative.

Art. 8 - Edifici e manufatti esistenti
1. Per l’edificio e i manufatti esistenti ricompresi nel perimetro del P.d.R, sono
consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria,
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia,
- realizzazione delle pertinenze di cui all’art. 13.
2. Modalità d’intervento: variabile a seconda delle categorie di intervento e
secondo la vigente normativa.
3. Destinazione d’uso: sono quelle ammesse e definite al precedente art. 4
4. Deve esser garantita la dotazione minima di parcheggi secondo le
normative vigenti.
5. La realizzazione degli interventi dovrà essere effettuata in conformità a
quanto riportato al successivo art. 13.
6. La fattibilità degli interventi è condizionata a quanto riportato e prescritto
nella Parte Quarta delle presenti Disposizioni Normative.

Art. 9 – Elementi di corredo degli edifici e manufatti pertinenziali
1. Nelle aree delimitate dal perimetro del presente Piano di Recupero,
secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 13, è ammessa la
realizzazione di:
- logge e portici, purché realizzati con corpi posti in adiacenza al corpo di
fabbrica principale;
- pergolati, isolati o posti in adiacenza a qualunque lato del corpo di
fabbrica principale;
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- tettoie esclusivamente ubicate a protezione dei posti auto;
- gazebo, forni, barbecue e arredi da giardino.
2. E’ ammessa la realizzazione di una piscina di pertinenza esclusiva
dell’edificio oggetto di sostituzione edilizia.
3. Modalità d’intervento: variabile a seconda delle tipologie di intervento
secondo la vigente normativa.
Art. 10 - Viabilità e percorsi pedonali
1. La viabilità esistente, interna all’area del P.d.R., è destinata ad un traffico
di servizio per le funzioni esistenti e previste dal presente P.d.R., nei confronti
della quale si ritiene prescrittivo non alterare la sezione della carreggiata e
mantenere il manto di finitura ordinario, adatto al traffico veicolare; sono
consentiti interventi di manutenzione, compresi eventuali diradamenti della
vegetazione esistente.
2. Gli interventi previsti riguardano:
la riqualificazione della viabilità esistente con l’adeguamento tecnologico
della dotazione di urbanizzazioni primarie come fognatura, illuminazione,
scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas, nella
realizzazione degli elementi ed attrezzature necessari per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.
3. Nelle aree di sosta, possono trovare collocazione adeguate attrezzature di
servizio per il pedone come fontane, panchine, cestini per i rifiuti e opere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Non è di norma ammessa l’installazione di cartelli, insegne e segnaletica
pubblicitaria.
5. Modalità d’intervento: variabile a seconda delle tipologie e categorie di
intervento e secondo la vigente normativa.

Art. 11- Accessi all’area
1. Per l’area oggetto del presente P.d.R. non sono previsti nuovi accessi
carrabili dalla viabilità di ordine superiore costituita dalla SS. n. 12.
Art. 12 – Barriera verde antirumore
1. Al fine della mitigazione del rumore generato dal traffico della strada
statale n. 12, lungo il confine orientale è consentito realizzare una barriera
verde con piantumazione di alberature e arbusti idonei del tipo ad alta
densità di fogliame, sempreverde per evitare riduzioni di efficacia nel
periodo invernale.
2. Eventuali riporti di terreno, atti ad alzare la quota di imposta della barriera
verde per una maggiore efficacia della stessa, potranno essere effettuati
solo al di fuori della fascia di rispetto di dieci metri dei corsi d’acqua censiti di
cui alla L.R. 79/2012 aggiornata con D.C.R.T. 1357/2017.
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Art. 13- Prescrizioni tecniche per gli interventi edilizi
1. Gli elementi architettonici sottoposti a particolare disciplina sono i
seguenti:
1.1 Intervento di sostituzione edilizia
Dovranno essere privilegiate soluzioni architettoniche di tipo non
vernacolare, ossia tipologie che non derivino una mera mimetizzazione e
imitazione dell’esistente, favorendo quindi un linguaggio contemporaneo in
sintonia con il contesto circostante.
E’ ammessa la realizzazione di massimo due piani fuori terra; sono comunque
da privilegiare e preferire volumetrie articolate su di un solo piano fuori terra
che meglio si inseriscono nel contesto dell’area . E’ ammessa la realizzazione
di piani interrati o seminterrati.
1.2 Finitura dei prospetti
I prospetti dell’edificio oggetto di sostituzione edilizia dovranno essere
realizzati in modo da integrarsi e armonizzarsi con il contesto verde
circostante: oltre all’uso di materiali quali la pietra faccia vista, il legno e
l’intonaco è promosso l’uso del vetro quale soluzione capace di dare una
continuità visiva con l’ambiente circostante e creare un’interazione diretta
fra spazio abitativo e spazio a verde.
1.3 Tinteggiature
Nel caso di prospetti o porzioni con finitura intonacata le tinteggiature
esterne dovranno essere eseguite con pittura a base di silicati o a calce
oppure con l’impiego malta colorata.
1.4 Infissi
Potranno essere realizzati in legno, ferro, metallo laccato, pvc con criteri di
uniformità tra i vari prospetti. E’ vietato l’uso di alluminio anodizzato.
1.5 Davanzali, soglie e architravi
I materiali usati, così come le dimensioni degli elementi, dovranno essere in
linea con le tipologie e le finiture delle aperture e tali da integrarsi e
armonizzarsi con il resto della facciata.
1.6 Inferriate e grate
È’ ammessa la realizzazione di grate fisse o a scorrere.
1.7 Dispositivi di oscuramento
Sono ammessi dispositivi di oscuramento anche scorrevoli, realizzati in legno,
ferro, allumino laccato e pvc. E’ vietato l’uso di alluminio anodizzato.
1.8 Logge e portici
Potranno essere realizzati con corpi aggiunti in adiacenza al corpo di
fabbrica principale. Essi dovranno essere realizzati in forme e con materiali
tali da armonizzarsi con il volume principale.
1.9 Pergolati
Dovranno essere realizzate con strutture leggere variamente configurate,
costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi
esclusiva funzione ombreggiante.
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1.10 Piscine
Le piscine dovranno essere realizzate con forme, materiali e colori tali da
integrare perfettamente l’opera nel contesto ambientale minimizzandone
l’impatto. In alternativa alle piscine con vasca tradizionale sarà consentito
realizzare bio piscine con conformazione e sistema di depurazione naturali.
I locali tecnici a corredo della piscina dovranno esser completamente
interrati.
E’ vietato l’uso del telo nelle tonalità dell’azzurro.
1.11 Tettoie
E’ ammessa la realizzazione di tettoie esclusivamente ubicate a protezione
dei posti auto, realizzate con struttura in legno e/o in ferro e, la copertura
delle stesse, potrà anche essere costituita da pannelli fotovoltaici e/o solari.

Art. 14 - Prescrizioni per il decoro degli spazi aperti privati
1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti
in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà.
2. Negli interventi che comprendono la sistemazione di spazi aperti e aree a
verde, sia esistenti che di progetto, deve essere sempre realizzato e indicato
il rilievo metrico rappresentante lo stato attuale dei luoghi, comprendente:
alberature d’alto e medio fusto, percorsi pedonali, pavimentazioni, arredi,
fontane, recinzioni, murature esterne, ecc. corredato da idonea
documentazione fotografica.
3. I progetti riguardanti interventi edilizi devono essere corredati da un
apposito elaborato che descriva lo stato attuale dei luoghi e la sistemazione
complessiva degli spazi aperti a seguito degli interventi edilizi. Devono
comunque essere indicate: le alberature che si intende conservare, le nuove
alberature da inserire, le pavimentazioni e i percorsi pedonali, gli eventuali
spazi di sosta e parcheggio, le recinzioni, gli arredi fissi, le aree a prato.
4. Nelle opere comportanti scavi di fondazione e canalizzazioni, si devono
prevedere tecniche di intervento che non offendano gli apparati radicali
delle piante esistenti, mantenendo comunque di norma una distanza
adeguata tra lo scavo e le alberature d’alto fusto.
5. Le essenze arboree e le alberature di valore ambientale esistenti devono
essere conservate e tutelate. Nel caso di abbattimento di alberature
esistenti, che può essere consentito di norma solo per essenze non
autoctone ed in contrasto con le caratteristiche del luogo o per degrado e
pericolo di caduta della pianta, si deve prevedere la messa a dimora di
alberature di arbusti conformi all’elenco delle piante ed arbusti elencati
nelle tavole grafiche 06-ESA01_Planimetria stato attuale dell’area e 07ESP01_Planimetria dello stato modificato dell’area.
Art. 15- Smaltimento delle acque reflue
1. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle cucine saranno
convogliate nella fognatura comunale, in conformità ai contenuti della
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tavola grafica 07-ESP01_ Planimetria schema allacciamento ai pubblici
servizi.

Art. 16- Limitazione delle radiazioni non ionizzanti
1. L’area oggetto del presente P.d.R. non è interessata dal passaggio di
elettrodotti e pertanto non è esposta a campi elettromagnetici.
2. Nell’area oggetto del presente P.d.R. non è, altresì, prevista la
realizzazione di opere che possano generare campi elettromagnetici o altri
tipi di radiazioni dannose per la salute umana.
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PARTE TERZA – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Art. 17- Dimensionamento degli interventi – Standard Urbanistici
1. Il dimensionamento degli interventi previsti, riportato nella Relazione di
valutazione degli standard urbanistici, è stato calcolato secondo le
disposizioni del DPGR 64/R del 11.11.2013.
2. In ragione del suddetto dimensionamento e delle destinazioni ammesse di
cui all’art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, sono state
individuate le superfici necessarie per il soddisfacimento degli standard
urbanistici, in conformità al D.M. 1444/68 e alle disposizioni dell’art. 5 comma
1 del vigente Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di C.C. n.
19 del 15 marzo 2012) che prevede in caso di piani attuativi una dotazione
di aree a standard:
_ per la funzione abitativa: di 18 mq/ab di cui, almeno 9 mq a verde
pubblico o di uso pubblico e 3 mq a parcheggio pubblico o di uso pubblico;
_ per funzioni di cui alle altre categorie ammesse dal piano attuativo: pari al
100% della Superficie lorda di cui almeno metà a parcheggio pubblico o di
uso pubblico
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3. Al fine di soddisfare la dotazione di 18mqxab richiesti per la funzione
abitativa, i restanti 6 mqxab, oltre la dotazione minima sopra calcolata,
vengono ripartiti con le stesse proporzioni fra superficie a verde pubblico e
superficie a parcheggio ottenendo:
_ 4,5 mqxab in più di superficie a verde pubblico, per un totale di 13,5
mqxab;
_ 1,5 mqxab in più di superficie a parcheggio pubblico o di uso pubblico, per
un totale di 4,5 mqxab.
4. Al fine di soddisfare la dotazione di aree a standard pari al 100% della
Superficie lorda per le funzioni di cui alle altre categorie ammesse dal piano,
il restante 50% ,oltre la dotazione minima da prevedersi a parcheggio, sopra
calcolata al comma 2, viene destinata a verde pubblico.
5. Per quanto riportato ai precedenti commi, il presente Piano attuativo
individua la seguente dotazione di aree destinate a standard:
SUPERFICIE A VERDE PUBBLICO
DERIVANTE DALLA
FUNZIONE ABITATIVA
13,5mqxab
mq

DERIVANTE DALLE ALTRE
CATEGORIE AMMESSE
50% della Sup. lorda
mq

121,50

51,50

SUPERFICIE A PARCHEGGIO PUBBLICO
O DI USO PUBBLICO
DERIVANTE DALLA
DERIVANTE DALLE
FUNZIONE ABITATIVA
FUNZIONI DELLE ALTRE
4,5mqxab
CATEGORIE AMMESSE
mq
50% della Sup. lorda
mq
40,50

TOTALE SUP.VERDE PUBBLICO mq 173,00

51,50

TOTALE SUP. PARCHEGGIO PUBBLICO mq 92,00

TOTALE SUPERFICIE DESTINATA A STANDARD mq 265,00

6. Le prescrizioni dell’art. 41.4 del vigente Regolamento Urbanistico poste a
tutela degli immobile e delle aree ricomprese nelle “Ville storiche”
precludono la possibilità di individuare, all’interno di dette zone, aree da
destinare a pubblico parcheggio e, in generale, di frazionare l’area
destinata a parco-giardino al fine di “ritagliare” spazi pubblici o verde
attrezzato.
Tale ipotesi rientra nella fattispecie prevista e disciplinata all'art.140 comma 2
lett. b) della L.R. 65/2014 e s. m. e i. secondo cui, “Limitatamente ai casi
previsti e disciplinati nel piano operativo, nel caso di gruppi di edifici che
formino oggetto di piani attuativi di cui al titolo V, capo II, o del piano di
intervento di cui all’articolo 126: (…) b) per gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di
cui all’art. 134, comma 1, lettere f), h) ed l), sono consentite forme di
monetizzazione
a
compensazione
delle
dotazioni
di
standard
eventualmente non reperibili all’interno dell’area d’intervento”;
7. Per quanto riportato al comma precedente, in deroga al D.M. 1444/68, ai
sensi dell’art. 140 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 e s. m. e i., in luogo della
cessione e/o realizzazione degli spazi relativi agli standard urbanistici, per il
presente Piano di recupero viene fatto ricorso all’istituto della
monetizzazione.
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PARTE QUARTA – FRAGILITA’ AMBIENTALE E CONSEGUENTI LIMITAZIONI
FATTIBILITA’ INTERVENTI

Art. 18 - Fragilità ambientali e conseguenti limitazioni
1. I limiti Nord ed Est dell’area di Piano Attuativo, sono interessati dalla fascia
di rispetto di 10.0 m dei corsi d’acqua censiti (reticolo idrografico di cui alla
L.R. 79/2012, aggiornata con D.C.R.T. 1357/2017), nella quale devono essere
rispettate le prescrizioni indicate all’art. 1 – (tutela dei corsi d’acqua) della
L.R. 21/2012 e s.m.i.:
“Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di
qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli
argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal
piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi
d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e),
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di
consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione
della l.r. 34/1994).”
nonché quelle previste all’art. 21 comma 4 e 6 delle norme del P.A.I. del
Fiume Serchio:
“comma 6 - Nel territorio del bacino del fiume Serchio, per le aste prive di
argini, ancorché tombate, del reticolo rappresentato nella Tav. 9, “Carta di
riferimento del reticolo idraulico e idrografico” è individuata una fascia di
rispetto minima per parte, misurata a partire dal ciglio di sponda, pari a ml.
10. L’ampiezza di tale fascia di rispetto potrà essere modificata previo
parere vincolante dell’Autorità di bacino che verifica, sulla base del quadro
conoscitivo disponibile ovvero sulla base di indagini di approfondimento, le
condizioni di funzionalità idraulica del corso d’acqua interessato. All’interno
della sopraindicata fascia di rispetto, qualora invece questa non ricada in
aree di tessuto edificato, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, relative alle aree P1 Tali disposizioni si sovrappongono agli eventuali
altri vincoli previsti dal PAI.”
“comma 4 - Nelle aree a2 (alveo relitto) e P1 (aree golenali), ivi comprese
quelle di cui al comma 6, oltre agli interventi previsti dai precedenti commi 2
e 3, e sempre che non concorrano ad incrementare il rischio idraulico, sono
ammessi i seguenti interventi:
a. interventi sul patrimonio edilizio esistente non allo stato di rudere, che non
comportino aumenti di superficie coperta, volume e esposizione al rischio,
né cambi d’uso. Sono comunque sempre esclusi gli interventi di demolizione
finalizzati alla ricostruzione, qualora la ricostruzione non sia prevista in area
esterna alle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata e alle
aree di laminazione delle piene (I); in tal caso il manufatto ricostruito deve
garantire le condizioni di auto sicurezza, ai sensi dell’art. 50. Qualora la
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delocalizzazione del fabbricato ricostruito non sia possibile, tale categoria di
intervento è ammessa in situ alle stesse condizioni dettate dalla presente
lettera per interventi sul patrimonio edilizio esistente e alla condizione che il
fabbricato ricostruito abbia caratteristiche di autosicurezza ai sensi
dell’articolo 50 delle presenti norme e previo parere favorevole vincolante
dell’Autorità di bacino.
b. installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a
condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo
restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica
competente
c. interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità degli immobili esistenti,
a condizione che tali interventi non determinino aggravio delle condizioni di
pericolosità delle aree limitrofe;
d. interventi di adeguamento di fabbricati esistenti necessari alla messa a
norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da
norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sull’ambiente di
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di adeguamento
antisismico, di adeguamento alla normativa acustica e per il risparmio
energetico.
e. utilizzazioni delle aree per finalità ambientali e ricreative e agricole, con
esclusione di nuovi volumi edilizi e opere o manufatti che determinano
ostacolo al deflusso delle acque, purché siano compatibili con gli interventi
per la riduzione del rischio idraulico, siano approvati piani di sicurezza che
contemplino l’esclusione di rischi per la pubblica incolumità, previa
acquisizione del parere non vincolante dell’Autorità di Bacino in merito alla
compatibilità col regime idraulico e al non aggravio del rischio;
f. a corredo del patrimonio edilizio esistente, sono consentite tettoie senza
tamponature laterali e volumi tecnici, questi ultimi con provvedimenti di
parziale mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 50 delle presenti norme;
g. interventi che comportino frazionamenti di unità immobiliari senza
aumento di esposizione al rischio, previa realizzazione di opere di parziale
mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 50 delle presenti norme, subordinate
al preventivo parere non vincolante dell’Autorità di bacino.
2. Sono sempre consentiti:
_ gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere
esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino
aumento di volume, superficie e carico urbanistico;
_ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
_ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
_ gli interventi di restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi
in cui non si ha aumento di superficie, di volume e di carico urbanistico.
3. Le eventuali modifiche alle fosse e/o canalette che costituiscono il reticolo
idraulico minore, dovranno rispettare il regolamento per la gestione dei

2

PIANO DI
RECUPERO
FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. E DI ALTRA PROPRIETA’ CONFINANTE, SITI
IN MASSA PISANA E CONTESTUALE VARIANTE AL RU APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 19 del 15.03.2012

canali demaniali trasferiti in proprietà al Comune di Lucca in applicazione
alla L.R. n.16/2006 e della rete idrografica minore del territorio comunale
approvato con la D.C.C. n. 92/2011.
Art. 19 - Fattibilità degli interventi
1. In riferimento alle previsioni urbanistiche di cui al presente P.d.R., si
prevedono le seguenti fattibilità:
Tipologia intervento nel P.A.

Per.
geomorfologica

Per. sismica

Per. idraulica

1 - Sostituzione edilizia con
ampliamento, e cambio di
destinazione (secondo quanto
previsto al precedente art. 4)

G2 - MEDIA

S2 - MEDIA

I2 - MEDIA

II

II

II

Per. sismica

Per. idraulica

S2 - MEDIA
I

I2 - MEDIA
I

Fattibilità

Tipologia intervento nel P.A.
2 - Opere accessorie e piscine
Fattibilità

Per.
geomorfologica
G2 - MEDIA
II

Tipologia intervento nel P.A.

Per.
geomorfologica

Per. sismica

Per. idraulica

3 - Ristrutturazione edilizia della
villa esistente, con cambio di
destinazione (secondo quanto
previsto al precedente art.4)

G2 - MEDIA

S3 - ELEVATA

I2 - MEDIA

II

II

II

Fattibilità

Fattibilità geomorfologica II:
Tipologia di intervento: 1 - 2 - 3
_ Sono prescritte indagini di approfondimento da condursi ai sensi della
normativa tecnica. In particolare le indagini di supporto alla progettazione
edilizia dovranno essere estese all’intorno geologicamente significativo e
pervenire alla definizione del modello geologico di riferimento, comprensivo
della relativa caratterizzazione stratigrafico-geotecnica e idrogeologica. Nel
caso di volumetrie interrate dovranno essere valutate le prevedibili
sottospinte idrauliche e gli effetti di eventuali emungimenti connessi agli
scavi sotto falda, nonché la verifica dei fronti di scavo se non contenuti. E’
inoltre prescritto, al fine di evitare ruscellamenti selvaggi e/o fenomeni erosivi
concentrati, che le acque meteoriche afferenti alle superfici modificate
vengano adeguatamente raccolte e regimate, tenuto anche conto delle
disposizioni di cui al successivo art. 20.

3

PIANO DI
RECUPERO
FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA AGRICOLA CASCIANELLA S.R.L. E DI ALTRA PROPRIETA’ CONFINANTE, SITI
IN MASSA PISANA E CONTESTUALE VARIANTE AL RU APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 19 del 15.03.2012

Fattibilità sismica I:
Tipologia di intervento: 2
_ Nessuna prescrizione specifica.
Fattibilità sismica II:
Tipologia di intervento: 1-3
_ Sono prescritte, indagini geofisiche sismiche di approfondimento, che
definiscano spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di
valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra terreni di copertura
(detrito, alluvioni) e bedrock sismico e/o all’interno delle stesse coperture,
nonché alla definizione della “Categoria di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio
2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC2008) e successive eventuali
modifiche ed integrazioni.
Fattibilità idraulica I:
Tipologia di intervento: 2
_ Nessuna prescrizione specifica.
Fattibilità idraulica II:
Tipologia di intervento: 1-3
_ Al fine di accrescere le condizioni di sicurezza (anche nel caso di fenomeni
localizzati di ristagno) è prescritto che le quote del piano di calpestio interno
dei nuovi fabbricati siano rialzate di almeno 15 cm rispetto all’esterno.

Art. 20 - Disposizioni finalizzate al contenimento dell’impermeabilizzazione
del suolo
1. Al fine di minimizzare gli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo le
trasformazioni derivanti dagli interventi diretti dovranno seguire le seguenti
disposizioni:
a) ogni trasformazione di nuova edificazione (realizzazione di nuovi edifici o
ampliamento di edifici esistenti) deve garantire il mantenimento di una
superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento
anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25 per cento della
superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. Si definisce superficie
permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da
costruzioni fuori terra o interrate che consenta l`assorbimento almeno
parziale delle acque meteoriche.
b) è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi
d`acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree
permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.
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c) nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o
meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive idonee a
consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque,
salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per
comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni
culturali e paesaggistici.
d) i progetti delle trasformazioni (ad esclusione della viabilità) comportanti la
realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili superiori a
1000 metri quadrati, devono prevedere il totale smaltimento delle acque
meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre
superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime
non siano suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di
contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o
autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico
superficiale, comunque contenendo l'entità media delle portate scaricate,
se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri
idonei accorgimenti, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni
ettaro di superficie scolante, valutati tenendo conto di una pioggia oraria
con tempo di ritorno ventennale. Soltanto nei casi di comprovata
impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere previsto lo
smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque
contenendo il loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione
di vasche volano, entro il limite massimo di 50 litri al secondo per ogni ettaro
di superficie scolante, e comunque entro limiti da concordare con il
soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di
ampliamenti dei collettori fognari principali. e) i progetti delle trasformazioni
(ad esclusione della viabilità) comportanti la realizzazione di superfici
impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra 100 e 1000 metri
quadrati (tenendo conto che la franchigia fino a 100 metri quadrati potrà
essere utilizzata una sola volta per l’intera area interessata dal Piano di
Recupero), devono prevedere il totale smaltimento delle acque meteoriche
provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici
totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano
suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali
acque, nel suolo degli spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area
interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico superficiale o in
pubblica fognatura, comunque contenendo l'entità media delle portate
scaricate, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano,
o di altri idonei accorgimenti, entro il limite massimo coincidente con quello
fornito dall’area nella situazione pre-intervento, valutato tenendo conto di
una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale. Può essere fatta
eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza e di stabilità dei pendii,
ovvero di tutela di interessi storici.
2. Le valutazioni di cui sopra devono essere effettuate tenendo conto che:
a) per superficie si intende quella modificata;
b) la pioggia oraria ventennale viene fissata in 60 mm;
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c) vengono riconosciute 3 sole tipologie di superfici scolanti con i seguenti
coefficienti di deflusso:
- impermeabile (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento, ecc.) = 1,
- artificiale drenante (autobloccanti e asfalti drenanti, posati su massicciata,
sabbia o terra, a condizione che a) ai livelli sottostanti non siano presenti
strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili, b) non si tratti di
corsie di percorrenza o di spazi di manovra per autoveicoli o di automezzi
pesanti, ecc.) e piazzali non asfaltati = 0.5
- area a verde = 0.2
d) le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere: vasche ad hoc,
aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari;
e) le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno
essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura
tramite una bocca tarata dimensionata in maniera tale che la portata
media che da essa può defluire sia minore od uguale al valore limite definito
ai punti precedenti;
f) il calcolo dei volumi di pioggia si deve basare su un’intensità costante di
pioggia.
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PARTE QUINTA - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 21 - Norme finali e transitorie
1. Dalla data di adozione del presente P.d.R., non sono ammessi interventi
edilizi in contrasto con le prescrizioni contenute nel P.d.R. stesso.
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ALLEGATO A

“Verbale di misurazione per la determinazione in contraddittorio della
consistenza dei fabbricati”, redatto in data 09.10.201
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