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TITOLO I DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI GENERALI 

ART.1_ DISPOSIZIONI E RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) è redatto in conformità a quanto stabilito 

dall’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento 

dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità; modifi-

che ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settem-

bre 1964, n. 847) e s.m.i. e di quanto stabilito dalla L.R. 1/2005 e s.m.i.. 

ART.2_ RIFERIMENTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

L’area oggetto dell’Atto di Governo “P.I.P. area Magrone loc. Valpiana”, è stata individuate 

con il Piano Strutturale Comunale , approvato con delibera C.C. n.21 del 31/03/2004, vi-

gente a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n.18 del 5/05/2004 e successivamente 

normata  e definita dal Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con delibera C.C. 

n.48 del 30/07/2007 vigente a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. n.39 del 

26/09/2007. 

ART.3_ ACQUISIZIONE E CONCESSIONE DELLE AREE OGGETTO DI P.I.P.  

Le aree individuate nel piano PIP sono espropriate dal comune, nel rispetto della procedu-

ra indicata all’art.66 della L.R.1/2005 e s.m.i. e di quanto stabilito dalla legislazione vigente 

in materia, in alternativa le stesse possono essere acquisite mediante accordo con le pro-

prietà, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente. 

I lotti edificabili possono essere ceduti in diritto di proprietà o a concessione in diritto di 

superficie, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa regionale vigente, per una dura-

ta non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Quando il diritto di 

superficie è effettuato in favore di enti pubblici per la realizzazione d’impianti e servizi 

pubblici, la concessione è da intendersi a tempo indeterminato. 

All’atto di costituzione del diritto di superficie o all’atto di cessione della proprietà 

dell’area, tra il comune e il superficiario o il proprietario, è stipulata una convenzione che 

stabilisce gli oneri a carico del superficiario o dell’acquirente e le sanzioni in caso 

d’inosservanza. 

L’approvazione dei piani equivale a dichiarazione d’indifferibilità ed urgenza delle opere 

in esso previste. 

ART.4_ CARATTERE DI PUBBLICA UTILITÀ E VALIDITÀ DEL PIANO 

L’approvazione del P.I.P. costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli 

impianti di interesse pubblico previsti. 

gabrielegaleotti
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Il Piano per gli Insediamenti Produttivi ha validità di anni dieci dalla data di pubblicazione 

sul B.U.R.T. dell’avvenuta approvazione e può essere attuato mediante stralci funzionali, 

nel rispetto comunque dello standard minimo stabilito dalla normativa nazionale e di 

quanto contenuto nelle norme del R.U. comunale vigente. 

Le eventuali espropriazioni necessarie all’attuazione del piano sono operate funzional-

mente durante l’arco temporale di validità del P.I.P.. 

Decorso il termine di anni dieci dalla data di approvazione, il P.I.P. diviene inefficace per la 

porzioni non attuate; sono comunque valide le prescrizioni stabilite nelle presenti norme, 

in caso di costruzione di nuovi edifici e di modificazione di quelli esistenti. 

ART.5_ CONTENUTI DEL PIANO ED ELABORATI ELABORATI COSTITUTIVI 

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi “P.I.P. area Magrone loc. Valpiana”, si prefigge co-

me obiettivo primario la realizzazione di un’area industriale-artigianale dotata di servizi 

per le imprese, prevedendo inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione 

da realizzarsi anche a servizio della vicina frazione di Valpiana. 

Nel piano sono previste aree da destinare alla realizzazione d’impianti per la produzione 

di energia mediante l’uso di Fonti di Energia Rinnovabile (F.E.R.), le strutture e le attività 

insediabili dovranno garantire gli standard qualitativi indicati negli articoli sottostanti at-

tuando tecnologie volte al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rin-

novabili. 

Il P.I.P. è composto da i seguenti elaborati: 

tav.A - Relazione Illustrativa 
tav.B - Relazione di Fattibilità 
tav.C - Norme Tecniche di Attuazione 
tav.01 - Foto aerea -  carta tecnica regionale  scala 1:1.000 
tav.02 - Previsione di P. Strutturale - Previsione di R. Urbanistico scala 1:2.000 
tav.03 - Planimetria Generale Lotti - Standard Urbanistici scala 1:1.000 
tav.04 - Planimetria Catastale - Aree Soggette ad Esproprio scala 1:2.000 
tav.05  - Plan. Generale – Profili Longitudinali – Sez. Stradale Tipo scala 1:2.000/200/50 
tav.06 - Plan. Generale – Illumin. Pubbl. – Imp. Fognario Acque Bianche scala 1:1.000 
tav.07 - Planimetria Generale – Rete Fognatura Nera – Rete Acquedotto scala 1:1000 
tav.08 - Planimetria generale – Rete Energia Elettrica – Rete Gas metano scala 1:1.000 
tav.09 - Prospettiva – Planivolumetrico – Vedute Parziali 

- Studio Geologico di Supporto 
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TITOLO II INDICI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE EDIFICATORIO 

ART.6_ NORME DI CARATTERE GENERALE 

Le norme generali e particolari contenute nel Regolamento Urbanistico Comunale Vigente, 

così come integrate e specificate negli articoli seguenti, definiscono le modalità di edifica-

zione ed all’attuazione del P.I.P..  

ART.7_ LIMITI INDEROGABILI TRA SPAZI DESTINATI A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E SPAZI 

PUBBLICI - PARAMETRI EDIFICATORI 

Nell’area P.I.P. individuata come zona D sottozona “D1” l’edificazione è subordinata al ri-

spetto ed al mantenimento degli spazi minimi pubblici destinati alle attività collettive, a 

verde pubblico o a parcheggi, che nel rispetto di quanto stabilito all’art.5 del D.M. 

1444/1968 non dovrà risultare inferiore al 10% dell’intera superficie destinata per gli in-

sediamenti produttivi. Dal computo della superficie sopra indicata sono escluse le sedi via-

rie. 

La superficie minima di cui al comma precedente per nuovi insediamenti di carattere 

commerciale o direzionale deve essere pari a mq.80,00 (di cui mq.40,00 destinati a par-

cheggio) per ogni 100,00 mq. di superficie lorda destinata all’attività commerciale o dire-

zionale. Dal computo della superficie sopra indicata sono escluse le sedi viarie. 

In considerazione dell’attività insediata si dovranno comunque rispettare gli standard di 

parcheggio minimo previsti dalla normativa vigente in materia. 

7.1 DESTINAZIONI D’USO SOTTOZONA “D1” 

a)_ residenziale; 
b)_ artigianale; 
c)_ industriale; 
d)_ commerciale; 
e)_ direzionali; 
f)_ pubbliche o di interesse pubblico; 

La destinazione commerciale prevista alla lettera d)_, nel rispetto di quanto stabilito dalla 

normativa per l’insediamento delle attività commerciali, è ammessa solamente per attività 

riferibili all’esercizio di vicinato, media distribuzione e grandi strutture di vendita. 

La destinazione residenziale, di cui al punto a)_, è da intendersi solamente per abitazioni o 

alloggi pertinenziali ad uso del gestore, del custode o del proprietario. 

La volumetria massima ammessa per alloggio pertinenziale è di 350 mc. da considerarsi 

per ogni singola unità abitativa accessoria alla struttura destinata alla produzione. 

La superficie dell’abitazione del gestore, del custode o del proprietario non potrà essere 

superiore alla superficie dei locali e delle strutture destinate allo svolgimento dell’attività. 
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Non è ammessa la sola realizzazione della volumetria accessoria residenziale, destinata ad 

uso d’abitazione del gestore, del custode o del proprietario. 

Il numero totale massimo delle abitazioni pertinenziali stabilite per la presente area indu-

striale individuata nel R.U. come sub U.t.o.e. I.M. Zona industriale località Magrone è: 

- n.100 abitazioni pertinenziali. 

Gli alloggi pertinenziali non edificati sui lotti artigianali-industriali, sui quali sono insedia-

te una o più attività produttive, costituiscono la disponibilità edificatoria d’alloggi perti-

nenziali disponibile nella relativa sub U.t.o.e.. I lotti non edificati mantengono garantita la 

possibilità di realizzazione dell’alloggio pertinenziale che non va quindi a costituire la di-

sponibilità edificatoria anzidetta. 

Il numero massimo d’alloggi pertinenziali, edificabili su ogni singolo lotto o su più lotti ac-

corpati, afferenti ad un unico o più assegnatari, sul quale insistono una o più attività pro-

duttive, è pari a due. 

L’edificazione del secondo alloggio pertinenziale su di uno stesso lotto artigianale è conse-

guente alla disponibilità edificatoria di alloggi pertinenziali definita come sopra detto. 

L’elemento temporale di presentazione della richiesta costituirà il requisito di precedenza 

per l’utilizzazione della disponibilità residua presente. 

7.2 INTERVENTI AMMESSI SOTTOZONA “D1” 

a)_ manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005) ; 
b)_ manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
c)_ restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
d)_ ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
e)_ ristrutturazione urbanistica (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
f)_ nuova edificazione. 

Gli interventi di cui alle lettere a)_, b)_, c)_,d)_,f) sono attuabili in forma diretta. 

Gli interventi di cui alla lettera e)_, sono subordinati alla redazione di Piano di Recupero 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

7.3 PARAMETRI URBANISTICI SOTTOZONA “D1” 

a)_ Indice di fabbricabilità fondiaria – If (max) ≤ a 3,00 mc./mq.. 
b)_ Rapporto di copertura – Rc (max) ≤ a 50%. 
c)_ Altezza – H (max ) ≤ a m. 10,00. 
d)_ Distanza dai confini – Dc (minima) ≥ a m. 5,00. 
e)_ Distanze fra edifici – De (minima) ≥ a m. 10,00.  

ART.8_ LOTTI EDIFICABILI 

I lotti edificabili individuati nel Piano, potranno subire aggiustamenti in ragione di esigen-

ze logistico funzionali, nel rispetto comunque della maglia urbanistica e viaria definita in 

progetto. La previsione di strutture e servizi individuati nella planimetria di progetto è da 
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considerarsi indicativa, gli stessi potranno essere rilocalizzati all’interno di altre zone edi-

ficabili esistenti nell’area industriale.  

I lotti individuati potranno essere accorpati o frazionati, qualora esigenze operativo logi-

stiche ne evidenzino tale necessità, nel rispetto dello schema urbanistico individuato e ri-

manendo comunque invariata la superficie massima edificatoria. 

In considerazione di poter insediare attività di particolare importanza e dimensione, si po-

tranno accorpare anche più isolati, eliminando la viabilità secondaria e principale, ridefi-

nendo la localizzazione degli impianti a servizio dell’area industriale e la destinazione dei 

lotti, mantenendo comunque invariata la superficie massima edificatoria e garantendo il 

rispetto dello standard minimo di legge sia per le aree a parcheggio che per le aree a verde 

pubblico ed in generale nel rispetto dello standard minimo D.M.1444/1968, pari al 10% 

dell’intera superficie destinata per gli insediamenti produttivi. 

ART.9_ TIPOLOGIE EDIFICATORIE – MATERIALI COSTRUTTIVI 

La tipologie edificatoria definita nel planivolumetrico tav.09 costituisce indicazione di 

massima delle strutture da edificare. 

Sono ammesse tutte le tipologie afferenti a strutture industriali (capannoni), commerciali-

direzionali (palazzine uffici e/o centri commerciali) escludendo comunque le tipologie ri-

feribili strettamente alla residenza. L’eventuale alloggio pertinenziale dovrà essere realiz-

zato all’interno della volumetria della struttura destinata all’attività produttiva integran-

dosi sia formalmente che tipologicamente con il fabbricato destinato all’attività. 

E’ consentita la realizzazione di porticati, tettoie, ballatoi. 

I paramenti esterni dovranno essere trattati in modo uniforme con colorazioni adeguate, a 

tal fine è ammesso l’utilizzo di strutture e materiali vari quali: intonaco, facciavista, metal-

lo, vetro, pannelli di vario genere, ferro, materie plastiche o materiali similari. 

Gli impianti tecnologici, i condizionatori, gli impianti di ricezione e quanto altro dovranno 

essere opportunamente schermati o collocati in posizione da non creare disturbo visivo.  

Gli infissi esterni sono consentiti di tutti i materiali e le colorazioni esistenti, con la sola 

condizione che tipologicamente e prospetticamente non costituiscano elementi di contra-

sto stilistico architettonico. 

La recinzione dei lotti è ammessa in struttura muraria intonacata o a faccia vista, in ce-

mento armato, in pannellature di vario genere e materiale, in inferriate o ringhiere. 

L’altezza massima dal piano costituito dal terreno sistemato e definito dei lotti non potrà 

essere superiore a m.2,50. 

Le insegne d’indicazione e pubblicizzazione dell’attività potranno essere collocate sulla 

facciata del fabbricato preferibilmente in corrispondenza dell’ingresso principale o 

all’interno del lotto di proprietà. L’illuminazione della stessa dovrà avvenire utilizzando 
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tecnologie di sfruttamento delle Fonti di Energia Rinnovabile. Non sono ammesse illumi-

nazioni esterne private, di qualsiasi genere che diffondono l’irraggiamento luminoso verso 

l’alto o che creano comunque inquinamento luminoso. 

ART.10_ PERMEABILTÀ E PAVIMENTAZIONE DEI LOTTI EDIFICABILI 

I lotti edificabili dovranno garantire una superficie permeabile minima pari al 25% 

dell’intera superficie costituente il lotto edificabile.  

La superficie permeabile potrà essere garantita mediante il mantenimento dello strato su-

perficiale esistente inghiaiato o inerbito o piantumato con essenze arbustive ammesse dal 

Regolamento Urbanistico vigente oppure mettendo in opera pavimentazioni in masselli 

autobloccanti o altro poggiati su strato di materiale permeabile. 

ART.11_ RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE 

I fabbricati e le attività insediate dovranno essere munite di adeguate cisterne per il con-

tenimento delle acque piovane che depurate potranno essere utilizzate per fini non potabi-

li (scarico dei servizi igienici), per le lavorazioni industriali artigianali dell’attività insedia-

ta, per eventuale irrigazione della porzione verde interna al lotto. I progetti di edificazione 

dovranno contenere specifiche indicazioni relativamente al recupero e riutilizzo di acque 

meteoriche e/o di lavorazioni. Nelle residenze pertinenziali e nei fabbricati destinati 

all’attività si dovranno mettere in opera tubazioni duali per garantire i riutilizzi sopra in-

dicati. 

ART.12_ IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – CAMPI ENERGETICI 

All’interno dell’area P.I.P. è ammessa la realizzazione di campi energetici e di impianti per 

la produzione di energia elettrica da: 

1. Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.): 

 fonte eolica per aerogeneratori con altezza al rotore massima pari a 26 m. 

 fonte solare (termica e fotovoltaica); 

 biomasse di fonte agricola e forestale, proveniente da filiera corta. 

I fabbricati realizzati dovranno possedere impianti per la produzione di energia da F.E.R. 

in grado di produrre almeno 3,00 KW per ogni unità immobiliare con destinazione resi-

denziale o direzionale ed almeno 9 KW per ogni unità immobiliare con destinazione arti-

gianale, industriale, pubblica o di interesse pubblico. L’installazione di tali impianti dovrà 

avvenire in via preferenziale sulla copertura dell’edificio. 

Le are definite come campi energetici sono da considerarsi indicative, come estensione, 

entità e tipologia e potranno essere ridefinite tramite frazionamento o accorpamento. 
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ART.13_ AREE PUBBLICHE 

Le aree pubbliche dovranno essere progettate, garantendo il rispetto della normativa per 

l’abbattimento ed il superamento delle barriere architettoniche. Gli spazi verdi comuni 

dovranno essere dotati di idonee strutture atte alla sosta, nel rispetto di quanto indicato 

nel Regolamento Urbanistico Comunale Vigente. 

 

ART.14_ NORME GENERALI E FINALI 

Relativamente a tematiche ed altro non contenuto nelle presenti norme, il riferimento è 

costituito dal Regolamento Urbanistico Comunale vigente. 

Le strutture esistenti, già edificate all’interno dell’area produttiva, potranno essere ristrut-

turate demolite e ricostruite, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento urbanistico 

Comunale e dalle presenti Norme ed indicazioni di Piano. 

In fase di progettazione e definizione delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno es-

sere adottati tutti gli accorgimenti possibili, volti all’installazione di impianti e attrezzatu-

re alimentati da F.E.R., al recupero accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche, alla messa 

in opera di pavimentazioni permeabili nelle aree verdi e più in generale all’utilizzo di ma-

teriali e pigmentazioni che possano attenuare l’impatto sull’ambiente circostante. 

La piantumazione di alberi a perimetro dell’area e nelle aree verdi dovrà avvenire nel ri-

spetto della finalità di creare una quinta di protezione ed isolamento dall’ambito rurale 

circostante, prevedendo la messa a dimora di specie arboree ed arbustive uguali o simili a 

quelle esistenti in loco. 




