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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le presenti norme tecniche di attuazione ( NTA ) regolamentano gli interventi di 

urbanizzazione e l'attività edificatoria del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata 

previsto dal PRG del comune di Reggiolo che insiste su un'area classificata Zona D2, 

Zona per insediamenti commerciali e direzionali. 

In questa zona, per intervenire, è fatto obbligo, l'approvazione, da parte del comune,di 

piano urbanistico preventivo disciplinato dall'Art. 27.B punto11 della N.T.A, del PRG. 

La Superficie Territoriale di P.R.G. come da tavola di PRG, mq. 18.000 circa, 

che al rilievo dello stato di fatto sono risultati di mq.18.090. 

Considerato che gli standars edilizi previsti dalle N.T.A. sono definiti e non legati a indici 

urbanistici, la differenza tra la superficie di P.R.G. e quella reale non determina modifiche 

agli standardars. 

La potenzialità edificatoria e gli standards minimi da rispettare del piano pertanto  quelli 

previsti dal P.R.G.: 

S.U max del fabbricato in progetto mq. 3.300;, oltre a mq. 730 di funzione residenziale 

PARCHEGGI PUBBLICI, minimo mq. 3884; 

VERDE PUBBLICO, minimo mq. 3009; 

PARCHEGGI PERTINENZIALI, minimo mq. 3530. 

 

ART. 2 ELABORATI DEL PIANO. 

ELABORATI DESCRITTIVI 

01-   Relazione illustrativa 

02-   Norme tecniche di attuazione  

03-   Schema di convenzione urbanistica 

04-   Computo metrico estimativo 

05-   Relazione geologica 

 

ELABORATI GRAFICI 

1-   Inquadramento urbanistico 

2-   Rilievo plano altimetrico 

3-   Documentazione fotografica 

4-   Planimetria di progetto quotata 

5-   Planimetria generale con indicazione dei materiali e profilo 



6-   Zonizzazione e Regime di proprietà delle aree 

7-   Planimetria del verde 

8-   Planimetria con segnaletica stradale 

9-   Planimetria con schema reti di fognatura 

10- Planimetria con schema reti gas e acqua 

11- Planimetria con schema reti Enel 

12- Planimetria con schema reti Telecom 

13- Planimetria con schema reti illuminazione pubblica 

14- Sezioni significative stato attuale e progetto, sezioni particolareggiate di progetto. 

15- Particolare rotatoria 

16- Particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione 

 

 

ART. 3 ZONIZAZIONE 

l'area di intervento, localizzata nel Centro Capoluogo, a sud – ovest del centro Storico in 

via P. Malagoli, è stata oggetto di Variante al PRG redatta ai sensi dell'articolo 15 della 

Legge Regionale 47/78 al P.R.G., adottata con la delibera del Consiglio comunale n.16 del 

14 aprile 2013, in attuazione dell'Accordo di Pianificazione approvato con la delibera della 

Giunta Comunale n. 19 del del 24 febbraio 2012, modificato con la Delibera della Giunta 

Comunale n. 30 del 2 aprile 2013, Variante approvata con la Delibera del Consiglio 

Comunale n. 83 del 12 dicembre 2013. 

La variante regolamentata dall'Art. 27.B punto 11 delle N.T.A. è articolata nelle seguenti 

zone di P.R.G.: 

zone destinate a parcheggi pubblici; 

zone destinate a parcheggi pertinenziali; 

zone destinate a verde pubblico; 

zone destinate alla viabilità; 

zone destinate alla costruzione del nuovo supermercato Conad. 

 

ART. 4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 

L'area di intervento assoggettata ad intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata, 

come previsto della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata con la Legge 

Regionale 20/2000 è destinata alla costruzione del nuovo supermercato Conad secondo le 

seguenti previsioni normative. 

 



4.1 OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA 

Conformemente a quanto previsto dalla Legge Urbanistica vigente, ed in particolare degli 

art. 21 e 22 della legge Regionale 47/78 modificata ed integrata, per l'attuazione del 

Piano, il comune dovrà, dopo il compiuto deposito, controdedurre alle eventuali 

osservazioni ed approvare il piano stesso prima di stipulare una specifica convenzione 

attuativa dell'intervento come da schema allegato (elaborato descrittivo, n. 03 del PUA ), 

che tra le altre cose prevede: 

la realizzazione, a cura e spese del concessionario, delle opere di urbanizzazione del 

Piano, le loro caratteristiche costruttive, le modalità di controllo sulla loro esecuzione e 

quelle di cessione; 

le modalità di cessione gratuita al comune delle aree e delle opere di urbanizzazione; 

gli elementi progettuali di massima  dell'edificio da realizzare; 

i termini di inizio e di fine dei lavori relativi, sia alle opere di urbanizzazione, sia del nuovo 

Conad; 

le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi 

convenzionali e per l'inosservanza dei progetti e delle destinazione d'uso del fabbricato 

approvati dal comune. 

 

4.2 DESTINAZIONI D'USO 

Le destinazioni d'uso previste dalla variante al PRG, dovranno essere tutte rispettate nelle 

previsioni del  PUA; in particolare il Piano dovrà prevedere la possibilità di costruire idonei 

spazi commerciali per consentire la costruzione del nuovo supermercato del Conad per 

complessivi mq. 3.300 , di cui un massimo di mq. 1499 di spazi di vendita, oltre a mq. 730 

di S.U. Residenziale che potranno essere interamente trasferiti, o sul progetto di 

riconversione dell'area della attuale sede, da commerciale a residenziale, oppure in altre 

zone residenziali del comune. 

 

4.3 RECINZIONI. 

La recinzione tra le aree del perimetro di PUA e le residue aree private dovranno essere 

costruite, come previsto negli atti di acquisto, con muretto in cls dell'altezza necessaria 

compresa tra i 30 e i 50 cm. per contenere gli inerti, con sovrastante rete metallica 

plastificata su paletti zincati di altezza non superiore a ml. 1,50. 

 

 

 



ART. 5 MODALITA' D'INTERVENTO E STRALCI FUNZIONALI 

La progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e la loro realizzazione dovranno 

avvenire in una unica soluzione, pertanto non sono consentiti stralci funzionali 

d'intervento, nei tempi e secondo le modalità concordate, come prescritto nell'allegato 

schema di  Convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta, prima del rilascio del 

Permesso di Costruire da parte del  comune di Reggiolo. per la costruzione delle opere di 

urbanizzazione e del nuovo Conad  

 

5.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI ONERI A CARICO DELLA DITTA LOTTIZZANTE. 

Tutti gli oneri a carico della ditta lottizzante, tempi modalità costruttive e di cessione delle 

aree e delle opere di U1, concordati in sede di Accordi di Pianificazione, sono stati ripresi 

nell'allegato schema di Convenzione Attuativa del Piano. 

La ditta lottizzante dovrà inoltre versare, al momento del rilascio del Permesso di Costruire 

al comune gli oneri concessori o in sub ordine, come previsto nell'Accordo di 

Pianificazione e nello schema di Convenzione Urbanistica, Allegato 03, impegnarsi a 

realizzare, per conto del comune opere di urbanizzazione fuori comparto. Nel caso 

specifico, come previsto in Convenzione, un tratto della pista ciclabile, come previsto, 

come percorso, come modalità e con le caratteristiche costruttive indicate, dal piano della 

sosta e della mobilità approvato dal comune. 

 

5.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARI 

Sono le opere così definite dalle Norme tecniche di attuazione del PRG, evidenziate nel 

Piano, che saranno meglio definite e precisate nel Progetto Esecutivo e consistono: 

- nelle strade e nei parcheggi; 

- nella rete di distribuzione, dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, e nella rete 

telefonica 

- negli impianti dell'illuminazione pubblica; 

- nelle reti fognarie delle acque nere , delle acque bianche e relative opere di laminazione, 

- nel verde pubblico attrezzato all'interno del comparto, 

- nelle opere necessarie all'allacciamento ai pubblici servizi. 

 

5.3 ESECUZIONE DELLE OPER DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a totale carico della ditta 

lottizzante, dovrà avvenire nel rispetto dei tempi, delle modalità, dei controlli e con le 

garanzie contenute nella Convenzione Attuativa del Piano. 



La ditta lottizzante , in ogni caso, si obbliga ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione 

previste nel Piano e a cedere dette opere al comune di Reggiolo nel rispetto dei patti e 

delle condizioni stabilite dalla Convenzione attuativa, anche se il loro costo complessivo 

risultasse superiore all'importo complessivo dei contributi dovuti al comune per le 

corrispondenti voci di costo stabilite dalla vigente deliberazione del Consiglio Comunale in 

materia di oneri, senza nulla aver a pretendere a titolo di conguaglio a proprio favore da 

parte del comune. 

Il contributo dovuto al comune relativamente al costo di costruzione del fabbricato, non 

essendo scomputabile, dovrà comunque essere riconosciuto al comune. 

 

5.4 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

le opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano dovranno essere progettate e 

realizzate in una unica soluzione nel rispetto dei seguenti tempi e modalità: 

contestualmente all'inizio dei lavori del fabbricato dovranno iniziare i lavori relativi alle 

strade, alle fognature e delle reti tecniche e tecnologiche; 

contestualmente alla costruzione dell'edificio dovranno essere realizzate, gli impianti 

dell'illuminazione pubblica, la sistemazione e l'arredo dell'area verde, la stesa dei manti 

stradali, dei marciapiedi e dei parcheggi. 

Il tutto nel rispetto dei tempi previsti nella Convenzione Attuativa del Piano. 

 

5.5 CARATTRISTICHE TECNICHE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

Le caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione sono quelle indicate negli 

elaborati tenici allegati al Piano e nel capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche 

analoghe approvato dall'Amministrazione comunale. 

In sede di progettazione esecutiva saranno ulteriormente precisate le caratteristiche 

tecniche e costruttive di dette opere. 

Le strade e i parcheggi dovranno essere corredati della relativa segnaletica stradale 

verticale ed orizzontale posata secondo e nel rispetto del Codice della Strada. 

La verifica della corretta attuazione delle opere e delle fasi attuative concordate, così 

come la posa della segnaletica stradale sono demandate all'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

5.6 VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. 

La ditta concessionaria è tenuta a comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, il nome della 

ditta appaltatrice, la data di inizio dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, 

che dovrà avvenire, entro un anno, dalla data di esecutività della delibera di approvazione 



della Convenzione Attuativa. Le opere suddette saranno soggette a collaudo in corso 

d'opera ed a collaudo definitivo da eseguirsi a cura degli Uffici Tecnici Comunali e degli 

eventuali Enti interessati secondo le modalità precisate nella Convenzione Attuativa. I 

funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto libero accesso ai 

cantieri e avranno la facoltà di qualsiasi controllo sui lavori e sulle opere, con diritto di 

imporre la sospensione dei lavori immediata e la demolizione di quanto realizzato in modo 

difforme rispetto a quanto indicato nei progetti esecutivi e negli elaborati del PUA approvati  

 

5.7 MODALITA' DI CESSIONE DELLE AREE, DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI. 

Gli atti necessari per il trasferimento al comune delle, aree, delle opere e degli impianti di 

cui al precedente art.5.2, saranno stipulati, a semplice richiesta del comune e comunque 

entro e non oltre 3 mesi dalla avvenuta ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione e 

dopo aver approvato il certificato di collaudo delle stesse. 

Le superfici delle aree di cessione individuate nel PUA hanno un valore indicativo 

dovendosi fare rinvio, per la loro esatta definizione e misura, al tipo di frazionamento da 

redigersi a cura e spesa della ditta lottizzante. 

Le aree e le opere di urbanizzazione passeranno in consegna al comune di Reggiolo solo 

se saranno in perfetto stato di conservazione e manutenzione, dopo il perfezionamento 

degli atti di cessione, previa redazione di un verbale di consegna regolarmente sottoscritto 

dalle parti con ogni onere a carico della ditta lottizzante. 

Il comune di Reggiolo si riserva la facoltà di chiederne la consegna anticipata, prima del 

perfezionamento degli atti in parola nel caso che ravvisi la necessità di un'urgente 

utilizzazione degli immobili stessi, per le finalità previste in Convenzione Attuativa o per 

finalità pubbliche. 

 

5.8 TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI DELLE OPERE E DEL FABBRICATO. 

La ditta lottizzante dovrà iniziare i lavori delle opere di urbanizzazione entro un anno dal 

rilascio del Permesso di Costruire che dovrà essere richiesto entro un anno dalla stipula 

della Convenzione Attuativa. 

Anche per la costruzione del fabbricato la ditta lottizzante si impegna a presentare i 

progetti ed a iniziare i lavori entro un anno dalla stipula della Convenzione. 

Tutti i lavori dovranno essere ultimarti entro e non oltre cinque anni dalla data di 

approvazione del PUA. 

 

 



5.9 AGIBILITA' DEL FABBRICATO. 

L'agibilità dei fabbricati potrà essere concessa solamente dopo il collaudo o la stesura del 

verbale di consegna ( presa in carico) delle opere di Urbanizzazione primaria. 

In caso di realizzazione solo parziale delle opere di urbanizzazione potrà essere rilasciata 

l'agibilità solamente se le opere realizzate sono funzionanti e pertinenziali al fabbricato da 

renderlo agibile. 

 

ART. 6 ZONE A VERDE PUBBLICO. 

Queste zone sono riservate alla piantumazione del verde, alla posa delle attrezzature e 

degli impianti al servizio  del verde di urbanizzazione primaria. 

Il progetto esecutivo di sistemazione di queste aree dovrà prevedere l'arredo urbano, la 

costruzioni di percorsi pedonali e ciclabili per garantire l'accessibilità e la corretta fruizione 

di queste aree. 

Parte delle aree verdi di cessione sono interessate dagli interventi di risanamento e 

sistemazione del cavo tagliata che avrà la funzione di vasca di laminazione delle sole 

acque bianche in presenza di piogge critiche. Gli interventi e le opere che saranno 

realizzate per garantire la funzionalità idraulica del canale, dovranno essere approvate dal 

Consorzio di Bonifica” Terre dei Gonzaga in dx PO”. 

Il Progetto esecutivo per la sistemazione del verde, per la realizzazione delle infrastrutture 

e degli arredi dovrà essere redatto in modo da uniformare i materiali, le tecnologie e i 

particolari costruttivi in conformità con le indicazioni del planivolumetrico, con la possibilità 

di varianti ai tracciati dei percorsi e dell'impianto arboreo che non comportino modifiche 

sostanziali rispetto agli elaborati cartografici del PUA. 

Nelle zone a verde di urbanizzazione primaria è vietata qualsiasi tipo di edificazione nono 

prevista nel planivolumetrico anche se a carattere precario, sono ivece impossti tutti gli 

interventi necessari per garantire, la cura delle alberature e degli impianti, il mantenimento 

del verde, la tutela e il decoro dell'ambiente. 

 

ART. 7 ZONE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PAVIMENTATI, 

DELLE CICLABILI E DEI PEDONALI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO. 

Queste zone sono riservate alla realizzazione del sistema della mobilità pedonale – 

ciclabile di urbanizzazione primaria secondo le soluzioni progettuali di massima indicate 

nel planivolumetrico che ha indicato i tracciati e i materiali di pavimentazione. 

In sede di progettazione esecutiva delle opere di U1, fermo restando i tracciati dei percorsi 

pedonali e ciclabili potranno essere apportate, senza che queste costituiscano variante al 



PIANO, lievi modifiche ai tracciati per adeguarli allo stato di fatto o a nuove situazioni che 

nel frattempo si sono evidenziate con gli approfondimenti progettuali. 

In particolare la pista ciclabile fuori comparto che sarà realizzata, come richiesto dal 

comune ,da Conad a scomputo degli oneri concessori, dovrà essere realizzata nel rispetto 

delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

In fase di progettazione esecutiva pertanto, senza che comporti variante al Piano, sarà 

possibile proporre modifiche ai tracciati e al tipo di pavimentazione, purchè dette varianti 

siano concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

ART. 8 ZONE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI 

PARCHEGGI PUBBLICI. 

Queste zone sono destinate esclusivamente alla realizzazione della viabilità al servizio del 

nuovo Conad e dei relativi parcheggi pubblici. 

La progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo 

dovranno essere eseguite in una unica soluzione nel rispetto e secondo le indicazioni di 

massima previste nelle planimetrie e nei particolari costruttivi del PUA. 

In sede di progettazione esecutiva pertanto sarà possibile apportare modeste modifiche 

alle opere indicate in PUA, prevedere correzioni altimetriche o modifiche ai materiali, 

senza che questo costituisca variante al PIANO, a condizione che siano preventivamente 

concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale. 


