
LOTTIZZAZIONE «SAN PIETRO» 
NORME D’ATTUAZIONE  

 
-     Le tipologie edilizie riportate nella tavola N° 9 sono da intendersi puramente indicative 

sotto il profilo formale. All’atto della progettazione esecutiva potranno intervenire modifiche sia 

negli ingombri, nelle sagome e nelle altezze. Sono invece prescrizioni normative integrative a 

quelle del PUC e come tali da rispettare tassativamente le seguenti: 

- Indice di fabbricabilità fondiario     1,392435 mc/mq 

- Indice di copertura       0.50         mq/mq 

- Altezza massima fuori terra      7.50 m 

- Altezza minima abitazioni, uffici, studi professionali, laboratori  

      scientifici e piccole attività artigianali non moleste (sartoria,  

      servizi per la persona, calzoleria e simili)    2.70 m 

- Altezza media interna utile locali commerciali: 

      fino a 100 mq di superficie destinata all’attività   3.00 m 

      oltre 100 mq e fino a 250 mq      3.20 m 

      oltre 250 mq        3.50 m 

- Altezza media interna utile dei locali che prevedano la presenza 

contemporanea di oltre 100 persone     4.50 m  

- Altezza minima locali seminterrati     2.40 m 

- Distanza minima dal confine stradale    2.00 m 

- Distanza minima  degli edifici dai confini    4.00 m 

- Distanza minima dei balconi, verande, terrazze etc. dai confini 3.00 m 

- Distanza minima tra pareti dei fabbricati    8.00 m 

- Distanza minima dal bordo canale               10.00 m  

-  Nei lotti residenziali  privati potranno essere realizzati dei fabbricati mono o plurifamiliari 

mentre nei lotti di edilizia economico popolare dovranno essere realizzati fabbricati monofamiliari. 

- Nei lotti destinati ai servizi connessi con la residenza sono previsti sia  interventi edificatori 

nei singoli lotti e sia interventi unificatori che, accorpando due o più lotti, consentono la 

realizzazione di edifici più grandi, fatti salvi i diritti dei lotti adiacenti, nel rispetto del PUC e delle 

norme integrative del presente piano. 

- In tutti i lotti edificabili, sui lati prospettanti le vie pubbliche o i canali, le recinzioni non 

dovranno superare l’altezza di 2 m, di cui la parte inferiore di altezza 1 m cieca e la parte superiore 

del tipo a giorno. La parte cieca potrà essere rivestita in tutto od in parte con materiale lapideo. 

 


