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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

 
 
Art. 1 – Generalità  
 
Le presenti norme valgono per l’attuazione del “piano Attuativo del comparto 

denominato ST3_P24 “comparto di ricucitura urbana Viale Piceno” comprendente 

un’area situata nel Comune di Fano , distinta al N.C.T. al foglio n. 53 mappale 

717/parte e mappale 738/parte per una superficie di mq 1.813,00. 

Nell’area sono presenti diverse destinazioni urbanistiche quali “C2” zona residenziale di 

ricucitura urbana , “F1” verde pubblico attrezzato e “P2_pr” parcheggi di progetto. 

COMPARTO ST3_P24  comparto residenziale di ricucitura urbana “viale Piceno” : 

SUP. COMPARTO = mq 1.813,00 

U.T. (SUL/Sup. comparto) = 0,20 mq/mq 

S.U.L. Comparto prescritta  = mq 363,00 

Sup. zona omogenea “C2”  prescritta  = mq 726,00 

Sup. zona omogenea “F1”  prescritta  = mq 348,00        F1+P2_pr = mq 1.087,00  

Sup. zona omogenea “P2_pr”  prescritta  = mq 739,00 

 

S.U.L. Comparto di progetto  = Fabbr. A + Fabbr. B = 109,00+ 254,00 = mq 363,00    

Sup. zona omogenea “C2” A  di progetto  = mq 364,00 C2 tot. = mq 726,00 

Sup. zona omogenea “C2” B  di progetto  = mq 362,00 

 

Sup. zona omogenea “F1” di progetto  = mq 348,00        F1+P2_pr = mq 1.087,00  

Sup. zona omogenea “P2_pr” di progetto = mq 739,00 

Nel lotto in oggetto non sono presenti fabbricati. 

Il piano è stato redatto secondo le modalità previste dalle norme tecniche di 

attuazione del piano regolatore. 
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Art. 2 – Contenuto del Piano Attuativo :  
 
Gli elaborati che compongono il Piano Attuativo , di cui le presenti norme sono 

parte integrante, sono i seguenti: 

 
-  Relazione e Norme Tecniche d’Attuazione; 

- tav. A/1 – Stato di fatto ( planimetrie generali ); 

- tav. B/2 – Stato di progetto ; 

- tav. B/3 – Stato di progetto ; 

- tav. B/4 – Stato di progetto ( parcheggi, pubblica illuminazione, verde pubblico, rete 

idrica e rete gas metano) ; 

- tav. B/5 – Stato di progetto ( rete enel e rete telecom) ; 

- tav. B/6 

- bozza di convenzione ; 

- relazione tecnica delle opere di urbanizzazione primarie; 

- relazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2008; 

- relazione geologico – tecnica; 

- relazione previsionale di clima acustico; 

- documentazione fotografica. 

 

 

Art. 3 – Valore normativo della variante parziale a l P.R.G. vigente :  

 

Per la realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria hanno valore 

vincolante : 

- la destinazione d’uso delle aree  e degli edifici; 

- la tipologia edilizia del lotto attuativo; 

- le prescrizioni che riguardano i fili fissi, il massimo ingombro dei fabbricati e le 

altezze massime; 

- la massima superficie utile realizzabile; 

- il numero massimo delle unità residenziali previste; 

- le caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione primaria. 

Hanno valore indicativo tutte le altre specificazioni.  
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Art. 4 – Destinazione d’uso delle aree e tipologia di intervento edilizio  

 

Lotto attuativo A : è prevista la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale 

unifamiliare distribuito su due livelli fuori terra e uno interrato. Il piano terra sarà destinato 

alla zona giorno ed il piano primo alla zona notte, al piano interrato verranno ricavati il 

garage e la cantina. 

Lotto attuativo B : e prevista la realizzazione di un fabbricato a destinazione direzionale e 

commerciale distribuito su due livelli fuori terra e uno interrato. Il piano interrato sarà 

destinato a magazzino, il piano terra sarà destinato a negozio collegato con una scala 

interna al magazzino mentre il piano primo sarà destinato ad ufficio e vi si avrà accesso da 

una scala esterna.   

Tipologie edilizie : la tipologia edilizia rappresentata nella tavola B/3 costituisce un 

indirizzo tipologico per la progettazione architettonica esecutiva.  

Viabilità e  parcheggi: il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio con n. 9 posti 

auto con relativa strada per gli spazi di manovra. Il dimensionamento di tali aree è 

prescrittivo, salvo lievi modifiche in conseguenza di progettazione esecutiva di dettaglio. 

Verde pubblico: il verde pubblico dovrà essere realizzato secondo lo schema e le 

caratteristiche tecniche contenute nell’elaborato tav. B/4a. le essenze arboree dovranno 

essere scelte nella gamma delle associazioni vegetali locali, con larga presenza di 

latifoglie. 

 

Art. 5 – Parametri edilizi ed urbanistici  

 

Al fine di regolamentare l’attività edilizia, il progetto stabilisce i fili fissi e i parametri edilizi 

che devono essere rispettati nelle opere edificatorie. 

Filo fisso : è il riferimento planimetrico del perimetro esterno degli edifici a cui dovranno 

allinearsi i massimi sporti chiusi e rispetto al quale sono possibili solo sporgenze aperte. 

Ingombro massimo : l’area entro la quale progettare la localizzazione e la disposizione 

degli edifici nell’ambito della propria area di pertinenza;  

Balconi : i balconi non potranno avere sporgenze superiori a m 1,50 rispetto ai fili fissi e 

all’ingombro massimo. 
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Art. 6 – Disposizioni finali  

Per quanto non contemplato nelle presenti Norme Tecniche d’Attuazione, valgono le 

norme generali contenute nel P.R.G. e nel R.E.C. vigenti. 

 
 
 
Fano, lì 05/08/2011 
                   I Progettisti 

           ( Geom. Carlo Cecchetelli ) 

 

 

        


