
B

CO
MU

NE
 D

I S
IM

AX
IS

 - P
RO

VI
NC

IA
 D

I O
RI

ST
AN

O

DATA:

All.

Strada 26 Ovest n.17 - Arborea (OR)

Sviluppo Industriale S.r.l.

Il Progettista
Dott. Ing. Carlo Ghinami

Gennaio 2022

Norme Tecniche di Attuazione

Il Committente
Sviluppo Industriale S.r.l.

"INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI E COMMERCIALI"

URBANIZZAZIONE COMPARTO IN ZONA OMOGENA "D2"

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO EX ART. 21

COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.R. N. 45/1989



 

 1 

Norme Tecniche di  Attuazione 
 

 

Art.1 - Oggetto 

Le presenti norme assieme  alle  Norme  tecniche di  attuazione e al Regolamento edilizio  del 

piano urbanistico comunale,   delle quali costituiscono integrazione, disciplinano l’attività edili-

zia all’interno dell’area  a destinazione  artigianale-commerciale  in località    “Feurredda” di pro-

prietà della società “Sviluppo Industriale Srl”, oggetto del permesso di costruire convenzionato.   

 

Art.2 -   Destinazione d’uso dei fabbricati:  

La destinazione d’uso ammissibile per i fabbricati è quella prevista dal piano urbanistico comu-

nale  ed in particolare sono previsti fabbricati commerciali, artigianali, industriali e ad essi assi-

milati. 

  

Art.3 -   Attività edilizie consentite:  

Nuova edificazione, Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria,  Risanamento conser-

vativo, Ristrutturazione,  Ampliamento, Trasformazione, Demolizione con o senza ricostruzione, 

Mutamento di destinazione d’uso.       

 

 

Art.4 -   Densità edilizia consentita:  

L’indice di fabbricabilità fondiario  è quello derivante dal  dimensionamento del piano  pari   

2,4579  mc/mq.  Per  ogni lotto la volumetria massima edificabile è quella riportata nel seguente 

prospetto.  
 

LOTTO N. SUPERFICIE  
DEL LOTTO  

VOLUMETRIA  
DIFICABILE 

1 3.766 mq 9.256 mc 
2 2.025 mq 4.977 mc 
3 2.025 mq 4.977 mc 
4 2.060 mq 5.063 mc 
5 1.025 mq 2.519 mc 
6 1.087 mq 2.671 mc 
7 1.860 mq 4.571 mc 
8 1.860 mq 4.571 mc 
9 984 mq 2.418 mc 

10 923 mq 2.268 mc 
11 923 mq 2.268 mc 

 

LOTTO N. SUPERFICIE  
DEL LOTTO  

VOLUMETRIA  
DIFICABILE 

12 984 mq 2.418 mc 
13 3.503 mq 8.610 mc 
14 3.503 mq 8.610 mc 
15 997 mq 2.450 mc 
16 898 mq 2.430 mc 
17 981 mq 2.411 mc 
18 974 mq 2.393 mc 
19 7.821 mq 19.223 mc 
20 7.182 mq 17.652 mc 
21 7.385 mq 18.154 mc 
22 7.152 mq 17.579 mc 

 

Art.5 -  Rapporto  di  copertura:  

Il  valore  del rapporto  di copertura non potrà essere superiore a quello fissato dal piano urba-

nistico  comunale, attualmente pari  al  50% della superficie del lotto edificabile.   In caso di mo-

difica di tale  previsione del  PUC,  il rapporto di copertura per i lotti edificabili si intenderà ade-
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guato d’ufficio al nuovo valore senza necessità di variante specifica al permesso di costruire con-

venzionato.  

    

Art.6 -  Distanze minime: 

L’edificazione è vincolata al rispetto dei massimi ingombri  rappresentanti nel  planivolumetrico   

allegato al peogetto.  

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:  

❖    5  mt. dai confini con aree private e pubbliche diverse dalle strade; 

❖ 10  mt.  tra  fabbricati; 

❖ 10  mt.  dal  limite  delle strade di piano; 

 

le distanze da rispettare dalla strada statale  S.S._388  e dalla strada provinciale S.P._67 sono 

quelle stabili dal codice della strada. 

    

 Art.7 -  Limiti di altezza dei fabbricati: 

 L’altezza massima degli  edifici non può superare  il valore stabilito dal piano urbanistico comu-

nale,  8 mt. dal piano di sistemazione finale,  salvo necessità di maggiore altezza in relazione al 

tipo  dell’iniziativa industriale. 

In caso di modifica di tale  previsione del  PUC,  l’altezza massima  per i fabbricati  si intenderà 

adeguato d’ufficio al nuovo valore senza necessità di variante specifica al permesso di costruire 

convenzionato.  

    

Art.8 -   Recinzioni: 

Le recinzioni prospicienti  le strade pubbliche dovranno essere del tipo a giorno, con altezza del 

muretto di base  non superiore a 80 cm. e  altezza totale non superiore a 2,50 metri.    Le recin-

zioni tra confini privati ovvero con aree pubbliche diverse dalle strade potranno essere in mura-

tura piena con altezza non superiore a  3,0  metri.  

    

Art.9 -  Tipologie Edilizie:  

Le tipologie edilizie previste  per ciascun lotto sono quelle riportate nel planivolumetrico del 

progetto.  

In relazione alle tipologie edilizie valgono le seguenti prescrizioni:  

❖ Le  soluzioni planimetriche, altimetriche ed architettoniche indicate nei tipi edilizi allegati 

al progetto sono da intendersi puramente indicative e di larga massima.    I fabbricati po-

tranno essere realizzati  su unico piano ovvero su  più piani  anche interrati. 

❖ I fabbricati potranno essere costituiti da unica unità  edilizia,   ovvero da più  unità edilizie 

separate  sia in orizzontale che in verticale. 

❖ E‘ consentito accorpare due o più lotti contigui per ottenere volumi unici più consistenti, 

sempre nei limiti delle volumetrie fissate per ciascun lotto. 
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❖ Nei lotti con tipologia binata, previo accordo tra i proprietari,  è consentito realizzare co-

struzioni isolate nel rispetto delle distanze minime dai confini.  

❖ Nei lotti contigui con tipologia isolata, previo accordo tra i proprietari, è consentito co-

struire i fabbricati in aderenza al confine comune. 

❖ Nel caso in cui l’estensione del lotto lo consenta,   è consentito costruire uno o più fabbricati 

separati  sempre nei limiti delle volumetrie fissate per il lotto. 

 

 

NORMATIVA  DI ATTUAZIONE     -  QUADRO RIASSUNTIVO 

Descrizione Piano Urbanistico Comunale Permesso costruire conv. 

Indice di Fabbricazione Territoriale  2,00 mc./mq. 2,00 mc./mq 

Indice di Fabbricazione Fondiario massimo 3,00 mc./mq. 2,4579 mc./mq. 

Rapporto di Copertura Massimo 50% 50% 

Altezza Massima degli Edifici 8,0 mt. 8,0 mt. 

Distacchi minimi tra fabbricati 10 mt  e/o aderenza 10 mt  e/o aderenza 

Distacchi minimi degli edifici dai confini privati 5 mt. e/o aderenza  5  mt. e/o aderenza 

Distacchi minimi degli edifici dai confini con aree  

pubbliche diverse dalle strade. 

5 mt.  5 mt. 

Distacco minimo degli  edifici dalle strade di piano 10 mt.  10 mt. 

Distacco minimo degli  edifici dalle strade statali e 

provinciali 

Codice della strada 

 

 Codice della strada 

 

Recinzioni sul fronte strada A giorno  Hmax=2,5 mt. 

(parete piena max  mt. 0,80) 

A giorno  Hmax=2,5 mt. 

(parete piena max mt. 0,80) 

Recinzioni tra confini Privati  Hmax=3 mt. 

(a giorno e/o parete piena) 

Hmax=3 mt. 

(a giorno e/o parete piena) 

Tipologie Edilizie Isolate / Binate  Isolate / Binate 

Tipologie Edilizie (ulteriori prescrizioni): 

1. Le  soluzioni planimetriche, altimetriche ed architettoniche indicate nei tipi edilizi allegati al progetto sono da 

intendersi puramente indicative e di larga massima.    I fabbricati potranno essere realizzati  su unico piano 

ovvero su  più piani  anche interrati. 

2. I fabbricati potranno essere costituiti da unica unità  edilizia,   ovvero da più  unità edilizie separate  sia in     

orizzontale che in verticale. 

3. E‘ consentito accorpare due o più lotti contigui per ottenere volumi unici più consistenti, sempre nei limiti 

delle volumetrie fissate per ciascun lotto. 

4. Nei lotti con tipologia binata, previo accordo tra i proprietari,  è consentito realizzare costruzioni isolate nel 

rispetto delle distanze minime dai confini.  

5. Nei lotti contigui con tipologia isolata, previo accordo tra i proprietari, è consentito costruire i fabbricati in 

aderenza al confine comune. 

6. Nel caso in cui l’estensione del lotto lo consenta,   è consentito costruire uno o più fabbricati separati  sempre 

nei limiti delle volumetrie fissate per il lotto. 
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Norme Tecniche di  Attuazione 
 

 

Art.1 - Oggetto 

Le presenti norme assieme  alle  Norme  tecniche di  attuazione e al Regolamento edilizio  del 

piano urbanistico comunale,   delle quali costituiscono integrazione, disciplinano l’attività edili-

zia all’interno del  Piano di lottizzazione  artigianale-commerciale  di iniziativa privata in località    

“Feurredda” di proprietà della società “Sviluppo Industriale Srl”..   

 

Art.2 -   Destinazione d’uso dei fabbricati:  

La destinazione d’uso ammissibile per i fabbricati è quella prevista dal piano urbanistico comu-

nale  ed in particolare sono previsti fabbricati commerciali, artigianali, industriali e ad essi as-

similati. 

  

Art.3 -   Attività edilizie consentite:  

Nuova edificazione, Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria,  Risanamento con-

servativo, Ristrutturazione,  Ampliamento, Trasformazione, Demolizione con o senza ricostru-

zione, Mutamento di destinazione d’uso.       

 

 

Art.4 -   Densità edilizia consentita:  

L’indice di fabbricabilità fondiario  è quello derivante dal  dimensionamento del piano  pari   

2,4579  mc/mq.  Per  ogni lotto la volumetria massima edificabile è quella riportata nel seguente 

prospetto.  
 

LOTTO N. SUPERFICIE  
DEL LOTTO  

VOLUMETRIA  
DIFICABILE 

1 3.766 mq 9.256 mc 
2 2.025 mq 4.977 mc 
3 2.025 mq 4.977 mc 
4 2.060 mq 5.063 mc 
5 1.025 mq 2.519 mc 
6 1.087 mq 2.671 mc 
7 1.860 mq 4.571 mc 
8 1.860 mq 4.571 mc 
9 984 mq 2.418 mc 

10 923 mq 2.268 mc 
11 923 mq 2.268 mc 

 

LOTTO N. SUPERFICIE  
DEL LOTTO  

VOLUMETRIA  
DIFICABILE 

12 984 mq 2.418 mc 
13 3.503 mq 8.610 mc 
14 3.503 mq 8.610 mc 
15 997 mq 2.450 mc 
16 898 mq 2.430 mc 
17 981 mq 2.411 mc 
18 974 mq 2.393 mc 
19 7.821 mq 19.223 mc 
20 7.182 mq 17.652 mc 
21 7.385 mq 18.154 mc 
22 7.152 mq 17.579 mc 

 

Art.5 -  Rapporto  di  copertura:  

Il  valore  del rapporto  di copertura non potrà essere superiore a quello fissato dal piano urba-

nistico  comunale, attualmente pari  al  50% della superficie del lotto edificabile.   In caso di mo-

difica di tale  previsione del  PUC,  il rapporto di copertura per la lottizzazione si intenderà ade-

guato d’ufficio al nuovo valore senza necessità di variante specifica al piano di lottizzazione.  
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Art.6 -  Distanze minime: 

L’edificazione è vincolata al rispetto dei massimi ingombri  rappresentanti nel  planivolumetrico   

allegato al piano di lottizzazione.  

Dovranno comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:  

    5  mt. dai confini con aree private e pubbliche diverse dalle strade; 

 10  mt.  tra  fabbricati; 

 10  mt.  dal  limite  delle strade di piano; 

 

le distanze da rispettare dalla strada statale  S.S._388  e dalla strada provinciale S.P._67 sono 

quelle stabili dal codice della strada. 

    

 Art.7 -  Limiti di altezza dei fabbricati: 

 L’altezza massima degli  edifici non può superare  il valore stabilito dal piano urbanistico co-

munale,  8 mt. dal piano di sistemazione finale,  salvo necessità di maggiore altezza in relazione 

al tipo  dell’iniziativa industriale. 

In caso di modifica di tale  previsione del  PUC,  l’altezza massima  per i fabbricati della  lottizza-

zione si intenderà adeguato d’ufficio al nuovo valore senza necessità di variante specifica al pia-

no di lottizzazione. 

    

Art.8 -   Recinzioni: 

Le recinzioni prospicienti  le strade pubbliche dovranno essere del tipo a giorno, con altezza del 

muretto di base  non superiore a 80 cm. e  altezza totale non superiore a 2,50 metri.    Le recin-

zioni tra confini privati ovvero con aree pubbliche diverse dalle strade potranno essere in mura-

tura piena con altezza non superiore a  3,0  metri.  

    

Art.9 -  Tipologie Edilizie:  

Le tipologie edilizie previste dal piano per ciascun lotto sono quelle riportate nel planivolume-

trico del piano.  

In relazione alle tipologie edilizie valgono le seguenti prescrizioni:  

 Le  soluzioni planimetriche, altimetriche ed architettoniche indicate nei tipi edilizi allegati 

al piano sono da intendersi puramente indicative e di larga massima.    I fabbricati potran-

no essere realizzati  su unico piano ovvero su  più piani  anche interrati. 

 I fabbricati potranno essere costituiti da unica unità  edilizia,   ovvero da più  unità edilizie 

separate  sia in orizzontale che in verticale. 

 E‘ consentito accorpare due o più lotti contigui per ottenere volumi unici più consistenti, 

sempre nei limiti delle volumetrie fissate per ciascun lotto. 

 Nei lotti con tipologia binata, previo accordo tra i proprietari,  è consentito realizzare co-

struzioni isolate nel rispetto delle distanze minime dai confini.  
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 Nei lotti contigui con tipologia isolata, previo accordo tra i proprietari, è consentito co-

struire i fabbricati in aderenza al confine comune. 

 Nel caso in cui l’estensione del lotto lo consenta,   è consentito costruire uno o più fabbrica-

ti separati  sempre nei limiti delle volumetrie fissate per il lotto. 

 

 

NORMATIVA  DI ATTUAZIONE   DEL PIANO  -  QUADRO RIASSUNTIVO 

Descrizione Piano Urbanistico Comunale Piano  Di Lottizzazione 

Indice di Fabbricazione Territoriale  2,00 mc./mq. 2,00 mc./mq 

Indice di Fabbricazione Fondiario massimo 3,00 mc./mq. 2,4579 mc./mq. 

Rapporto di Copertura Massimo 50% 50% 

Altezza Massima degli Edifici 8,0 mt. 8,0 mt. 

Distacchi minimi tra fabbricati 10 mt  e/o aderenza 10 mt  e/o aderenza 

Distacchi minimi degli edifici dai confini privati 5 mt. e/o aderenza  5  mt. e/o aderenza 

Distacchi minimi degli edifici dai confini con aree  

pubbliche diverse dalle strade. 

5 mt.  5 mt. 

Distacco minimo degli  edifici dalle strade di piano 10 mt.  10 mt. 

Distacco minimo degli  edifici dalle strade statali e 

provinciali 

Codice della strada 

 

 Codice della strada 

 

Recinzioni sul fronte strada A giorno  Hmax=2,5 mt. 

(parete piena max  mt. 0,80) 

A giorno  Hmax=2,5 mt. 

(parete piena max mt. 0,80) 

Recinzioni tra confini Privati  Hmax=3 mt. 

(a giorno e/o parete piena) 

Hmax=3 mt. 

(a giorno e/o parete piena) 

Tipologie Edilizie Isolate / Binate  Isolate / Binate 

Tipologie Edilizie (ulteriori prescrizioni): 

1. Le  soluzioni planimetriche, altimetriche ed architettoniche indicate nei tipi edilizi allegati al piano sono da 

intendersi puramente indicative e di larga massima.    I fabbricati potranno essere realizzati  su unico piano 

ovvero su  più piani  anche interrati. 

2. I fabbricati potranno essere costituiti da unica unità  edilizia,   ovvero da più  unità edilizie separate  sia in     

orizzontale che in verticale. 

3. E‘ consentito accorpare due o più lotti contigui per ottenere volumi unici più consistenti, sempre nei limiti 

delle volumetrie fissate per ciascun lotto. 

4. Nei lotti con tipologia binata, previo accordo tra i proprietari,  è consentito realizzare costruzioni isolate nel 

rispetto delle distanze minime dai confini.  

5. Nei lotti contigui con tipologia isolata, previo accordo tra i proprietari, è consentito costruire i fabbricati in 

aderenza al confine comune. 

6. Nel caso in cui l’estensione del lotto lo consenta,   è consentito costruire uno o più fabbricati separati  sempre 

nei limiti delle volumetrie fissate per il lotto. 
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