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!) E' fatto obbligo ai proprietari o concessionari dei terre=
ni e degli immobiti di ogni. specie, ed ai loro aventi causa a
qualsiasi titolo,di rispettare e di far rispettare 1e norme e
1e prescrizioni appresso stabilite.
Sono fla inteodersi integrative a1le presenti norme,tutte Ie
indicazioni contenute sia nel progetto e sia nelIa relazione
illustrativa deI piano particolareggiato deIla zona indu=
striale e commerciale,ln cui sono evidenzlatl i lotti.
******
2-I ff piano particolareggiato pregede Ia suddivisione deIIa
superficie territoriale nelle seguenti zone o aree:
-aree edificabili;
-aree per verde pubblico attrezzato;
-aree per pubblici servizi;
-aree per verde privato;
-strade, parcheggi, ecc. .
******
3)Zone vincolate a verde pubblico

NelIe zone vincolate a verde pubblico è vietato qualsiasi
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prrve dl recinzione'di. quarslasi tlpo.Le aree saranno"attiez=
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4lAree vincolate -a v.erdg privato
§urle aree vineorate a verde privato previste,dovra essere
effettuato il rimboschimento de1Ie stesse pari àt.'ZOt Oef
lottorcon essenze e modarlta che saranno presgr'itte dar|uf=
.i .
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ficio Tecnico comunare ln modo da coordinare ir suindicato
rimboschimento del singolo lotto con il verde pubblico.
.
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SlAree edificabili

t

In dette aree I'edif icazione dovrà avvenire nel rispetto riei
limlti individuati nei singoli lotti da11'allegata pranime=
tria e ne1 rispetto degri indici e parametri imposti darre
norme.

E' ammessa I'edifisazione secondo Ie prescrizioni dettate nel
piano e nel rispetto dei "fili fissi"posti sulle vie
pubbliche e/o prospettanti zone pubbliche,inortre ir distacco
minimo dal confine è di ml.5,00.
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tlsigg-,L'Amninistrazione Conunale dovra fornire indicazioni
comuni a tuttl qrli edifici sia per le rifiniture e sla per
gli eventuall.arredi esterni pubblici e prlvatl,dettate aI
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momento
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del rilascio delle singole concesÉ'ioni edillzle.
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te'aree destinate ad atttezzature e servizi di interessè pub=
blico sono riservate esclusivamente alla costruzione di tale.
!-t

atXrezzature,gosl come indicato nelle tavole de1 progetto di
piano aIlegato.
7 ìStrade,parchegoi ecc.,
ì

Le aree destinate a strade,parcheggi ecc.sono indicate nelIa
relativa tavola del piano partieolareggiato allegata.
t
8 )Pai'cheqqi pqivatl

te aree destinate a parcheggi privati,(20tde1}a superfice del
dovranno ess.ere appositamente -attrezzate in modo da
lotto),
,:
essere adatte a1lo svolgimento della loro fonzione.L'accesso
ad esse dovrà essere disposto in modo da consentire una faci=
le vlabilità;le medesime dovranno essere asfaltate,Iatricate,
pavimentate o comunque trattate in maniera da non procurare
polvere.
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9)Manutensione delle aree coperte

Tutte Ie aree destinate all'edifLcazione e ai servizi non an=
cora utilizzate e quelle dl pertinenza degli edifici già rea=
Lizzati dovranno essere mantenute in condizioni tali da assi=
curare i1 decoro,f igiene e Ia sicurezza pubblica.
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re5 |e ?ree che rimarranl.ro,,:r.o,,:fl",,Ia1,dono l t edi8icazlone,sara
ammèssa la sistemazione a,glardlno,altrimentl le medeslne sa=
ranno rigq-lltmente pavimen!.a.a,o ,f,istemate in naniera ,tale da
assi.curarerin ognJ. modorlo snaltimento delle acque mediante
l

opportune pendenze e f ognali sfifonatl.
10 )Recinzioni
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E'fatto obbligo ai proprletarl di reelngere i lottl ediflca=
r
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torl.te recinzionL prospettanti le strade prlncipali e seeon=
darie pubbliche dovrarrno eLsere in muratura sino all'altezza
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di ml.1,00 sormontato da inferriate netalliche alte nasslno
ml.1,OO; mentre lungo i egnfi.ni interni le reclnzioni potran=
no essere ln nuratura sino aII'altezza di ml.3,00, raccorda=
te alle inferriate dl prospetto con un angolo di 30" sui con=
fini }aterali del lotto edificatorio.
consentire la sosta alrneno di un'automo=
[,
bife,in entrata ed uscita,in maniera fale da ottenere delle
condlzioni di visibilità perfette. "
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ni affinchè vengano uniflcate Ie varie recinzionl dei lotti.
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Le nuove costruzioni dovranno osservare Ie prescrizioni delle
norme tecniche de1 P.di F.,del Regolamento d'iglene vigente,
delle eventuali norme anti inquinamento ed acustiche, nonchè
de1 Regolanento Edilizio vigente ne1

Comune

di Salice

Salen=

tino.
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eg!_ sllesati qIgsgIi§! dalle norme del
Ràgolamento Edilizlo e di att
prenderé runa planimetria dalla uale sl rilevl I'esatta
zione deL lotto nel compreiisorio
in scala suffi=

ciente a rllevare in nanierà _4e'E!ag1lata la sistemazione del=
I'area rinastg-llbgr.3
n particolare della recinzione con=
forme agli schemi e alle istruzioni dell'Ufflcio Te
Itunale.1
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12)Al'lacciamenti a:L publici servizi.
Per gli allacciamenti ai pubblici servizi,oltre clie rispetta=

ii

re le preserizionl stabilite dagli Enti da essi proposti,i
:
proprietari dei
singoli lotti .. dovranno assumere is=
truzioni presso 1'ufficio Tecnico-comunale.Tutte le reti di
distribuzione e gIi allacciamenti degli stessi dovranno esse=
re sistemate in cunicolo.
131

Ai fini deI1'organico svlruppo urbanistico derr'lntera area
della zona per insediamenti produttivi e commercialirper ogni
intervento edilizio proposto,si dovranno rispettare i seguen=
ti indici e parametri,nonchè le norme del R.E.:
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é consenti.ta I'istallazlone di 'iompleÉsi
ti'ifi§r,' attività produttlve;;per piecole industrie,laboratori di

In

q-l1,e;ta zona
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attività af,iini,laboratori artigianali dl pro=
dtizione e di servlzio,depositi ed attrezzature per il conner=
cio alf ingrosso,attrezzature per autotrasporto e sirnlli.
fn tali zone sono ammesse :le destinazlonl sul-ndicate con i
n$zfone,

ed

.

seguenti rapporti:
AL industria, artigianatoideposlti,magazzini, attrezzature
d' intercambio, servizi aziendali ed
interaziendali(nense, infermerierspogLiatoi, ecc. ) :MINIMO Z0t
DEIL'II{TEBà

AREA.

b) funzioni conpatibill:
residenza con Ie prescrizioni di.cui
'
.r l
al comna segueriter,,ottt.t amministrativi: MASSIHO 30t
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"TNTERA
cluffici
tecnicl, attività di ricerca e di laboratorio, pur=
chè compresi ed integrati nel1'unità p-roduttive: MASSIM,O 29t

/DELL' TNTERA AXUN.I

Per'clò che riguarda le funzioni compatibill residenziall, di
cui aI punto b), si precisa che sono proibite Ie abitazioni,
ad eccezione di:
-alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti;
-alLoggi per g1i addetti alla sorveglianza continuativa della
produzione degli implanti, qualora ne sia riconosciuta }a ne=
cessità limitatamente al personale strettamente indispensabi=

le.Detti arloggl, in ogni caso, non potranno superare Ia
perficie coperta complesslva di 95.00 mq..
sarà cura der|ufficio

su=

Tecnico comunale verificare, durante
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I'atg,uazione de1 PIP, Ie prescrizioni
dei punti di cui sopra.
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ri.Ei&------fn o'ànt caso, p€E ogni progetto presentato, ldYdestlnazionl
d'uggì61 cut aI punto c) non dovranno §uperare 11 19t del vo=
t*.**plessivo presentato con il progetto ,... ,,
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GIi ,'{qlerventi in tale zona sonO subordlnatl aIla esecuzlone
ea, adàguamento delle opere che garantlscono 11 regirie non
làrquinante degli scarichi,.dl qualsi.asl genere ln base.,,alle
-,',,..1..
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n' 3L9176 e successive nodlfLeazioni,
§recrlzlonl
nonchè Ia rispondenza delle condizioni di lavoro e;dei servi=
zi'alle norme leglslative vi.genti in materia di slcurezza del
lavoro e di assistenza. dei lavoratori.
Per liattuazione de1 plano particolareggiato si applicano i
,.,.,
seguenti lndlct e parametri su agni,singolo lotto:i,
;fndice di fabbricabilità fondiaria(rapporto fra volume edi=
f icato e arèa totale del lotto)= 3,00 (diconsi'tre.yirqolaze=
ro) mc/mq (esclusi i voluuri tecnici,camini, ciminiere ecc. );
del1a Legge

.::t:
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-.Altezza max, con esclusione dei voluuri tecni.ci, ciminlere e
salvo deroghe per esigenze tecnologicher $Ue+ = 10,00 mI.:
,t

l'
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-Rapporto di copertura pari aI 40t del lotto;

-Uqtgcco

minimo

_dAI

c

tra

s"gBgg-*]g*}l-4i-c-e?*lgql--di*p-ians;

-Aree de1 lotto da destinare a verde pari al 20t del lotto;
-Aree del lotto da destinare a parcheggio pari aI ZOt del
lotto;
-Dlstacco dai confini:min. ml.5.00;
-Distacco dai fabbricati: min. mI.10.00;

-Per il

sl rispetteranno Ie indicazioni
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