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Comune di Bagno di Romagna 

PUA Consorzio Agrario 

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 

1 - Parametri urbanistico - edilizi 

Questi sono i principali parametri edilizi e urbanistici dell’ambito soggetto al PUA: 

 Superficie catastale: 1.812 mq 

 Lotti edificabili: 1 

 Destinazione: commerciale per medio-piccola struttura di vendita 

 Superficie coperta MAX: 800 mq 

 Rapporto massimo di copertura: 60 % (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Superficie permeabile: non inferiore a quella esistente allo stato attuale 

 ST MAX: 1.200 mq 

 Superficie di pavimento MAX: 750 mq 

 Superficie di vendita MAX (SV): 342 mq 

 Altezza dell’edificio MAX: 9,50 ml (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Numero massimo di piani: 2 (come previsto dall’art. 7.9 del RUE) 

 Volume MAX: 5.400 mc 

 Distanza dalla strada: > 15,00 ml 

 Distanza dai fabbricati: > 10,00 ml 

 Distanza dai confini: > 5,00 ml 

 

2 - Dotazioni di parcheggi, verde pubblico e altri spazi collettivi 

Ai sensi dell’art. 8.3 del RUE i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (P1) vanno 

dimensionati nella misura non inferiore a 4 mq ogni 100 mq di SUL. Dato che la ST massima 

prevista è di 1.200 mq occorre prevedere un’area per la realizzazione di parcheggi P1 di almeno 

48 mq. Considerando il parametro convenzionale di 25 mq per ogni posto auto (come previsto 
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dall’art. 8.4 del RUE) approssimando per eccesso tali conteggi portano alla previsione di 2 posti 

auto P1. 

Ai sensi dell’art. 8.6 del RUE i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (P2) vanno 

dimensionati nella misura di 40 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento. Dato che la superficie 

di pavimento massima prevista è di 750 mq occorre prevedere un’area per la realizzazione di 

parcheggi P2 di 300 mq. Considerando il parametro convenzionale di 25 mq per ogni posto auto 

(come previsto dall’art. 8.4 del RUE) tali conteggi portano alla previsione di 12 posti auto P2. 

Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA “Consorzio Agrario”, il requisito di 

2 posti auto P1 e 12 posti auto P2 verrà soddisfatto nell’intervento “Opere di urbanizzazione 

in Via Gramsci – Intervento di riqualificazione” (alla cui relazione si rimanda). 

Ai sensi dell’art. 8.6 del RUE il verde pubblico alberato e attrezzato (U) deve essere dimensionato 

nella misura di 60 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento. Dato che la superficie di pavimento 

massima prevista è di 750 mq occorre prevedere un’area per la realizzazione di verde pubblico 

alberato e attrezzato (U) di 450 mq. Vista la limitata dimensione dell’area di intervento del PUA 

“Consorzio Agrario”, anche questo requisito verrà soddisfatto con l’intervento “Opere di 

urbanizzazione in Via Gramsci – Intervento di riqualificazione” (alla cui relazione si rimanda). 

Oltre alle dotazioni di parcheggi pubblici P1 e P2 e di verde pubblico U, è prevista anche la 

realizzazione di un’aiuola con alberature adiacente al parcheggio per una superficie di circa 16 

mq corredata da un cestino portarifiuti e la realizzazione di un marciapiede pubblico di circa 53 

mq (ovvero circa 34 mq senza conteggiare i due accessi carrai) con piccola tettoia e panchina. 

Le superfici delle dotazioni urbanistiche in Via Battistini (marciapiede pubblico con arredo 

urbano) verranno realizzate e cedute al Comune, mentre le “Opere di urbanizzazione in Via 

Gramsci” verranno realizzate su terreno di proprietà pubblica. 

I parcheggi privati pertinenziali dimensionati in ragione di 1 posto auto ogni 18 mq di SV (come 

previsto dall’art. 8.5 comma 5 del RUE) saranno 19 per i 342 mq di SV. 

 

Faenza, 14 marzo 2020 Arch. Stefano Liverani 

 


