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ANGELES, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE OPERATIVA COMUNALE, LOCALITÀ SANTA

MARIA DEGLI ANGELI
Intervento di rigenerazione urbana dell'area "EX FOX PETROLI" in via Los Angeles

attraverso la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare inferiore a
1.500 MQ di superficie di vendita
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Art.1) CONTENUTI DEL PIANO 

L’area oggetto del Piano Attuativo è sita in Località Santa Maria degli Angeli e individuata 
catastalmente al Foglio 99 del Comune di Assisi, particelle 158, 512, 212 sub. 5-6-7-8-9-10 di 

proprietà della Fox Petroli Spa. 

Nel PRG_ Parte strutturale l’area è classificata come Macroarea Ma04 e si trova all’interno di Tessuti 

esistenti di formazione recente in consolidamento prevalentemente residenziali. 

La stessa è classificata del PRG _ Parte operativa come TR.g_0 - 1111 – “Zone di riconnessione e 

rigenerazione urbana per la residenza, i servizi e le attività compatibili”.  

La previsione del Piano Attuativo prevede l’uso di tipo commerciale al dettaglio (media struttura di 

vendita alimentare INFERIORE A 1.500 MQ DI Superficie di Vendita) e una parte come area a 

distribuzione carburanti. 

L’indice di densità territoriale è determinato in SUC ed è data dalla SUC assegnata, pari a 2.150 

MQ. È consentita la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare con SV pari a 1.252 

MQ 

 

Art.2) ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO 

Sono elementi costitutivi del presente Piano Attuativo i seguenti elaborati: 

ELENCO ELABORATI 

Codice 
Commessa Fase Codice 

elaborato Titolo dell'elaborato 

CP_SMA PA ELG 00 Elenco elaborati 

CP_SMA PA ELG 01 Relazione illustrativa e variante urbanistica 

CP_SMA PA ELG All.1 Visure catastali 

CP_SMA PA ELG 02 Documentazione fotografica 

CP_SMA PA ELG 03 Norme tecniche 

CP_SMA PA ELG 04 Schema di convenzione 

CP_SMA PA SPE 01 Relazione geologica-sismica 

CP_SMA PA SPE 02 Relazione clima acustico 

CP_SMA PA SPE 03 Relazione sistema della mobilità 
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CP_SMA PA SPE 04 Relazione idraulica e Allegati 

CP_SMA PA SPE 05 Relazione paesaggistica 

CP_SMA PA SPE 06 Rapporto Preliminare Ambientale _ Verifica di 
assoggettabilità a VAS 

CP_SMA PA TAV 01 Inquadramento generale 

CP_SMA PA TAV 02 Identificazione catastale 

CP_SMA PA TAV 03.1 Inquadramento urbanistico 

CP_SMA PA TAV 03.2 Inquadramento paesaggistico territoriale 

CP_SMA PA TAV 04 Piano attuativo approvato – Del. G.C. n.6 del 22/01/2015 
(vigente) 

CP_SMA PA TAV 05 Stato di fatto_ Planimetria e profili 

CP_SMA PA TAV 06 Planimetria generale 

CP_SMA PA TAV 07 Progetto_ Planimetria e profili 

CP_SMA PA TAV 08 Studi planivolumetrici 

CP_SMA PA TAV 09 Standard urbanistici 

CP_SMA PA TAV 10 Reti fognarie, idrica, MT, BT, gas e telefonia 

CP_SMA PA TAV 11 Linee guida progettazione aree esterne private 

 

 

Art.3) TIPO EDILIZIO E DESTINAZIONI D’USO 

Si prevede la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale, denominato FABBRICATO 

PRINCIPALE, destinato in parte a magazzini e servizi ed in parte destinato alla vendita al dettaglio 

che si sviluppa principalmente su un unico piano; una parte è articolata su due piani per consentire 

la realizzazione della zona uffici. Si tratta di una media struttura di vendita alimentare inferiore ai 

1.500 mq di Superficie di Vendita. 

Si prevede la realizzazione di un edificio, denominato FABBRICATO DI SERVIZIO, destinato alla 

stazione di servizio dell’impianto di distribuzione carburanti esistente. 

Sono ammessi, fuori dalla sagoma del fabbricato, altri manufatti da destinare ad alloggiamento delle 

attrezzature tecnologiche, quali “Cabina elettrica” e manufatti di “Alloggiamento impianti”, o altri 

manufatti tecnologici quali ad esempio il “Locale vuoti”. 
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Il fabbricato principale ha altezza massima pari a 8.50 metri e una superfice coperta di 1.937 mq. 

Il fabbricato di servizio ha altezza massima pari a 3.50 metri e una superfice coperta di 53 mq. 

Nella parte prospiciente la via Los Angeles è previsto il mantenimento della attuale stazione di 

servizio carburanti con il mantenimento della pensilina esistente su cui dovranno essere previsti 

interventi di riqualificazione ed eventuale messa in sicurezza, a seguito delle attività di demolizione 

dei fabbricati che insistono sull’area come previsto dal previgente Piano Attuativo, e con il recupero 

di una parte di volume destinati al fabbricato di servizio alla stazione carburanti. 

 

Art.4) VINCOLI DEL PIANO ATTUATIVO 

Nella Tavola “CP_SMA_PA_TAV_07 – Planimetria e profili” è riportata la sagoma di massimo 

ingombro determinata dalle distanze stradali e dalle distanze dai confini e dai fabbricati. In fase di 

presentazione del titolo abilitativo edilizio una diversa disposizione a terra degli edifici non potrà 

superare tale sagoma. 

Le fasce di rispetto stradale da rispettare per la realizzazione del FABBRICATO PRINCIPALE ad 

uso commerciale sono 5 metri dalla via Toti e 20 metri dalla via Los Angeles. 

Sono vincolati le altezze massime indicate nella Tavola “CP_SMA_PA_TAV_07 – Planimetria e 

profili” e le superfici assegnate nella Tabella STANDARD E DATI DI PROGETTO, sotto riportata e 

contenuta nella Tavola “CP_SMA_PA_TAV_09 – Standard urbanistici”. 

 

STANDARD E DATI DI PROGETTO AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE 
 (R.R. n.2 / 2015 - D.G.R n.377 del 31-07-2010) 

DEFINIZIONE UNITÀ 
DOTAZIONE 

RICHIESTA DA 
STANDARD 

DOTAZIONE DI 
PROGETTO 

EXTRA 
STANDARD 

SUPERFICIE 
FONDIARIA 

SF / 6518 MQ  

SUPERFICIE 
FONDIARIA LIBERA 

SF libera SF - SC = 6518 - 1990 = 4528 MQ  

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

ST / 6518 MQ  

SUPERFICIE UTILE 
COPERTA 

SUC / 2150 MQ  
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SUPERFICIE DI 
VENDITA 

SdV / 1252 MQ  

PARCHEGGI USO 
PUBBLICO (R.R. n. 
2/2015) (* 1) 

250 / 22 + 650/20 +     
( SdV - 900 ) / 15 

250 / 22 + 650 / 20 + 
(1252- 900) / 15 
= 68 Parcheggi 

60 Parcheggi - 8 Parcheggi 

PARCHEGGI 
PERTINENZIALI 
PRIVATI (R.R. n. 
2/2015) (* 2) 

SdV x (1mq / 3mq) 1252 / 3 = 418 MQ 
= 30 Parcheggi 

30 Parcheggi  

VERDE 
( R.R. n. 2/2015)  ( * 3 ) 

SdV x 20% 1252 x 20%  
= 251 MQ 

276 MQ + 25 MQ 

SUPERFICIE 
PERMEABILE (R.R. n. 
2/2015 Art. 33 ) 

20 % SF libera 
 

4528 x 0,20  
= 906 MQ 

276 MQ (verde) 
+ (1295 x 50%) 

MQ 
(p.permeabili) 

= 923 MQ 

 
+ 17 MQ 

 

 

I valori extra standard in eccesso potranno subire variazioni in sede di progetto definitivo, fatto salvo 

il rispetto dello standard di legge. 

Art.5) MATERIALI 

Relativamente a materiali si prevede che la struttura portante dell’edificio sia realizzata in acciaio 

e/o CA prefabbricato tradizionale rivestito con mattoni a faccia vista e/o pannelli prefabbricati in 

cemento o graniglia e/o termo-pannelli colorati; le facciate potranno essere vetrate continue con 

fissaggio puntuale o tinteggiate con colorazione della gamma delle terre, da definirsi in sede 

esecutiva, tale da garantire il miglior inserimento nell’ambiente in modo da rispettare le 
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caratteristiche paesaggistiche locali; gli infissi potranno essere in legno o metallo verniciato 

(alluminio o ferro). 

Per quanto concerne i materiali, i colori, e le tipologie della copertura, sono da definirsi in sede 

esecutiva tra quelli idonei al migliore inserimento paesaggistico. Non è consentita la realizzazione 

di grandi superfici semplicemente incatramate o finite in cemento o con tinte chiare che altererebbero 

la visuale dalla Città di Assisi. 

 

Art.6) STANDARD URBANISTICI E SISTEMAZIONE ESTERNA  

Esternamente ai fabbricati sono previste aree private destinate a parcheggio ad uso pubblico e di 

pertinenza, con relative corsie di circolazione e aree di manovra, oltre alle aree destinate a verde 

ornamentale. 

La quota di parcheggi pubblici dovuta per dotazioni territoriali corrisponde a 68 PA.  

Il Piano Attuativo individua parcheggi a uso pubblico per una quota corrispondente a 66 PA, 

prevedendo la monetizzazione di 2 PA, oltre alla possibile localizzazione di un locale per attrezzature 

tecnologiche denominato “Locale vuoti” che determina la monetizzazione di 6 PA. 

Sono pertanto previsti almeno 60 parcheggi ad uso pubblico. 

Sono previsti parcheggi pertinenziali per una quota di pari a 30 PA. 

Si prevede una superficie di verde ornamentale pari a 276 mq che sarà allestita a prato rustico 

permeabile, provvista di arbusti e alberature come indicato nell’elaborato “CP_SMA_PA_TAV_11 - 

Linee guida per la progettazione delle aree esterne”. 

La realizzazione delle opere di mitigazione e sistemazione a verde dovranno essere effettuate come 

“pronto effetto” al fine di mitigare i nuovi volumi già dal completamento dei lavori. 

Tale area rimane di proprietà privata e pertanto se ne prevede la monetizzazione, in termini di 

mancata cessione, per la quota minima dovuta pari a 251 mq. 

Le aree pavimentate destinate alla circolazione delle macchine e dei pedoni sono realizzate in 

asfalto e saranno dotate di opportuna segnaletica verticale e orizzontale, sono previste aree ad uso 

esclusivo dei pedoni realizzate in autobloccanti. 
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Art.7) VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (L.R. N. 17/2008)  

In rispetto alla legge sulla sostenibilità ambientale nelle fasi di attuazione del Piano si dovrà 
prevedere, in conformità a quanto richiesto dalla RR 2/2015, all’ Art. 32 - Recupero dell'acqua 

piovana, e sotto richiamati: 

- L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata per uso sia 

pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche ed è riutilizzata, tra 

l'altro, per i seguenti scopi: 

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private; 

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio. 

- La realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di 

distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno 

dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree 

verdi e comunque in siti orograficamente idonei.  

In rispetto alla legge sulla sostenibilità ambientale nelle fasi di attuazione del Piano si dovrà 

prevedere, in conformità a quanto richiesto dalla RR 2/2015, all’ Art. 34 - Risparmio energetico e 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sistemi di riscaldamento, e sotto richiamati: 

- Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o 

urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la 

produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore 

al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo 

documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia. 

- Negli edifici destinati ad attività produttive comprese quelle agricole e per servizi, di nuova 

costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie 

utile coperta superiore a metri quadrati 100 è obbligatoria l'installazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non 

inferiore a 5 chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo 

particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico. 

- Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici. 

Tali elementi dovranno pertanto essere definiti in fase di progettazione edilizia, sentito il parere 

previsto dalla competente soprintendenza. 
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Art.8) INFRASTRUTTURE A RETE  

Gli impianti tecnologici in progetto quali acqua, luce, gas, telefono ecc., saranno allacciati alla rete 
comunale; per una precisa individuazione delle infrastrutture a rete si fa riferimento ai grafici delle 

opere di urbanizzazione di cui all’elaborato CP_SMA_PA_TAV_10 – Reti fognarie, idrica, MT, BT, 

gas e telefonia 

Lo schema di progetto del Piano Attuativo prevede il collegamento di tutte le utenze sulla via E.TOTI 

alle reti pubbliche, solo il fabbricato a servizio dell’area di distribuzione carburanti potrà essere 

collegato con le reti presenti sotto via Los Angeles. 

Prima o contestualmente alla presentazione del Titolo edilizio abitativo dell’edificio commerciale 

dovrà essere presentato il progetto definitivo degli impianti a rete e delle aree esterne, 

Alla approvazione da parte della pubblica amministrazione di detto progetto è subordinata 

l’approvazione del progetto edilizio dell’immobile. 

  

Art.9) ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

In relazione alla tipologia del progetto urbano il piano verrà attuato attraverso la presentazione 
contestuale del PDC delle opere di urbanizzazione e del PDC delle aree esterne e del fabbricato 

principale destinato alla media struttura di vendita alimentare inferiore a 1.500 mq di SV, che 

potranno essere rilasciate anche contestualmente. 

L’agibilità dell’immobile commerciale è subordinata alla avvenuta realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. 

Gli interventi relativi alla riqualificazione dell’area del distributore carburanti e la realizzazione 

dell’edificio di servizio all’impianto di distribuzione carburanti potranno avvenire con titolo abilitativo 

autonomo, fatto salvo che l’agibilità di detto fabbricato è anch’essa subordinata alla avvenuta 

realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 


	ELG_03.pdf
	Fogli e viste
	Modello



