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VARIANTE AL PIANO UNITARIO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DELLA CONTIGUA AREA PRODUTTIVA IN 

LOCALITÀ PONTE DEL TEVERE CON CONTESTUALE VARIANTE AL RU 

NTA 

 […] 

STATO ATTUALE 

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE 

STATO ATTUALE 

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE 

Art. 121 Aree sottoposte a Piani attuativi e Progetti unitari già approvati o recepiti dalla strumentazione 
urbanistica generale previgente 

1. Sono fatti salvi - ed identificati con apposito segno grafico nelle tavole 04a, 04b, 04c, 04d e 04e  - i Piani attuativi 

e i Progetti unitari approvati, non ancora ultimati, ovvero per i quali non risulta esperito il collaudo definitivo 

delle opere di urbanizzazioni; per tali perimetrazioni continuano ad applicarsi le norme tecniche del Piano 

attuativo. 

2. I Piani attuativi di cui al precedente comma sono di seguito enumerati: 

a. Piano attuativo convenzionato n. 1 (Piano di lottizzazione denominato Viale Fatti) approvato con 
D.C.C. n. 51 del 12/04/1996; nell’area compresa nel perimetro di cui al piano unitario n. 1 valgono 
inoltre le disposizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo; 

b. Piano attuativo convenzionato n. 2 a Santa Fiora approvato con D.C.C. n. 103 del 25/03/2000; 

c. Piano attuativo convenzionato n. 3 in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 137 del 30/09/2008; 

d. Piano attuativo convenzionato n. 4 (RO.BE.) in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 138 del 
30/09/2008; 

e. Piano attuativo convenzionato n. 5  in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 83 del 20/05/2005; 

f. Piano attuativo convenzionato n. 6 in via Senese Aretina e via Marco Buitoni approvato con D.C.C. n. 
96 del 31/08/2011; 

g. Piano attuativo convenzionato n. 7 di Gricignano approvato con D.C.C. n. 16 del 30/01/2008; 

h. “Progetto guida Zona industriale Alto Tevere- Sottozona D4” n. 8 approvato con D.G.C. n. 304 del 
08/11/2010 e modificato con D.G.C. n. 57 del 01/03/2011; 

i. “Piano unitario per il potenziamento dell’area di distribuzione carburanti e della contigua area 
produttiva e per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità compresa tra lo svincolo sud 
della E45 e il ponte sul fiume Tevere” n. 9 approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 modificato con 
D.C.C. n. 183 del 16/11/2016 che prevede che nella zona F11.2 - Nuova area di distribuzione 
carburante prevista nella ex “Variante V05 - Variante al P.R.G. per il potenziamento dell’area di 
distribuzione carburante e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere” approvata con 



D.C.C. n. 152 del 20/12/2012, sia consentita la realizzazione di servizi (spogliatoio e relativi servizi, un 
locale tecnico ed un servizio igienico con antibagno per gli utenti) per una superficie utile lorda 
massima di 22 mq. e con un solo piano in elevazione. 

3. Gli immobili ricompresi in Piani attuativi o progetti unitari ultimati alla data di adozione del presente atto di 

governo del territorio sono disciplinati dal Titolo V relativo alle trasformazioni consentite sul patrimonio edilizio 

esistente. Per gli edifici compresi nel perimetro del piano attuativo n. 1 di cui al punto a) del precedente comma 

potranno essere presentate le attestazioni di abitabilità solo a seguito della stipula di una nuova convenzione 

che preveda il preventivo completamento e la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione non ancora 

ultimate. Solo a seguito della stipula di tale nuova convenzione per gli edifici compresi nel perimetro del piano 

attuativo n.1, potranno essere consentite, oltre alle trasformazioni di cui al Titolo V delle presenti norme, anche 

addizioni volumetriche per una percentuale massima del 10% del volume (V) esistente legittimato.  

 

[…] 
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[…] 

STATO MODIFICATO 

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE 

[le modifiche sono riportate in rosso] 

Art. 121 Aree sottoposte a Piani attuativi e Progetti unitari già approvati o recepiti dalla strumentazione 
urbanistica generale previgente 

4. Sono fatti salvi - ed identificati con apposito segno grafico nelle tavole 04a, 04b, 04c, 04d e 04e  - i Piani attuativi 

e i Progetti unitari approvati, non ancora ultimati, ovvero per i quali non risulta esperito il collaudo definitivo 

delle opere di urbanizzazioni; per tali perimetrazioni continuano ad applicarsi le norme tecniche del Piano 

attuativo. 

5. I Piani attuativi di cui al precedente comma sono di seguito enumerati: 

j. Piano attuativo convenzionato n. 1 (Piano di lottizzazione denominato Viale Fatti) approvato con 
D.C.C. n. 51 del 12/04/1996; nell’area compresa nel perimetro di cui al piano unitario n. 1 valgono 
inoltre le disposizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo; 

k. Piano attuativo convenzionato n. 2 a Santa Fiora approvato con D.C.C. n. 103 del 25/03/2000; 

l. Piano attuativo convenzionato n. 3 in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 137 del 30/09/2008; 

m. Piano attuativo convenzionato n. 4 (RO.BE.) in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 138 del 
30/09/2008; 

n. Piano attuativo convenzionato n. 5  in via Senese Aretina approvato con D.C.C. n. 83 del 20/05/2005; 

o. Piano attuativo convenzionato n. 6 in via Senese Aretina e via Marco Buitoni approvato con D.C.C. n. 
96 del 31/08/2011; 

p. Piano attuativo convenzionato n. 7 di Gricignano approvato con D.C.C. n. 16 del 30/01/2008; 

q. “Progetto guida Zona industriale Alto Tevere- Sottozona D4” n. 8 approvato con D.G.C. n. 304 del 
08/11/2010 e modificato con D.G.C. n. 57 del 01/03/2011; 

r. “Piano unitario per il potenziamento dell’area di distribuzione carburanti e della contigua area 
produttiva e per il miglioramento e la messa in sicurezza della viabilità compresa tra lo svincolo sud 
della E45 e il ponte sul fiume Tevere” n. 9, approvato con D.C.C. n. 108 del 25/09/2014 e modificato 
con le seguenti successive varianti che non hanno comportato modifica ai parametri e alle prescrizioni 
già definite nella D.C.C. n. 108 del 25/09/2014: 

- D.C.C. n. 183 del 16/11/2016 che prevede che nella zona F11.2 - Nuova area di distribuzione 
carburante prevista nella ex “Variante V05 - Variante al P.R.G. per il potenziamento dell’area di 
distribuzione carburante e della contigua area produttiva in località Ponte del Tevere” approvata 
con D.C.C. n. 152 del 20/12/2012, sia consentita la realizzazione di servizi (spogliatoio e relativi 
servizi, un locale tecnico ed un servizio igienico con antibagno per gli utenti) per una superficie 
utile lorda massima di 22 mq. e con un solo piano in elevazione; 

- D.C.C. n. 100 del 02/08/2021 con cui è stato approvata una nuova  “Variante al Piano unitario per 
il potenziamento dell'area di distribuzione carburanti e della contigua area produttiva in località 
Ponte del Tevere con contestuale variante al RU”. 

6. Gli immobili ricompresi in Piani attuativi o progetti unitari ultimati alla data di adozione del presente atto di 

governo del territorio sono disciplinati dal Titolo V relativo alle trasformazioni consentite sul patrimonio edilizio 

esistente. Per gli edifici compresi nel perimetro del piano attuativo n. 1 di cui al punto a) del precedente comma 



potranno essere presentate le attestazioni di abitabilità solo a seguito della stipula di una nuova convenzione 

che preveda il preventivo completamento e la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione non ancora 

ultimate. Solo a seguito della stipula di tale nuova convenzione per gli edifici compresi nel perimetro del piano 

attuativo n.1, potranno essere consentite, oltre alle trasformazioni di cui al Titolo V delle presenti norme, anche 

addizioni volumetriche per una percentuale massima del 10% del volume (V) esistente legittimato.  

 

[…] 
 


