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Raccordo fra parcheggio e viabilita'
costituito da varco carrabile a
doppia corsia direzionale
(entrata e uscita affiancate, divise
e segnalate) - rif. art. 18, comma 1,
lett. c della L.R. n. 33 del
18.11.1999
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TAB. 1 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI PUBBLICI  (rif. art. 19, comma 1, lett. g della L.R. n. 33/99, e art. 7 N.T.A./08 )

Dotazione minima

Commerciale

TAB. 2 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI PRIVATI*
(rif. art. 19, comma 1, lett. g della L.R. n. 33 /99, D.M. 1444 /68 e art. 7 N.T.A./08)

S.U.L.
(mq)

Destinazione d'uso
(mq/10mq S.U.L.)

450,00 0,30*

(mq)

135,00

Tipologia
superficie

Carico urbanistico

Medio LORDA

Per le Medie Strutture di Vendita le dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati sono calcolate secondo le seguenti tabelle:

*E' fatta salva diversa previsione da parte di eventuale Strumento Urbanistico esecutivo
di riferimento comunque denominato

SUPERFICIE DI VENDITA
(inclusa la zona casse)

Superficie
netta  (mq)

Legenda Descrizione

(mq/1mq SUP)

255,00 1

(mq)

Dotazione minima
art. 7 NTA /08

255,00

SPAZI UTILI COPERTI APERTI AL PUBBLICO
(esempio: area antistante le casse, uffici, servizi igienici, ecc.)

ALTRI SPAZI COPERTI NON APERTI AL
PUBBLICO   (esempio: depositi, uffici, ecc.)

0,40

Totale
fabbisogno

0,50

Tipologia
superficie

UTILE
NETTA

L.R. 33/99

L.R. 33/99

D.M. 1444/68105,00 42,00

70,00 35,00

332,00Totale sup. 430,00

(S.U.L.)

Fabbisogno parcheggi per disabili 1 ogni 50 (DM 236/89)

UTILE LORDA

(S.U.L.)
UTILE LORDA

TOTALE S.U.L. INTERO INTERVENTO 450,00

Calcolo Posti Disabili N. Totale Posti Auto
               50

ESEMPIO DI PROGETTO:
PER POSTI AUTO: 17 PUBBLICI E 7 PRIVATI PER UN TOT. DI 24 POSTI AUTO

TAB. 4 - FABBISOGNO POSTI AUTO DISABILI

= 24
50

       ≈ 1 posto auto disabili

(rif.  D.M. 236/89 1 p.a. ogni 50 )

TAB. 5 - VERIFICA DI EFFICIENZA  NUMERO POSTI AUTO DI PROGETTO
ai sensi art. 19, comma 1, lett. g, punto 3 della L.R. n. 33 del 18.11.1999 ed al fine di rendere
fruibili  le superfici  di standard  di parcheggio alla funzione specifica, si ritiene opportuno che
sia soddisfatta la seguente relazione:

                          20mq   <    Superficie  Effettiva Parcheggi      <  40mq
                                            N. posti auto progetto

375,00 / 17 = 22 mq

175,00 / 7 = 25 mq

22 > 20 mq  22 < 40 mq

_

VERIFICA  DI PROGETTO PER 7 POSTI PARCHEGGIO PRIVATO

25 > 20 mq  25 < 40 mq

VERIFICA  DI PROGETTO PER 17 POSTI PARCHEGGIO PUBBLICO

TAB. 3 - FABBISOGNO COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI
(rif. art. 4 comma 1- ter., 1- quater, 1 - quinquies D.P.R. 380/01)
E' fatto obbligo di prevedere 1 colonnina di alimentazione  per veicoli elettrici per ogni area
di parcheggio privato coperto e/o scoperto.
E' facolta' di prevedere 1 colonnina di alimentazione per veicoli elettrici per ogni area di
parcheggio privato ad uso pubblico coperto e/o scoperto.
Si precisa che nel caso di parcheggio multipiano bisogna prevedere 1 colonnina per ogni
livello.

332,00 mq 375,00 mq 17

ESEMPIO DETERMINAZIONI DI PROGETTO

135,00 mq 175,00 mq 7

fabbisogno minimo
parcheggi privati

superfici destinate
parcheggi privati

N. posti auto
privati

colonnina
ricarica

veicoli
elettrici

fabbisogno minimo
parcheggi pubblici

superfici destinate
parcheggi pubblici

N. posti auto
pubblici

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
Attivita' commerciali  con superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti (art. 24, comma 1, lett. b della L.R. n. 33 del 18.11.1999)

Definizioni  (art. 23, comma 1, lett. b della L.R. n. 33 del 18.11.1999)

SUPERFICIE  DI VENDITA  [...] l'area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce  superficie  di vendita l’area destinata a
magazzini,  depositi,  locali di lavorazione,  uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l'area
scoperta destinata ad esposizione delle merci  [...]

SPAZI UTILI COPERTI  APERTI AL PUBBLICO  [...] ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati  ad altre
attivita' complementari  a quella commerciale,  riservando una quota di tale area alle operazioni  di carico e scarico delle
merci, ove non siano diversamente organizzate, ed agli spazi per i portatori di handicap [...]

**  Area coperta destinata alle casse, inclusa nella superficie di vendita, come definita in seguito.
*** Area coperta antistante le casse, in corrispondenza dell'ingresso, non destinata alla vendita.    Questa zona non puo'

essere occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova.

cfr. Articolo 7 commi 2,3,4 NTA

PARCHEGGI  PRIVATI   [...] I Parcheggi  privati possono essere ricavati all' interno della Superficie  fondiaria degli edifici
cui sono asserviti, e con priorita' nel sottosuolo corrispondente  alla Superficie  coperta; possono essere altresi ricavati su
altre aree private  che non facciano parte del lotto, a distanza non superiore a m 300, misurati come percorso pedonale
piu' breve tra gli accessi del parcheggio  e dell'edificio.  Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, della legge n.
122/1989,  i parcheggi privati possono essere realizzati su aree comunali,  in diritto di superficie  o di sottosuolo  [...] Nella
Citta' storica, nella Citta' consolidata e nella Citta' da ristrutturare - di cui rispettivamente  ai capi 2, 3, 4 del Titolo II - i
parcheggi privati possono essere reperiti  a una distanza non superiore  a m 500, calcolata ai sensi del comma 3. per gli
interventi ricadenti  all'interno del Municipio I, i parcheggi possono essere reperiti  nell'ambito  dell'intera Citta' storica,
senza vincolo di distanza, ma con esclusione delle componenti  di cui agli articoli 39 e 41; per interventi esterni al
Municipio I, i parcheggi non possono essere reperiti all'interno del MunicipioI. [...]

cfr. Articolo 7 commi 5,6,7,8 NTA

PARCHEGGI PUBBLICI [...] I parcheggi pubblici sono localizzabili  su aree di proprieta'  pubblica o su aree di proprieta'
privata vincolata all'uso pubblico, a mezzo di atto d'obbligo notarile registrato e trascritto,  ad una distanza non superiore
a m. 500, calcolata ai sensi del comma 3. Salvo diverso avviso del Comune, da formalizzare con atto amministrativo  o
in sede di specifica convenzione,  i parcheggi pubblici,  se al servizio delle funzioni non abitative, non sono ceduti
al Comune, ma asserviti  all’uso pubblico, con la facoltà per il proprietario  o gestore di limitarne l’accesso  alle
ore di esercizio delle attivita'.  E' consentito  altresi che i parcheggi privati al servizio di funzioni non abitative vengano
riservati, in tutto o in parte, ad uso pubblico, fatta salva la dotazione complessiva  di parcheggi pubblici e privati come
stabilita dal comma 1 [...]

  cfr. Articolo 4 comma 1-ter.D.P.R. 380/01
[...]Entro il 1' giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento  di cui al comma 1 prevedendo,  con decorrenza dalla
medesima data, che ai fini del conseguimento  del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente  prevista, per gli edifici di
nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale  con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i
relativi interventi di ristrutturazione  edilizia, l'installazione  di infrastrutture  elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a
permettere  la connessione  di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per
auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita' alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.[...]
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Fonti
normative

290,00

(mq/1mq SUP)

1

(mq)

Dotazione minima
L. 33/99

255,00

0,50 35,00
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