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N.B. I testi tra […] si intendono soppressi. 
I nuovi testi inseriti sono in grassetto corsivo inclinato. 
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ART. 1 FINALITA' DELLE NORME 
 
1. Le presenti norme di attuazione disciplinano esclusivamente gli ambiti di trasformazione ed 

integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Documento di Piano 
(DdP) e del Piano delle Regole (PdR), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, 
anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia. 

 
2. Le presenti norme di attuazione tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale in 

materia ed in particolare: 
a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni; 
b) della L. 3 novembre 1952, n. 1902 e s.m. e i.; 
c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
d) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
e) della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m. e i.. 

 
 
 
 
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL DOCUMENTO DI 

PIANO 
 
1. Le norme del DdP si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed 

edilizia delle aree individuate come ambiti di trasformazione nella tavola 03 del Documento di 
Piano. 

 
2. Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all’area interessata dal 

progetto debbono essere osservate sia nella stesura dei piani attuativi, sia nella redazione di 
singoli progetti edili. 

 
3. Le opere d’ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche quando debbono eseguirsi 

in edifici costruiti in periodo precedente al presente PGT ed in contrasto con le nuove 
prescrizioni. 

 
 
 
 
ART. 3 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE 
 
1. Per ricostruzione s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva 

edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con lo stesso permesso di costruire. 
 
2. Per ampliamento s'intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ampliare un fabbricato 

esistente che comporti una maggiorazione volumetrica dello stesso. 
 
3. Per sopralzo s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale. 
 
4. Per riconversione s’intende il complesso di lavori effettuati al fine di ristrutturare, sia in termini 

edilizi che urbanistici, edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, congiuntamente 
al cambio di destinazione d’uso conforme alle prescrizioni delle stesse. 

 
5. Intervento di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, comma 1, 

lett. a) della L.R. 12/05. 
 
6. Intervento di manutenzione straordinaria: 

a) secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, comma 1 lett. b) della L.R. 12/05; 
b) secondo le prescrizioni dell'art. 3, comma 1, lett. B) del D.P.R. 380/01. 

Pagina 18 di 59



7. Intervento di restauro e risanamento conservativo secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, 
comma 1, lett. d) della L.R. 12/05. 

 
8. Intervento di ristrutturazione edilizia: 

a) secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, comma 1, lett. d) della L.R. 12/05; 
b) secondo le prescrizioni dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/01. 
 

9. Intervento di nuova costruzione secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, comma 1, lett. e) 
della L.R. 12/05. 

 
10. Intervento di ristrutturazione urbanistica secondo le prescrizioni della parte II, art. 27, comma 1, 

lett. f) della L.R. 12/05. 
 
11. In tutti gli interventi edilizi consentiti dalle presenti norme potranno essere applicati i disposti di 

cui alla L.R. 20 aprile 1995, n. 26. 
 
 
 
 
ART. 5 NORME PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE 

E DELLE ALBERATURE ESISTENTI – PERCORSI PEDONALI 
 
1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove costruzioni o di 

costruzioni d’interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde una 
percentuale del lotto non inferiore al 30%. 

 
2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale la percentuale del 

lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 15%. 
 
3. Per i piani attuativi, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con 

riferimento all’intera superficie territoriale. 
 
4. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel 

sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostruito al di sopra con riporto. 
 
5. La percentuale del lotto a verde di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo s’intende al netto di 

qualsiasi superficie pavimentata, dei passaggi veicolari, delle superfici destinate a parcheggio 
e/o posto auto (pavimentate e non) ed a quelle destinate a qualsiasi tipo di deposito. 

 
6. Le alberature ad alto fusto (con diametro superiore a 0,50 m misurato a 1,00 m da terra) 

esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate. 
 
7. Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni, l'abbattimento d’alberature, a condizione che 

esse siano sostituite con altre essenze analoghe. 
 
8. Tutti i tipi d’impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire 

una corretta regimazione delle acque superficiali. 
 
9. Tutti i tipi d’impianto artificiale dovranno essere realizzati con l’obiettivo di minimizzare l’effetto 

dell’impermeabilizzazione mediante l’uso di materiali che permettano la percolazione delle 
acque o, quantomeno, la ritenzione temporanea delle stesse, nonché realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui s’inseriscono. 

 
10. In tutte le aree del territorio comunale l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi 

ed i sentieri pedonali esistenti. 
 
11. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 

abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali. 
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12. I percorsi pedonali saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza 
minima deve essere di 2,50 m, salvo casi di comprovata impossibilità. 

 
13. L’area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché 

sia area edificabile e non computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi 
eccezionali, i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi 
pedonali realizzati in sede d’edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

 
14. La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali sarà oggetto, eventualmente, 

d’appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di 
rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere: 
a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro 

integrazione attraverso l’impiego di materiali coerenti; 
b) la dotazione di adeguati spazi di sosta; 
c) il rispetto della L. 9 gennaio 1989, n. 13, per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 
 
 
ART. 5 bis CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
1. In tema di risparmio energetico l’edificazione dei comparti attuativi dovrà rispettare i 

disposti della D.g.r. 26 giugno 2007, n.8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione 
energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs.192/2005 ed egli art.9 e 25 dell al.r.24/2006)  
come modificata ed integrata dalla D.g.r. 31ottobre 2007, n.8/5773. 

 
 
ART. 6 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
1. In tutti gli ambiti di trasformazione identificati nelle tavole grafiche del DdP con contorno 

continuo le previsioni insediative si attuano esclusivamente mediante piano attuativo 
convenzionato, programma integrato di intervento o piano per edilizia economica popolare. 
 

2. In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria 
manutenzione, straordinaria manutenzione così come definita al precedente art. 3, comma 6, 
lettera b), restauro, risanamento conservativo. 

 
3. I Piani attuativi riguardanti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere 

integrati con la documentazione relativa all’eventuale erogazione di contributi comunitari 
per l’esercizio dell’attività agricola sui terreni stessi, ai fini del rispetto delle indicazioni 
contenute nel PTCP. 

 
4. Nella fase di redazione dei piani attuativi dovranno essere sempre assicurate la 

continuità e la sicurezza delle percorrenze pedonali in progetto conformemente agli 
itinerari esistenti, raccomandando che il disegno dei nuovi interventi da sviluppare sia 
adeguato alle esigenze di funzionalità del servizio di trasporto pubblico. 

 
 
 
ART. 7 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' 
 
1. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del PdR che interessano ambiti di 

trasformazione hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in 
sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi 
all'interno delle previste fasce d’arretramento e di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della 
strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell’edificazione previsti dalla legislazione 
vigente. 
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ART. 8 EFFICACIA DELLE NORME DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
1. Tutte le norme contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti disposizioni, con le precisazioni 

di cui all'art. 6, hanno carattere prescrittivo e sono, quindi, immediatamente vincolanti nei 
confronti di qualsiasi destinatario. 

 
2. In caso d’eventuale divergenza di rappresentazione di aree riportate in elaborati grafici a scale 

diverse, fa testo quanto prescritto nella rappresentazione di maggior dettaglio. 
 
3. In caso di contrasto, le presenti norme prevalgono sulle prescrizioni contenute nel regolamento 

edilizio. 
 
3. Gli indirizzi normativi per la disciplina degli interventi in relazione alle classi di sensibilità 

paesistica sono riportati nell’allegato 02 PP al Documento di PIano (“Piano Paesistico 
Comunale – Indirizzi di tutela”). 
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ART. 9 NORME PARTICOLARI PER I GRADI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
NELLE AZIONI DI PIANO 

 
 
CLASSE 4 - FATTIBILITÁ CON GRAVI LIMITAZIONI 
Questa classe comprende aree soggette ad una forte limitazione della fattibilità, suddivise in tre 
sottoclassi. 
 
4a - Zona di tutela assoluta delle opere di captazione dell’acquedotto comunale. 

La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (art. 
94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere adeguatamente protetta ed 
adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture di servizio. 
 
4b - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (D.G.R. 25 gennaio 2002 N.7/7868 e D.G.R. 1 agosto 
2003 N. 7/13950): 
4b1 - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza regionale. 
4b2 - Corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale. 
Ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 vengono recepite le fasce di rispetto individuate per 
il reticolo idrico principale e per quello minore (Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore ai 
sensi della D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/1395). 
Le fasce all’esterno del centro edificato hanno un’ampiezza minima pari a 20 metri per il F. Chiese e 
pari a 10 metri per gli altri corsi d’acqua. All’interno del centro edificato l’ampiezza non è mai inferiore 
a 10 metri per il F. Chiese e a 4 metri per gli altri corsi d’acqua. Dove possibile la delimitazione delle 
fasce ha tenuto conto dell’assetto morfologico locale e dei dati storici relativi alle esondazioni. 
Lungo i tratti tombinati la larghezza della fascia di rispetto è pari a quella del canale aumentata di 1 m 
per parte, al fine di consentire gli interventi di manutenzione. 
All’interno delle fasce di rispetto e lungo i corsi d’acqua valgono le norme contenute nel “Regolamento 
dell’attività di polizia idraulica” contenuto nel lavoro Studio per l’individuazione del reticolo idrografico 
ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 N.7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 “. 
 
4c – Fenomeni di dissesto attivi e quiescenti (frana attiva, frana quiescente, area in erosione 
regressiva, parete rocciosa potenzialmente soggetta a crolli diffusi di singoli massi). 
In questa sottoclasse sono state raggruppate differenti tipologie di dissesto presenti nel territorio 
comunale; in tali aree, in occasione di un terremoto, si può verificare una accentuazione dei fenomeni 
di instabilità dovuti ad effetti dinamici. 
All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti (art. 9, comma 2 delle N.t.A. del 
PAI): 

gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

gli Interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti dall’art.27 comma 1 
lettera a) della L.R. 12/05;  

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di 
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente valicato dall’autorità competente. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello 
stato del dissesto in essere. 

 
4d - Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal rotolamento massi 
non protetta da opere di difesa. 
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In questa sottoclasse sono state raggruppate tutte quelle aree poste a valle delle pareti rocciose 
soggette a crolli di massi e non ancora oggetto di appositi interventi di messa in sicurezza. 
A seguito della realizzazione di interventi di messa in sicurezza le aree protette potranno essere 
declassate ed inserite nella classe 3b. 
All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti (art. 9, comma 2 delle N.t.A. del 
PAI): 

gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

gli Interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti così come definiti 
dall’art.27 comma 1 lettera a) della L.R. 12/05; 

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e di volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di 
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente valicato dall’autorità competente. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello 
stato del dissesto in essere. 

 
4e - Area interessata da carsismo profondo (caratterizzata da inghiottitoi e doline)  
É stata così classificata un’area fortemente caratterizzata da fenomeni carsici superficiali, quali 
doline, uvala, campi carreggiati con sviluppo di microforme (vaschette di corrosione, 
scannellature, microkarren, ecc) e profondi, quali inghiottitoi e cavità sotterranee. 
Le limitazioni sono legate sia alla possibilità che si verifichino crolli del soffitto di cavità 
sotterranee, sia all’unicità delle forme del paesaggio che caratterizzano queste aree.  
Sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), e c)  dell’art. 27, comma 1, 
della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo 
sul patrimonio edilizio esistente.  
Sono ammissibili infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico solo se non altrimenti 
localizzabili, purché ne sia dimostrata la compatibilità con lo stato di pericolosità. 
 
 
 
CLASSE 3 - FATTIBILITÁ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi per la mitigazione 
del rischio. 
 
3a – Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 
Le zone di rispetto delle captazioni comunali sono state definite mediante il criterio geometrico 
previsto dalle “Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque 
sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 
1988, n. 236)" (Deliberazione della G.R. del 27 giugno 1996 n.6/15137). 
Al loro interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 3 aprile 2006, 
n.152. 
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.94 comma 5 del citato Decreto Legislativo 
(tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie 
e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all’applicazione delle 
Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto, contenute nella D.G.R. 10 aprile 
2003 n.7/12693. 
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3b - Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal rotolamento massi 
protetta da opere di difesa. 
Sono state così classificate le aree interessate dal crollo di massi a protezione delle quali sono stati 
realizzati interventi di difesa attiva e/o passiva che abbassano il grado di pericolosità. 
Sono consentiti esclusivamente: 

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come 
definiti alle lettere a) -  b) -  c) dell’art.27  della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o 
volume; 

interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento 
igienico sanitario; 

interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse 
pubblico; 

tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi. 
 
3c - Versanti acclivi (con pendenze generalmente maggiori del 35% - 20°), potenzialmente 
soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico. 
In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni: 
una è legata al fatto che, data la pendenza dei versanti, eventuali interventi potrebbero indurre 
fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore naturalistico e, più in generale, ecologico-
paesaggistico di questi versanti. 
La classe in esame comprende aree generalmente impostate su formazioni rocciose, con copertura 
regolitica sottile o su depositi detritici o colluviali poco potenti. Oltre ai processi erosivi si possono 
verificare fenomeni gravitativi. 
Si ritiene che all'interno delle aree così classificate gli eventuali interventi di viabilità, nuova 
edificazione, ricostruzione, ampliamento, rimodellamento del terreno, debbano essere preceduti da 
indagini geologiche e geotecniche che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.  
Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli 
sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio. 
L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 
 
[3d - Area interessata da carsismo profondo (caratterizzata da inghiottitoi e doline) e da elevata 
vulnerabilità delle acque sotterranee.  
Sono state così classificate alcune aree fortemente caratterizzate da fenomeni carsici superficiali, 
quali doline, campi carreggiati con sviluppo di microforme (vaschette di corrosione, scannellature, 
microkarren, ecc) e profondi, quali inghiottitoi e cavità sotterranee. 
Le limitazioni sono legate sia all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee, sia alla possibilità che si 
verifichino crolli del soffitto di cavità sotterranee, sia all’unicità delle forme del paesaggio che 
caratterizzano queste aree.  
La realizzazione di nuovi edifici è sconsigliata e comunque subordinata ad indagine geologica, 
geotecnica e idrogeologica che verifichi la compatibilità dell’intervento in relazione ai processi carsici 
presenti. 
Eventuali interventi di viabilità pubblica o privata vanno subordinati ad una indagine geologica che 
valuti la compatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 
idrogeologiche del sito, tenendo conto degli elementi di fragilità presenti (doline, grotte, ecc.) e del 
valore geomorfologico-naturalistico complessivo dei luoghi. 
Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli 
sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l’equilibrio naturale del pendio. 
L'impermeabilizzazione delle superfici è sconsigliata.] 
 
3d - area interessata da fenomeni carsici e da elevata vulnerabilità delle acque sotterranee.  
Sono state così classificate alcune aree caratterizzate da fenomeni carsici. 
Le limitazioni sono legate all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee e alle forme del 
paesaggio che caratterizzano queste aree.  
La realizzazione di nuovi edifici è sconsigliata e comunque subordinata ad indagine geologica, 
geotecnica e idrogeologica che verifichi la compatibilità dell’intervento in relazione ai processi 
carsici presenti. 
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Eventuali interventi di viabilità pubblica o privata vanno subordinati ad una indagine geologica 
che valuti la compatibilità dell’intervento stesso con le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e idrogeologiche del sito.  
Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo gli 
sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l’equilibrio naturale del pendio. 
L'impermeabilizzazione delle superfici è sconsigliata. 
 
3e - Area potenzialmente allagabile. 
In questa sottoclasse sono state inserite quelle aree che, sulla base di elementi morfologici o per le 
caratteristiche del corso d'acqua, possono essere allagate in occasione di eventi di piena.  
In tali aree la realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla verifica idraulica del deflusso della 
portata di piena nel tratto che può interessare l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, 
redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla 
Regione. 
 
3f - Area di conoide quiescente. 
Considerate le caratteristiche dei corsi d'acqua in grado di esondare, i danni che ci si può attendere 
sono soprattutto dovuti alle acque (e al materiale solido da esse trasportato) che, fuoriuscite dall'alveo, 
si propagano con altezze idriche ridotte (20-30 cm) lungo vie preferenziali, spesso rappresentate dalla 
rete stradale, invadendo le superfici ed i manufatti che incontrano e colmando le depressioni presenti 
(autorimesse interrate, scantinati, aree naturalmente depresse, ecc.).  
In queste aree i progetti relativi a: viabilità pubblica e privata, ricostruzione, ampliamento in 
planimetria, manutenzione straordinaria, aree attrezzate per l'utilizzo pubblico, dovranno prevedere 
interventi di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non compromettere la sicurezza delle 
aree circostanti. 
La realizzazione di nuovi edifici è subordinata ad indagine geologica e/o idraulica  che verifichi la 
compatibilità dell’intervento in relazione ai processi di trasporto solido e di esondazione e che, se 
necessario, dia indicazioni sulle opere di difesa da realizzare o sugli accorgimenti costruttivi da 
mettere in opera in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a 
raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garages, etc.) 
L'impermeabilizzazione delle superfici è sconsigliata. 
 
3g - Area con riporti di materiale 
La realizzazione di edifici è sconsigliata o comunque subordinata ad indagine geologica e geotecnica 
che risalga alla natura dei materiali riportati e valuti la compatibilità dell’intervento. 
 
3h - Area di notevole interesse paesistico-ambientale 
È stata individuata un’area di notevole interesse paesistico-ambientale situata nella porzione sud-
occidentale del territorio comunale. Tale area interessa sostanzialmente la valle del T. Preane, il 
versante nord-occidentale del M. Acuto e la zona carsica del M. Casto. 
Il territorio così delimitato comprende un’area definita nel progetto di Piano Territoriale Paesistico 
Provinciale come “caratterizzata da fattori di unicità naturalistica e paesistica”, situata nella valle del T. 
Preane. Si tratta di un’area considerata tra le più importanti della Val Sabbia per le presenze floristico-
vegetazionali strettamente legate ai corsi d’acqua e alle zone umide. 
Gli interventi eventualmente previsti sono subordinati ad una indagine geologico-ambientale che valuti 
la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e vegetazionali del sito, tenendo conto degli elementi di fragilità presenti (doline, grotte, 
pareti rocciose con guglie, fenomeni erosivi dovuti alle acque torrentizie, zone umide, ecc.) e del 
valore geomorfologico-naturalistico complessivo dei luoghi. 
 
 
CLASSE 2 - FATTIBILITÁ CON MODESTE LIMITAZIONI 
La classe 2 comprende zone per le quali lo studio ha evidenziato modeste limitazioni alla modifica 
delle destinazioni d'uso dei terreni. 
 
2a - Area di fondovalle caratterizzata da vulnerabilità delle acque sotterranee da mediamente 
alta ad alta. 
A tutela della falda di fondovalle gli interventi potenzialmente idroinquinanti dovranno essere preceduti 
da una relazione geologica che ne verifichi la compatibilità con le caratteristiche idrogeologiche del 
sito. 
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2b - Area potenzialmente allagabile in caso di piena straordinaria  
In questa sottoclasse sono state inserite quelle aree che, in relazione alla morfologia o alle 
caratteristiche del corso d'acqua, si ritiene possano venire allagate durante eventi di piena eccezionali. 
In tali aree la realizzazione di nuovi edifici è subordinata alla verifica idraulica del deflusso della 
portata di piena nel tratto che può interessare l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, 
redatta a firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla 
Regione. 
 
2c - Depositi eluvio-colluviali costituiti da limi argillosi e limi sabbiosi con scheletro ghiaioso. 
Nella aree così classificate, poste  generalmente ai piedi dei versanti montuosi, possono essere 
presenti orizzonti superficiali di copertura, potenti anche alcuni metri, caratterizzati da limitata capacità 
portante. 
La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi la natura dei 
depositi presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche del sito. 
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ART. 10 INDICI E PARAMETRI 
 
1. L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie parti del territorio comunale, anche in 

relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei 
parametri di cui agli articoli seguenti. 

 
2. Le norme specifiche relative ai gradi di sensibilità paesistica integrano le singole norme afferenti 

ad indici e parametri urbanistici. 
 
 
 
 
ART. 11 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI 
 
1. Altezza dei fabbricati (H) 
 
1. L’altezza di un fabbricato è la distanza in verticale misurata a partire dal piano naturale di 

campagna, sia pubblico che privato, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale 
di copertura dei locali abitabili posti più in alto, o dell’intradosso dell’elemento strutturale 
principale per gli edifici produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli). 

 
2. Il piano naturale di campagna potrà essere modificato con un riporto di terra massimo di +1,00 

m in piano ovvero a formazione di piani inclinati con rapporto altezza/base non superiore a 1/3 
e, analogamente, non potrà comportare uno sbancamento superiore a 3,00 m. Il piano di 
campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi dovrà essere determinato in 
sede d’approvazione del piano stesso, mediante l’individuazione di uno o più punti fissi cui 
attribuire la quota 0,00 m. Tale piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle 
altezze consentite nei singoli lotti. 

 
3. Anche in assenza di interventi edilizi, sono quindi espressamente vietate le modificazioni del 

piano naturale di campagna, sia in riporto che in sbancamento, che superino le altezze stabilite 
al comma precedente, mentre i movimenti terra, nel rispetto del comma 2 del presente articolo, 
potranno essere autorizzati mediante richiesta d’idoneo titolo abilitativo. 

 
4. Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificata o del piano naturale di campagna 

non si considerano: 
a) le rampe e le corsie d’accesso ai box o ai vani tecnici e/o accessori interrati; 
b) le facciate dei cavedi di aerazione e di illuminazione, così come definiti dal 

regolamento locale d’igiene. 
 

5. Ai fini della determinazione dell'altezza media è attribuito uno spessore teorico di 0,30 m ai solai 
delimitanti i singoli piani. 

 
6. Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita all'intradosso del solaio nel punto 

medio tra l'imposta e il colmo, misurata all’interno dell’edificio. 
 
7. Qualora le falde del tetto siano impostate in gronda a più di 1,00 m misurato sul paramento 

interno della parete perimetrale rispetto all’intradosso dell'ultimo solaio orizzontale ovvero 
abbiano pendenza superiore al 35%, l’altezza va riferita all'intradosso del solaio nel punto 
medio tra l'imposta e il colmo delle falde stesse. 

 
8. L’altezza di ogni porzione di edificio dovrà essere compresa nello spazio delimitato dal piano 

naturale di campagna (come definito al precedente comma 2) ed il piano, a questo parallelo, 
posto ad una distanza pari all’altezza massima prescritta. 

 
9. Per le costruzioni “a terrazza” o “a gradoni” l'altezza media di ciascun fronte può essere 

calcolata separatamente per ogni singolo "gradone", a condizione che la distanza in proiezione 
orizzontale tra un fronte e l'altro sia di almeno 12,00 m. 
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10. Le costruzioni di cui al comma precedente non potranno in alcun caso superare il numero di tre 
gradoni fuori terra. 

 
11. Negli edifici con copertura piana non si computano, ai fini della determinazione dell'altezza, i 

parapetti opachi ed i coronamenti che non superino i 1,10 m dall'estradosso dell'ultimo solaio. 
 
12. In caso di copertura con struttura in legno (travetti ed assito), l’altezza va misurata all’intradosso 

del travetto. 
 
13. Non sono conteggiati nel computo delle altezze le antenne ed i pali d’infrastrutture radio-

televisive e di radiofrequenza realizzate nel rispetto dei disposti della legislazione specifica di 
settore. 

 
14. Non sono computati, al fine della determinazione dell'altezza media, gli spazi ricompresi tra il 

piano di corsa delle gru a ponte e l’orditura strutturale principale dei capannoni produttivi fino ad 
un’altezza massima di 1,50 m. 

 
2. Superficie coperta (SC) 
 
1. Per superficie coperta (o copribile) s’intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo 

ingombro della costruzione sovrastante il piano naturale di campagna con esclusione di: 
a) gazebo (comunque non ammessi nei NAF) entro la misura di 10,00 mq; in caso di 

superficie superiore, ai fini della verifica della superficie coperta verrà conteggiata solo 
l’eccedenza; 

b) piscine e vasche all’aperto; 
c) manufatti di copertura degli ingressi e pensiline di servizio aperte per il ricovero di cicli 

e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo di 1,50 m) a condizione che non 
superino una superficie di 10,00 mq cadauno; 

d) scale aperte di sicurezza; 
e) scale aperte su almeno il 50% del perimetro, costruite con sbalzi non superiori a 1,20 

m ed a servizio di unità immobiliari residenziali e non; 
f) balconi, cornicioni, gronde, pensiline ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 

1,50 m; nel caso tali sbalzi siano superiori a tale misura sarà computata la parte 
eccedente. 

g) (per gli ambiti a prevalente destinazione produttiva) guardiole per il custode con i 
relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività 
produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 10,00 mq 
cadauno; in caso tali manufatti superino la misura di 10,00 mq verrà computata l’intera 
superficie. 

 
2. Fatta eccezione per i NAF, è consentita la costruzione di pergolati sia in legno che in ferro 

esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che: 
a) non abbiano altezza superiore a 2,50 m; 
b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio di 

cui il pergolato costituisce pertinenza; 
c) abbiano almeno un lato addossato all’edificio principale; 
d) la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al 30% della 

superficie complessiva del pergolato; 
e) non si prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi della pareti, ad eccezione di 

pergolati di pertinenza di strutture ristorative (bar, ristoranti, ecc.), per i quali è 
consentita l’occlusione con materiali traslucidi amovibili; 

f) i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà. 
 

3. Fatta eccezione per i NAF, per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme 
con destinazione commerciale, di pubblico esercizio, turistico-ricettiva in genere, in qualsiasi 
parte del territorio normato dal PdR, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno 
con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, nella misura massima di 
superficie pari alla superficie destinata, nell’edificio, alle attività sopra indicate. Tali strutture 
pertinenziali ed accessorie non rientrano nel computo della superficie coperta di cui al presente 
articolo. 
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3 Volume 
 
1. E’ determinato dal prodotto tra la superficie lorda di pavimento (slp), determinata ai sensi del 

comma 4 del presente articolo, e l'altezza effettiva dei singoli locali misurata conformemente 
alle prescrizioni, maggiorata di 0,30 m nel caso di piani interrati. 

 
2. Non sono conteggiati nel computo del volume: 

a) i vani interrati di pertinenza alla residenza (cantine, lavanderie, servizi igienici, 
ripostigli, autorimesse e relativi spazi di manovra, locali tecnici ed accessori in genere) 
avente un’altezza netta interna di 2,50 m. I vani aventi altezza superiore a 2,50 m 
saranno computati volumetricamente per intero, indipendentemente dalla destinazione 
funzionale dei vani stessi. I vani interrati esterni al massimo ingombro del fabbricato 
dovranno essere ricoperti da almeno 0,30 m di terra, misurati dall’estradosso del 
solaio. 

b) i coronamenti dell'edificio ed i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze massime 
calcolate conformemente alle presenti norme e non sporgenti dalle falde inclinate del 
tetto. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono esclusivamente quanto 
necessario al funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico o di 
condizionamento, impianto elettrico ed idrico, ascensore e montacarichi, scale di 
sicurezza); 

c) gli aggetti aperti quali terrazze e balconi, nonché i portici asserviti ad uso pubblico; 
d) i portici e le logge aperte almeno sul 50% del perimetro aventi superficie utile inferiore 

al 25% della superficie utile degli alloggi. La percentuale dovrà essere verificata 
sull’intero edificio; 

e) gli spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura dei capannoni 
industriali; 

f) i magazzini o depositi interrati, anche esterni alla proiezione orizzontale del massimo 
ingombro fuori terra dell'edificio, con destinazione commerciale e produttiva, purché 
privi d’autonomia funzionale e che non comportino una permanenza anche 
temporanea di persone e aventi un’altezza netta interna non superiore a 3,00 m; 

g) i fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie. 
 

4. Superficie lorda di pavimento (slp) 
 
1. Per superficie lorda di pavimento s’intende la somma delle superfici dei singoli piani, compresi 

ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature. 
 
2. Non sono conteggiati nel computo delle slp rilevanti al fine della verifica degli indici di zona: 

a) le porzioni di fabbricato interrate aventi altezza utile inferiore o uguale, in ogni punto, a 
2,50 m; 

b) i sottotetti praticabili, qualora abbiano altezza minima utile inferiore o uguale a 0,70 m 
e altezza massima utile inferiore o uguale a 2,60 m (dovranno sussistere entrambe le 
condizioni); 

c) i manufatti di copertura degli ingressi, le pensiline aperte di servizio per ricovero di cicli 
e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo non superiore a 1,50 m) a condizione 
che non superino una superficie di 10,00 mq cadauno; 

d) le scale aperte di sicurezza; 
e) le scale aperte su almeno il 50% del perimetro, costituite da sbalzi non superiori a 

1,20 m, a servizio di unità immobiliari residenziali e non; 
f) I porticati ovvero i loggiati assoggettati ad uso pubblico; 
g) i porticati ovvero i loggiati contenuti nella misura del 25% della superficie coperta del 

fabbricato servito, non costituenti autonomo fabbricato, se aperti almeno sul 50% del 
perimetro. La percentuale dovrà essere verificata sull’intero edificio; 

h) i volumi tecnici (vani destinati a dar sede esclusivamente a impianti di servizio, di 
condizionamento, di riscaldamento, di sollevamento, di autoclave, di distribuzione 
energetica, ecc.). Non sono considerati volumi tecnici tutti quei locali atti ad ospitare 
apparecchiature di servizio all’attività produttiva, che devono sottostare alle previsioni 
planivolumetriche di zona. 

i) con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, le guardiole 
con i relativi servizi e locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività 
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produttive esistenti o di progetto, per una slp massima di 10,00 mq cadauno. In caso 
tali manufatti superino i 10,00 mq verrà computata l’intera superficie. 

 
3. Non sono computati nella slp i locali completamente interrati aventi altezza netta interna non 

superiore a 3,00 m, a condizione che si tratti di depositi o magazzini al servizio delle attività 
poste ai piani superiori degli stessi e con essi collegati funzionalmente, anche mediante 
percorsi interni, previa stipula di atto di vincolo pertinenziale registrato e trascritto. 

 
5. Distacco fra gli edifici 
 
1. E’ la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui 

prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro 
dell’edificio è quello sovrastante il piano naturale di campagna ovvero il piano sistemato 
conformemente al comma 1 del presente articolo. Tale norma si applica anche in caso di 
singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e 
prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 3,00 m. 

 
2. Non sono considerati distacchi: 

a) i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a 4,00 m e 
se la stessa non supera i 2/3 della larghezza;  

b) i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli 
elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m;  

c) le pensiline di servizio aperte per ricovero cicli e motocicli con sbalzo massimo di 1,50 
m, a condizione che non superino una superficie coperta di 10,00 mq cadauno; 

d) le scale aperte di sicurezza; 
e) i gazebo, se di superficie massima pari a 10,00 m e comunque con distanza minima di 

3,00 m. 
 

3. La presente norma non si applica in caso d’interventi assoggettabili a piano attuativo ai sensi 
dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444. 

 
4. Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici non sono considerate le autorimesse ed i 

locali accessori esistenti a confine, purché d’altezza massima inferiore o uguale a 3,00 m in 
colmo e aventi altezza media non superiore a 2,50 m, previa convenzione registrata e trascritta 
tra le proprietà confinanti. 

 
5. Non sono considerate al fine del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova 

costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici. 
 
6. Distanza dai confini 
 
1. E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale dalla superficie coperta 

edificata fuori terra, come definita al comma 2 del presente articolo, rispetto al piano naturale di 
campagna ovvero il piano sistemato conformemente al comma 1 del presente articolo 
comprensivo di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di zona delle 
aree pubbliche, sia esistenti che previste dal PdS. Nella verifica della distanza dei confini 
dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e 
motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli 
autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto. 

 
2. Non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti 

o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le 
gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m, le piscine (se 
totalmente interrate). 

 
3. E' consentita la possibilità di costruire in aderenza; nel caso di costruzioni a confine o a distanza 

inferiore a quella prevista dalle presenti norme dovranno essere soddisfatte entrambe le 
seguenti condizioni: 
a) venga mantenuto il distacco tra gli edifici di cui al comma 5 del presente articolo; 
b) venga registrata e trascritta apposita convenzione tra privati confinanti. 
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7. Arretramento dalle strade 
 
1. E' la distanza minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione orizzontale della 

superficie edificata fuori terra, con esclusione degli aggetti fino a 1,50 m. Il ciglio stradale è 
inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di piano 
e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, le banchine, i marciapiedi ed i fossi di 
proprietà dell’ente gestore, anche qualora utilizzati da privati. 

 
2. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà 

privata di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale. 
 
3. Le distanze minime previste per ciascun ambito in conformità al D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 

(modifica i soli articoli 26 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) lasciano salvi gli eventuali 
maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole del PdR ovvero quelli stabiliti in sede di 
piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade. 

 
4. Per gli ambiti a destinazione prevalentemente produttiva possono essere costruite a confine 

strade, nel caso sia verificata la non sussistenza d’alcun elemento di rischio per la circolazione, 
le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori 
pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 
10,00 mq cadauno, previa stipula di atto di non indennizzo registrato e trascritto in caso di 
esproprio o interventi da parte dell’ente proprietario della strada. 

 
8. Superficie fondiaria (SF) 
 
1. Per area o superficie fondiaria deve intendersi l'area risultante da rilievo topografico contenente 

i tipi di misura continua e contigua di pertinenza della costruzione, compresa l'eventuale fascia 
di rispetto delle strade non evidenziata con specifico retino e con esclusione delle sedi stradali e 
delle altre aree pubbliche ovvero asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente 
previste nel PdR o derivanti da obblighi di convenzione urbanistica relativa all’approvazione di 
piani attuativi. Per area di pertinenza s’intende la superficie risultante dal rapporto tra il volume 
ovvero la slp esistenti di un edificio e l’indice urbanistico prescritto per l’ambito in cui è inserito 
l’edificio stesso. 

 
2. In sede di rilascio del permesso di costruire possono essere computate, al fine del calcolo del 

peso insediativo, le aree edificabili non vincolate a destinazione pubblica dal PdS e dal PdR, 
che i proprietari cedono in proprietà o assoggettano all'uso pubblico al Comune per opere di 
urbanizzazione e servizi d’interesse collettivo. 

 
3. Sono irrilevanti le alienazioni successive all’entrata in vigore delle presenti norme che riducano 

la superficie di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto degli indici urbanistici previsti in ogni 
singolo ambito. 

 
9. Superficie territoriale (ST) 
 
1. Per superficie territoriale s’intende la superficie risultante da rilievo topografico contenente i tipi 

di misura dei comparti individuati con apposito perimetro nelle tavole grafiche del DdP e del 
PdR. 

 
2. A tale superficie andrà applicato l'indice territoriale per ottenere il peso insediativo massimo 

ammissibile sia in termini volumetrici che in termini di slp. 
 
10. Superficie utile (SU) 
 
1. La superficie utile deve essere computata conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 10 

maggio 1977, n. 801 e s.m. e i. così come specificata nei successivi decreti ministeriali, delibere 
e circolari regionali vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire. 
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11. Tipologia edilizia  
 
1. L’attuazione delle volumetrie a destinazione residenziale insediabili nei comparti dovrà 

rispettare la tipologia edilizia imposta nelle relative schede di ambito, distinte come di 
seguito tra tipologia unibifamiliare e tipologia a blocco: 
- tipologia edilizia unibifamiliare: edificio autonomo composto da un numero massimo di 

due unità abitative, planimetricamente affiancate o sovrapposte; 
- tipologia edilizia a blocco: edificio autonomo composto da un numero di unità abitative 

superiore a due, servite da uno o più corpi scala comuni. 
 
 
ART. 12 DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 
 
1. Ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici con 

destinazione anche parzialmente residenziale, sia che si tratti di ristrutturazione e/o ampliamenti 
di edifici esistenti che di nuovi edifici in qualsiasi area prevista dal PdR, dovrà prevedere una 
quota di alloggi di superficie utile non inferiore a 65 mq da calcolarsi sull’intero edificio. 

 
2. La superficie utile sarà conteggiata conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. 801/77 e s.m. 

e i. emanate sia con decreti ministeriali che con delibere e circolari regionali. 
 
3. In ogni intervento attuabile con singolo permesso di costruire o nel complesso di interventi 

previsti con preventivo piano attuativo dovrà essere garantita una quota non inferiore all’80% 
del numero delle unità abitative previste con superficie utile di ogni singolo alloggio uguale o 
superiore a 65 mq, mentre il restante 20% potrà avere dimensioni inferiori. 

 
4. La presente norma non si applica: 

a) qualora sia dimostrato che con l’intervento edilizio si recuperi un numero d’unità 
abitative non superiore a tre; 

b) nei casi d’edilizia residenziale pubblica. 
 

5. La determinazione del numero d’alloggi da realizzare conformemente alla presente norma 
dovrà essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto risultante dal numero complessivo 
degli alloggi previsti nell'intervento per la quota del 80%. 
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ART. 13 DEFINIZIONE DEGLI INDICI 
 
1. Indice territoriale (IT) 
 
1. L'indice territoriale è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie territoriale (come 

definita ai sensi del precedente articolo 12, comma 9) attraverso l’applicazione del quale si 
ottiene il volume massimo costruibile sul comparto definito ai sensi del precedente articolo 12, 
comma 3. 

 
2. L'indice si applica nei casi in cui l'intervento edilizio autorizzabile con permesso di costruire 

debba essere preceduto obbligatoriamente da un piano attuativo. 
 
2. Indice fondiario (IF) 
 
1. L’indice fondiario è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria (come 

definita ai sensi del precedente articolo 12, comma 8)attraverso l’applicazione del quale si 
ottiene il volume massimo costruibile sul lotto definito ai sensi del precedente articolo 12, 
comma 3. 

 
2. Tale indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di 

rilascio di singoli permessi di costruire. 
 
3. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito 

da edifici già esistenti dimostrato con specifico rilievo e computato conformemente a quanto 
previsto nel precedente articolo 12, comma 3. 

 
4. Qualora venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa 

costituisce l'area di pertinenza dell'edificio costruito e resta vincolata alla non edificazione 
(sino alla sostituzione del volume realizzato ovvero all'eventuale aumento degli indici di piano) 
in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta 
superficie non possa più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare. 

5. Il Comune potrà richiedere, in ogni caso, la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e 
spese del proprietario ed istituire apposito registro. Tale trascrizione è obbligatoria per le aree 
agricole. 

 
3. Indice fondiario aggiuntivo al volume preesistente 
 
1. E’ il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l’applicazione del 

quale si ottiene il volume massimo costruibile aggiuntivo al valore del volume edificato 
preesistente. L’indice fondiario aggiuntivo è un parametro fisso ed indipendente dalla quantità 
e destinazione d’uso dell’edificato preesistente sul lotto alla data di adozione delle presenti 
norme. 

 
4. Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 
 
1. E’ il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l’applicazione 

del quale si ottiene la slp massima insediabile con permesso di costruire. 
 
5. Indice di utilizzazione territoriale (UT) 
 
1. E’ il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie territoriale attraverso l’applicazione 

del quale si ottiene la slp massima insediabile in un comparto di piano attuativo. 
 
6. Indice o rapporto di copertura (RC) 
 
1. E' il rapporto fra la superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto 

edificabile corrispondente o la superficie territoriale di un comparto di piano attuativo. 
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2. Nel computo del rapporto di copertura realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata anche la 
superficie coperta di edifici che s’intende conservare. 

 
7. Volume predeterminato 

 
1. E’ il valore assoluto di volume come definito all’art. 12, comma 3, che è prescritto per ogni 

singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o 
territoriale cui è riferito. 

 
8. Utilizzazione predeterminata 

 
1. E’ il valore assoluto di slp, come definita all’articolo 12, comma 4, per ogni singolo lotto o 

comparto. 
 
2. Tale valore è indipendentemente dall’estensione della superficie fondiaria o territoriale cui 

viene riferito. 
 

9. Copertura predeterminata 
 

1. E’ il valore assoluto di superficie coperta, come definita all’articolo 12, comma 2, per ogni 
singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o 
superficie territoriale cui viene riferito. 

 
10. Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria 
 
1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le 

superfici riservate all’esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 7 dell’art. 16 
del DPR 380/01 ed al comma 3 dell’art. 44 della L.R. 12/05: 
a) strade; 
b) spazi di sosta o di parcheggio; 
c) fognature; 
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni; 
g) pubblica illuminazione; 
h) spazi di verde attrezzato. 

 
2. Queste aree, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o essere effettivamente d’uso pubblico, 

potranno essere gravate da servitù prediali. 
 
11. Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria 
 
1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOUU II) comprende tutte le 

superfici riservate all’esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 8 dell’art.16 del 
D.P.R. 380/01 ed al comma 4 dell’art. 44 della L.R. 12/05: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) presidi per la sicurezza pubblica; 
e) delegazioni comunali; 
f) chiese e altri edifici religiosi; 
g) impianti sportivi di quartiere; 
h) aree verdi di quartiere; 
i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie si 

intendono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al 
riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate; 

l) cimiteri. 
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12. Permesso di costruire convenzionato (PdCc) 
 

1. Il permesso di costruire convenzionato è prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei 
singoli ambiti di piano ai sensi dell’art. 31 della L. 1150/42 e dell’art. 10, comma 2, della L.R. 
12/05. 

 
2. Alla domanda di permesso di costruire deve essere allegata la convenzione urbanistica 

corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà 
contenere quanto previsto dall’art. 28 della L. 1150/42 e s.m. e i. e dall’art. 46 della L.R. 12/05. 

 
3. Il permesso dovrà inoltre definire le eventuali opere pubbliche che saranno eseguite in 

sostituzione della monetizzazione consentita dei servizi pubblici in cessione e dei servizi 
pubblici di qualità. 

 
4. Qualora l’entità dell’intervento e le destinazioni d’uso previste consentano una totale 

monetizzazione dei servizi pubblici in cessione e non si preveda l’esecuzione di opere 
pubbliche, il permesso potrà essere sostituito da un atto unilaterale d’obbligo. 

 
13. Volumi di edifici a carattere produttivo 
 
1. Ai fini della definizione del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio pertinenziale ai 

sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, e dell’art. 66 della L.R. 12/05, i volumi di nuovi edifici a 
destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale, sono definiti dal prodotto tra la 
superficie lorda di pavimento e l’altezza teorica di mt. 3,00. 

 
14. Parcheggi ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89 

 
1. L’art. 9 della L. 122/89, (autorimesse in deroga agli strumenti urbanistici), fatti salvi espressi 

divieti riportati nelle presenti norme, potrà essere applicato esclusivamente per gli immobili, 
residenziali e non, già esistenti alla data di presentazione dell’istanza e comunque anche in 
misura eccedente 1,00 mq ogni 10,00 mc includendo nel computo le autorimesse esistenti. 
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ART. 14 CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI 
 
1. Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire 
 
1. Ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 380/01, qualora l’Amministrazione Comunale ne ravvisi la 

necessità, in relazione ad una situazione di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai 
propri organi tecnici, in sede di rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista la 
cessione gratuita d’aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalle tabelle comunali. In tale caso il 
concessionario dovrà presentare preventivamente un progetto unitario d’adeguamento degli 
impianti urbanizzativi, sulla scorta del quale s’impegni, entro il triennio, ad eseguire tutte le 
opere necessarie. 

 
2. Definizione di grave insufficienza urbanizzativa 
 
1. Costituisce grave insufficienza urbanizzativa (all’interno del centro abitato) la mancanza o 

l’insufficienza della rete stradale, ovvero l’insufficienza di almeno tre delle seguenti 
infrastrutture specifiche: 
a) acquedotto; 
b) fognatura; 
c) rete energia elettrica; 
d) rete telefonica; 
e) rete del gas. 

 
3. Grave insufficienza della rete stradale 
 
1. S’intende tale una situazione che presenti una rete stradale di larghezza inferiore a 6,00 m, 

comprensiva di marciapiede di larghezza pari a 1,50 m, salvo comprovata impossibilità 
d’adeguamento della sezione stradale stessa ad esclusione dei NAF. Tali insufficienze 
costituiscono il presupposto per il diniego del permesso di costruire, salvo impegno da parte 
dell’istante di eseguire le opere mancanti per la sola porzione di lotto costituente il fronte 
strada. 

 
2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all’attuazione 

d’interventi edilizi, la realizzazione d’idonee opere di fognatura ed i reflussi dovranno confluire 
nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque (PRRA) ed il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato dall’articolo 175 del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152). 
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ART. 15 USI DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI 
 
1. Usi del territorio 
 
1. Per usi del territorio e degli edifici compatibili con le destinazioni consentite dalle presenti 

norme s’intendono le opere edilizie o le modificazioni dei suoli previste o consentite nelle varie 
aree del PdR. 

 
2. Destinazioni 
 
1. Per usi o destinazioni esistenti s’intendono quelli cui sono adibiti i complessi fabbricativi con le 

relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate. Al fine del riconoscimento delle 
destinazioni d’uso esistenti, si fa riferimento alle classificazioni catastali in atto prima 
dell’adozione del piano, per gli edifici che non siano stati assoggettati a titolo abilitativo; per gli 
edifici costruiti con titolo abilitativo vale la destinazione d’uso indicata nello stesso. 

 
3. Elenco delle destinazioni d’uso 
 
1. RESIDENZA 
 

1a: residenza extra agricola 
 Sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi 

abitativi. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole 
accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, ecc.). Le 
strutture residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate in ambiti territoriali 
specificamente destinati a tale uso ovvero in altri ambiti come residenze di servizio, fatte salve 
le edificazioni residenziali esistenti con i relativi potenziali ampliamenti ed espansioni previsti 
dalle presenti norme. 

 
1b: residenza agricola 

 Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell’ambito 
di un’azienda agricola. Tale qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni nelle aree 
agricole ovvero agli edifici ivi esistenti espressamente individuati e riconosciuti. 

 Non è consentito l’insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o 
la contestuale realizzazione d’edifici a destinazione agricola produttiva. La slp di ciascuna 
residenza non potrà superare i 150 mq e dovrà rispettare i disposti di cui all’art. 9 del D.L. 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m. e i.. 

 
1c: residenza extra agricola in aree agricole 

 Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell’ambito d’aziende agricole 
anche se l’edificio che li ricomprende è collocato in area agricola, ma espressamente 
riconosciuto non adibito all’uso agricolo. 

 
1d: residenza di servizio 

 Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell’ambito d’aziende produttive o 
commerciali. Gli alloggi devono essere pertinenziali agli immobili destinati prevalentemente 
all’attività produttiva o commerciale e tale pertinenzialità deve essere obbligatoriamente 
registrata e trascritta. 

 
1e: residenza non riconosciuta negli ambiti di piano 

 Sono gli edifici destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non 
pertinenziali ad alcuna attività produttiva, commerciale o agricola e ricompresi in ambiti di 
piano non destinati prevalentemente alla residenza. 
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2. TURISMO 
 

2a: alberghi 
 Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente 

vitto ed altri servizi accessori in camere in uno o più stabili o in parti di stabili. 
 
2b: albergo residenziale 

 Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggi anche con uso 
autonomo di cucina, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere o appartamenti in 
uno o più stabili o in parti di stabili. 

 
2c: motel 

 Esercizi aperti al pubblico attrezzati particolarmente per la sosta e l’assistenza delle 
autovetture e che assicurano alle stesse i servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. 

 
2d: residence 

 Esercizi aperti al pubblico che, in un’unica area, forniscono agli utenti d’unità abitative, 
arredate e con uso di cucina autonoma dislocate in più stabili, servizi centralizzati a gestione 
unitaria. 

 
2e: case per ferie 

 Edifici costituiti da alloggi autonomi dislocati (eventualmente) in più stabili, con o senza servizi 
centralizzati a gestione unitaria, fruiti con locazioni stagionali non superiori a tre mesi. 

 
2f: villaggio turistico 

 Complessi ricettivi all’aria aperta attrezzati per ospitare in tende, roulottes, bungalows, case 
mobili ed altri allestimenti turisti sprovvisti di mezzi propri di soggiorno o pernottamento. 

 
2g: campeggio 

 Aziende ricettive all’aria aperta attrezzate per ospitare turisti provvisti di tenda o d’altro mezzo 
proprio di soggiorno trasportabile dall’utente per via ordinaria. 

 
2h: residenza turistica 

 Edifici destinati esclusivamente alla residenza, ma utilizzati per periodi continuativi (stagionali 
o non) da soggetti non aventi la residenza nel Comune in cui sono ubicati gli alloggi. 

 
2i: attività agrituristica 

 Comprendono i fabbricati ad usi ricettivi, dimensionati ai sensi delle vigenti leggi in materia, 
nonché le attrezzature complementari connesse per lo svago e l’attività sportiva. 

 
 
3. DIREZIONALE 
 

3a: complessi per uffici 
 Sono le attività inerenti alla produzione di servizi svolte in organismi edilizi (autonomi e non), 

ovvero fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità 
tipologiche a prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, 
ambulatori, ecc. a carattere privato; le banche e le sedi d’attività finanziarie d’interesse 
generale, di qualunque dimensione, s’intendono comprese nella tipologia di cui al presente 
punto. 

 
3b: studi professionali 

 Sono le attività inerenti alla produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese, a 
basso concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale, soddisfano 
il requisito singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali, 
caratterizzate dal frazionamento delle singole destinazioni d’uso. 
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3c: uffici complementari ad altre attività 
 Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento d’attività produttive o 

commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente 
riconosciuta con vincolo registrato e trascritto. 

 
 
4. COMMERCIALE 
 

4a: esercizi di vicinato 
 Esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a: 

a) 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; 
b) 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 

 
4b: media distribuzione di vendita 

 Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e 
fino a: 
a) 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; 
b) 2.500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 

 
4c: grande distribuzione di vendita 

 Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di 
vendita (media distribuzione di vendita). 

 
4d: centro commerciale 

 Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per i seguenti elementi:  
a) unicità della struttura o dell'insediamento commerciale; 
b) destinazione specifica o prevalente della struttura;  
c) spazi di servizio gestiti unitariamente;  
d) infrastrutture comuni. Si richiamano, a titolo esemplificativo, come rientranti nella 

definizione sopra richiamata i seguenti casi: 
1) insediamento commerciale costituito da un solo edificio, comprendente anche 

eventuali spazi pedonali, con accessibilità ad un insieme d’esercizi 
commerciali al dettaglio integrati da attività paracommerciali e di servizio;  

2) insediamento commerciale costituito da un’aggregazione, nella medesima 
area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi 
pedonali su suolo privato, con accessibilità ad un insieme di esercizi 
commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;  

3) insediamento commerciale costituito da un’aggregazione, in aree commerciali 
contigue, di più edifici che per la loro particolare localizzazione lungo il 
medesimo asse viario o in zone determinate del territorio comunale si 
configurano come parchi commerciali; si considera parco commerciale un 
insieme di almeno due medie o grandi strutture ubicate in aree contigue, sul 
medesimo asse viario e con un sistema d’accessibilità comune;  

4) insediamento concepito ed organizzato per assolvere ad una funzione 
specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista 
una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per 
cui è stato progettato l'immobile superiore al 20% della slp. 

 
Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, qualunque sia la formula o la 
dizione commerciale (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, 
stocchista, spaccio e similari) adottata dal promotore o dal titolare in sede d’esame della 
domanda, tenendo anche conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati. 
Non è considerato centro commerciale l’insieme degli esercizi e d’altre attività di servizio che 
s’affacciano su vie e piazze pubbliche, compresi i mercati su aree pubbliche, comprese piazze 
e strade pubbliche previste da convenzione urbanistica allegata al piano attuativo. 

 
4e: autosaloni ed esposizioni merceologiche 

 La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 
ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie 
di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della slp, 

Pagina 39 di 59



qualora questa non sia superiore a 1.500 mq nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti e a 2.500 mq nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della slp quando questa sia 
superiore ai predetti limiti. 
 
4f: pubblici esercizi 

 I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar (con annesse salette), spazi relativi al 
funzionamento, ritrovi notturni, sale ricreative (biliardo, sale giochi, etc.). 

 
4g: distributori di carburante 

 Le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante con le relative strutture 
pertinenziali (di carattere non prevalente) quali bar, officine, autolavaggi, destinate alla 
manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di servizio agli utenti. 

 
 
5. PRODUTTIVO 
 

5a: produttivo extra agricolo in aree agricole 
 Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva collocati in 

area agricola, ma espressamente riconosciuti come non adibiti all’uso agricolo. 
 

5b: artigianato di servizio 
 Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque 

tipo e si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita 
ovvero per il carattere ristretto del proprio mercato. Nella destinazione, sono compresi gli uffici 
amministrativi della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la 
realizzazione di specifiche strutture edili autonome, incompatibili con le caratteristiche di 
decoro dei NAF e dei quartieri residenziali esterni. 

 
5c: attività non riconosciuta negli ambiti di piano 

 Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi negli ambiti di piano non 
destinati in modo prevalente alle attività produttive artigianali ed industriali. 

 
5d: artigianato e industria 

 Sono comprese nell’industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e 
le relative lavorazioni intermedie ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di 
demolizione e recupero. Inoltre, si considerano compresi nella suddetta destinazione gli uffici 
amministrativi della ditta ed i depositi funzionali alle predette attività, ancorché non situati in 
contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di vendita. Sono altresì comprese le attività 
di autotrasporto e gli spedizionieri, nonché il commercio all’ingrosso. 

 
5e: attività estrattiva 

 Consiste nell’estrazione dal sottosuolo di materie prime e loro prima lavorazione e 
commercializzazione. Lo svolgimento dell’attività estrattiva è correlato alle relative 
determinazioni regionali e provinciali in materia e mantengono efficacia in relazione alle 
predette determinazioni. 

 
5f: depositi a cielo aperto 

 Sono essenzialmente costituiti da aree libere, con fondo sistemato secondo circostanza o 
prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all’interscambio degli 
stessi. 

 
 
6. AGRICOLO 
 

6a: depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 
 Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole ed allo stoccaggio di materie e 

prodotti connessi all’attività, nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione 
aziendale. 
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6b – Allevamenti zootecnici familiari 
 Sono le strutture destinate alla stabulazione d’animali aventi il seguente numero di capi: 

a) suini: fino a 2; 
b) ovini e caprini: fino a 4; 
c) bovini ed equini: fino a 2; 
d) avicunicoli: fino ad un massimo di 20 (capi adulti). 
 
Ad ogni modo, per i capi suini, bovini ed equini il peso complessivo non dovrà essere 
superiore ai 10,00 q. 
Le distanze da rispettare tra insediamenti abitativi ed allevamenti zootecnici familiari 
sono determinate dal Regolamento Locale di Igiene, titolo III, con l’obbligo di 
reciprocità. 

 
6c: allevamenti zootecnici non intensivi 

 Sono le strutture destinate alla stabulazione d’animali aventi il seguente numero di capi: 
a) bovini (tranne vitelli e carne bianca), equini: numero massimo 200 capi e, comunque, 

con peso vivo massimo allevabile non superiore ai 900,00 q; 
b) ovini, caprini: numero massimo 250 capi e, comunque, con peso vivo massimo 

ammissibile non superiore ai 100,00 q; 
c) suini, vitelli a carne bianca: numero massimo di 70 capi e, comunque, con peso vivo 

massimo allevabile non superiore ai 100,00 q; 
d) conigli: numero massimo allevabile 2.500 capi e, comunque, con peso vivo massimo 

allevabile non superiore ai [1.000,00] 100,00 q; 
e) polli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi: numero massimo 2.500 capi e, 

comunque, con un peso vivo massimo non superiore ai 100,00 q; 
f) allevamenti e pensioni di cani con numero massimo di 10 capi. 

 
Le distanze da rispettare tra insediamenti abitativi ed allevamenti zootecnici non 
intensivi sono determinate dal Regolamento Locale di Igiene, titolo III, con l’obbligo di 
reciprocità. 

 
6d: allevamenti zootecnici intensivi 

 Sono le strutture destinate alla stabulazione di bovini, ovini, equini, caprini, suini, polli, conigli, 
galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi e cani con un numero d’animali e con un peso 
vivo superiore a limiti specificati per la precedente categoria 6c, nonché tutti gli allevamenti di 
animali da pelliccia. 
Le distanze da rispettare tra insediamenti abitativi ed allevamenti zootecnici intensivi 
sono determinate dal Regolamento Locale di Igiene, titolo III, con l’obbligo di 
reciprocità. 

 
6e: serre fisse 

 Sono gli organismi edilizi destinati alle produzioni ortofrutticole e florovivaistiche di carattere 
semipermanente che non incidono in modo definitivo sulla qualità e natura dei substrati 
agricoli. 

 
 
7. STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO 
 

7a: discoteche e sale da ballo 
 Sono compresi tutti gli spazi destinati al ballo ed i relativi servizi connessi individuati in edifici 

autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni. 
 

7b: parcheggi privati 
 Sono parcheggi privati di singole unità tipologiche e ad esse legati con vincolo pertinenziale ai 

sensi della L. 122/89 ovvero possono avere valore autonomo. Tali parcheggi possono essere 
ricavati, nel sottosuolo o sopra suolo, mediante opere d’edificazione o di sistemazione delle 
superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti affluenza di 
pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi d’interesse generale, tali parcheggi 
dovranno essere aperti al pubblico negli orari d’affluenza. 
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La dotazione minima di parcheggi necessari per le varie destinazioni è prescritta dalle presenti 
norme. E’ obbligatoria la dotazione di parcheggi privati nelle nuove costruzioni e negli 
ampliamenti per la parte ampliata, nelle ricostruzioni assimilate a nuova costruzione. 

 I parcheggi si devono misurare nella sola superficie netta di parcamento, con aggiunta delle 
corsie di stretto servizio al parcheggio. Per superficie di parcamento s’intende uno spazio 
idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di 5,00 m x 2,50 m ovvero di 2,00 m 
x 5,00 m in caso di spazi in linea in fregio alla viabilità esistente. 

 Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorimesse collettive a gestione 
privata. 

Pagina 42 di 59



ART. 16 SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE  
SERVIZI PUBBLICI 

 
1. Per ogni ambito territoriale sono precisate nei successivi articoli delle presenti norme le 

diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite. 
 
2. Parametri minimi per i servizi pubblici in cessione: 

a) residenza:    18,00 mq/ab; 
b) residenza turistica:   100% slp; 
c) direzionale:    100% slp; 
e) esercizi di vicinato:   100% slp; 
f) medie strutture di vendita:  150% slp; 
g) grandi strutture di vendita:  200% slp; 
h) produttivo:      10% slp; 
i) alberghiero:    100% slp. 

 
3. Servizi pubblici di qualità: la quota aggiuntiva di servizi pubblici in cessione finalizzata al 

miglioramento della qualità dell’intervento in relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
Tale tipologia di servizio può essere costituita: 
a) dalla sola cessione delle aree;  
b) dalla cessione d’aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria;  
c) dalla sola realizzazione d’opere d’urbanizzazione eseguite su aree a servizi pubblici. 
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ART. 17 AMBITI DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALE (ADT nn. 1, 4, 5, 6, 10) 

 
1. Obiettivo del piano 
 
Sono le aree destinate alla trasformazione urbanistica finalizzata agli insediamenti residenziali prive di 
opere di urbanizzazione e subordinate alla predisposizione di un piano attuativo. 
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Destinazioni, aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, modalità d'intervento

1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
3a
3b
3c
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
5a
5b
5c
5d
5e
5f
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

dovrà essere garantita la prevalenza della destinazione residenziale sul peso insediativo ammissibile. Piano attuativo (piano di recupero, piano particolareggiato, piano di lottizzazione).
Destinazioni ammesse.
Destinazioni non ammesse. Permesso di costruire, denuncia di inizio attività.
Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile. Quota massima monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico. Manutenzione straordinaria.
Soglia dimensionale massima. Restauro e risanamento conservativo.
Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme. Ristrutturazione edilizia.
Per attività. Ristrutturazione urbanistica.
Sul lotto. Ampliamento.
Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività). Arredo urbano. Riconversione.
Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività). Opere di urbanizzazione primaria. Ricostruzione.

Opere di urbanizzazione secondaria. Cambio di destinazione d'uso.
Nuova costruzione.
Art. 3, c. 6, l. a), NTA. Art. 3, c. 6, l. b), NTA.
Art. 3, c. 8, l. a), NTA. Art. 3, c. 8, l. b), NTA.

(***)
(****)

discoteche e sale ballo
parcheggi privati

(*)
(**)

SDM
P

Servizio e
tempo libero

Agricolo

depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola
allevamenti zootecnici famigliari
allevamenti zootecnici non intensivi
allevamenti zootecnici intensivi
serre fisse

Commerciale

esercizi di vicinato
media distribuzione di vendita
grande distribuzione di vendita
centro commerciale
autosaloni ed esposizioni merceologiche
pubblici esercizi
distributori di carburante

Turistico

alberghi
albergo residenziale
motel
residence
case per ferie
villaggio turistico
campeggio
residenza turistica
attività agrituristica

residenza extra agricola
residenza agricola
residenza extra agricola in aree agricole
residenza di servizio

i)

NC

2.

QM

R2 CDUMS RERRC

Residenza

f)
h)

% d) OOUU II

R1

RRC
RE
RU

NC

A

g)

SDM

NA

Direzionale

l'applicazione delle modalità d'intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste
dai singoli progetti.

Nota:PA

R1

NA

PA PdCc

d) Quota aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico finalizzata al miglioramento della
qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area.

e) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione - colonne b) - con
la monetizzazione, sempre consentita, del servizio pubblico di qualità.

b)

-

Servizi pubblici di qualità Esecuzione opere

\

OOUU I

OOUU I
OOUU II

R2
CDU

-

a.u.

100 NA

a.u.

ARU

g) h) i)
% slp

\

e)

PdCc Permesso di costruire convenzionato (in conformità ai disposti di cui all'articolo 14, comma 12, delle presenti
norme).

- -

-- -
residenza non riconosciuta negli ambiti di piano

Destinazioni

% a)
a)

[% mc o slp] [mq slp]
Ammissibilità

QM
b)

mq/ab.

NA -

Nota:
A

NA -

-

NA -

NA

-
-

NA

\
NA - -
A 100

NA

-

Modalità d'intervento

- - - - -

PA

f)

-

-
NA - -

NA -
NA

-

-

-

- - - - - - -
- -

-

NA - -

-
- - - - -

-

-
-- -

-

-

-

-

-

- - -

-
-
-
--

-
-

-

-
-
-
-
-

NA - -

-
-
-

- - -
-

NA - -

-
-
-

- - -
-

A 40 600 (*)

complessi per uffici
studi professionali
uffici complementari ad altre attività

A

A 40

NA

-

\
200 (*)40

-
40 150 (*)
-

-

NA

NA -
NA - -

A

-
NA

PdC

- -
- -
-

-

- -

-

-

-
-

- - -
-

-

-

-

-
- -

A 40 300 (*) -A A NA

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

NA - -

Aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale

18 \ 100 18 \ 100

Produttivo

produttivo extra agricolo in aree agricole
artigianato di servizio

NA

NAattività non riconosciuta negli ambiti di piano
artigianato e industria
attività estrattiva
depositi a cielo aperto

-
A 40 200 (*)

-

NA -

-
NA - -

-

-
NA - -
NA -

-

-
NA - -
NA -

-
NA -

A 100 \

NA -
NA - -

-

-

c)
mq/ab. % slp

d)b)
% c)

b)
mq/ab. % slp

MS

- -

- -
- -

- -

-

- -
-
- -

-

-
-

-
-

- - -
-

-

- -- -

-

-
- - - - - -

-- -

-
- - - - - - -

- -

-
- - - - - - -
-

- - -

-- -

-
-

- - -

-

-
- - - - - - - -

-

- - - - - - - PA
- - - - - - - PA

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - PA
- - - - - - - - - - PA

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - PA

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - PA
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - PA

- - - - - - -
- - - - - - - - - -

- -

- - - -
- - -

-
- - - - -

-

- - - -
- - -

-
- - - -

- - - -

- - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
\ 100 50 \ 100 50 \ 25 100 A A NA
 100 50  100 50  \ \ NA NA NA
- - - - - - - - - - - -
\ 100 50 \ 100 50 \ 25 100 A A NA
\ 150 50 \ 150 50 \ 50 100 A A NA
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
\ 150 50 \ 150 50 \ 50 100
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
\ 10 50 \ \ \ \ \ \ NA NA NA
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - -

NA\ \ \ \

Destinazioni d'uso degli edifici ex art. 16, comma 3, NTA

\ NA NA\ \ \ \
- -
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3. Indici 
 

  
Indice fondiario mc/mq \ 
Indice fondiario aggiuntivo mc/mq \ 

Indice territoriale mc/mq \ 
Volume 

Volume predefinito mc secondo scheda di ambito 

Utilizzazione fondiaria mq/mq \ 

Utilizzazione territoriale mq/mq \ Superficie lorda di pavimento 

Utilizzazione predefinita mq \ 

Rapporto di copertura mq/mq \ 
Superficie coperta 

Copertura predefinita mq \ 

Volume % \ 

Slp % \ Incremento nei lotti saturi 

Superficie coperta % \ 

Verde Rapporto di verde profondo % 30 

Altezza minima m  
Altezza 

Altezza massima m 7,50 

 
 
 
 
4. Distanza dai confini 
 

Piano Attuativo  

(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H/2, mai < 5,00 m Secondo PA 

 
1. E’ ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua o di convenzione tra 

le proprietà confinanti. 
 
 
 
5. Distanza dagli edifici 
 

Piano Attuativo  
(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H, mai < 10,00 m Secondo PA 

 
 
 
6. Distanza dalle strade 
 

Piano Attuativo  

(esterne al comparto) (interne al comparto) 

Secondo arretramento indicato nelle tavole specifiche Secondo prescrizioni indicate nel PA 
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7. Distanza dagli ambiti di piano 
 

Destinazioni 
(art. 16, c. 3) a)* b)* c)* d)* e)* f)* g)* h)* 

- - - - - - - - - 

 
* Art. 9, comma 1 delle presenti norme. 
 
 
 
8. Recinzioni 
 
1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 

3,00 m in piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. La rampa di accesso ai box 
interrati dovrà avere pendenza massima pari al 20%. 

 
 Su strada pubblica Confini privati 

Superficie opaca: 0,50 m 0,50 m 

Superficie trasparente: 1,50 m 1,50 m 

Superficie opaca + trasparente: 0,50 + 1,00 m 0,50 + 1,00 m 

 
2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 12, comma 1, punto 2, non 

orizzontale, l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 
 
 
 
9. Muri di sostegno 
 
1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 

massima di 1,20 m. 
 

 Su strada pubblica Confini privati 

Altezza massima: 1,50 m 3,00 m 

 
 
 
10. Parcheggi pertinenziali L.122/89 
 
1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1,00 mq ogni 10,00 mc, nel caso di 

realizzazione di nuovi edifici residenziali e di interventi che comportino un incremento del 
numero delle unità abitative deve essere reperito almeno un [uno spazio da destinare a] posto 
macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza. [e un ulteriore posto macchina per ogni 
alloggio all’esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via. Tali posti macchina dovranno 
essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.] 
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11. Altre norme 
 
1. Oltre all'adempimento degli obblighi relativi alla urbanizzazione primaria e alla quota di parte di 

quelli di urbanizzazione secondaria, deve essere effettuata la cessione gratuita al Comune delle 
aree per servizi pubblici nella misura di 18,00 mq/ab o in quella altra maggiore eventualmente 
indicata nelle tavole di Piano dei Servizi. 

 
2.  Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di DdP e PdR, nonché la localizzazione degli 

standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo mantenendo inalterate le 
caratteristiche e le quantità. 

 
3. Qualora, nel comparto fossero indicate aree di quantità superiore alla quota di servizi pubblici 

richiesti, queste dovranno comunque essere cedute al comune quale dotazione obbligatoria di 
aree per servizi. 

 
4. E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza (box, ripostigli, ecc.) esterni al perimetro 

dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa 
convenzione registrata e trascritta con le proprietà confinanti. Il volume degli accessori dovrà 
essere sommato a quello dell’edificio principale e rispettare nella totalità l’indice fondiario 
previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo l’altezza di 3,00 m e 2,50 m d’altezza 
media, e dovranno prevedere una copertura in coppi o materiale similare ed opportune finiture 
esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di nuovi permessi di costruire 
per l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti 
alle previsioni indicate nelle presenti norme in particolare per quanto riguarda il manto di 
copertura e le finiture esterne. 

 
5. E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali ad edifici esistenti. 
 
6. Ai sensi dell'art. 8 del R.R. 09.11.2004 n. 6, nelle aree soggette a rispetto cimiteriale si 

possono realizzare esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi 
connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. 

 
7. Per l’attuazione dell’Ambito di Trasformazione n. 1 sarà obbligatoria la redazione di un 

Piano Paesistico di Contesto ai sensi del PTCP, nel quale si garantisca: 
- una fascia di inedificabilità lungo l’itinerario di fruizione paesistica individuato nel PPC; 
- il mantenimento di adeguati coni di visuale dalla via Fango verso le pendici montane; 
- il mantenimento della porzione di ambito inclusa in classe 4 di fattibilità geologica e 5 

paesistica lungo il Fiume Chiese a verde pubblico e destinata al potenziamento della 
fascia di naturalità lungo il fiume stesso. 
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ART. 18 AMBITI DI TRASFORMAZIONE DA DISMISSIONE A DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE (ADT nn. 2, 3) 
 
1. Obiettivo del piano 
 
1.  Le aree sono caratterizzate dalla presenza di attività produttive incompatibili e di elementi di 

degrado del tessuto residenziale, anche in riferimento al sistema infrastrutturale di servizio 
viario. 
Nel caso la destinazione d’uso non venisse modificata gli immobili saranno soggetti 
esclusivamente ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
Qualsiasi intervento di trasformazione d’uso o di ristrutturazione dovrà essere obbligatoriamente 
preceduto da un Piano di Recupero esteso all’intero comparto evidenziato in cartografia. 
La riconversione urbanistica potrà avvenire anche con interventi di ristrutturazione urbanistica 
che modifichino la struttura fondiaria delle proprietà private e del demanio pubblico. 
E’ prevista la cessione alla amministrazione Comunale di una quota volumetrica pari al 10% del 
volume complessivo riconvertito. 
Le distanze dai confini di proprietà, tra gli edifici e dalle strade dovrà essere normata dal piano 
di recupero stesso in conformità ai disposti di normative vigenti in materia. 

 
2. Nelle zone oggetto di piani di recupero già convenzionati valgono le norme e gli indici 

stabiliti nella convenzione fino alla scadenza della stessa nel rispetto dell’art.17 della L.R. 
1150/42. 

 
3. In caso di dismissione di impianti produttivi e loro riconversione ai fini residenziali, 

dovrà essere effettuato un intervento di bonifica, ai sensi dell’art. 242, capo V “Bonifica 
dei siti contaminati” del Dlgs 152/2006. 
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Destinazioni, aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, modalità d'intervento

1a
1b
1c
1d
1e
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
3a
3b
3c
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
5a
5b
5c
5d
5e
5f
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

dovrà essere garantita la prevalenza della destinazione residenziale sul peso insediativo ammissibile. Piano attuativo (piano di recupero, piano particolareggiato, piano di lottizzazione).
Destinazioni ammesse.
Destinazioni non ammesse. Permesso di costruire, denuncia di inizio attività.
Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile. Quota massima monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico. Manutenzione straordinaria.
Soglia dimensionale massima. Restauro e risanamento conservativo.
Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme. Ristrutturazione edilizia.
Per attività. Ristrutturazione urbanistica.
Sul lotto. Ampliamento.
Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività). Arredo urbano. Riconversione.
Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività). Opere di urbanizzazione primaria. Ricostruzione.

Opere di urbanizzazione secondaria. Cambio di destinazione d'uso.
Nuova costruzione.
Art. 3, c. 6, l. a), NTA. Art. 3, c. 6, l. b), NTA.
Art. 3, c. 8, l. a), NTA. Art. 3, c. 8, l. b), NTA.

Destinazioni d'uso degli edifici ex art. 16, comma 3, NTA

\ NA NA\ \ \ \
- -

NA\ \ \ \
- -- - - -- - - -

- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
\ NA NA NA\ \ \ \\ 10 50 \
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -

-
\ 150 50 \ 150 50 \ 50 100

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
A A NA

- - - - - - -

NA
\ 150 50 \ 150 50 \ 50 100

25 100 A A
- - -

\ 100 50 \ 100 50 \

NA
- - - - - - - - -

\ \ NA NA
A A NA

 100 50  100 50  

-
\ 100 50 \ 100 50 \ 25 100

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - -
-- - - - - - -

-
- - - - -

-
- - - -

- -
- -

- - - -

- - PA

- - - - - - -

- - - -PdC PdC - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - PA
- - - - - - -

- - -
- - - - - - -

- - -
- - - - - - -

- -
- - - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - PA
- - - - - - -

- -
- - - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA- - - -
- - - PA- - - -

-
- - - - - - - -

- - - -

-

- - -

-- -

-
- -

- - - - - - -
-

-
- - - - - - -

- -

-
- - - - - -

-- -

-

- -- -

-

-
-

- - -
-

-

- -
-
- -

-

-
-

mq/ab. % slp

MS

- -

- -
- -

-

-
-

-

c)
mq/ab. % slp

d)b)
% c)

b)

-
NA -

A 100 \

NA -
NA -

-
NA - -
NA -

-
NA -

-
NA -

-
NA - -

-

-
NA -

-
A 40 200 (*)

-

Produttivo

produttivo extra agricolo in aree agricole
artigianato di servizio

NA

NAattività non riconosciuta negli ambiti di piano
artigianato e industria
attività estrattiva
depositi a cielo aperto

NA - -

Aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale

18 \ 100 18 \ 100 -
-

-

-

-
-

-
-
-

-

A 40 300 (*) -A A NA

-

-

-
- -

-

- - - - - - -
-

PdC

- -
- -
-

-

- -

--

NA

NA -
NA - -

A

-
NA -

\
200 (*)40

-
40 150 (*)
-

-

A 40 1500 (*)

complessi per uffici
studi professionali
uffici complementari ad altre attività

A

A 40

NA

NA - -

-
-
-

- - -
-

NA - -

-
-
-

- - -
-

-

-
-
-
-
-

-
-

-

- - -

-
-
-
--

-
-

-

-
-- -

-

-

-

-

-

-

NA - -

-
- - - - -

-

- - - - - - -
- -

NA -
NA

-

-

-
NA - -

-

Modalità d'intervento

- - - - -

PA

f)

-
-

-
NA

\
NA - -
A 100

NA
NA -

Nota:
A

NA -

-

NA -

NA
residenza non riconosciuta negli ambiti di piano

Destinazioni

% a)
a)

[% mc o slp] [mq slp]
Ammissibilità

QM
b)

mq/ab. % slp

\

e)

PdCc Permesso di costruire convenzionato (in conformità ai disposti di cui all'articolo 14, comma 12, delle presenti
norme).

- -

-- -

ARU

g) h) i)
OOUU I

OOUU I
OOUU II

R2
CDU

-

a.u.

100 NA

a.u.

PdCc

d) Quota aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico finalizzata al miglioramento della
qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area.

e) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione - colonne b) - con
la monetizzazione, sempre consentita, del servizio pubblico di qualità.

b)

-

Servizi pubblici di qualità Esecuzione opere

\

g)

SDM

NA

Direzionale

l'applicazione delle modalità d'intervento è in funzione delle nuove destinazioni
previste dai singoli progetti.

Nota:PA

R1

NA

PA

f)
h)

% d) OOUU II

R1

RRC
RE
RU

NC

A

i)

NC

2.

QM

R2 CDUMS RERRC

Residenza

residenza extra agricola
residenza agricola
residenza extra agricola in aree agricole
residenza di servizio

Turistico

alberghi
albergo residenziale
motel
residence
case per ferie
villaggio turistico
campeggio
residenza turistica
attività agrituristica

Commerciale

esercizi di vicinato
media distribuzione di vendita
grande distribuzione di vendita
centro commerciale
autosaloni ed esposizioni merceologiche
pubblici esercizi
distributori di carburante

Agricolo

depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola
allevamenti zootecnici famigliari
allevamenti zootecnici non intensivi
allevamenti zootecnici intensivi
serre fisse

(***)
(****)

discoteche e sale ballo
parcheggi privati

(*)
(**)

SDM
P

Servizio e
tempo libero
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3. Indici 
 

 
 [P.R. 1 P.R. 2 

Indice fondiario mc/mq \ \ 
Indice fondiario aggiuntivo mc/mq \ \ 

Indice territoriale mc/mq \ \ 
Volume 

Volume predefinito mc secondo P.R. \ secondo P.R. 

Utilizzazione fondiaria mq/mq \ \ 

Utilizzazione territoriale mq/mq \ \ Superficie lorda di 
pavimento 

Utilizzazione predefinita mq \ P \ 

Rapporto di copertura mq/mq \ \ 
Superficie coperta 

Copertura predefinita mq \ \ 

Volume % \ \ 

Slp % \ \ Incremento nei lotti saturi 

Superficie coperta % \ \ 

Verde Rapporto di verde profondo % 30 30 

Altezza minima m   
Altezza 

Altezza massima m 9,00 9,00] 

 
P: valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme. 
 
 
 
4. Distanza dai confini 
 

Piano Attuativo  

(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H/2, mai < 5,00 m Secondo PA 

 
1. E’ ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua o di convenzione tra 

le proprietà confinanti. 
 
 
 
5. Distanza dagli edifici 
 

Piano Attuativo  
(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H, mai < 10,00 m Secondo PA 

 
 
 
6. Distanza dalle strade 
 

Piano Attuativo / Permesso di Costruire convenzionato 

(esterne al comparto) (interne al comparto) 

Secondo arretramento indicato nelle tavole specifiche Secondo prescrizioni indicate nel PA/PDCC 
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7. Distanza dagli ambiti di piano 
 

Destinazioni 
(art. 16, c. 3) a)* b)* c)* d)* e)* f)* g)* h)* 

- - - - - - - - - 

 
* Art. 9, comma 1 delle presenti norme. 
 
 
 
8. Recinzioni 
 
1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 

3,00 m in piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. La rampa di accesso ai box 
interrati dovrà avere pendenza massima pari al 20%. 

 
 Su strada pubblica Confini privati 

Superficie opaca: 0,50 m 0,50 m 

Superficie trasparente: 1,50 m 1,50 m 

Superficie opaca + trasparente: 0,50 + 1,00 m 0,50 + 1,00 m 

 
2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 12, comma 1, punto 2, non 

orizzontale, l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 
 
 
9. Muri di sostegno 
 
1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 

massima di 1,20 m. 
 

 Su strada pubblica Confini privati 

Altezza massima: 1,50 m 3,00 m 

 
 
 
10. Parcheggi pertinenziali L.122/89 
 
1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1,00 mq ogni 10,00 mc, nel caso di 

realizzazione di nuovi edifici residenziali e di interventi che comportino un incremento del 
numero delle unità abitative deve essere reperito almeno un [uno spazio da destinare a] posto 
macchina per ogni alloggio interno al lotto di pertinenza. [e un ulteriore posto macchina per ogni 
alloggio all’esterno della recinzione accessibile dalla pubblica via. Tali posti macchina dovranno 
essere assoggettati a vincolo di pertinenzialità a favore di ogni singolo alloggio.] 

 
 
 
11. Altre norme 
 
1. Nel caso in cui le attività produttive presenti attualmente rientrino tra quelle contemplate all’art. 

17 comma 1 bis del D.L. 5 febbraio 1992 n. 22 – Decreto Ronchi (impianti a rischio di incidente 
rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1998 n. 175 ed attività che utilizzano sostanze comprese 
nell’allegato A del D.M.A. 16 maggio 1989 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 121 del 26 
maggio 1989), si richiede che, a seguito della dismissione, l’area venga sottoposta ad accurato 
controllo che verifichi l’assenza di contaminazione e quindi accerti la non necessità di bonifica. 

 
2. E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali ad edifici esistenti. 
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 ART. 19 ATTIVITA’ IN AMBITI TERRITORIALI A DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA 

 
1. Tra le tipologie produttive di nuovo insediamento sul territorio, non saranno in nessun caso 

ammesse quelle ad elevato impatto e rischio ambientale quali: 
a) fonderie di alluminio; 
b) fonderie di ghisa; 
c) inceneritori; 
d) concerie; 
e) cartiere; 
f)  raffinerie di metalli; 
g) impianti chimici o petrolchimici; 
h) pressofusione di alluminio; 
i)  stampaggio a caldo di ottone o sue leghe; 
j)  attività di recupero di cui al punto 3.2.3, lettera a), del D.M. 5 febbraio 1998; 
k) decapaggio dei metalli; 
l)  burattatura; 
m) centrali termoelettriche; 
n) l’insediamento di nuove acciaierie; 
o) deposito ed impianti di depurazione, trattamento di rifiuti solidi ed assimilabili agli 

urbani e dei liquami; 
p) cernita e deposito stracci; 
q) stampaggio guarnizioni in gomma e lavorazione della gomma; 
r)  verniciature industriali; 
s) impianti di produzione asfalti e/o trattamento di prodotti assimilabili. 
 

2. Le attività di nuovo insediamento dovranno rispettare la normativa vigente riguardo le emissioni 
in atmosfera all'atto del nuovo insediamento. 

 
3. Le attività esistenti alla data di adozione del presente PGT potranno essere mantenute con 

l’obbligo di ridurre e/o uniformare alla normativa vigente le emissioni in atmosfera, lo scarico in 
pubblica fognatura e lo smaltimento dei rifiuti; è vietato il mantenimento dell’attività esistente nel 
caso di cessazione o trasformazione. 

 
4. In virtù di quanto asserito dal D.M. 5 settembre 1994, è vietato l'insediamento, all'interno del 

perimetro dei centri edificati, di attività produttive che svolgono lavorazioni insalubri di prima 
classe. E’ invece consentito, all’interno dello stesso perimetro, l’insediamento di attività 
produttive insalubri di seconda classe. 
 

5. E’ consentita la realizzazione di teli retrattili (su ruote o binari) per il carico e lo scarico delle 
merci. Detti manufatti non saranno conteggiati nel calcolo della s.l.p., della superficie coperta e 
del volume, del distacco dai confini e dai fabbricati a condizione che gli stessi vengano utilizzati 
esclusivamente durante le fasi di carico e scarico e siano sempre ricollocati in facciata dopo 
l’uso. 
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ART. 20 AMBITI DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE   
PRODUTTIVA (ADT nn. 7, 9) 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE DA DEGRADO A DESTINAZIONE 
PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA E PARCHEGGIO PUBBLICO 
CONVENZIONATO (ADT n. 11) 

 
1. Obiettivo del piano 
 
Sono le aree destinate alla trasformazione urbanistica finalizzata agli insediamenti produttivi prive di 
opere di urbanizzazione e subordinate alla predisposizione di un piano attuativo. 
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Destinazioni, aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale, modalità d'intervento

1a
1b
1c

1d
1e
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
3a
3b
3c
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
5a
5b
5c
5d
5e
5f
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b

dovrà essere garantita la prevalenza della destinazione produttiva sul peso insediativo ammissibile. Piano attuativo (piano di recupero, piano particolareggiato, piano di lottizzazione).
Destinazioni ammesse.
Destinazioni non ammesse. Permesso di costruire, denuncia di inizio attività.
Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile. Quota massima monetizzabile di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico. Manutenzione straordinaria.
Soglia dimensionale massima. Restauro e risanamento conservativo.
Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme. Ristrutturazione edilizia.
Per attività. Ristrutturazione urbanistica.
Sul lotto. Ampliamento.
Per alloggio (massimo un alloggio per ogni attività). Arredo urbano. Riconversione.
Per esercizio (massimo un esercizio per ogni attività). Opere di urbanizzazione primaria. Ricostruzione.

Opere di urbanizzazione secondaria. Cambio di destinazione d'uso.
[* NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE N. 8 E 11 SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE LE DESTINAZIONI 3C E 5F ] Nuova costruzione.
a) NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 11 SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE LE DESTINAZIONI 1D (SDM 165 MQ SLP, MASSIMO 3 ALLOGGI SUL COMPARTO), 3C E 5D. Art. 3, c. 6, l. a), NTA. Art. 3, c. 6, l. b), NTA.
b) NELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 8 E' AMMESSA ESCLUSIVAMENTE LA DESTINAZIONE 5F Art. 3, c. 8, l. a), NTA. Art. 3, c. 8, l. b), NTA.

Destinazioni d'uso degli edifici ex art. 16, comma 3, NTA

- - -- - - -
- -

-- - - -
- -- - - -- - - -

- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -

100 A A NA\ \ \ \\ 20 50 \
- - - -- - - -- - - -

100 A A NA\ \ \ \\ 20 50 \
- - - -- - - -- - - -

100 A A NA\ \ \ \\ 20 50 \
- - - -- - - -- - - -
- - - -- - - -- - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
A A NA

- - - - - - -

-
\ 150 50 \ 150 50 \ 50 100

- - - -
A A NA

- - - - - - -

-
\ 100 50 \ \ \ \ \ 100

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - -
- - -

- - - - - - -
- - - -- - - -

- - - - -
- - - -

- - - -

-

\ \ \ \ 100

-

NA NA NA

-
- -

18,00 \ 50 \

- - - -
- - - - - - - - -

-

- - -- - - - - - -
- - -

-
- - -- - - -

- - -
-

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - -
- - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -

- - -
- - - - - - -

- - -
- - - - - - -

- -
- - - - - - - -

- - - -- - - -
- - - PA

- - -
- - - - - - -

- PA
- - - - - - - -

- - - -- - - -
- - - -- - - -
- - - -- - - -
- - - -- - - -
- - - -- - - -

-

-
- - - - - - -
-

- -
- - - - - - -

-

-
- - - - - -

-- -
-

-

- -- - -

- - -

-
-

- - -
-

MS

- -

- -
- -

- -

-

-

c)
mq/ab. % slp

d)b)
% c)

-

-

-

-

NA -
NA - -

-

NA -

NA -

-
NA - -
NA -

\
NA -

- -
-

NA

-
A 100 \

-

-
A 100

-
A 100 \

-

Produttivo a/b

produttivo extra agricolo in aree agricole
artigianato di servizio

NA

NAattività non riconosciuta negli ambiti di piano
artigianato e industria
attività estrattiva
depositi a cielo aperto

NA - -

Aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale

- - - - - -

-

-

-
- --

-

-

-

-

- -

-
-
-

- -

NA - - -- - -
-

-
-

- - -

-

-

-

-

-

- -
-

- -
- -

-

-

-

NA

NA -
NA - -

NA

-
NA -

-
--
\

- -
A 50 600 (*)

complessi per uffici
studi professionali
uffici complementari ad altre attività

NA

NA -

A 20

NA - -

-
-
-

- - -

-

NA - -

-
-
-

- - -

-

-
-
-

-
- --

-
-

- - -

-
-
-

--

-
-

-

-
-- -

-
-

- - -
-

NA - -

-
-

-
-
-

- - - - -

NA -
NA

-
NA -

-

Modalità d'intervento

- - - - -

-

f)

-
-

120 (***)
NA

-
NA - -
NA -

A

NA -

Nota:
A

NA -

\

NA -

NA
residenza non riconosciuta negli ambiti di piano

Destinazioni

% a)
a)

[% mc o slp] [mq slp]
Ammissibilità

QM
b)

mq/ab. % slp

PdCc Permesso di costruire convenzionato (in conformità ai disposti di cui all'articolo 14, comma 12, delle presenti
norme).

- -

-- - - -

--

Servizi pubblici di qualità Esecuzione opere

- -

e)b)
mq/ab. % slp

-

b)

a.u.

ARU

g) h) i)

- -

a.u.

OOUU I
OOUU II

R2
CDU

d) Quota aggiuntiva di aree per attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico finalizzata al miglioramento della
qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area.

e) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione - colonne b) - con la
monetizzazione, sempre consentita, del servizio pubblico di qualità.

SDM

-

Direzionale a

l'applicazione delle modalità d'intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste
dai singoli progetti.

Nota:PA

R1

-

PA PdCc

% d) OOUU II

R1

RRC
RE
RU

OOUU I

PdC

-

-

g)

A

i)

NC

f)
h)

NC

PA

- -

2.

QM

R2 CDUMS RERRC

Residenza  a

residenza extra agricola
residenza agricola
residenza extra agricola in aree agricole

residenza di servizio

Turistico

alberghi
albergo residenziale
motel
residence
case per ferie
villaggio turistico
campeggio
residenza turistica
attività agrituristica

Commerciale

esercizi di vicinato
media distribuzione di vendita
grande distribuzione di vendita
centro commerciale
autosaloni ed esposizioni merceologiche
pubblici esercizi
distributori di carburante

Agricolo

depositi e strutture a servizio dell'azienda agricola
allevamenti zootecnici famigliari
allevamenti zootecnici non intensivi
allevamenti zootecnici intensivi
serre fisse

(***)
(****)

discoteche e sale ballo
parcheggi privati

(*)
(**)

SDM
P

Servizio e
tempo libero
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3. Indici 
 

Indice fondiario mc/mq \   

Indice fondiario aggiuntivo mc/mq \   

Indice territoriale mc/mq \   
Volume 

Volume predefinito mc \   

Utilizzazione fondiaria % SF \   

Utilizzazione territoriale % ST 100*   Superficie lorda di pavimento 
Utilizzazione predefinita mq [\] 1.165**   

fondiaria % SF \   
Rapporto di copertura 

territoriale % ST 50*   Superficie coperta 

Copertura predefinita mq [1.000]1.165**   

Volume % \   

Slp % \   Incremento nei lotti saturi 

Superficie coperta % \   
15* Verde Rapporto di verde profondo % 
50**   

Altezza minima m    
Altezza 

Altezza massima m 10,00   

 
P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme. 
* Valore ammesso esclusivamente per gli ambiti di trasformazione n. 7 e 9 
** Valore ammesso esclusivamente per l’ambito di trasformazione n. 11 
Nell’ambito di trasformazione n. 8 non è ammessa la realizzazione di fabbricati di alcun tipo, ancorché provvisori. 
 
4. Distanza dai confini 
 

Piano Attuativo  

(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H/2, mai < 5,00 m Secondo PA 

 
1. E’ ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua o di convenzione tra 

le proprietà confinanti. 
 
 
 
5. Distanza dagli edifici 
 

Piano Attuativo / Permesso di Costruire convenzionato 
(esterni al comparto) (interni al comparto) 

Pari a H, mai < 10,00 m Secondo PA/PDCC 

 
 
 
6. Distanza dalle strade 
 

Piano Attuativo / Permesso di Costruire convenzionato 

(esterne al comparto) (interne al comparto) 

Secondo arretramento indicato nelle tavole specifiche Secondo prescrizioni indicate nel PA/PDCC 
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7. Distanza dagli ambiti di piano 
 

Destinazioni 
(art. 16, c. 3) a)* b)* c)* d)* e)* f)* g)* h)* 

- - - - - - - - - 

 
* Articolo 9, comma 1, delle presenti norme. 
 
 
 
8. Recinzioni 
 
1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 

3,00 m. In piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. La rampa di accesso ai box 
interrati dovrà avere pendenza massima pari al 20%. 

 
 Su strada pubblica Confini privati 

Superficie opaca: 0,80 m 2,00 m 

Superficie trasparente: 2,00 m - 

Superficie opaca + trasparente: 0,80 + 1,20 m - 

 
2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 12, comma 1, punto 2, non 

orizzontale, l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 
 
 
 
9. Muri di sostegno 
 
1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 

massima di 1,20 m. 
 

 Su strada pubblica Confini privati 

Altezza massima: 1,50 m 3,00 m 

 
 
 
10.  Parcheggi pertinenziali L.122/89 
 
1. I parcheggi pertinenziali dovranno essere garantiti nella misura di 1,00 mq ogni 10,00 mc. 
 
 
 
11. Altre norme 
 
1. Le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini 

di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione 
casuale nelle zone limitrofe. 

 
2. E’ consentita la realizzazione di strutture multipiano. 
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3. E’ consentita l’edificazione di accessori (box, ripostigli, ecc.) esterni al perimetro 
dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine previa 
convenzione registrata e trascritta con le proprietà confinanti. La s.l.p. degli accessori 
dovrà essere sommata alla s.l.p. dell’edificio principale e rispettare nella totalità l’indice 
di utilizzazione fondiaria previsto. Tali accessori non potranno superare in colmo 
l’altezza di 3,00 m e 2,50 m d’altezza media, e dovranno prevedere copertura ed 
opportune finiture esterne che salvaguardino il decoro dell’insediamento. Il rilascio di 
nuovi permessi di costruire per l’edificazione di accessori sarà subordinato 
all’adeguamento degli accessori già esistenti alle previsioni indicate nelle presenti norme 
in particolare per quanto riguarda il manto di copertura e le finiture esterne. 
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ART. 21 AMBITI DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE   
PRODUTTIVA – DEPOSITI A CIELO APERTO (ADT n. 8) 

 
 
1. In tali zone sono ammesse quelle attività che richiedono notevoli spazi per il deposito di merce 

e di attrezzature, quali depositi di imprese edili. 
 
2. In tali zone il piano si attua con autorizzazioni annuali. 
 
3. Non sono ammesse strutture costituenti s.c. o s.l.p. ai sensi delle presenti norme. 
 
4. Le recinzioni dovranno essere del tipo trasparente e non superare l'altezza di ml. [20.00] 2,00.  
 
5. Obbligo di piantumazione lungo il perimetro dell'area al fine di schermare le parti destinate a 

deposito. 
 
6. In caso di cessazione dell'attività o di mancato rinnovo della autorizzazione annuale i terreni 

interessati dalla stessa dovranno essere recuperati alla destinazione agricola. 
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