COMUNE DI FEROLETO ANTICO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 FUNZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.)
Le presenti norme dettano le prescrizioni per l’attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG),
nel rispetto della normativa – legislativa e regolamentare – vigente in materia urbanistica e edilizia.
ART. 2 OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA URBANISTICA
1– Ai sensi della L.U.N. 17 agosto 1942, n° 1150 e successive modifiche e integrazioni e della
legislazione urbanistica regionale, il territorio comunale di Feroleto Antico è sottoposto, per
destinazioni d’uso e vincoli, alla pianificazione urbanistica definita negli elaborati PRG, nonché alla
disciplina urbanistica contenuta nel Regolamento Edilizio (R.E.) e nelle presenti N.T.A..
2– La disciplina urbanistica si applica nel pieno rispetto delle destinazioni d’uso delle zone
territoriali omogenee (Z.T.O.):
- a tutte le costruzioni (e loro trasformazioni), pubbliche e private realizzate o da realizzare
nell’ambito del territorio comunale;
- alle altre opere che, a norma delle disposizioni vigenti, sono subordinate al rilascio della
concessione edilizia o sono soggette all’obbligo di autorizzazione, denuncia o notifica;
- agli strumenti urbanistici attuativi ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ad ogni opera che comporta comunque una trasformazione del territorio.
3– Gli immobili che alla data di adozione del PRG risultano in contrasto con le sue disposizioni,
possono subire trasformazioni solo per adeguarvisi ( vedasi anche art. 45).
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
ART. 3 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI
1– Il PRG si attua:
- con piani attuativi (P.A.) quando ciò e prescritto e previsto dal PRG o e deliberato dalla
Amministrazione (A.C.);
- con autorizzazioni o con singole concessioni edilizie (in quest’ultimo caso l’A.C. può richiedere
uno studio planivolumetrico preliminare);
- con gli altri strumenti di intervento previsti dalle leggi vigenti.
2– Sono piani attuativi:
- i piani particolareggiati di esecuzione (P.P.), di cui alla Sez. II della L.U.N. 17 agosto 1942, n°
1150, così come modificata dall’art. 5 della legge 6 agosto 1967, n° 765;
- i piani di lottizzazione (P.L.), anche d’ufficio (P.L.U.), di cui alla Sez. III della L.U.N. n° 1150/42,
così come modificata dall’art. 8 della legge n° 765/67 (vedi art. 4);
- i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (P.R.), di cui al titolo IV della legge 5 agosto
1968, n° 457 (vedasi art. 5 e 24);
- i piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge 18 aprile 1962, n° 167
così come modificata dalla legge 22 ottobre 1971, n° 865, dalla legge 27 giugno 1974, n° 247 e
dalla legge 28 gennaio 1977, n° 10 (per tali piani il PRG non ha localizzato specifiche zone,
domandando all’A.C. il compito di individuarle e quantificarle all’interno dei perimetri delle
Z.T.O. di classe “C”, in misura non inferiore al 40 e non superiore al 70% del fabbisogno
complessivo di tale tipo di edilizia abitativa).
ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LOTTIZZAZIONI AD INIZIATIVA DI PRIVATI
a) Proposta di convenzione di cui al V comma dell’art. 28 L.U.N. 17 agosto 1942, n° 1150, così
come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n° 765 e dalla legge 28 febbraio 1985 n° 47;
b) relazione illustrativa dei criteri tecnici ed urbanistici seguiti nella progettazione;
c) tabella con i dati di progetto, nella quale devono essere indicati la superficie territoriale delle
aree della legge, l’indice di fabbricabilità territoriale, le superfici delle aree di urbanizzazione
primaria e secondaria corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso, le superfici fondiarie, il
volume totale edificabile, la popolazione insediabile ed il rapporto di copertura di ogni singolo
lotto;
d) estratto del PRG vigente, nei quali devono essere messe in evidenza le aree oggetto
d’intervento;

e) rilievo planimetrico ed altimetrico, in scala 1:500 del terreno, con l’indicazione dei caposaldo
d’appoggio;
f) estratto di mappa e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione, che deve essere
corredato dall’elenco delle particelle e dall’indicazione dei nominativi dei proprietari delle
medesime aderenti alla lottizzazione;
g) planimetria di progetto in scala 1:500, che deve essere aggiornata ed indicare la ripartizione in
lotti dell’area oggetto d’intervento, i distacchi, la viabilità veicolare e pedonale, gli spazi di sosta
e di parcheggio, le aree da destinare alle attività sociali, religiose e culturali, quelle destinate a
attrezzature per il verde e per lo sport;
h) planimetrie in scala 1:500/1:1000 della rete di approvvigionamento dell’acqua potabile, di
quella per lo smaltimento delle acque luride e meteoriche, della rete per la distribuzione del
gas, di quella per l’illuminazione pubblica e privata; tali planimetrie devono riportare anche
l’indicazione dei lotti;
i) relazione geologica particolareggiata delle aree oggetto di intervento, corredata dai risultati
degli esami di superficie, di profondità e di laboratorio;
j) studio di impatto ambientale in base alle tipologie progettuali di cui al D.P.G. 12 aprile 1996.
ART. 5 INTERVENTI IN ZONE SOTTOPOSTE A PROCEDURE PARTICOLARI
1– Il PRG delimita l’ambito di P.R., ai sensi del I comma dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n°
457; all’interno di esso l’A.C. individuerà, ai sensi e per gli effetti del III comma della stessa legge,
gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione edilizia è
subordinato alla formazione del P.A.. Fino a quando la A.C. non procederà a tali individuazioni,
sono ammessi gli interventi non in contrasto con le previsioni del PRG (vedasi art. 38).
Analogamente, per le aree e gli immobili delimitati e non assoggettati alle delibere di cui al III
comma dell’art. 27 della citata legge, si attuano gli interventi non in contrasto con le previsioni del
PRG (vedasi art. 38).
2– Sui fabbricati che ricadono in aree soggette a P.A., quali P.P., P.L. e P.E.E.P. sono ammessi in
attesa dell’approvazione del P.A., solo interventi per opere interne, di manutenzione ordinaria,
straordinaria di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, subordinati comunque al rilascio
della concessione edilizia o della preventiva autorizzazione.
3– Sulle aree che ricadono in ambiti soggetti a piani di insediamenti produttivi (P.I.P.), ex art. 27
della legge 22 ottobre 1971, n° 865, Z.T.O. di classe “D”, sono esclusi, in attesa dell’approvazione
del P.I.P., gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e eventualmente, di modifica della
destinazione d’uso; sui lotti edificati in contrasto con la destinazione d’uso prevista dal PRG, sono
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tutti i casi, i lotti liberi non
sono suscettibili di alcuno intervento, salvo la recinzione di tipo leggero.
ART. 6 ATTUAZIONE DIRETTA MEDIANTE CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE
1– L’attuazione di interventi edilizi e di opere urbanizzative, è sempre soggetta a concessione
edilizia. Il rilascio della concessione edilizia è diretto – cioè non subordinato alla preventiva
approvazione di un P.A. – nei seguenti casi:
- nelle Z.T.O. di classe “A”, limitatamente agli interventi consentiti dal titolo IV della legge n°
457/78, e con le modalità prescritte dalle presenti norme (vedasi art. 38);
- nella Z.T.O. di classe “B” residenziali di completamento;
- nella Z.T.O: di classe “C” residenziale di espansione quando la zona di intervento abbia
l’estensione prescritta ed esista già una adeguata urbanizzazione;
- nella Z.T.O. di classe “D” produttive, quando la zona di intervento abbia l’estensione prescritta
ed esista già una soddisfacente urbanizzazione primaria;
- nella Z.T.O. di classe “E” agricole, esclusa la “E3” sottoposta a Piano Unitario;
- nella Z.T.O. di classe “F” con le modalità prescritte nelle presenti norme (vedasi art.41).
In ogni caso, gli interventi ammessi con concessione edilizia diretta, da attuarsi nelle Z.T.O. di
classe “C” e “D”, devono assicurare la dotazione di aree destinate agli standards urbanistici ai
sensi del D.I. 2 aprile 1968, n°1444, artt.3, 4 e 5.
2– Sono ammessi inoltre con concessione edilizia diretta:
- gli interventi di restauro conservativo in edifici vincolati dal PRG, ai sensi delle leggi 1 giugno
1939, n° 1089, 29 giugno 1939, n° 1497 e 1 marzo 1975 n° 44 (vedasi artt.23 e 25);

- gli interventi di iniziativa pubblica approvati dalla A.C.;
- gli interventi per opere pubbliche;
- gli interventi per opere di pubblica necessità aventi carattere di urgenza.
3– Gli interventi conservativi previsti dalle leggi vigenti sono, di norma, soggetti ad autorizzazione,
il cui rilascio è sempre diretto.
TITOLO III – PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI
ART. 7 CRITERI DI APPLICAZIONE
I parametri urbanistici disciplinano gli interventi urbanizzativi ed edificatori alla scala territoriale,
ossia regolano “l’uso” del suolo; i parametri edilizi disciplinano gli interventi alla scala fondiaria,
cioè regolano l’utilizzazione “edilizia” del lotto.
ART. 8 PARAMETRI URBANISTICI
Superficie territoriale (s.t.)
1- Per superficie territoriale, sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità territoriale, si intende
un’area non inferiore alla superficie minima di intervento e comprendente:
- la superficie fondiaria (s.f.) destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi;
- la superficie fondiaria destinata alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (s.u.)
previste dal PRG, e che si rende necessario reperire in fase di attuazione delle previsioni.
Detta superficie va misurata al netto della viabilità principale del PRG, al lordo delle fasce di
rispetto stradale, delle strade esistenti o che sono previste nel progetto internamente alla
delimitazione dell’area.
2– Superficie fondiaria (s.f.)
E’ quella parte di s.t. che è riservata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare
direttamente o previo piano attuativo. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale le aree per
l’urbanizzazione secondaria, le aree stradali pubbliche o aperte al pubblico transito, esistenti o
previste dal PRG o dai successivi P.A..
La s.f. comprende invece le aree stradali private, le aree a verde e le aree a parcheggio di uso
privato.
Alla s.f. si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria.
3– Superficie di urbanizzazione primaria (s.u.p.)
E’ la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, poste o previste a
servizio dell’insediamento.
Ai sensi dell’art.4 della legge 29 settembre 1964, n° 847, opere di urbanizzazione primaria sono:
a – le strade residenziali;
b – gli spazi di sosta e di parcheggio;
c – le fognature;
d – le rete idrica;
e – la rete di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e del telefono;
f - la pubblica illuminazione;
g – gli spazi di verde attrezzato.
4– Superficie di urbanizzazione secondaria (s.u.s.)
E’ la superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, poste o previste
al servizio dell’insediamento.
Ai sensi dell’art.44 della legge 22 ottobre 1971, n°865, opere di urbanizzazione secondaria sono:
a – attrezzature per l’istruzione;
b – attrezzature di interesse comune;
c – attrezzature per il verde e lo sport.
5– Lotto minimo d’intervento ( l.m.i.)
E’ definito parametricamente delle presenti norme per le Z.T.O. di classe “C”, “CT”,”D2” e “D3”
(vedasi, rispettivamente, artt.38 e 39).
Rappresenta l’area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica,
privata o mista, da attuare in modo unitario,

ART. 9 PARAMETRI EDILI
1– Area edificabile
E’ l’area pertinente ad un intervento edilizio (diretto o subordinato ad un P.A.), alla quale si
applicano i parametri edilizi per definire l’entità, la posizione, le dotazioni e le caratteristiche
dell’edificazione proposta. A tali fini, si considera di norma la superficie catastale; si considera la
superficie reale se lo scarto con la superficie catastale supera il 5%.
L’area edificabile può concernere più proprietà (o lotti), quando costituiscono una “unità di
intervento” e seguono quindi le stesse modalità operative.
L’area edificabile si ottiene dall’area totale delle proprietà (o lotti) considerata, detraendo:
a – le parti di territorio che, per vincoli di PRG o per legge, sono sottratte all’uso edilizio in quanto
destinate a strade e relative fasce di rispetto, a spazi pubblici, a attrezzature o servizi di interesse
pubblico o forestale, a verde privato vincolato o ad altri usi di interesse generale;
b – le parti di territorio la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta per convenzione, a
proprietà o lotti confinanti.
Nel caso di cortili comuni, l’area edificabile comprende anche la quota di cortile (comune) che
compete alla proprietà considerata, secondo quanto risulta da atti pubblici o da convenzioni tra i
comproprietari interessati.
Qualora non esistano atti o convenzioni la ripartizione del cortile tra le proprietà su effettua in
proporzione al volume costruito su ciascuna proprietà (ad una maggiore quantità di volume
corrisponderà una maggiore superficie).Non si computano gli spazi pubblici adiacenti all’area
edificabile; possono invece computarsi aree confinanti dello stesso proprietario, purché la cessione
di edificabilità che ne consegue, risulti da convenzione regolarmente trascritta e notificata in copia
all’A.C..
La cessione di edificabilità può essere effettuata solo da un’area non satura ed a favore di un’area
adiacente non satura, a condizione che l’indice di fabbricabilità fondiaria che viene a realizzarvisi
sia quello ammesso dal PRG.
Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si precisa che un’area edificabile si dice “satura”
quando gli indici che la caratterizzano hanno già utilizzato tutta la capacità edificatoria consentita,
ossia il massimo volume edilizio realizzabile e/o il massimo rapporto di copertura assentibile.
L’area di pertinenza di uno o più edifici esistenti non può essere ulteriormente conteggiata ai fini
dell’applicazione dei parametri edilizi, salvo che l’edificabilità risulti non interamente utilizzata e si
intenda aumentarla fino alla saturazione.
2– Superficie coperta
E’ l’area risultante dalla proiezione, su un piano orizzontale, delle parti fuori terra del fabbricato,
delimitato dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in oggetto
(balconi chiusi), i porticati, le tettoie e le pensiline. Non si computano:
balconi aperti, cornicioni, gronde, pensiline di ingresso di superficie non superiore a mq. 6,00, parti
di edificio completamente sotterranee, piscine e vasche all’aperto, piani caricatori in zone
produttive,
Vanno computate, invece, le superfici (in proiezione orizzontale) degli impianti esterni connessi ad
attività industriali od artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi, a servizio dell’attività produttiva.
3– Superficie utile
E’ data alla somma delle superfici lorde di tutti i piani del fabbricato (ed accessori esistenti da
mantenere e/o previsti), e di ciascuno comprende i piani fuori terra, i piani interrati, i piani sottotetto
se i locali ricavati hanno caratteristica di agibilità (altezza all’intradosso del colo superiore ml.
2.20).
La superficie utile totale si calcola e si verifica sommando:
le superfici di tutti i piani praticabili fuori terra, qualunque ne sia la destinazione d’uso e misurate al
perimetro esterno, compresi tutti gli elementi verticali e i balconi aperti, i ballatoi e le terrazze
scoperte praticabili;
le superfici dei piani in tutto od in parte interrati, anche se destinati a servizi del fabbricato o a
funzioni accessorie, come cantine, autorimesse, lavanderia, legnaia, stenditoio, ripostigli e simili;
le superfici del piano sottotetto, limitatamente alla porzione la cui altezza all’interno è compresa tra
ml. 1.50 e all’intradosso del colmo è maggiore di ml. 2.20;

le superfici del piano coperte ma aperte (portici, pilotis, logge, tettoie e simili), a meno che risulti da
una impegnativa trascritta nelle forme di legge, il vincolo permanente a non chiuderle, nemmeno
con strutture mobili o provvisorie;
sono escluse dal computo le parti aggettanti, quali balconi e sporti di gronda, servizi tecnici, torrini,
centrale termica e di condizionamento, cabina elettrica, locali contatori, vani scala di collegamento
ai sottotetti quando questi non hanno caratteristiche di fruilità, sottotetti con altezza all'intradosso
del colmo inferiore a ml. 2.20.
4– Rapporto di copertura
E’ quella parte di superficie fondiaria che può essere coperta dai fabbricati e, si esprime col
rapporto tra area (complessivamente) coperta e da area (complessivamente) fondiaria.
5– Indici di fabbricabilità
Ai fini edificatori, definiscono il volume edilizio (in mc) che si può costruire su un mq. di superficie
(territoriale o fondiaria); ai fini di verifica, sono il rapporto numerico tra il volume edilizio
complessivo dei singoli edifici esistenti o da realizzare, espresso in mc., e la superficie
considerata, espressa in mq..
Gli indici di fabbricabilità sono:
l’indice di fabbricabilità territoriale (i.f.t.), che definisce il volume edilizio realizzabile pertinente
all’unità di superficie territoriale;
l’indice di fabbricabilità fondiaria (i.f.f.), che definisce il volume edilizio realizzabile pertinente alla
unità di superficie fondiaria.
6– Volume edilizio
Il volume edilizio concerne tutti i fabbricati ed accessori, esistenti e/o da costruire e, di ciascuno
comprende sia la parte fuori terra (compreso l’eventuale sottotetto) che la parte interrata, sempre
che i locali in essi ricavati siano effettivamente fruibili.
Esso costituisce la somma di ciascun piano entro o fuori terra, esclusi gli eventuali volumi tecnici
esterni ai piani di copertura; a tal fine si precisa che il volume tecnico viene computato come
edilizio per la parte eccedente il 3% del volume totale realizzabile.
Il volume di un piano si ottiene moltiplicando la superficie utile di cui al precedente punto 3 per
l’interpiano (altezza da pavimento a pavimento); il volume del piano sottotetto abitabile si ottiene
moltiplicando la superficie utile (così come normata al V comma del punto 3) per l’altezza,
misurata tra il pavimento ed il punto medio del piano di estradosso del solaio di copertura.
Si precisa che lo spessore del solaio di copertura e fissato convenzionalmente in cm. 30.
Non costituiscono volume i locali destinati ai servizi tecnici (vedasi precedente punto 3) e gli spazi
coperti ma aperti vincolati a rimanere tali.
7– Altezza degli edifici
Le altezze si misurano a partire dalla quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato
se più bassa) sino all’estradosso del solaio di coperture del locale abitabile più alto, nel caso di
tetto piano, nel caso di tetto inclinato o curvo, si aggiunge l’altezza media esterna netta della
porzione abitabile del sottotetto. Tale criterio vale anche per gli edifici su pilotis, qualunque sia
l’ampiezza della zona porticata.
Per terreno sistemato si intende il terreno che risulta da terrazzamenti artificiali o da sbancamenti
autorizzati.
8– Altezza di ciascun fronte di un edificio
L’altezza del fronte verso la strada di accesso, è uguale alla differenza tra la quota media della
linea di intersezione tra il piano verticale di facciata e l’estradosso del solaio di copertura e la quota
media del marciapiede stradale.
Per fronte verso la strada di accesso, si intende il fronte prospiciente la viabilità principale,
pubblica o privata, dalla quale si distacca l’accesso privato alla costruzione. Nel caso in cui la
sommità del cornicione sia più alta dell’estradosso del solaio di copertura e la quota media del
marciapiede stradale.
Per fronte verso la strada di accesso, si intende il fronte prospiciente la viabilità principale,
pubblica o privata, dalla quale si distacca l’accesso privato alla costruzione. Nel caso in cui la
sommità del cornicione sia più alta dell’estradosso del solaio di copertura, l’altezza di cui al I
comma è data dalla differenza tra la quota media del bordo superiore di gronda e quella del
marciapiede stradale.

Se la costruzione è dotata di copertura piana, l’altezza di cui al I comma del presente articolo è
uguale alla differenza tra la quota della linea superiore del parapetto e la quota media del
marciapiede stradale.
Nel caso in cui tra la costruzione e la strada di accesso vi sia una distanza pari o superiore alla
somma dell’altezza dei piani fuori terra della costruzione stessa, ovvero, comunque, una distanza
superiore a ml. 10.00, l’altezza del fronte verso la strada di accesso si calcola facendo riferimento,
a seconda dei casi, alla quota media del marciapiede di facciata o a quella del profilo medio del
terreno sistemato.
L’altezza degli altri fronti, è uguale alla differenza tra la quota media della linea di intersezione tra il
piano verticale di facciata e l’estradosso del solaio di copertura e la quota media del profilo del
terreno sistemato.
Se il fronte è dotato di marciapiede, l’altezza dello stesso è data dalla differenza tra la quota media
della linea di intersezione di cui al I comma e la quota media del marciapiede.
Se la sommità del cornicione è più alta dell’estradosso del solaio di copertura, l’altezza del fronte è
data dalla differenza tra la quota media del bordo superiore di gronda e la quota media del profilo
del terreno sistemato, o del marciapiede qualora il terreno non sia aderente alla costruzione.
Se quest’ultima è dotata di copertura piana, l’altezza del fronte è uguale alla differenza tra la quota
della linea superiore del parapetto e la quota media del profilo del terreno sistemato, oppure del
marciapiede qualora il terreno non sia aderente alla costruzione.
Se la costruzione è a schiera, l’altezza di ciascun fronte può essere calcolata separatamente per
ogni unità abitativa.
ART. 10 POSIZIONE DEGLI EDIFICI
1– Allineamento
Un edificio si dice “allineato” se il suo fronte verso la strada è sul filo stradale oppure parallelo ad
esso.
Ove l’obbligo di edificare lungo una data linea (obbligo di allineamento) non sussista,
l’allineamento si dice libero, ossia la posizione dell’edificio può essere scelta liberamente
dall’edificante nel rispetto, comunque, delle prescrizioni specifiche della Z.T.O. in cui si attua
l’intervento.
2– Arretramento
E’ la distanza minima che l’edificio deve osservare dal limite di uno spazio (strada o piazza)
pubblico od anche privato.
L’arretramento degli edifici e determinato dalla larghezza della sede stradale e/o dalla distanza
minima tra le facciate che si fronteggiano. La linea di arretramento vincola la posizione degli edifici
rispetto al filo stradale, ma no riduce il volume edilizio o la superficie coperta, che si calcolano
sull’intero lotto, in base agli indici di fabbricabilità o al rapporto di copertura.
3– Distacco
E’ la distanza minima che l’edificio deve osservare da altri edifici, situati sullo stesso lotto o su altri
lotti, oppure dai confini o da altre opere preesistenti.
4– Criteri di misura
La misura delle distanze va effettuata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra gli
elementi che si considerano, compresi i balconi (aperti o chiusi) e le gronde, salvo le seguenti
franchigie:
nel misurare il distacco e l’arretramento dai confini, non si computano i primi cm 80 di sporgenza
della gronda e dei soli balconi aperti;
nel misurare l’arretramento dal filo stradale, non si computano i primi cm. 100 di sporgenza delle
gronde e dei balconi aperti, se lo spazio antistante il tratto di gronda o il balcone è largo
mediamente almeno ml. 10,00; i primi cm. 80 se tale spazio è largo in media meno di 10,00 ma più
di 5,00 ml; se la strada è larga meno di ml 5,00, si calcolano tutte le sporgenze, qualunque ne sia
l’entità.
Ai fini della verifica della distanza tra i due fabbricati che si fronteggiano, devono considerarsi le
proiezioni ortogonali dei fronti dei due edifici in questione sull’asse della strada o sulla linea di
confine.
ART. 11 PARAMETRI EDILIZI NEI CASI DI RICOSTRUZIONE

1– Nel caso di ricostruzione di edifici esistenti, si applicano i parametri edilizi fissati per la relativa
Z.T.O., come se si trattasse di una nuova edificazione.
2– Nei casi in cui è assentita la ricostruzione del volume edilizio preesistente, occorre quantificare
tale volume prima che venga demolito: e quindi necessario che il concessionario appronti
un’adeguata documentazione e la faccia verificare e certificare dall’U.T.C..
3– La certificazione del volume esistente (credito volumetrico) è infatti un atto di riferimento
indispensabile nell’esame istruttorio del progetto di ricostruzione.
4– Nel definire il valore di tale volume sono da escludere:
le superfetazioni e le aggiunte; i locali ricavati dalla copertura di cortili e cavedi, le tettoie, le logge
murate, le costruzioni precarie.
ART. 12 DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
1– L’edificabilità consentita dai parametri urbanistici e edilizi, è indipendente da qualsiasi
frazionamento o passaggio di proprietà dell’area cui si riferisce, intervenuti a partire dall’adozione
del presente PRG.
2– All’atto di domanda di concessione ad edificare, l’A.C. verificherà se l’area interessata è –tutta o
in parte- di pertinenza di edifici precedentemente autorizzati e costruiti e che non si intendono
demolire; qualora lo fosse, i parametri vanno applicati anche all’originaria area di pertinenza,
tenendo conto sia degli edifici esistenti da conservare che di quelli di nuova costruzione.
3– Se l’area interessata non risulta, neppure in parte, di pertinenza di edifici precedentemente
autorizzati, la A.C. verificherà se le aree contigue appartenevano, all’adozione del PRG, alla
stessa Ditta intestataria; in caso affermativo i parametri verranno applicati all’insieme delle aree
frazionate dopo l’adozione del PRG, tenendo conto dei fabbricati su di esse esistenti e che non si
intendono demolire.
4– L’area di pertinenza di un intervento di cui si chiede la concessione, deve essere oggetto delle
impegnative di osservanza dei vincoli (di PRG e di destinazione d’uso) richiesta dal R.E. e dalle
presenti norme, le quali sono da trascrivere sui Registri immobiliari a cura e spese del
concessionario.
TITOLO IV – URBANIZZAZIONE DELLE AREE
ART. 13 RISPETTO DEGLI STANDARS URBANISTICI NEGLI INTERVENTI CON PIANI DI
LOTTIZAZIONE
1 – Ogni piano di lottizzazione deve rispettare per le opere di urbanizzazione secondaria, gli
standars fissati dal D.I. 2 aprile 1968, n° 1444, assicurando una dotazione pari a 24mq/abitante.
2 – Le aree da cedere alla A.C. sono da computarsi sempre al netto delle aree stradali pubbliche
esistenti o previste dal PRG; le aree non cedute, quando ciò è assentibile, devono sempre essere
monetizzate.
ART. 14 ADEMPIMENTI URBANIZZATIVI PER L’ATTUAZIONE DEI P.L.
1– In conformità ai disposti delle presenti norme, i P.L. devono precisare le aree occorrenti per le
opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio degli insediamenti proposti, nonché quelli per le
opere di urbanizzazione secondaria; dette aree devono essere cedute alla A.C. gratuitamente.
Circa le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per legge a carico dei proprietari delle
aree, la A.C. può deliberare di provvedersi direttamente entro un periodo di tempo determinato; in
tal caso i proprietari delle aree interessate sono tenuti a versare all’A.C. la somma corrispondente
alla quota contributiva posta a carico di ciascuno di essi, tenuto conto del valore delle aree di
urbanizzazione secondaria cedute o da cedersi, e delle opere urbanizzative eseguite direttamente.
2– In alternativa, totale o parziale, alla cessione delle aree ed all’attuazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, l’A.C. può convenire con il privato il pagamento di una
somma commisurata al valore delle aree non cedute e delle opere non realizzate, valutato a
norma di legge; detto valore non può comunque essere inferiore agli oneri di urbanizzazione
deliberati dalla A. C. a carico degli interventi a concessione diretta.
3-Nei casi di cessione parziale di aree per singole opere, l'A.C. può concordare la cessione delle
aree occorrenti per una o più di tali opere.

4- Nel caso di realizzazione privata delle opere urbanizzative secondarie, la quota spettante a
ciascun proprietario, calcolata per ciascuna delle opere previste, può essere utilizzata per
l'esecuzione totale o parziale di una sola o di alcune opere.
ART. 15 CARATTERISTICHE DELLE STRADE PRIVATE
1- Le strade aperte al pubblico transito devono avere le seguenti caratteristiche:
- tracciato adatto alla configurazione del terreno e tale da garantire buone condizioni di viabilità e
di sicurezza al traffico pedonale e veicolare;
- profilo a doppia pendenza per la carreggiata ed a semplice pendenza per i marciapiedi;
- pavimentazione o trattamento superficiale antipolvere per un tratto di almeno ml 10,00 dal loro
innesto in una strada pubblica;
adeguate opere di evacuazione delle acque piovane.
2- Nelle zone residenziali (Z.T.O. di classe "A", "B" e "C"), le strade private che sono a fondo cieco
o servano meno di 10 alloggi ed hanno una lunghezza minore di ml.100,00, devono avere una
piattaforma stradale di almeno ml.7,00, con carreggiata di ml. 5,00 e due marciapiedi di ml.1,00
cadauno; le recinzioni devono distare almeno ml.2,00 dal ciglio stradale. Le strade private che
servono più di 10 alloggi o sono più lunghe di ml.100,00 e non sono a fondo cieco, devono avere
una piattaforma stradale di almeno ml. 8,50, con carreggiata di ml. 6,00 e due marciapiedi di
ml.1,25; le recinzioni devono distare almeno ml.3,00 dal ciglio stradale.
3- Nelle Z.T.O. di classe "D" le strade, indipendentemente dalla loro lunghezza., devono avere una
piattaforma di almeno ml.9,50, con carreggiata di ml.7,00 e due marciapiedi di ml. 1,25. Le
recinzioni devono distare almeno ml. 4,00 dal ciglio stradale.
4- Se la strada é a fondo cieco, é richiesta una piazzola terminale idonea alla manovra degli
autoveicoli (vedasi anche art.42),
ART. 16 ALLACCIAMENTO AI SERVIZI CANALIZZATI
1- Ogni fabbricato deve essere allacciato alla rete fognante comunale; tale obbligo nasce
con la
realizzazione del collettore che rende possibile l'allacciamento e lo scolo per gravità, e concerne
tutti i fabbricati che distano da esso meno di ml.100,00, in via temporanea, possono essere
esentati da tale obbligo
quei fabbricati che potrebbero più vantaggiosamente allacciarsi
ad altro collettore comunale in progetto o in costruzione.
2- La A.C. può rendere obbligatorio l'immissione delle acque piovane nella fognatura pubblica.
3- Nelle località non servite da rete fognante pubblica, può essere autorizzato un
sistema
alternativo di evacuazione delle acque luride, purché lo 'consenta la natura del terreno, non si
inquinino le acque sotterranee e l'impianto sia debitamente approvato dalle autorità competenti; in
ogni caso é vietato lo smaltimento di acque luride in pozzi perdenti.
4- Nelle località servite dall'acquedotto comunale, gli edifici residenziali devono
obbligatoriamente allacciarvici; nelle località non servite dall'acquedotto, ogni edificio residenziale
deve disporre di un proprio serbatoio e di un valido impianto di acqua potabile, con le
autorizzazioni di legge.
5- Sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti, tutti quei fabbricati che non li possono
ottemperare per motivi tecnici quali, per esempio, la mancanza delle quote necessarie sul terreno
o per impedimento costituito dai fabbricati limitrofi.
6- Tali prescrizioni sono inderogabili per tutte le nuove costruzioni ricadenti nelle Z.T.O. di classe
"B", "C" e "D", oltreché per tutte le costruzioni esistenti con possibilità di allacciamento; per queste
ultime tale obbligo deve essere assolto entro due anni dalla data di adozione del PRG.
TITOLO V - EDIFICAZIONE DELLE AREE
ART. 17 USO EDILIZIO DEL TERRENO
1- L’edificabilità di un'area si calcola in base ai parametri urbanistici ed edilizi fissati, per ciascuna
Z.T.O., dalle presenti norme.
2- Ad ogni volume edilizio da costruire deve corrispondere un'area di pertinenza il rilascio della
concessione edilizia comporta l'impegnativa di osservanza della destinazione d'uso e delle
prescrizioni normative irrogate dalle presenti norme e dal R.E. (vedasi Titolo III).

ART. 18 DOTAZIONE DI VERDE PRIVATO NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1- Gli edifici ricostruiti o di nuova costruzione autorizzati con singola concessione edilizia, devono
avere una dotazione di verde primario a servizio degli utenti dell'edificio.
2- Sono assoggettati a tale obbligo, con le seguenti dotazioni:
a- gli edifici residenziali con 6 o più alloggi: mq 5 ogni 100 mc di volume fino a mc 5000; mq 4 ogni
100 mc di volume oltre mc 10.000, per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare;
b- i grandi negozi con superficie di vendita oltre i mq 400: mq I0 ogni 100 mq di superficie di
vendita;
e- gli alberghi, i motel e le pensioni con più di 20 posti letto: mq 3 ogni 100 mc di volume
realizzato.
3- Per gli edifici residenziali, in particolare, i nuclei elementari di verde devono essere di norma:
- adiacenti agli edifici serviti;
- disposti ed organizzati in modo da assicurare la corretta fruizione.
ART. 19 DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1- Si definisce posteggio lo spazio, al chiuso o all’aperto, riservato alla sosta di un autoveicolo;
si definisce parcheggio un'area o un'infrastruttura destinata alla sosta di più veicoli; si definisce
area di sosta operativa uno spazio destinato alle operazioni di carico e scarico, raccordato a una
strada ed opportunamente segnalato.
2- Fatta salva l'osservanza della legge 6 agosto 1967, n°765, dell'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968,
n°1444 e della legge 24 marzo 1989, n°122, gli edifici ricostruiti e di nuova costruzione devono
avere la seguente dotazione di spazi per la sosta dei veicoli:
a- abitazioni: un posteggio per ogni alloggio;
b- uffici e edifici amministrativi: un posteggio ogni mc 50 di volume costruito;
c- depositi commerciali, laboratori artigianali ed aziende produttive: un posteggio ogni mq 50 di
superficie coperta;
d- negozi e grandi esercizi commerciali: un posteggio ogni mq 30 di superficie di vendita;
e- servizi paracommerciali ed extra commerciali: un posteggio ogni mq 50 di superficie coperta;
minimo 4 posteggi per esercizi quali autoscuola,
meccanico,
elettrauto, carrozziere,
gommista, autolavaggio e simili; f- esercizi pubblici:
- alberghi, un posteggio per ogni posto letto dichiarato in licenza, più un'area di sosta operativa;
- ristorante: un posteggio ogni mq 50 della superficie a disposizione del pubblico, più un'area di
sosta operativa.
3- Negli edifici ad uso promiscuo, la dotazione va calcolata separatamente per le porzioni di
edificio aventi diversa destinazione.
4- Sono esenti dall’obbligo del parcheggio, gli edifici situati in zone in cui non é possibile (o non é
previsto) l'accesso stradale a tali immobili.
ART. 20 FABBRICATI ACCESSORI E VOLUMI TECNICI
Si dicono accessori quei fabbricati che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale,
produttivo o commerciale, come: autorimesse, lavanderia, locali per attrezzi, depositi di
combustibili o simili.
2- Tali fabbricati possono essere autorizzati anche non contestualmente al fabbricato principale
e/o a servizio di un edificio esistente. I fabbricati accessori ed i volumi tecnici (come definiti dalla
Circolare 31 gennaio 1973, n°2474) non possono essere abitabili; la loro destinazione non può
essere modificata se non con l'autorizzazione del Comune, con l'obbligo di uniformarsi alle
prescrizioni delle presenti norme ed al R. E. .
3- Per motivi di ordine igienico, estetico o di altra natura, la A.C. può prescrivere, anche nella
concessione ed a suo giudizio discrezionale, che i fabbricati accessori o i volumi tecnici vengano
integrati nell'edificio principale, con l'altezza interna non superiore a mt.2,50.
ART. 21 OPERE DI RECINZIONE
1- Le opere di recinzione possono sorgere in confine con i lotti vicini e con le aree pubbliche.
2- La recinzione tra lotti contigui possono raggiungere l'altezza media di ml. l,50 e la massima di
ml. l,80; tali altezze si misurano dal terreno naturale esistente più elevato.
Per motivi di ordine estetico o di sicurezza, l'A.C. può:

variare l'altezza complessiva della recinzione;
- imporre che una parte di essa sia trasparente;
- imporre che sia realizzata con determinati particolari;
- imporre altre particolari norme estetiche.
4- Per motivi di sicurezza, le recinzioni di aziende industriali o artigianali, possono raggiungere
l'altezza massima di mt.2.50 ed essere realizzate in muro pieno a tutta altezza.
ART. 22 ACCESSI VEICOLARI ALLE PROPRIETA'
1- L'accesso veicolare dagli spazi pubblici all’area di pertinenza di un edificio, si effettua di norma
tramite un passo carraio, che deve essere unico ed aprirsi sullo spazio pubblico che ha minor
traffico, a meno che documentate esigenze di viabilità interna e/o esterna
richiedano soluzioni
diverse.
2- L'accesso diretto é assentibile soltanto se:
- le funzioni dell’edificio richiedano passi carrai multipli;
- lo spazio
privato non consente, per la sua forma, l'inversione di marcia e l'immissione frontale
dei veicoli sullo spazio pubblico.
3- L'apertura del passo carraio nella cordonatura del marciapiede, eseguita a regola d'arte ed a
spese del richiedente, é concessa a condizione che il passo carraio abbia la larghezza compresa
tra ml.4.50 e ml.6.50.
TITOLO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 23 TUTELA DELLE VALENZE STORICHE ED AMBIENTALI
1- Il PRG persegue la tutela dei valori storici e ambientali esistenti nell'ambito del territorio
comunale allo scopo di conservare e salvaguardare gli edifici, le strutture e gli elementi naturali
significanti identificati nelle zone di classe "R", "A1" e "A2"), che sono pertanto sottoposti ai vincoli
di cui alle leggi n'1089/1939; n01497/1939 e n044/ 1975 (vedasi art.6).
2- Il PRG individua gli edifici e le aree da tutelare, precisando gli interventi ammessi e le modalità
operative, il recupero ed il mantenimento di spazi inedificati interni alle zone di classe “R”, “A1” e
"A2", la rimozione e. la demolizione di sovrastrutture e superfetazioni, in palese alterazione delle
loro originali caratteristiche e valenze, deve concorrere:
- a ripristinare i valori ambientali originari;
- a restituire agli edifici la loro originaria configurazione architettonica.
ART.
24
AREE,
COMPLESSI
EDILIZI
ED
IMMOBILI
ASSOGGETTATI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL PIANO DI RECUPERO
1- E' di norma vietata ogni alterazione volumetrica degli edifici esistenti; demolizioni parziali sono
assentibili se finalizzate al restauro conservativo ed al risanamento igienico, nel rigoroso rispetto
delle forme architettoniche originarie, eliminando ogni elemento superfetativo.
2- Per procedere al riassetto organizzativo e per valorizzare edifici ed insiemi di pregio, possono
essere assentíti anche intey-ver3ti trasformativi, nel pieno rispetto della superficie e della altezza
originaria.
3- E' prescritta la conservazione dell'assetto viario, della toponomastica tradizionale e delle aree di
pertinenza in genere; inoltre:
- gli spazi privati confinanti cori spazi pubblici o privata, se alberati o sistemati a verde, devono
essere mantenuti tali;
- le decorazioni originarie o comunque
di pregio, i dispositivi e gli elementi apotropaici, le
pavimentazioni e i complementi di arredo urbano di tipo
tradizionale che caratterizzano il
contesto
del centro storico, devono essere mantenuti e/o ripristinati,
- lo skyline deve essere oggetto di conservazione e di valorizzazione, evitando
di
introdurvi
elementi pregiudizievoli e ripristinandolo
quando ne é stato modificato
il profilo
originario, indipendentemente dall'indice di fabbricabilità fondiaria previsto per le Z.T.O. ricadenti
nell'ambito di P.R..

ART. 25 OPERE IN IMMOBILI VINCOLATI
Per le opere da eseguirsi in zone o in edifici sottoposti ai vincoli di cui alle leggi nn.1089/1939,
1497/1939 e 44/1975, il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia é sempre
subordinata, nei vari casi, al preventivo rilascio della autorizzazione paesistica o all’approvazione
del progetto da parte della Regione, della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS., della
Provincia o del Comune, e comporta l'impegno del richiedente
all'integrale ripristino e
conservazione degli elementi architettonici, murari e decorativi originari, noti e ritrovabili, sia interni
che esterni (vedasi art.23).
ART. 26 EDIFICAZIONE DEI TERRENI IN PENDIO
1- Nelle aree che il PRG classifica edificabili, qualunque ne sia la destinazione d'uso, la pendenza
del terreno non costituisce, di norma, motivo di inedificabilità.
2- Tuttavia, per esigenze di tutela ambientale,
l'uso edilizio dei terreni in pendio é soggetto alle
seguenti limitazioni:
- le opere
di
sterro, di rinterro e di sostegno dei terrapieni, suscettibili
di
produrre
vistose
e irreversibili alterazioni dell'assetto dei declivi, sono vietate;
- la porzione
di lotto nella quale insisterà il nuovo edificio deve avere, allo stato naturale, la
pendenza non superiore al 50%;
- la parte inedificata del lotto può essere terrazzata con muri di sostegno, aventi ciascuno l'altezza
massima di ml. 3,00, misurata dal terreno sottostante.
3- I muri di sostegno non devono, in ogni caso, compromettere ed alterare la stabilità della zona; la
A.C. può prescrivere opportune opere di minimizzazione per il corretto impatto visivo dell'area
oggetto di intervento.
ART. 27 SALVAGUARDIA ECOLOGICA
1- Il PRG
persegue l'obiettivo della
salvaguardia ecologica, tutelando i valori
e le
risorse naturali e riducendo al minimo l'alterazione del paesaggio.
2- Ogni modificazione delle condizioni naturali del terreno, anche provvisoria (sterri,
rinterri,
accatastamento
o deposito all'aperto di materiali),
deve
essere pertanto autorizzata
dall'A.C..
3- E' vietato alterare il deflusso naturale delle acque superficiali, di alterare l'assorbimento idrico
del terreno naturale o di provocarne ogni forma di inquinamento.
4- E' altresì vietato modificare
le superfici
e
le caratteristiche delle aree
golenali,
che devono
essere lasciate disponibili per la naturale regimentazione delle acque, con
particolare riferimento ai periodi di piena.
ART. 28 TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
1- Il PRG presegue la tutela, il miglioramento e lo sviluppo delle aree verdi, private e pubbliche.
2- Gli alberi presenti nelle aree oggetto di intervento devono essere accuratamente
rilevati,
riportati in una planimetria generale dell'area a scala 1:500 e opportunamente fotografati.
3- L'eventuale abbattimento di alberi può essere autorizzato dall'A.C., con il preciso obbligo della
sostituzione con altrettanti alberi, da porre a dimora secondo i criteri e le modalità fissate dalla A.C.
stessa.
4- In sede di progetto, l'A.C. può prescrivere di descrivere nel dettaglio la sistemazione delle aree
libere e delle zone a verde (alberate, a prato, a giardino, ad orto); quando ne ravvisa la necessità,
può anche fissare nella concessione edilizia la "densità di piantumazione", ossia il numero di alberi
da porre a dimora per ettaro.
ART. 29 INTERVENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO
1- Modalità di intervento
Con concessione, previa autorizzazione degli Enti competenti preposti a gestire i vincoli ed a
rilasciare i nullaosta.
2- Norme specifiche di intervento
Nei fabbricati esistenti
sono ammesse esclusivamente
le opere, interne ed esterne, di
manutenzione, consolidamento, restauro ed adeguamento igienico e tecnologico.

In ogni caso, gli interventi possono essere assentiti solo se coerenti con la natura e le finalità
perseguite dal vincolo presente sulla zona nella quale si intende
attuare l'intervento.
L'A.C., con successivi
studi e conseguenti provvedimenti urbanistici, può ampliare e disciplinare
le zone vincolate, anche per subaree.
ART. 30 DISCIPLINA DI CAVE E TORBIERE; NORME PER IL PRELIEVO DI MATERIALI
DALL'ALVEO DI CORSI D'ACQUA NATURALI
I- Il PRG demanda la disciplina per la coltivazione e l'esercizio di cave e torbiere, nonché il
controllo del prelievo di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua naturali, ad apposito Piano di
Coordinamento, che dovrà essere redatto a cura della A.C..
2- In armonia con il presente strumento generale, detto Piano dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
- raccolta di dati statistici sulle attività estrattive nel territorio comunale;
- organizzare la costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere;
- la giusta valutazione di impatto ambientale, compresi gli effetti diretti e indiretti sugli esseri umani,
sulla flora e la fauna, sul suolo, l'acqua, sui fattori climatici, sulle risorse naturali, sull'equilibrio
ecologico, sul paesaggio.
3- Lo studio per la valutazione di impatto
ambientale, in applicazione del DPR 12 aprile 1996,
dovrà
essere riferito sia alla necessità di proteggere e migliorare
la salute umana e le
condizioni di vita, sia alla necessità di tutelare la capacità riproduttiva degli ecosistemi, le biocenosi
ed i bacini idrografici.
4- Nuove attività estrattive, di qualunque genere, potranno essere autorizzate esclusivamente nelle
Z.T.O. di classe "E1" quando il Piano di Coordinamento sarà vigente; indipendentemente
dalle indicazioni di tale Piano, in aree tutelate o sottoposte a vincolo temporaneo o perenne, é da
ritenersi prevalente quanto
indicato e prescritto
dal presente PRG, con il quale detto
Piano non dovrà risultare in contrasto.
TITOLO VII - URBANISTICA COMMERCIALE
ART. 31 CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEGLI ESERCIZI
Ai fini dell'applicazione dell'art.15 della legge 1l giugno 1971, n.426 e con riferimento al D.M. 30
agosto
1971, gli esercizi commerciali si intendono cosa classificati:
esercizi tradizionali di interesse continuativo: sono quelli inclusi nelle tabelle merceologiche I-II-IIIIV-V-VI- VII, più le rivendite di giornali e riviste ed i distributori di carburati. Si assimilano a questo
gruppo i seguenti servizi paracommerciali: parrucchieri/barbieri tintorie e lavanderie, nonché i bar
e le tabaccherie;
esercizi tradizionali di interesse saltuario: sono quelli inclusi nelle tabelle merciologiche, IX-X-XIXII-XIV, oltre alle cartolerie, le farmacie ed i fioristi. Si assimilano a questo gruppo i seguenti
esercizi paracommerciali: elettrauto, meccanico, gommista,
autoscuole, autonoleggi, banche,
uffici assicurativi
ed i seguenti esercizi pubblici: ristoranti,
trattorie, tavole
calde,
pizzerie e simili; esercizi tradizionali di interesse occasionale: sono quelli inclusi nelle tabelle
merceologiche XIII e XIV.
Si assimilano a questo gruppo gli esercizi di vendita all'ingrosso di tutti i generi e gli esercizi di cui
al successivo punto e), non elencati nelle voci precedenti;
d- grandi esercizi commerciali (o grandi negozi) e grandi strutture: sono quelli inclusi nella tabella
merceologica VIII (supermercati e grandi magazzini a prezzo fisso);
e- esercizi pubblici di interesse generale; oltre a quelli elencati sub a) e sub b) sono: alberghi,
pensioni, motel, campeggi, cinematografi, teatri, sale da concerto e da conferenza, locali per la
ricreazione, lo svago ed il tempo libero .
ART. 32 DEFINIZIONI CONCERNENTI GLI EDIFICI
Ai fini della presente normativa si definiscono:
- superficie globale lorda, la superficie complessiva di pavimento dell'esercizio, cioè la somma
della superficie di vendita e delle superfici accessorie;
- superficie di vendita, la sala destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili;

-

-

-

-

superficie accessoria, comprende i magazzini, i depositi, i locali di lavorazione, gli uffici ed i
servizi, esclusi i porticati, tettoie, pensiline, balconi, logge e piani caricatori;
negozi tradizionali sono quelli del dettaglio tradizionale, indipendentemente dalla forma
distribuiva (al banco, al libero servizio, mista);
grandi negozi: sono gli esercizi commerciali del dettaglio organizzato, aventi una superficie di
vendita compresa tra 400 e 1.500 mq;
negozio isolato se in un intorno di 200 metri non vi è un esercizio analogo, per dimensione e
settore merceologico, e non c’è un sistema o un nucleo commerciale in cui esso sia integrato o
integrabile;
sistemazione commerciale: è una sequenza su uno stesso fronte stradale, od un insieme ( su
fronti stradali opposti o comunque distinti) di negozi in edifici non specializzati, la cui superficie
lorda globale sia almeno mq. 400. Si considera interruttiva, a tale fine, la distanza di 30 metri
per la sequenza e di 50 metri per l’insieme, misurata sella retta che unisce le porte di accesso
più vicine dei due negozi considerati;
nucleo o centro commerciale: è un insieme programmato di esercizi commerciali in edifici
specializzati, aventi una S1 globale di almeno mq. 600. Esso si dice “ integrato” se comprende
anche servizi paracommerciali, extracommerciali o di altra natura o destinazione;
grandi strutture commerciali: sono i centri commerciali con oltre mq 1000 si Sv, i mercati rionali
e gli esercizi commerciali con Sv di oltre mq. 1500;
servizi commerciali; si intendono le banche, le assicurazioni, le agenzie di viaggio, le
autoscuole, i parrucchieri, le tintorie e le lavanderie;
servizi extracommerciali: si intendono le pubbliche attrezzature culturali, ricreative, medicosanitarie, assistenziali, sociali.

ART. 33 DIRETTIVE DI POLITICA COMMERCIALE
La politica commerciale del Comune è volta a conseguire prioritariamente i seguenti motivi:
- nelle zone consolidate o di consolidamento, aggregare gli eventuali nuovi negozi agli esistenti,
in modo da formare gradualmente sistemi commerciali, in forma di sequenza o di insieme;
- nelle zone di sviluppo con sufficiente capacità ricettiva, organizzare i centri commerciali in
edifici specializzati; laddove la ricettività non lo giustifichi, costituire i sistemi commerciali
possibilmente in edifici specializzati;
- evitare che nelle parti di più antica formazione, ovvero in quelle ad alta densità insediativa, si
localizzino attività commerciali fortemente polarizzati, ossia suscettibili di far aumentare la
congestione del traffico pedonale e veicolare quando non esistano idonee condizioni
insediative;
- integrare, dove possibile, le attrezzature commerciali con i servizi paracommerciali e con altre
attrezzature pubbliche;
- realizzare la massima accessibilità pedonale e veicolare ai sistemi ed ai nuclei commerciali,
anche in relazione alle eventuali fermate del trasporto pubblico.
ART. 34 LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI
1) L’apertura di grandi esercizi e di grani strutture commerciali non è assentibile:
- nel centro storico;
- lungo le strade esterne extracomunali;
- lungo le strade di connettivo.
Può essere ammessa:
- nelle Z.T.O. di classe "D";
- nelle zone di espansione e/o a carattere turistico.
2) Sono da osservare inoltre le seguenti difettive:
- dalle zone B, sature o di completamente, è esclusa la localizzazione di grandi strutture
commerciali ;
- dal centro storico sono esclusi i distributori di carburante, nonché gli esercizi di vendita
all'ingrosso di tutti i generi;

-

fuori dai perimetri di agglomerazione sono ammessi i distributori di carburante, nonché altri
esercizi e impianti a diretto servizio del traffico commerciale e turistico, con adeguate
garanzie per la sicurezza e la scorrevolezza del traffico stesso.

ART. 35 DESTINABILITA' COMMERCIALE DEGLI EDIFICI
1- La destinazione commerciale di superfici di piano, in edifici esistenti o da ristrutturare od in
nuovi edifici, é ammessa solo se ciò risulta conforme alle direttive generali di localizzazione
degli esercizi di cui alle presenti norme.
2- Gli esercizi esistenti che non corrispondono alle direttive generali di locazione, alle dotazioni
richieste,
alle dimensioni prescritte e a tutti gli altri requisiti di cui alle presenti norme,
possono essere gestiti sine die dagli attuali intestatari dell'autorizzazione di commercio e loro
eredi; nel caso di cessione o di vendita ad altri della autorizzazione, l'esercizio potrà essere
confermato nell'edificio che lo ospita solo se sarà reso conforme a quanto prescritto dalle
presenti norme.
TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
ART. 36 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1- Per la corretta organizzazione spaziale delle funzioni e delle utilizzazioni, per il giusto uso delle
risorse e per il razionale assetto urbanistico, l'intero territorio comunale é suddiviso in zone
territoriali omogenee ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n"1444.
2- Tali Z.T.O. sono distinte graficamente negli elaborati del PRG redatti alla scala 1-2000 per il
capoluogo e Scalo, Vaiola, Cardolo e Galli; Ievoli, Luciani, Polverini, Case Giacinti e Case
Marcantoni; e alla scala 1:5000 per il restante territorio comunale.
3- L'edificazione, laddove ammessa, deve rispettare tutte le condizioni prescritte nelle presenti
norme e deve conformarsi ai criteri di zonizzazione fissati negli elaborati di PRG, attenendosi
alle destinazioni d'uso nelle singole zone; deve altresì osservare le prescrizioni e le procedure
impartite dal R.E.
4- Il PRG delimita gli ambiti territoriali al cui interno, a norma dell'art.25 della legge 28 febbraio
1985, n'47, le destinazioni d'uso si intendono regolamentate: in tali ambiti il cambio di
destinazione é soggetto, nei vari casi, a preventiva autorizzazione o denuncia e comporta, se
dovuto, il conguaglio del contributo degli oneri di concessione.
5- Il R.E. e le N.T.A. elencano, descrivono e disciplinano le procedure e gli interventi assentibili
nell'ambito del territorio comunale.
6- I fabbricati esistenti, quando sono in contrasto con le destinazioni di zona, possono essere
oggetto solo di interventi per la manutenzione ordinaria, straordinaria per l'adeguamento
igienico e tecnologico, per il consolidamento; ogni altro intervento, che non sia previsto dalle
norme transitorie di cui all'art.45 delle presenti norme, può essere consentito solo se
- nell'ambito
di apposita convenzione
- il proprietario si impegna a rendere l'uso dei fabbricati conforme alla destinazione di zona.
La A.C. può disporre, fissando un termine, che le attività in contrasto con quanto prescritto dal
PRG siano localizzate nelle zone di loro pertinenza
ART. 37 APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI E DEI VINCOLI
Ai fini dell'applicazione delle previsioni del PRG e delle presenti norme, si distinguono:
- il territorio urbanizzato, che comprende le parti del territorio comunale delimitati come "centro
edificato" o come "centro abitato", ai sensi dell'art.18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e del
D.L. 30 aprile 1992, n.285;
- il territorio da urbanizzare, che comprende le parti di territorio non ancora o non del tutto
urbanizzate, esterne ai centri edificati ma interne ai “perimetri di agglomerazione" (essendo il
perimetro di agglomerazione la linea che contorna ogni insediamento urbano significativo,
esistente o previsto);
- il restante territorio comunale, che comprende le parti di territorio non urbanizzate e da non
urbanizzare, le quali sono tutte esterne ai perimetri di agglomerazione.

ART. 38 ZONE RESIDENZIALI
1) Utilizzazioni ammesse:
- Sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle funzioni complementari ad essa, quali
servizi sociali d'iniziativa pubblica, istituzioni pubbliche e di interesse pubblico; pubblici esercizi
e locali di divertimento; cinema, teatri e sale di riunione; commercio al minuto e grandi negozi,
in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo VII
- Urbanistica commerciale delle presenti norme, e relativi depositi; autorimesse pubbliche e
private e relativi servizi di manutenzione e riparazione autoveicoli, vendita carburanti;
attrezzature alberghiere e paralberghiere; uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie
bancarie; artigianato artistico e di servizio per lavorazioni che non siano pericolose e non
producano disturbi, rumori, fumi, vibrazioni, esalazioni, lampeggiamenti, scarichi nocivi o
inquinanti.
A tal fine, si considerano "di servizio" le attività artigianali concernenti:
- la cura della persona: parrucchiere, sarto, calzolaio, istituti di estetica, lavanderia;
- la cura della casa: elettricista, idraulico, imbianchino, falegname, tappezziere, tecnico
elettronico;
- la cura dei beni di consumo durevoli: meccanico, gommista, elettrauto, esclusi carrozzieri e
verniciatori, considerati incompatibili con la funzione abitativa.
Le aziende artigianali possono avere una superficie utile fino al 20% della superficie globale
dell'edificio che le ospita, con un massimo di mq 200; sono comunque tollerate le attività
esistenti all'adozione del PRG, anche se superano tali limiti.
1) Z.T.O. di classe "A" e zona di classe "R" (nucleo di antica formazione; edifici di carattere
storico ed aree di particolare pregio ambientale)
Vi si persegue la tutela del patrimonio storico, tipologico e ambientale, attraverso la
conservazione e la valorizzazione dei singoli elementi che degli organismi edilizi, ai sensi delle
leggi n.1089/1939, n.01497/1939 e n.44/1975.
Gli interventi edilizi sono assentibili:
- con concessione edilizia diretta o autorizzazione (quest'ultima per gli interventi conservativi
previsti dalle leggi n:457/1978 e n.94/1982), rispettando le prescrizioni e le modalità delle
presenti N.T.A. e del R.E.; per interventi su edifici, o aree, vincolati dal PRG, é necessario
anche il nullaosta (o la autorizzazione) degli Enti competenti;
- per gli edifici, i complessi edilizi e le aree che la A.C. assoggetta alla redazione del P.R., ogni
intervento é subordinato all'approvazione del P.R. stesso (vedasi anche artt.5, 6 e 24), che
dovrà definire le categorie e le unità minime di intervento; l'assetto funzionale ed il risanamento
degli edifici, l'uso delle aree non edificate; tutelare la topografia dei luoghi, il reticolo viario e la
toponomastica tradizionale; dovrà altresì dare specifiche indicazioni sull'uso dei materiali e
sulle tecniche costruttive da impiegare per ogni singolo intervento, e mettere a punto il piano
del colore.
Ogni intervento dovrà, comunque, rispettare le indicazioni di cui al Titolo IV della legge
n.457/1978.
Nelle zone di classe "R" ed "A2", inoltre, é vietata la realizzazione di tettoie, piazzole e simili che
possano turbare l'equilibrio idrogeologico del sottosuolo, nonché ogni alterazione del profilo
naturale del terreno, gli scavi, gli sterri, i ogni intervento assentibile, anche sull'impianto vegetale
esistente, dovrà preventivamente essere autorizzato dalla A.C..
3- Z.T.O. di classe "B” (zona residenziale satura o di completamente)
Sono le zone prevalentemente residenziali dei centri edificati e che, generalmente, non
necessitano di vistose trasformazioni urbanistiche e edilizie, nonché le zone in via di sviluppo dei
centri edificati, quando abbiano una densità edilizia ed un livello di urbanizzazione tale da
consentirne l'edificazione diretta.
Tali zone si definiscono "sature" quando non presentano lotti interclusi liberi edificabili per
disposizione del PRG; in caso contrario si definiscono di "completamento".
Il PRG ne conferma, di massima, la situazione generale, e vi persegue la riqualificazione
ambientale, il potenziamento infrastrutturale, l'adeguamento dei servizi.
Modalità d'intervento:
- Con rilascio di singola concessione edilizia o autorizzazione;

-

con concessione edilizia ed impegnativa (per l'assunzione degli oneri di cessione delle aree
necessarie per l'infrastrutturazione primaria, e di accettazione delle modalità esecutive delle
opere di urbanizzazione), nelle zone la cui edificabilità richieda la realizzazione di opere
urbanizzative mancanti;
- con P.A. preliminare, per le zone assoggettate al P.R. dalla A.C. (vedasi anche artt.5 e 24).
4- Z.T.O. di classe “C” e "CT" (zone di espansione residenziale o turistica)
Rappresentano i nuovi insediamenti esterni ai centri già edificati, in zone parzialmente urbanizzate
o di nuova urbanizzazione, attraverso P.L. di iniziativa pubblica o privata.
Modalità di intervento:
- in assenza di P.A., sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione
ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico, tecnologico e funzionale, ristrutturazione e
risanamento conservativo (per usi conforti alla destinazione di zona). Tali interventi sono
comunque soggetti al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione;
- con Piano di Lottizzazione unitario, esteso al lotto minimo d'intervento di mq 7000, per la nuova
edificazione e la ricostruzione di edifici esistenti (vedasi art.8).
5- In base alle tipologie progettuali ed ai sensi del DPR 12 aprile 1996, l'A.C. richiede anche lo
studio per la valutazione di impatto ambientale.

ART. 39 Z.T.O DI CLASSE "D"
(zone produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale)
1) Comprendono le parti di territorio destinate ad attività produttive, che sono state distinte, a
seconda della loro natura e funzione, in zone industriali ed in zone a carattere artigianale,
articolandosi per le specifiche destinazioni in Z.T.O. di classe "Dl", "D2" e "D3".
2) Per la Z.T.O. di classe "D1", il PRG demanda ogni intervento a P.I.P., con lotto minimo di
intervento pari a mq 10000; per la "D2" prescrive l'intervento unitario; per la "D3" singola
concessione edilizia, con lotto minimo di intervento pari a mq 8000. E' assentibile un alloggio
per ciascuno impianto, con una superficie utile massima di mq 100 ad uso del personale di
sorveglianza.
3) In base alla tipologia progettuale ed in applicazione del D.P. R. 12 apri I e 1996, l' A. C.
richiede anche Io studio per la valutazione di impatto ambientale.

ART. 40 ZONE AGRICOLE
1) Comprendono le zone destinate all'esercizio delle attività agricole, intese sia come funzione
produttiva che come attività a salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e
dell'equilibrio ecologico; comprendono anche, dove assentibili, le attività zootecniche.
2) Sono distinte in:
- Zone agricole ordinarie "E1", che concernono le zone senza particolari valenze e limitazioni.
Vi sono ammesse le attrezzature e le abitazioni necessarie alle attività di cui sopra, e
precisamente:
- edifici per allevamenti, stalle, porcilaie;
- magazzini per i prodotti agricoli e per il ricovero delle macchine, silos, essiccatoi, serbatoi idrici;
- abitazioni per coltivatori diretti;
- abitazioni padronali limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del PRG.
La richiesta di nuove costruzioni, di qualunque genere, dovrà essere corredata da una relazione
che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici
colturali dell'azienda; per gli allevamenti suinicoli, il progetto dovrà indicare anche adeguate misure
per la depurazione degli scarichi.
Il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla trascrizione nei Registri Immobiliari
dell'impegno, mediante atto d'obbligo, a rispettare la destinazione d'uso stabilita nel progetto;
- Zone di particolare interesse agricolo “E2”, che rappresentano le aree che il PRG distingue e
tutela per la presenza di razionali impianti colturali, per particolari potenzialità produttive, e perché
concorrono a definire pregevoli paesaggi agrari.

Per esse valgono le indicazioni espresse nel precedente punto 1, ad esclusione delle attività
zootecniche, in nessun caso assentibili;
- Zona agricola speciale "E3", distinta dalle precedenti perché si presenta articolata in aree con
caratteri e funzioni diverse, con la presenza di nuclei edificati anche di pregio, concepiti sia per la
residenza che per la lavorazione dei prodotti agricoli.
Il PRG assoggetta ad apposito Piano Unitario gli interventi in tale zona, che dovrà
organizzarla,
considerandola come un unico organismo, in sotto zone che disciplineranno le varie
attività:
produttive, di trasformazione, residenziali (per gli aventi titolo) e agrituristiche;
- Zone agricole di salvaguardia ambientale "E4", che rappresentano le zone dove é vietata ogni
modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell'ambiente
naturale e delle biocenosi.
E' prescritto il mantenimento delle singolarità geomorfologiche, dell'impianto arboreo esistente,
delle siepi di recinzione, delle murature a secco, e di ogni altro consistente elemento di verde.
Per il loro accesso e utilizzo, potranno essere individuati percorsi pedonali e veicolari, che
dovranno essere a fondo permeabile e armonizzati con le caratteristiche dei luoghi.
Sono assentibili esclusivamente interventi a carattere agricolo che non comportino modificazioni
dell'orografia naturale; non sono ammesse le attività zootecniche.
Le costruzioni esistenti all'adozione del PRG potranno essere mantenute, ma in nessun caso
potranno essere mantenute pareti e coperture realizzate con materiale di fortuna. Dove lo ritenga
necessario, la A.C. può prescrivere opportune opere di minimizzazione dell'impatto sul paesaggio.
Le zone boschive percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione, e su di esse vi é
assoluto divieto di compiere qualsiasi opera al di fuori del rimboschimento, del ripristino
vegetazionale e dell'eventuale recinzione.
1) Relativamente alle Z.T.O. di classe "E1", "E2" ed "E3", quando le condizioni orografiche lo
consentano e compatibilmente con gli impianti colturali non stagionali, si deve procedere al loro
razionale terrazzamento, mediante murature di sostegno a secco realizzate in pietrame locale.
2) Con i criteri fissati dalla Circolare n.2, aprile 1987, dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica,
Trasporti, Demanio e Ambiente, sono assentibili opere che concorrono al conveniente utilizzo
dei fondi; per tali opere compemen ari, di supporto all'attività agricola, é fissato un indice di
utilizzazione fondiario pari a mc/mq 0,50.
S- In base alle tipologie progettuali, ed in applicazione del DPR 12 aprile 1996, l'A.C. richiede
anche lo studio per la valutazione di impatto ambientale.
ART. 41 ZONE DI INTERESSE COMUNE
1- Individuazione e obiettivi:
Sono le aree di uso pubblico destinate ad accogliere istituzioni, servizi, attrezzature ed impianti
tecnologici a servizio delle zone residenziali e delle zone produttive. Esse hanno quindi il compito
di garantire agli abitanti la necessaria infrastrutturazione soddisfacendo le dotazioni prescritte e
qualificando al tempo stesso l'ambiente urbano ed il territorio.
2- Utilizzazioni ammesse:
Le aree sono riservate alle attrezzature generali, agli impianti e servizi pubblici, nonché alla
formazione di aree a verde e di parcheggi, con esclusione di abitazioni, salvo quelle di coloro che
per esigenze di esercizio e/o di sicurezza devono necessariamente risiedere nell'ambito delle aree
stesse.
Nelle aree a servizio della residenza possono trovare posto:
- le scuole di ogni ordine e grado;
- le attrezzature generali: amministrative, culturali, sportive, ricreative, commerciali, annonarie,
sanitarie e ospedaliere, associazionistiche, della sicurezza pubblica e assimilabili;
- gli impianti per la produzione e la distribuzione della energia; per la captazione, l'accumulo e la
distribuzione dell'acqua; per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti; per il trasporto pubblico.
Nelle aree a servizio delle zone produttive possono essere localizzati:
- i pubblici servizi: antincendio, di sorveglianza, di pulizia e di manutenzione;
- le installazioni per le maestranze: pronto soccorso, mense, spacci di consumo, sedi sindacali,
attrezzature sportive e ricreative, istituzioni di assistenza sociale, scuole di addestramento
professionale e simili;

-

i servizi comuni: trasformazione e distribuzione di energia, metano, calore, captazione e
distribuzione di acqua potabile e industriale, trattamento dei rifiuti;
- i servizi manutentivi; imprese di manutenzione degli stabili, dei macchinari, delle
apparecchiatura e degli impianti; officine di riparazione e simili.
A servizio di entrambe le zone, residenziali e produttive, si hanno altresì le aree a verde, destinate:
- a conservare le caratteristiche dell'ambiente, in quanto siano in rapporto con particolari
connotati naturali o artificiali del territorio;
- a soddisfare il fabbisogno di giardini e di parchi; in tal caso devono essere pubbliche o di uso
pubblico e possono essere dotate di apposite attrezzature.
1- Modalità di intervento:
- con semplice planivolumetria per gli interventi di iniziativa pubblica;
- con planivolumetria convenzionata per gli interventi di altri Enti e/o di privati;
- con progetti esecutivi per le aree verdi e di parcheggio.
2- Parametri edilizi
Salvo diversa specifica indicazione:
- indice di sfruttamento superficiari fondiario (Isf) 0,60 mq/mq per gli edifici scolastici e di
interesse generale
- Isf 0,30 mq/mq per attrezzature e servizi in aree a verde pubblico;
- Isf 0,30 mq/mq per chioschi in aree a verde pubblico;
- Isf 0,60 per attrezzature commerciali, direzionali e di servizio delle zone produttive;
- Numero dei piani realizzabili f.t. 2, per un’altezza massima pari a mt 7,50.
Le forme architettoniche, i materiali ed i colori da impegnare dovranno risultare perfettamente
armonizzati con i caratteri morfologici e cromatici degli ambiti nei quali saranno realizzate tali
attrezzature.
1- Distanza dalle strade e dai confini
Fatti salvi i limiti inderogabili di cui ai DD.MM. 1 e 2 aprile 1968, è prescritta una distanza pari
all’altezza massima degli edifici e dei manufatti, con il minimo di ml. 10,00 verso i confini e di ml.
5,00 verso le strade urbane.
Fuori dall’abitato si applicano le norme generali.
L’eventuale deroghe, deve essere sempre concessa a norma di legge.
2- Criteri operativi
Le destinazioni delle singole aree hanno carattere indicativo e, fermo restandone l'uso pubblico,
possono essere variate
- con Programma pluriennale di attuazione ( art. 13 legge n. 10 /1977) per le aree di proprietà
pubblica
- con Piano attuativo convenzionato, per le aree di proprietà di Enti e/o privati.
Nel caso in cui l’area che si intende convertire ad altro uso concorra allo standard settoriale, la
conversione è subordinata alla dimostrazione che tale standard dotazionale permanga comunque
soddisfatto.
Su edifici e manufatti esistenti in aree pubbliche o che diverranno tali, sino alla loro acquisizione
sono ammesse esclusivamente opere di manutenzione e di adeguamento tecnologico; l'A.C. può
assentirvi, previa convenzione, interventi di iniziativa privata volti:
a- ad anticipare la realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici previsti dal PRG;
b- a realizzare, a titolo provvisorio, attrezzature o impianti di pubblico interesse non previsti dal
PRG (parcheggi, impianti sportivi, ricreativi, per il tempo libero e simili), senza pregiudizio per
la destinazione finale dell'area.
La convenzione regola i termini temporali della concessione; gli oneri e le tariffe; il trasferimento
all'A.C. delle opere autorizzate o la remissione in pristino dell'area; il regime dell'area; eventuali
obblighi particolari. In verde pubblico sono assentibili, con concessione, solo chioschi per la
vendita di bibite, giornali, fiori e simili; per eventuali attrezzature e servizi é necessario produrre il
piano planivolumetrico.
7- Norme speciali di intervento In zona a verde pubblico vige l'obbligo di sistemare a verde
alberato (impiegando essenze autoctone) almeno la metà della superficie totale; nelle zone a
parco sono vietate le attrezzature sportive ed é ammesso solo l'arredo per la fruizione dell'area a
verde.

ART. 42 AREE STRADALI
1- Obiettivi e caratteristiche delle previsioni
Sono destinate al movimento ed alla sosta dei veicoli e dei pedoni. Le previsioni che concernono
sia le strade di interesse sovracomunale (viabilità territoriale) che le strade di interesse locale
(strade urbane primarie e di connettevo), hanno sempre carattere vincolante: il progetto esecutivo
di tali opere potrà tuttavia adeguare il tracciato alla situazione di fatto, ma potrà modificarlo solo
attraverso varianti, al PRG. Le previsioni che concernono la viabilità di lottizzazione hanno invece
carattere indicativo: i successivi P.A. potranno precisare gli interventi necessari anche in difformità
dal PRG, senza che ciò costituisca variante.
Quando il vincolo di PRG é preordinato all'esproprio dell'area, l'intervento compete alla pubblica
amministrazione; l'intervento privato é ammesso solo in esecuzione di un Piano attuativo
approvato.
2- Caratteristiche dimensionali delle strade Il PRG indica le caratteristiche e le dimensioni delle
piattaforme stradali da realizzare, applicando le direttive fissate dal C.N.R.; la composizione della
piattaforma é prescrittiva per tutti gli interventi edilizi non conservativi, ossia per gli interventi
adeguativi e modificativi.
La determinazione della piattaforma stradale tiene conto dei vari sistemi di mobilità, dei flussi di
traffico e del necessario arredo urbano. La A.C., nell'ambito dei P.A. o dei progetti esecutivi delle
opere, può eventualmente maggiorare le misure di dette piattaforme, anche per singoli tronchi di
una stessa strada.
3- Protezione delle strade
La A.C. fissa, anche in sede di concessione, le linee di arredamento operando, laddove opportuno,
le necessarie rettifiche; in mancanza di specifiche linee di arretramento, la piattaforma di progetto
si realizza simmetricamente a partire dalla mezzeria della strada attuale.
Nei nuclei antichi é imposto il rispetto dei fili stradali esistenti, salvo diverse prescrizioni dei P.A.,
dettate da esigenze di tutela ambientale o da imprescindibili esigenze di traffico,
Si richiamano, comunque, i criteri e le norme impartite dal DPR 16 dicembre 1992, n.495, e dal
DPR 26 aprile 1993, n.147.
ART. 43 PARCHEGGI ED ATTIVITA' CONNESSE AL TRAFFICO
1) Per le aree a parcheggio fino all'acquisizione pubblica,.
é autorizzabile soltanto la recinzione di tipo leggero e la sistemazione a verde (senza obbligo di
indennizzo dell'eventuale alberatura e piantumazione), oppure l'uso a cortile o a servizio di
fabbricati vicini.
E' autorizzabile con concessione e previa convenzione, la realizzazione di parcheggi previsti dal
PRG, con disciplina delle eventuali tariffe ed a tempo limitato.
2- Gli impianti di erogazione di carburanti e le stazioni di servizio devono essere, di massima,
inquadrati in P.A. e convenzionati; con singola concessione sono ammessi soltanto il chiosco (per
una superficie utile massima di mq 6,00) e le pensiline. Nessuna limitazione é imposta agli
impianti ubicati in autorimesse pubbliche o di uso pubblico, purché non arrechino danni ambientali
o pregiudizi alla viabilità, e siano comunque rispettate le norme di legge e di regolamento vigenti in
materia.
3- I distributori di GPL sono ammessi esclusivamente all'esterno del perimetro di agglomerazione
e nelle fasce laterali alle strade, nel pieno rispetto delle norme impartite dal DPR 12 gennaio 1971,
n.208.
ART. 44 ZONE DI RISPETTO
1- Sono destinate a proteggere determinati impianti, manufatti ed attrezzature, pubblici o di
pubblico interesse, nonché particolari ambienti o connotati del paesaggio.
2- Salvo diversa disposizione di legge, sono inedificabili:
- le fasce di rispetto delle strade;
- le zone di rispetto cimiteriale;
- le zone di rispetto dei nuclei storici, nonché di immobili e complessi di interesse monumentale,
storico, o ambientale;
- le zone di rispetto di particolari attrezzature ed impianti di pubblico interesse;
- le zone di rispetto degli elettrodotti e delle altre canalizzazioni, aeree od internate;

- le zone di rispetto dei corsi d'acqua, quando ciò sia prescritto dalle leggi o previsto dal PRG.
3- Modalità di intervento
Le recinzioni e la formazione di spazi di servizio richiedono l'autorizzazione edilizia; dovranno
risultare compatibili con le esigenze di decoro degli ambienti da comporre o da salvaguardare e
con le visuali da intercettare o da non ostruire. Le recinzioni in confine con aree destinate alla
formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici devono essere di tipo leggero.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e consolidamento
su edifici non in contrasto, richiedono l'autorizzazione edilizia, gli interventi di ristrutturazione sugli
stessi edifici sono ammessi con concessione edilizia, purché siano consentiti dalle leggi e dai
regolamenti in vigore.
4- Disposizioni specifiche
a- Fasce di rispetto delle strade
Fuori del perimetro di agglomerazione, lungo le strade statali, provinciali e comunali, esistenti o di
progetto, valgono le norme del D.I. 1 aprile 1968, n.1044, e dal DPR 26 aprile 1993, n.147.
Sulle aree destinate alla formazione di nuove strade, piazze ed altri spazi pubblici é esclusa ogni
edificazione; in attesa che si realizzino le arterie e le opere previste, le aree vincolate devono
essere mantenute a verde o utilizzate come spazi di servizio dei fabbricati; sono ammesse le
recinzioni di tipo leggero (paletti e rete). Lungo le arterie di traffico esterne o anche interne
all'abitato, delimitato in applicazione del D.L. 30 aprile 1992, n.285, l'A.C. può opportunamente
disciplinare gli innesti di altre strade e gli accessi agli edifici ed alle proprietà latistanti, nonché
fissare ulteriori vincoli nell'interesse della sicurezza pubblica; a tal fine, sentito l'Ente proprietario
della strada, la A.C. può vietare, se del caso, ogni accesso alle proprietà private, purché questo
venga altrimenti assicurato.
b- Servizi canalizzati
Lungo gli elettrodotti e le canalizzazioni in genere, aeree o integrate, si applicano le norme
specifiche di tutela fissate da Leggi e regolamenti in vigore.
c- Cimiteri
Nelle zone di rispetto cimiteriale valgono le vigenti norme di polizia mortuaria (DPR 21 ottobre
1975, n.803), il vincolo dell'area di rispetto é sovrapponibile, con le limitazioni di legge, ad altre
destinazioni d'uso compatibili (zone rurali e servizi a raso),
d- Attrezzature pubbliche o di pubblico interesse
Intorno alle aree utilizzate o destinate a verde pubblico, alle attrezzature scolastiche, sanitarie ed
assistenziali, negli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento, gli edifici devono
osservare, dal limite della area pubblica, una distanza non inferiore alla loro altezza massima.
e- Attrezzature speciali
Intorno ad ambienti ed attrezzature speciali di pubblico interesse, valgono le norme di legge e le
prescrizioni di PRG; in mancanza, la A.C. prescrive, anche nell'ambito della concessione edilizia,
zone di rispetto entro le quali l'edificazione non é ammessa, oppure viene assoggettata a
particolari limitazioni.
f- Distanze dai fossi e dai cigli
Gli edifici di nuova costruzione, dovranno osservare una distanza minima di ml.10,00 dal bordo dei
fossi e dei cigli, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso; gli ampliamenti di edifici
esistenti, dovranno ugualmente rispettare tale prescrizione.
g- Nella zona a "verde di tutela di aree con testimonianze di valore storico-architettonico", in
particolare, é vietata ogni modificazione dell'orografia e dell'impianto vegetale, gli scavi e gli sterri;
dovrà essere mantenuta ed organizzata a verde, con l'obbligo di recuperare, mantenere e
conservare ogni elemento, noto o ritrovabile, di interesse storico- architettonico.
ART. 45 COACERVO DI AREE
1- Ai sensi della Circolare n.2, aprile 1987, dell’Assessorato Regionale all'Urbanistica, Trasporti,
Demanio e Ambiente, il coacervo di aree non è assentibile quando si è in presenza di suoli non
contigui.
2- Pertanto, ai fini del calcolo della superficie edificabile, non possono considerarsi dei terreni,
comunque classificati, che non siano contigui o senza alcun collegamento fra loro, sia dal
punto di vista funzionale che dal punto di vista delle comunicazioni interne.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI
ART 46 EDIFICI IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DI ZONA
1- Si considerano in contrasto con le destinazioni di zona fissate dal PRG:
agli edifici rurali dispersi nelle zone residenziali industriali, artigianali e commerciali;
bedifici produttivi (industriali, artigianali, commerciali ) dispersi nelle zone agricole (di
classe “E2”, “E3”, “E4") o nelle zone residenziali, quando non siano classificabili come
produttivi;
cgli edifici abitativi compresi nelle zone produttive, quando non abbiano carattere
strumentale e non servano da alloggio (nei limiti stabiliti ) per il personale di custodia;
di ricoveri per animali non compresi nelle Z.T.O. di classe “E1” o contigui alle zone
residenziali.
1- Fino alla loro demolizione o conversione ad uso conforme, gli edifici in contrasto sono, di
norma, suscettibili di opere intere e di interventi manutentivi, salvo le seguenti eccezioni:
- gli edifici del gruppo b), quando ospitino attività compatibili con la funzione specifica della
zona in cui ricadono, possono essere oggetto anche di interventi di consolidamento, di
adeguamento tecnologico e funzionale;
- gli edifici abitativi in zona produttiva (industriale, artigianale e commerciale) possono essere
oggetto di interventi di consolidamento, adeguamento tecnologico e funzionale, solo se
l’ufficiale sanitario certifica che le eventuali attività circostanti non siano incompatibili e non
costituiscano fonte di effetti nocivi per la salute degli abitanti.

ART. 47 DESTINAZIONE DI ZONA
1) Si considerano abusivi gli edifici realizzati senza il relativo e necessario atto autorizzativo
comunale, o in vistosa difformità da esso. La A.C. persegue i trasgressori a norma delle leggi
vigenti.
2) Gli edifici abusivi, la cui
esistenza risulti o meno dalla cartografia del PRG, non possono
essere oggetto di alcun intervento se non l'ordinaria manutenzione, fino alla demolizione od
alla loro regolarizzazione in sanatoria, ai sensi della legge n.47/1985 e modificazioni.
3) Gli edifici abusivi in zona di rispetto, non possono essere oggetto neppure di opere interne e di
manutenzione ordinaria, fino alla loro obbligatoria demolizione.
ART. 48 DISCARICHE ED INTERRAMENTI
1) L'A.C. predispone una o più aree dove è autorizzato lo scarico dei rifiuti solidi urbani e dei
materiali solidi di risulta da scavi, demolizione e assimilabili, che dovranno essere recintate e
contraddistinte da idonei cartelli.
2) L'area delle pubbliche discariche può essere comunale o privata; in questo secondo caso la
discarica può essere aperta per decisine della A.C. o su richiesta del proprietario; potrà,
comunque, essere localizzata esclusivamente nelle Z.T.O. di classe "E1", e dovrà osservare le
prescrizioni e le procedure impartite dal D.P,R. n.915/ 1982 e successive modifiche ed
integrazioni.
3) L'apertura di una discarica, sia di iniziativa comunale che su richiesta di privati, è sottoposta a
concessione deliberata dal C.C., sentito il parere delle Autorità competenti, della Commissione
Urbanistica integrata da almeno un naturalista in servizio presso pubbliche amministrazioni o
Enti competenti in materia idrogeologica, del Consiglio di Circoscrizione.
4) La domanda di apertura di una discarica, deve essere accompagnata anche da un piano di
scarico comprendente gli elaborati e le indicazioni seguenti:
- planimetria e sezione in numero sufficiente e in scala adeguata (comunque non inferiore a
1:200) completa di curve di livello, relative allo stato del terreno prima della discarica e a
discarica completata, con l'indicazione del volume di scarico dei singoli settori, qualora il
riempimento della discarica sia appunto previsto per settori;
- documentazione fotografica idonea per la completa e esauriente ricognizione dell'area;
- relazione sullo stato idrogeologico del sottosuolo, corredata dall’opportuno numero di carotaggi
e sullo stato delle acque superficiali o incanalate;

-

-

relazione sui modi ed i tempi di coltivazione della discarica, comprensiva delle disposizione
particolari per l'accesso, la sicurezza, e la compatibilità ambientale;
relazione sulle spese necessarie per la sistemazione finale del terreno nel rispetto delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, completo della messa in essere di humus vegetale, di
cotica erbosa, della piantumazione e di quanto altro necessario per garantire la rapida
ricostruzione di una situazione geologicamente stabilizzata, utilizzando essere vegetale
autoctone;
studio di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi del DPR 12 aprile 1966.

ART.49 ADEGUAMENTO ALLA DSCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE
Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistico – edilizia vigente che risulta in contrasto
con il PRG ,è sostituito con quanto previsto dalle tavole del presente PRG, dalle relative N.T.A. e
dal R.E..
ART. 50 INDICAZIONI DEL PRG
In caso di discordanze tra le indicazioni fornite dai vari allegati grafici, si intendono prevalenti le
indicazioni fornite dalle tavole a scala maggiore; in caso di contrasto o discordanze tra gli elaborati
grafici e gli altri elaborati costituenti il PRG, si deve considerare prevalente l’indicazione scritta
sulla grafica
ART.51 MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PRG
Nel periodo di salvaguardia del PRG, è sospesa ogni applicazione di tutte le norme urbanisticoedilizie vigenti che si rivelino in contrasto le presenti norme e con il R.E. ai sensi e per gli effetti
delle leggi nn. 1902/1952 e 517/1966.

