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TITOLO I 
Norme di carattere generale 
 

Art. 01 – Il Piano delle Regole 

 

1. Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e rappresenta lo strumento di 

controllo e di disciplina della qualità urbana e territoriale. 

Le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

2. Il Piano delle Regole: 

a. individua e recepisce le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano Territoriale Regionale, nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, nei piani di settore sovraordinati;  

b. individua gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale con particolare riferimento: 

- agli immobili definiti come beni culturali da tutelare ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, nonché agli immobili assoggettati a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 dello stesso decreto 

legislativo; 

- agli immobili e alle aree definiti come beni paesaggistici da tutelare dallo stesso decreto legislativo consistenti in: 

I. immobili e aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art. 136; 

II. aree tutelate per legge, di cui all’art. 142 ; 

III. immobili e aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici di cui all’art. 143 ; 

- alle aree regionali protette ai sensi della L.R. n. 86/83. 

c. individua i Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CE (allegato A della DGR 8 agosto 2003, n. 

7/14106) nonché le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CE individuate con DGR 18 aprile 

2005, n. 7/21233; 

d. dà atto che nel territorio comunale non esistono aree ed edifici a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 9 maggio 

2001 e DGR 6 febbraio 2004, n. 7/16320;  

e. individua i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti dalla normativa nazionale, dalla pianificazione di 

bacino e dalle prescrizioni regionali e provinciali, così come specificato nel documento della Giunta Regionale “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/2005”;  

f. individua tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio; 

g. determina gli ambiti del tessuto urbano consolidato, costituito dall’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento. In particolare 

identifica i nuclei di antica formazione ed i beni ambientali e storico–artistico-monumentali; 

h. determina ed evidenzia le caratteristiche fisico – morfologiche che connotano l’esistente, ossia i caratteri distintivi inerenti la 

forma, la tipologia, la natura e la caratterizzazione funzionale; 

i. individua le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, secondo i criteri e le modalità dettati dal piano territoriale di 

coordinamento provinciale; 

j. determina le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche ritenute meritevoli di valorizzazione a livello locale;  

k. dà atto che nel territorio comunale non sono individuate aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica; 
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l. determina i vincoli e le classi di fattibilità delle azioni di piano secondo i “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 

12/2005”, ad integrazione e maggior dettaglio rispetto alle indicazioni sovraordinate; 

m. individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, che richiedono una particolare attenzione manutentiva 

ed una disciplina degli interventi di recupero e valorizzazione.  

3. Il Piano delle Regole rimanda agli altri atti del PGT - Documento di Piano e Piano dei Servizi - per gli aspetti non disciplinati e/o 

non rientranti tra quelli sopra indicati; in particolare il Piano delle Regole non disciplina: 

a. Le aree di trasformazione che sono individuate e classificate dal Documento di Piano e per le quali lo strumento quantitativo 

e qualitativo di riferimento è l’elaborato “Linee guida, direttive e prescrizioni”; 

b. I servizi pubblici, di interesse pubblico o generale che sono normati nel Piano dei Servizi e attuati con progetti esecutivi. 

4. Il Piano delle Regole definisce altresì le principali caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in 

caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, mediante pianificazione attuativa o permesso 

di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

5. Il Piano delle Regole, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare nella realizzazione degli interventi edilizi: 

a. Caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; 

b. Consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; 

c. Rapporti di copertura esistenti e previsti; 

d. Altezze massime; 

e. Modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale; 

f. Destinazioni di uso non ammissibili; 

g. Gli ambiti  paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/04 e quelli entro i quali occorre procedere alla valutazione paesistica dei progetti 

della DGR 08.11.2002 n. 7/11045; 

h. Requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica. 

6. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 

Il Piano delle Regole si attua mediante: 

a. Permesso di costruire e denuncia di inizio attività; 

b. Permesso di costruire convenzionato; 

c. Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata prescritti dal Piano; 

d. Programmi integrati di intervento; 

7. Il Piano delle Regole definisce inoltre uno strumento che concorre alla formazione del titolo edilizio, denominato Progetto di 

Inserimento, che ha il compito di uniformare e raccordare le scelte progettuali nell’ottica del perseguimento di una complessiva 

qualità degli interventi in relazione al tessuto architettonico circostante. 

8. Il Piano delle Regole è redatto in formato digitale ed è composto dai seguenti elaborati: 

- Elab. 01 Relazione illustrativa; 

- Elab. 02 Norme di Attuazione; 

- Elab. 02.1 Schede norma delle Aree di Completamento 

- Elab. 02.2 Elenco manufatti a valenza culturale storico architettonico paesaggistica – Art.22 

- Elab. 03 Carta dei vincoli culturali e paesaggistico-ambientali (scala 1:4.000) elaborati da 1 a 9; 

- Elab. 04 Carta dei vincoli ecologici e idrogeologici – Rischio archeologico, Rete Natura 2000, Plis e strade panoramiche – 

(scala 1:4.000) elaborati da 1 a 9; 

- Elab. 05 Carta dei vincoli antropici e infrastrutturali (scala 1:4.000) elaborati da 1 a 9; 
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- Elab. 06 Carta della sensibilità paesistica (scala 1:4.000) elaborati da 1 a 9; 

- Elab. 07 Usi e modalità di intervento (scala 1:2.000) elaborati da 1 a 47; 

- Elab. 08 Zone territoriali omogenee - ai sensi del D.M. 1444/68 (scala 1: 10.000) n.1 elaborato;  

- Elab. 08.1 NAF e Distretto Urbano del Commercio (scala 1:10.000) 

- Elab.      Carta della Fattibilità Geologica (scala 1:5.000) elaborati da 1 a 9; 

- Elab.      Carta dei vincoli Geologici (scala 1:5.000) elaborati da 1 a 9. 

9. Il Piano delle Regole è stato redatto su database topografico realizzato a partire dal volo del novembre 2008. 

10. Elaborati connessi ed a supporto del Piano delle regole: 

- Tavole studio geologico/idrogeologico/sismico; 

- Studio sul Commercio; 

- Localizzazione Distributori Carburante; 

- Analisi Campi Elettromagnetici - le cui regole sono parti integranti delle presenti norme; 

- Azzonamento Acustico; 

- Perimetro del centro abitato; 

- Perimetro del centro edificato; 

- Schede dei nuclei storici – anno 1994; 

- Schede delle ville storiche – anno 1994; 

11. Elaborati connessi ed a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi: 

- Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo;  

- Piano Sviluppo Cimiteriale; 

- Studio delle Fonti Rinnovabili di Energia; 

- Piano comunale dell’Illuminazione. 
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Art. 02 – Linguaggio del piano: definizioni  

 

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme il territorio comunale viene suddiviso in due macro aree: 

- Tessuti della città consolidata; 

- Ambiti agricolo-paesaggistici. 

2. Tessuti della città consolidata 

Parti del territorio prevalentemente edificate definite dal Piano delle Regole in base a caratteri propri e ad obiettivi del PGT, 

classificate e disciplinate in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e 

modalità di intervento, norme di attuazione, suddivise in: 

a. Nuclei di Antica Formazione (NAF); 

b. Ville (V1, V2); 

c. Le aree consolidate a prevalente destinazione residenziale (TUC-R1, TUC-R2, TUC-S, AES);  

d. Le aree consolidate a prevalente destinazione produttiva e direzionale (TUC-PD); 

e. Le aree consolidate a prevalente destinazione commerciale (TUC-C);  

f. Le aree di completamento (AC). 

Nelle tavole del piano delle regole sono indicate, al solo fine di produrre una cartografia completa di indicazioni relative all’intero 

territorio comunale, le seguenti aree:  

a. Le aree per servizi la cui disciplina è rimandata al Piano dei Servizi; 

b. Le aree di trasformazione (AT) la cui disciplina è rimandata al Documento di Piano. 

3. Ambiti agricolo-paesaggistici 

Parti del territorio prevalentemente non edificate definite dal Piano delle Regole in base a caratteri propri e ad obiettivi del PGT, 

classificate e disciplinate in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e 

modalità di intervento, norme di attuazione, suddivise in: 

a. le aree destinate all’agricoltura (AA, AGC); 

b. le aree boscate (FOR); 

c. le aree  del Sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato (VCON); 

d. le aree inedificabili con valenza paesaggistica (PAE). 

4. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, dovranno essere utilizzate le seguenti definizioni: 

5. Abbaino 

è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, aperta sui tetti a falde inclinate per dare luce ed aria ai 

vani posti in sottotetto  anche per permettere l'uscita sul tetto e a sua volta coperta da piccole falde che raccordano la struttura 

con la falda del tetto principale. 

La realizzazione di abbaini non è ammessa su coperture di sottotetti non abitabili. Pertanto potranno essere realizzati nuovi 

abbaini su coperture di sottotetti divenuti abitabili ai sensi della L.R. 12/2005 oppure di sottotetti aventi i requisiti di abitabilità ai 

sensi delle vigenti norme igienico sanitarie. 

La realizzazione di eventuali abbaini sarà ammessa senza alcuna interruzione della linea di gronda. 

6. Aggetto 

Sporgenza verso l’esterno di un elemento architettonico o costruttivo rispetto alle adiacenti parti della struttura e alle parti 

sottostanti da cui l’elemento stesso è portato. I balconi sono considerati aggetto. 
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7. Albero 

Al fine della applicazione delle superficie “alberata” si considerano alberi quelli definiti ai punti n. 1 e 2 dell’articolo 892 del 

Codice Civile. 

8. Allineamento edilizio 

Limite della fascia non edificabile su cui, ove prescritto, devono attestarsi i fronti degli edifici. 

9. Altezza dell'edificio 

Si intende la differenza tra la quota 0,00 del terreno e l’intradosso del solaio posto a quota più elevata. 

Nel caso di realizzazione di sottotetto abitabile, si calcola l’intradosso del punto più alto della copertura. 

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di uno o più vani in sottotetto (tra l’ultimo solaio e la copertura) non aventi i requisiti di 

abitabilità, non potranno essere realizzate strutture aventi anche solo una delle caratteristiche superiori alle seguenti: 

- distanza (altezza) tra l’estradosso dell’ultimo solaio e l’intradosso del punto più alto della copertura metri 2,80 (misurata sotto 

travetto); 

- distanza (altezza) tra l’estradosso dell’ultimo solaio e l’intradosso del punto più basso della copertura metri 0,80 (misurata 

sotto travetto); 

- rapporto di aerazione ed illuminazione (superficie finestre/superficie locali) 1/20 da realizzarsi esclusivamente in facciata o 

con lucernari. 

La quota 0,00 è determinata alla quota altimetrica media ponderata del terreno naturale (prima dell’intervento) lungo il perimetro 

dell'edificio. 

Tale quota verrà determinata in sede di sopraluogo per l’apposizione dei punti fissi, e sarà riferita ad almeno tre punti inamovibili 

situati all’esterno dell’area di cantiere. 

Sono esclusi dal calcolo dell'altezza i corpi tecnici come definiti in questo articolo. 

Nella determinazione dell’altezza massima di ciascun tessuto/area ove non sia vietata la residenza, si è utilizzato un valore di 

interpiano pari a metri 3,25 che tiene conto sia degli spessori necessari ad un’elevata coibentazione termica ed acustica sia a 

degli spazi indispensabili per la posa di sistemi di riscaldamento a bassa temperatura. Conseguentemente per le nuove 

costruzioni, in termini di altezza, non si applicano le deroghe previste dalla vigente legislazione regionale e nazionale. 

10. Ambito  

Macrointorno territoriale rappresentato dal quartiere o dalla zona in cui l’immobile è posizionato e nel quale esiste omogeneità 

socioeconomica e dove le tipologie degli immobili presenti sono caratterizzate generalmente da uniformità strutturale e di 

appezzamento. 

11. Area di pertinenza  

Costituisce la porzione di area intorno agli edifici che con essi ha un legame funzionale e formale. Il requisito di pertinenzialità 

deve risultare da eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni o licenze edilizie o da altra idonea documentazione probatoria. 

Per le abitazioni in ambito agricolo, l’area di pertinenza è pari a 15 volte la superficie coperta dell’edificio. 

12. Carico urbanistico 

Effetto complessivo indotto dalle attività sul sistema delle infrastrutture e dei servizi urbani. Viene valutato ai fini della 

compatibilità di nuove destinazioni d'uso rispetto alle preesistenti, facendo riferimento alle esigenze indotte in termini di 

urbanizzazioni primarie, secondarie e servizi. 
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13. Comparto  

Porzione di tessuto da assoggettare a piano attuativo, a permesso di costruire convenzionato o a Progetto di Inserimento. I 

comparti sono individuati graficamente nelle schede AC e AT oppure vengono definiti dal competente organo Comunale, anche 

su istanza del proprietario, in relazione alla valutazione dell’esistenza di un preminente interesse pubblico. 

14. Corpi tecnici 

Sono considerati corpi tecnici ai fini dell’applicazione delle presenti norme quelli convenzionalmente definiti dalle normative 

regionali e nazionali. Tali corpi sono quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso degli impianti tecnici 

(idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ed ogni altro impianto necessario alla funzionalità 

dell’edificio). 

La dimensione di tali vani dovrà limitarsi a quella minima necessaria a contenere le attrezzature tecnologiche e l’eventuale 

esubero verrà computato nel volume; in allegato al progetto riguardante i corpi tecnici dovrà essere depositato elaborato a livello 

esecutivo degli impianti da realizzare. 

15. Destinazione d'uso 

Complesso omogeneo di attività esercitate o esercitabili negli immobili esistenti o di progetto. 

16. Distanza dai confini e tra i diversi tessuti ed ambiti (dc) 

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra la linea di confine di proprietà o di delimitazione di tutte le aree a servizi, 

delle aree PAE, VCON, AA, FOR ed il limite dell'area della superficie coperta. 

In caso di maggiore sporgenza rispetto a quella non considerata per il calcolo della s.c. (m.2,00), la distanza è da misurare 

dall'estremità dell'aggetto. 

17. Distanza tra fabbricati (df) 

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le pareti esterne degli edifici o, in loro mancanza, tra i piani circoscritti 

alle strutture verticali, con l'esclusione di balconi, cornicioni e altre strutture aggettanti per una misura non superiore a mt.2,00, 

misurata tra i punti più vicini. 

La distanza non si misura tra due edifici direttamente aderenti l’uno all’altro o collegati tra di loro mediante corpi di fabbrica che 

siano conteggiati nel volume in progetto. È pertanto ammessa la realizzazione di edifici in aderenza ad altri già esistenti nel 

rispetto delle altre norme specificate dei singoli tessuti e ambiti.  

18. Distanza dalle strade (ds) 

Distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le pareti esterne degli edifici o i piani circoscritti alle strutture verticali 

(compresi gli aggetti di sporgenza oltre mt 1,20 e i manufatti accessori), e il filo stradale. Devono essere in ogni caso 

salvaguardate le fasce di rispetto stradale previste dal Codice della Strada e dal Regolamento Viario comunale. 

19. Edificio 

È un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che 

ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna 

che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. 

Per edificio s’ intende anche un muro di altezza superiore a mt 3,00, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

20. Edificio esistente 

Per edificio esistente si intende quello esistente alla data del 21.12.2013 o per il quale a tale data sia stato rilasciato titolo 

abilitativo e siano stati iniziati i lavori 

21. Filo stradale 

Definito nel Regolamento Viario del PUM - Limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia 

pedonali che veicolari, incluse le banchine. 
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22. Indice di edificabilità territoriale (It) 

Rapporto tra volume realizzabile e la superficie territoriale (st). 

23. Indice di edificabilità fondiario (If) 

Rapporto tra volume realizzabile e la superficie fondiaria (sf) del lotto edificabile. 

24. Lotto edificabile  

Porzione di terreno dotata dei requisiti dimensionali (superficie minima), giuridici (destinazione di Piano) e funzionali (dotazione 

di infrastrutture, caratteristiche fisiche e ambientali) richieste dalle presenti norme per consentire l'edificabilità. 

Il lotto minimo edificabile dovrà essere determinato come segue: 

- per i terreni che non presentino edificazione il lotto edificabile, è pari al lotto di proprietà; 

- per i terreni parzialmente edificati, il lotto è determinato detraendo dalla superficie di proprietà quella asservita al fabbricato 

esistente, secondo i parametri del previgente PRG se l’edificio è stato costruito prima dell’entrata in vigore del PGT, 

altrimenti secondo i parametri del PGT; nel caso in cui il PRG non prevedeva indici fondiari per la verifica di asservimento, si 

utilizzeranno i parametri del PGT; 

- per i terreni non edificati ma che siano stati già oggetto di asservimento volumetrico dal previgente PRG, il lotto si ottiene 

detraendo dalla superficie di proprietà quella già asservita; 

Ai fini della identificazione del lotto su cui si attua l'intervento edilizio possono essere conteggiate le superfici di aree confinanti, 

omogenee sotto il profilo urbanistico, asservite a tal fine attraverso apposito idoneo atto notarile, registrato e trascritto, da esibirsi 

al Comune al momento dell'utilizzazione edificatoria del lotto stesso. 

Per i terreni in cui sono presenti manufatti accessori (secondo quanto definito al relativo comma), gli stessi non sono 

contabilizzati ai fini del lotto edificabile ma vengono considerati ai fini del calcolo del volume. 

25. Lunghezza fronte edilizio 

È la massima lunghezza di uno dei fronti dell’edificio, calcolata proiettando linearmente l’ingombro massimo prospettico. 

Sono esclusi da tale calcolo solo gli aggetti che non vengono considerati ai fini del calcolo della superficie coperta. 

26. Manufatti accessori 

Sono manufatti non aventi autonomia funzionale ed altezza massima inferiore a mt. 2,60, calcolata rispetto al terreno naturale 

all’interno della proprietà ove viene realizzato e nel punto più alto del manufatto. 

• Non essendo considerati edifici, secondo le definizioni delle presenti norme, i manufatti accessori potranno essere 

realizzati: a confine e ad una distanza minima di mt 5,00 dagli edifici di altra proprietà; 

• in aderenza a manufatti accessori esistenti a confine; 

 Tali manufatti dovranno comunque essere realizzati almeno a 5 mt dalle strade. 

Nelle norme relative ai singoli tessuti ed ambiti verranno disciplinate le possibilità relative alla loro realizzazione. La superficie 

occupata dai manufatti esistenti non viene considerata nel calcolo di verifica dei parametri contenuti nelle norme dei diversi 

tessuti ed ambiti. 

27. Pergolato 

Manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente 

amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o 

ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; la struttura “orizzontale” del pergolato non potrà essere superiore al 25% della 

superficie in proiezione orizzontale della struttura.   

28. Quota perequativa obbligatoria 

Indica la quota di volume da reperire sul mercato dei diritti edificatori e/o attraverso la realizzazione di opere. 
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29. Rapporto di copertura (rc) 

Rapporto tra Superficie Coperta (sc) e Superficie Fondiaria (sf). 

30. Sagoma 

È la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, con 

esclusione di aggetti e sporti che non rientrano nel calcolo della superficie coperta. 

31. Sentiero:   

Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali. 

32. Subambito  

Porzione di ambito che abbia più marcate omogeneità territoriali, rispetto all’ambito. 

33. Superficie coperta (sc) 

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra a partire dal filo del terreno naturale 

esistente, delimitate dalle superfici esterne delle pareti perimetrali o, in loro mancanza, dai piani verticali circoscritti alle strutture 

portanti, con esclusione delle proiezioni esterne aggettanti meno di 2,00 mt.  

34. Superficie di piano (sdp) 

E' la superficie costituita, negli edifici non residenziali, dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, misurate al lordo di 

tutti gli elementi verticali. 

Per piano fuori terra si intende anche quello seminterrato in cui la differenza di quota del terreno naturale e l’intradosso del solaio 

è superiore a mt. 1,00. 

Per calcolare tale differenza di quota si determinerà la media ponderata del terreno lungo il perimetro dell’edificio e la si riferirà 

all’intradosso dei travetti (o travi in spessore) del solaio. 

Non costituiscono superficie di piano le superfici occupate da corpi tecnici, vani scala e vani ascensori/montacarichi. 

35. Superficie fondiaria (sf) 

Superficie delle aree, utilizzabile a fini edificatori, al netto delle superfici per standard e per urbanizzazioni primarie e secondarie 

indicate nella cartografia e/o derivanti dall'applicazione di norme o dallo sviluppo dei Piani Attuativi. A tale superficie si applica 

l’indice del rapporto di copertura (rc), l'indice di edificabilità fondiaria (if) o la volumetria predefinita. 

36. Superficie territoriale (st) 

E' costituita dall'insieme delle superfici fondiarie, nonché delle superfici per standard urbanistici e per urbanizzazioni primarie e 

secondarie esistenti e di progetto. A tale superficie si applica l'indice di edificabilità territoriale (It) o la volumetria predefinita. 

37. Superficie a verde permeabile (svp)  

Superficie di terreno che consente alle acque di raggiungere naturalmente le falde nel sottosuolo. Tale superficie non deve 

pertanto essere interessata né da manufatti edilizi (anche in profondità) né da alcuna pavimentazione anche se permeabile. Non 

sarà possibile destinare l’area a parcheggio o a deposito. Tale area deve essere trattata esclusivamente a verde erborato ed 

arborato. In queste aree non è incompatibile la presenza di infrastrutture lineari a rete.  

Nel caso di interventi edilizi su lotti già edificati nei quali la superficie a verde permeabile esistente non rispetti i parametri 

indicati, l'intervento sarà ammissibile a condizione che migliori il parametro di superficie a verde permeabile. 

38. Verde 

Sistema di spazi aperti prevalentemente permeabili e caratterizzati dall’elemento vegetale che pervade il territorio comunale a 

prescindere dalla tipologia, dal tipo di proprietà, di utilizzazione e di fruizione.  
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39. Volume (v) 

Per i nuovi edifici è l’estensione geometrica massima del solido (dell’edificio) fuori terra calcolato, per gli edifici residenziali o 

misti, a partire dal filo del terreno naturale esistente fino alla quota determinata per l’altezza massima. Nel caso di realizzazione 

di vani abitabili sotto il filo del terreno naturale esistente, il volume è calcolato a partire dalla quota del pavimento.  Nel caso in 

cui vengano realizzati dei sottotetti abitabili, il calcolo del volume verrà effettuato seguendo il profilo dell’intradosso della 

copertura. Per gli edifici aventi destinazione non residenziale il volume verrà virtualmente determinato moltiplicando la superficie 

di piano (sdp) per l’altezza virtuale di mt. 3,00. Si calcola in metri cubi.  

Sono esclusi dal calcolo del volume: 

a. i corpi tecnici, come sopra definiti (volume conteggiato nella mezzeria del muro divisorio); 

b. il sottotetto con le caratteristiche inferiori a quelle elencate nella definizione di altezza dell’edificio;  

c. i vani scala comuni a più unità immobiliari e i corpi ascensori (volume conteggiato nella mezzeria del muro ); 

d. gli spazi orizzontali distributivi tra diverse unità immobiliari (corridoi), fino ad un massimo dell’8% del volume in progetto; La 

detrazione avverrà avendo riguardo dell’effettivo volume di tali spazi; 

e. i porticati; 

f. i loggiati rientranti non più di 2 metri; 

g. I vani non abitabili seminterrati quando la differenza tra la quota altimetrica media ponderata del terreno naturale lungo il 

perimetro dell’edificio non supera la quota di 1,00 mt all’estradosso della soletta del primo solaio abitabile; 

h. Le autorimesse fuori terra sino al raggiungimento della quantità richiesta dalle presenti norme per ciascun tipo di intervento. 

Nella determinazione del volume ammesso in ciascun tessuto/area, si è utilizzato un valore espresso in mc/mq che tiene conto 

sia degli spessori necessari ad un’elevata coibentazione termica ed acustica sia a degli spazi indispensabili per la posa di 

sistemi di riscaldamento a bassa temperatura. Conseguentemente in termini di volume, non si applicano le deroghe previste 

dalla vigente legislazione regionale e nazionale. 

Per gli edifici esistenti il calcolo del volume si effettuerà con le medesime modalità sopra indicate, comprendendo nel volume gli 

spazi di cui alle lettere a, c, d. sopra indicati. Nel conteggio del volume esistente dovranno essere compresi anche i volumi del 

sottotetto riutilizzato come abitabile ai sensi della normativa regionale e tutti quei volumi realizzati in deroga ai sensi del c.d. 

“piano casa”. 

Gli spazi non abitabili esistenti nei sottotetti di edifici potranno essere trasformati nei limiti dimensionali massimi indicati per la 

nuova costruzione (comma 9 terzo capoverso). Ogni maggiore o diversa trasformazione è considerata ampliamento volumetrico. 
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Art. 03 – Classi funzionali di destinazioni d’uso, modifiche di destinazione d’uso 

 

1. Le classi funzionali di destinazioni d’uso, individuate secondo il seguente elenco, sono quelle macro categorie che comprendono 

una destinazione d’uso principale e prevalente ed una serie di destinazioni d’uso compatibili (ovvero non vietate): 

a. Residenza; 

b. Attività produttive e direzionali;  

c. Attività commerciali; 

d. Attività agricole; 

e. Servizi, di cui al Piano dei Servizi. 

2. Nei nuclei di antica formazione (NAF) e nei tessuti a prevalente destinazione residenziale (TUCR1, TUCR2  TUCS, AES)  sono 

considerate non compatibili con la residenza le attività industriali, agricole e le grandi strutture di vendita.  

Le seguenti destinazioni d’uso sono invece (a livello esemplificativo) ammesse con i limiti previsti nei singoli tessuti: attività 

terziarie, esercizi di vicinato, pubblici esercizi, servizi pubblici o di uso pubblico, attività turistico-ricettive. Sono inoltre considerate 

compatibili le destinazioni d’uso attività produttive non industriali che non arrechino moleste in termini di emissioni di fumi, 

polveri, odori, rumore e traffico.   

3. Nei tessuti a prevalente destinazione produttive e direzionale (TUCPD) sono considerate non compatibili con la attività produttive 

e direzionali, la residenza (ad esclusione di quella del custode o imprenditore), le attività agricole e le grandi strutture di vendita. 

Le seguenti destinazioni d’uso sono invece (a livello esemplificativo) ammesse con i limiti previsti nei singoli tessuti: esercizi di 

vicinato, le medie strutture di vendita, i pubblici esercizi, i servizi pubblici o di uso pubblico, attività turistico-ricettive. 

4. Nei tessuti a prevalente destinazione commerciale sono considerate non compatibili con le attività commerciali (TUC-C), la 

residenza (ad esclusione di quella del custode o imprenditore), le attività agricole e le attività industriali. 

Le seguenti destinazioni d’uso sono invece (a livello esemplificativo) ammesse con i limiti previsti nei singoli tessuti: i pubblici 

esercizi, attività terziarie, i servizi pubblici o di uso pubblico, attività turistico-ricettive. Sono inoltre considerate compatibili le 

destinazioni d’uso produttive non industriali che non arrechino molestie in termini di emissioni di fumi, polveri, odori, rumore e 

traffico.   

5. nelle aree agricole e boscate sono considerate non compatibili con le attività agricole (AA, AGC,FOR), le medie e grandi 

strutture di vendita e le attività industriali. 

Le seguenti destinazioni d’uso sono invece ammesse con i limiti previsti nelle norme delle aree agricole, e ad esclusione degli 

interventi di nuova costruzione: la residenza, le attività terziarie, i pubblici esercizi, gli esercizi di vicinato, i servizi pubblici o di 

uso pubblico, le attività turistico-ricettive. Sono inoltre considerate compatibili le attività produttive non industriali che non 

arrechino molestie in termini di emissioni di fumi, polveri, odori, rumore e traffico. 

6. Le norme dei singoli tessuti, ambiti ed aree indicano le destinazioni d’uso, intese come singole funzioni o complesso di funzioni, 

non ammissibili. 

7. Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto (regolarmente autorizzata così come 

risultante in atti comunali a partire dal 30.01.1977 oppure, in caso di difformità tra la destinazione originariamente autorizzata e 

quella esercitata prima del 30.01.1977, quella documentata in essere antecedentemente al 30.1.1977). Nel caso in cui non 

esistano attività in essere nell’immobile si fa riferimento all'ultima autorizzata.  

8. Per cambio di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, si intende il passaggio da una all'altra delle 

destinazioni sopra definite, indipendentemente dal fatto che siano accompagnate da trasformazioni fisiche degli ambienti. Il 

ritorno alla destinazione d’uso precedente è sempre consentito. 
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9. Il cambio di destinazione d'uso è comunque subordinato al rispetto integrale delle presenti Norme, in particolare per quanto 

attiene alla dotazione di aree per servizi (parcheggi, verde), nonché alla corresponsione dell’eventuale differenza del contributo 

di costruzione, così come determinata ai sensi delle vigenti norme regionali. 

10. Non costituisce mutamento d’uso, ed è pertanto urbanisticamente irrilevante anche ai fini dell’onerosità, la modifica dell’uso in 

atto nell’unità immobiliare per non più del 30% del suo volume e comunque per un massimo di 90 mc di volume.  
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Art. 04 – Social Housing e Co Housing  

 

1. Per “Social housing” si intende una modalità abitativa costituita da alloggi per coloro che non riescono a soddisfare il proprio 

bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche, per assenza di offerta adeguata o anche per difficoltà di accesso al 

credito. 

2. I progetti di social housing possono risultare compresi all’interno di interventi di edilizia libera e quindi insistere sul medesimo 

comparto.  

3. Le superfici degli alloggi degli interventi di social housing dovranno rispettare i parametri dell’ERP con uno scostamento 

massimo da questi del 15%. Su richiesta del proponente, qualora supportato da documentate direttive tecniche atte a definire 

specifici parametri dimensionali e tipologici dei propri interventi, il progetto potrà derogare a detti parametri, previa approvazione 

del progetto da parte del Consiglio Comunale. 

4. A tal fine elemento essenziale del progetto sarà la convenzione che conterrà criteri particolari di assegnazione degli alloggi che li 

connotano come servizio di interesse economico generale, modalità di locazione o alienazione che contemplino canoni o prezzi 

inferiori di almeno 20% rispetto a quelli fissati per edilizia residenziale pubblica. 

5. Con idoneo provvedimento il Consiglio Comunale determina annualmente il tetto massimo di reddito sopra il quale non si può 

acquistare o prendere in locazione l’immobile, introduce e determina criteri di quoziente famigliare, determina agevolazioni per 

categorie particolari. 

6. I fabbricati di nuova costruzione realizzati in Social housing devono rientrare almeno in classe energetica B. 

7. Ai fini della quantificazione del contributo di costruzione il Social housing fruisce delle medesime agevolazioni previste per gli 

interventi di edilizia convenzionata. 

8. Per “Co-housing” si intende una modalità abitativa costituita da alloggi con spazi e servizi comuni caratterizzata da una 

progettazione e gestione partecipate, condivise, consapevoli, solidali e sostenibili. Gli spazi e i servizi comuni, ove possibile, 

sono aperti ad un utilizzo collettivo. 

9. I progetti di Co-housing possono risultare compresi all’interno di interventi di edilizia libera  e quindi insistere sul medesimo 

comparto.  

10. Caratteristiche principali del Co-housing sono: 

a. la Comunità’ formata da persone riunitesi con lo scopo di ottimizzare la capacità organizzativa della famiglia o di ritrovare 

una socialità; 

b. la Coabitazione, consistente in un insediamento o edificio residenziale con alloggi di diverse metrature e con spazi 

destinati ad attività comuni; 

c. i Servizi, legati alle necessità della comunità che lo abita.  

11. Il livello dimensionale minimo di un Co-housing è fissato in 10 alloggi per la nuova costruzione e di 6 alloggi per il recupero di 

edifici esistenti. 

12. Il progetto architettonico di Co-housing dovrà sempre identificare e chiarire quali spazi risultano comuni e quali siano adibiti a 

servizi di interesse pubblico. 

13. I fabbricati di nuova costruzione realizzati in Co-housing devono rientrare almeno in classe energetica B. 

14. Ai fini della quantificazione del contributo di costruzione il Co-housing fruisce delle medesime agevolazioni previste per gli 

interventi di edilizia convenzionata. 
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Art. 05 – Norme relative alle attività commerciali – definizioni 

 
1. Commercio all’ingrosso: 

L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti o 

ad utilizzatori professionali. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. 

Per l’attività di commercio all’ingrosso vale la stessa ripartizione dimensionale di quella del commercio al dettaglio. 

2. Commercio al dettaglio: 

L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede 

fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. 

3. Superficie di vendita di un esercizio commerciale: 

E’ l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie 

destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (gallerie, scale mobili, 

aree di sosta, zona casse) l’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli 

eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. 

Ai fini della valutazione delle domande di autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita si considerano le norme 

regionali vigenti. 

In particolare, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture insediate in un edificio avente una superficie di piano 

superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 

50% della s.d.p. eccedente il predetto rapporto.  

Nel caso di vendita al dettaglio di merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 

auto, rivendite di legnami) la superficie di vendita è calcolata in misura di 1/8 della superficie di piano relativa alla vendita. In tali 

esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi caratteristiche sopra tassativamente indicate. La 

superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti 

elencati dalle norme regionali in materia, è calcolata nella misura di ½ della superficie lorda di piano complessivamente utilizzata 

per la vendita. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle sopra specificate. Negli altri casi 

l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, comporta l’applicazione delle 

disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa (EV, MSV, GSV). 

In ogni edificio sarà possibile insediare una o più MSV purché, sommando le superfici di vendita, sia rispettata la soglia di 

superficie massima ammessa prevista dalla tabella dell’articolo 6. 

4. Esercizi di Vicinato (EV): 

Quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 250 mq. 

5. Medie Strutture di Vendita (MSV): 

Quelle aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 2.500 mq. 

Nel dettaglio, le MSV possono classificarsi in: 

MSV A – Medie Strutture alimentari; 

MSV NA – Medie Strutture non alimentari. 

Sono considerate “miste” le attività con presenza di alimentari e non, in cui nessuno dei settori sia al di sotto del 25% di 

superficie; in caso contrario l’esercizio verrà attribuito al settore prevalente.   

Ai fini della disciplina delle Medie Strutture di Vendita sul territorio comunale di Varese, si ritiene di articolarle come segue: 

a. MSV di 1° livello, con superficie di vendita compresa tra 250 mq e 600 mq; 

b. MSV di 2° livello, con superficie di vendita maggiore di 600 mq e fino a 1.250 mq; 
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c. MSV di 3° livello, con superficie di vendita maggiore di 1.250 mq e fino a 2.500 mq. 

6. Grandi Strutture di Vendita (GSV): 

Quelle con superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita. 

7. Struttura di vendita organizzata in forma unitaria: 

E’ una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento 

edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato 

in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai 

singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili e quindi 

compresi: 

a. Centro Commerciale. E’ una media o una grande struttura di vendita che si caratterizza, in tutto o in parte, per l’unicità 

della struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di 

servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. Alla definizione sono riconducibili e quindi compresi anche: 

i. Il centro commerciale aggregato; 

ii. Il centro commerciale multifunzionale; 

iii. Il Factory Outlet Center (FOC) 

b. Parco Commerciale. Complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno 

due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità 

comune. 

8. Media struttura di carattere sovracomunale:  

Una MSV assume carattere sovracomunale qualora il peso insediativo del Comune, costituito dal valore ottenuto dividendo la   

somma dei residenti e addetti alle MSV per la sommatoria delle superficie di vendita delle MSV, sia uguale o inferiore a 1,5. 

Ogni futura aggiunta di superficie di MSV se non preceduta da una riduzione delle superfici esistenti, dovrà essere considerata 

di rilevanza sovra comunale e conseguentemente assoggettata alla richiesta di un parere “non vincolante” ai comuni vicini. 

9. Attività paracommerciali e di artigianato di servizio: 

Sono le attività di servizio e/o produzione con possibilità di consumo immediato sul posto o caratterizzate da una fruizione da 

parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.  

10. Apertura: 

La costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita. 

11. Modificazione: 

La variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, 

concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione. 
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Art. 06 – Norme relative alle attività commerciali – regole specifiche 

 

1. L’apertura, il trasferimento, l’accorpamento, la concentrazione e l’ampliamento delle strutture di vendita deve assicurare una 

integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dello strumento 

urbanistico vigente. 

2. L’ampliamento, il trasferimento e l’insediamento delle nuove strutture è subordinato al rispetto delle caratteristiche morfologiche 

degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale, nonché all’arredo urbano nei 

centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale. 

3. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di vicinato sono ammessi in tutto il territorio comunale ad eccezione 

delle zone agricole ed agro-forestali ove valgono le norme degli articoli 3 e 47.  

4. Le tabelle che seguono indicano le soglie dimensionali massime raggiungibili a seguito di ampliamento di esercizi di vicinato o di 

media struttura di vendita; vengono altresì indicate le soglie massime in caso di nuovo insediamento di MSV. 

5. Non sono ammessi nuovi insediamenti di MSV negli ambiti di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico presenti nel territorio 

(aree agricole e agro-forestali). 

 

 

  

EV e MSV Alimentari EV e MSV Alimentari EV e MSV Non Alimentari 
EV e MSV Non 

Alimentari 

Esistenti Nuovi insediamenti Esistenti Nuovi insediamenti 

NAF, zone a traffico limitato,  
Aree pedonali  e Centri Civici 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 1° 
livello 

Non ammessi 
Ampliamento consentito 
fino al massimo del 2° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

DISTRETTO DEL 
COMMERCIO** 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 2° 
livello  

Ammessi solo fino al 
massimo del 1° livello 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 2° 
livello  

Ammessi solo fino al 
massimo del 2° livello 

** le previsioni contenute nelle aree del Distretto del Commercio sono prevalenti rispetto a quelle del tessuto in cui si trovano. 
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MSV ALIMENTARI MSV ALIMENTARI 
MSV NON 

ALIMENTARI 
MSV NON 

ALIMENTARI 

Esistenti Nuovi insediamenti Esistenti Nuovi insediamenti 

TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO COMMERCIALE 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 3° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 3° livello 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 3° 
livello 

Ammessi fino al 
massimo del 3° livello 

TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO PRODUTTIVO 
- DIREZIONALE 

Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

Non ammessi 
Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

TESSUTO URBANO 
CONSOLIDATO 
RESIDENZIALE 

Ampliamento 
consentito fino al 
massimo del 2° livello 

Ammessi solo fino al 
massimo del 1° livello 

Ampliamento consentito 
fino al massimo del 2° 
livello 

Ammessi solo fino al 
massimo del 2° livello 

AREE AGRICOLE E 
AGROFORESTALI E A VALENZA  
PAESAGGISTICA  

Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

Non ammessi Ammessi fino al 
massimo del 1° livello 

Non ammessi 

AREE DI TRASFORMAZIONE 
ED AREE DI COMPLETAMENTO 

Valgono le regole 
definite dalle schede - 
norme specifiche 

Valgono le regole 
definite dalle schede - 
norme specifiche 

Valgono le regole 
definite dalle schede - 
norme specifiche 

Valgono le regole 
definite dalle schede - 
norme specifiche 

 

6. Per MSV esistenti si intendono quelle che risultino essere state autorizzate alla data di adozione del PGT (21.12.2013).  

7. Le Medie Strutture di vendita miste sono equiparate ai fini dell’applicazione dei criteri di localizzazione a quelle alimentari.   

8. L’insediamento, l’ampliamento (anche per accorpamento) ed il trasferimento (anche per avvenuta concentrazione) di grandi 

strutture di vendita è ammesso esclusivamente all’interno delle Aree di Trasformazione, ove non vietato (consentito) nelle 

singole schede e secondo le prescrizioni ivi indicate e nei Tessuti Urbani Consolidati Commerciali. 

9. Con riferimento agli insediamenti di strutture di commercio all’ingrosso si applicano i medesimi criteri dimensionali di superficie e 

per aree territoriali previsti per EV, MSV e GSV del commercio al dettaglio. 

10. Per quel che concerne l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (“pubblici esercizi”) si fa 

espresso riferimento alle norme vigenti, ed a quanto previsto al cap. 10 - indicazioni per la disciplina urbanistica delle attività di 

somministrazioni di alimenti e bevande dello studio sul commercio (elaborato connesso e collegato al PGT) in attesa 

dell’approvazione del regolamento comunale sul commercio. 

11. Al fine di tutelare gli interessi di ordine generale indicati all’art 4, comma 1, della L.R. 6/2010 (ordine pubblico, sicurezza 

pubblica, sicurezza stradale, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità) è potestà dei 

Comuni individuare dei criteri e delle prescrizioni a cui uniformare taluni insediamenti commerciali che svolgono attività ritenute 

sensibili .  

12. Non possono essere insediate nelle arterie di grande scorrimento (identificate nelle strade di categoria D ed E dal C.d.S. 

vigente) o in prossimità di intersezioni stradali a tutela primariamente della sicurezza e della mobilità stradale, attività 

commerciali e/o paracommerciali che generano forte flusso veicolare con necessità di sosta/fermata di breve durata, se non 
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previa dimostrazione di disporre di idonee aree di sosta private ad uso pubblico in prossimità dell’esercizio. In tal caso si ritiene 

che la dotazione di tali spazi sia almeno del 50% superiore a quella ordinariamente prevista per altri insediamenti commerciali. 

Rientrano tra queste attività: sale gioco/scommesse, videolottery terminal, vendita tabacchi, bar con annessa vendita tabacchi. 

13. A tutela dei consumatori e per motivi di ordine sociale, culturale e sanitario (contrasto delle ludopatie), i  nuovi  esercizi adibiti a 

sale gioco/scommesse, videolottery terminal, vendita prodotti pornografici, possono essere  localizzati solo ad una distanza di 

almeno 500 mt (in linea d’aria misurata dall’ingresso principale) da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, 

impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per 

categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;     

14. Nei Nuclei di Antica Formazione (N.A.F.) a tutela della sicurezza stradale (visto il conseguente accesso di mezzi per 

carico/scarico), della sostenibilità ambientale, nonché a tutela dell’arredo urbano e della vivibilità, non sono ammesse aperture 

ed ampliamenti di attività di vendita di materiali (destinati alla trasformazione)  edili, laterizi, legname, materiali ferrosi , rottami e 

similari, prodotti chimici ad uso industriale,  di carburanti e combustibili. 

15. Le attività paracommerciali e di artigianato di servizio ai fini della dotazione di standard e di parcheggi, sono da equiparare a 

quelle commerciali, in relazione alla loro superficie. La trasformazione di attività commerciale in attività paracommerciale e 

viceversa, non costituisce conversione d’uso e non necessita della verifica della dotazione di parcheggi e servizi. 

16. I depositi commerciali sono equiparati all’attività paracommerciale e conseguentemente a quelle commerciali. 
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Art. 07 – Edificabilità e opere di urbanizzazione 

 

1. L’edificabilità delle aree è subordinata alla presenza di adeguate opere di urbanizzazione, fatti salvi: 

a) i casi in cui gli operatori si avvalgano del versamento dell’onere sostitutivo laddove la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria o di allacciamento ai pubblici servizi sia già inserita nel programma triennale delle 

opere pubbliche dall’Amministrazione Comunale; 

b) i casi in cui i titolari di permesso di costruire si impegnino a realizzare direttamente le opere di competenza a propria cura e 

spese, contestualmente all’edificazione. 

2. L’edificabilità delle aree verrà determinata considerando i lotti di terreno che alla data di adozione del PGT non siano stati 

completamente utilizzati in sede di permesso di costruire con le regole dei PRG. Gli indici di edificabilità previsti dalle successive 

norme verranno applicati al Lotto Edificabile così come definito all’articolo 02.  

3. Le urbanizzazioni primarie sono relative alle opere identificate dall’art. 44 comma 3 della LR 12/2005 e dalla vigente legislazione 

nazionale;  

4. Le urbanizzazioni secondarie sono relative alle opere identificate dall’art. 44 comma 4 della LR 12/2005 e dalla vigente 

legislazione nazionale;  

5. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere esistenti o eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia 

pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi cosi come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non 

diversamente disciplinate. 

6. La diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria da parte dei richiedenti i titoli abilitativi potrà essere 

effettuata a scomputo del relativo contributo dovuto per la categoria di opera realizzata. A fronte del riconoscimento di un 

preminente interesse pubblico da parte delle Giunta Comunale ed in considerazione della rilevanza economica delle opere da 

realizzare, potrà essere riconosciuto lo scomputo dell’intero contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. 

7. La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati dovrà essere garantita dalla sottoscrizione di atto 

unilaterale o da stipula di convenzione notarile, nonché da garanzia fideiussoria quantificata in base al costo preventivato delle 

medesime, redatto secondo i bollettini della CCIAA di Varese per la preventivazione delle opere. I costi relativi alla direzione dei 

lavori e del collaudo saranno a carico del soggetto che esegue le opere; il Comune si riserva la sorveglianza dei lavori e la 

nomina di un collaudatore di propria fiducia che verificherà, anche in corso d’opera, il corretto andamento dei lavori. 

8. Il progetto delle opere pubbliche dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e non si potranno apportare varianti che 

determinino scostamenti rispetto alle tipologie, destinazioni e quantità oggetto dell’atto unilaterale/ convenzionamento. 

Nel caso di varianti che esulino dalla previsione di cui al precedente comma, la relativa esecuzione sarà ammessa solo nel caso 

in cui le stesse si rendano necessarie per cause di forza maggiore, comunque, non imputabili a fatto o colpa della proponente 

e/o alla Ditta esecutrice delle opere e/o ad errori di progettazione. 

In tale ipotesi dovrà essere predisposta, a cura della proponente, apposita perizia di variante del progetto esecutivo e conseguito 

apposito formale titolo abilitativo; eventuali nuovi prezzi dovranno essere proposti: 

- avendo riguardo a lavorazioni consimili presenti nel progetto, 

- mediante apposita analisi prezzi effettuata con riferimento ai prezzi elementari ricavabili dal listino della Camera di 

Commercio di Varese in vigore al momento della stipula della convenzione. 

9. Alla positiva conclusione delle verifiche tecniche amministrative disposte dal collaudatore, con conseguente approvazione dei 

corrispondenti stati avanzamento dei lavori da parte del competente dirigente comunale, la proponente potrà conseguire un 

parziale svincolo della fidejussione in misura pari all’importo dei lavori contabilizzati.  
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Nel caso in cui vengano accertate difformità esecutive rispetto ai progetti presentati ed assentiti, verrà assegnato alla 

proponente, tramite diffida, congruo termine per il relativo adeguamento. 

Il mancato adeguamento nel termine assegnato darà titolo al Comune per procedere all’escussione delle garanzie prestate per 

un importo non inferiore ai costi delle opere oggetto di mancato adempimento e di quelle non ancora eseguite, fatta salva 

l’escussione per l’intero, ove ne ricorrano i presupposti, nonché, in ogni caso, l’applicazione della sanzione quantificata in misura 

pari al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione che sarebbero dovuti per l’intervento. 
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Art. 08 – Parcheggi 

 

1. I parcheggi sono realizzati con diverse finalità a seconda che abbiano funzioni pubbliche o di uso pubblico (opere di 

urbanizzazione primaria - servizi) o private (parcheggi e/o autorimesse privati, parcheggi minimi richiesti dalla realizzazione di 

interventi, parcheggi pertinenziali). 

2. Le norme che seguono, per ciascun ambito o tessuto, indicano le dotazioni numeriche minime di posti auto che devono essere 

reperiti in funzione dei diversi interventi edilizi ammessi dalle presenti norme.   

3. Il posto auto dovrà avere le seguenti dimensioni minime: mt. 2,50 x mt 5,00; nei parcheggi pubblici o ad uso pubblico tutti i posti 

auto dovranno essere accessibili dallo spazio di manovra. Nelle autorimesse private è consentito l’utilizzo di sistemi di 

parcamento che consentano la sovrapposizione di due automezzi; in questo caso verranno conteggiati due posti auto sulla 

medesima superficie. 

4. La dotazione minima di posti auto, così come di seguito determinata, si calcola ricavando un numero di posti auto pari alla 

misura intera derivante dal conteggio, arrotondata per difetto se il decimale è inferiore a 0,50, altrimenti per eccesso. 

5. Il piano dei servizi definisce le aree dove potranno essere realizzati i parcheggi pubblici fermo restando che tale dotazione è 

integrata da tutte le previsioni (e conseguenti realizzazioni) di parcheggi pubblici o di uso pubblico entro i tessuti, gli ambiti del 

piano delle regole e del documento di piano, che verranno realizzati a seguito di interventi edilizi privati. Tale dotazione minima è 

definita per diverse classi funzionali di destinazioni d’uso e destinazioni d’uso specifiche, come segue: 

a. Residenza         nessuna dotazione minima; 

b. Attività produttive        1 posto auto ogni 200 mq di sc;  

c. Attività terziarie - direzionali      1 posto auto ogni 150 mc di volume; 

d. Attività commerciali: 

i. Esercizi di vicinato    1 posto auto ogni 100 mc di volume; 

ii. Medie strutture di vendita 1° liv.   1 posto auto ogni 88 mc di volume; 

iii. Medie strutture di vendita 2° liv.   1 posto auto ogni 68 mc di volume; 

iv. Medie strutture di vendita 3° liv.   1 posto auto ogni 50 mc di volume; 

v. Grandi strutture di vendita     1 posto auto ogni 37,5 mc di volume; 

vi. Commercio all’ingrosso    come per la vendita; 

vii. Somministrazione di alimenti e bev. fino a 100 mq di sdp 1 posto auto ogni 75 mc di volume; 

viii. Somministrazione di alimenti e bev. fino a 300 mq di sdp 1 posto auto ogni 50 mc di volume; 

ix. Somministrazione di alimenti e bev. oltre  300 mq di sdp 1 posto auto ogni 37,5 mc di volume; 

e. Attività turistico-ricettive      1 posto auto ogni 2 posti letto; 

f. Attività agricole – solo sup. commercio prod. Agricoli (agricenter)  come per la vendita; 

g. Attività di pubblico spettacolo      1 posto auto ogni 2,5 posti a sedere. 

6. I parcheggi di cui al comma precedente saranno ceduti al Comune oppure asserviti all'uso pubblico attraverso atto unilaterale 

d’obbligo con il Comune, opponibile a terzi, che ne regolamenta le modalità di gestione e apertura al pubblico, nonché la 

necessità di manutenzione e mantenimento della piena fruibilità a carico del privato.  

7. I parcheggi di uso pubblico già asserviti in relazione ad interventi attuati con il PRG, in caso di interventi proposti in attuazione 

del PGT, potranno essere oggetto di modificazione, integrazione o monetizzazione in relazione al preminente interesse pubblico 

che verrà verificato in sede di pratica edilizia. Nel caso di applicazione della monetizzazione ai sensi delle presenti norme, dovrà 

essere preventivamente comunicata alla Giunta Comunale la nuova soluzione progettuale.  
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8. Nei parcheggi pubblici, di uso pubblico o regolamentati all’uso pubblico, dovrà essere riservato ai disabili almeno 1 posto auto 

ogni 50. 

9. I parcheggi privati, fermo restando che tale dotazione è specificatamente stabilita dalle regole dei tessuti e gli ambiti del titolo II, 

dovranno essere reperiti secondo la seguente dotazione minima, definita per diverse classi funzionali di destinazioni d’uso e 

destinazioni d’uso specifiche come segue: 

a. Residenza  - minimo un posto auto per unità immobiliare   1 posto auto ogni 150 mc di volume; 

b. Attività produttive        1 posto auto ogni 200 mq di sc;  

c. Attività terziarie - direzionali      1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

d. Attività commerciali: 

i. Esercizi di vicinato    1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

ii. Medie strutture di vendita 1° liv.   1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

iii. Medie strutture di vendita 2° liv.   1 posto auto ogni 250 mc di volume; 

iv. Medie strutture di vendita 3° liv.   1 posto auto ogni 200 mc di volume; 

v. Grandi strutture di vendita     1 posto auto ogni 150 mc di volume; 

vi. Commercio all’ingrosso    come per la vendita; 

vii. Somministrazione di alimenti e bev. fino a 100 mq di sdp 1 posto auto ogni 300 mc di volume; 

viii. Somministrazione di alimenti e bev. fino a 300 mq di sdp 1 posto auto ogni 250 mc di volume; 

ix. Somministrazione di alimenti e bev. oltre   300 mq di sdp 1 posto auto ogni 200 mc di volume; 

e. Attività turistico-ricettive      1 posto auto ogni 6 posti letto; 

f. Attività agricole – solo sup. commercio prod. agricoli (agricenter)  come per la vendita; 

g. Attività di pubblico spettacolo      1 posto auto ogni 15 posti a sedere. 

 

10. Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee soluzioni per le 

pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione, l'illuminazione, la segnaletica e gli altri elementi di arredo. 

11. In caso di monetizzazione dei posti auto, qualora espressamente consentita dalle norme relative ai singoli tessuti, la superficie 

considerata convenzionalmente per posto auto è pari a 25 mq; tale superficie “virtuale” comprende lo spazio fisico necessario 

allo stazionamento del veicolo a cui si somma la superficie per spazi di manovra, rampe, aerazione, ecc... Analogamente, il 

medesimo valore viene utilizzato nelle verifiche della dotazione degli spazi a parcheggio nei piani attuativi, fermo restando che, 

in ogni caso, risulta prescrittivo il valore di superficie indicato dalla scheda dello specifico comparto. 

12. La dotazione di posti auto pubblici e privati verrà verificata contestualmente all’istruttoria del titolo edilizio. In occasione di ogni 

successivo intervento edilizio, mutamento di destinazione d’uso o modifica dell’utilizzo, si potrà procedere al semplice rinvio a 

quanto già esistente in atti oppure, nel caso in cui l’intervento preveda una maggiore dotazione, ad una nuova verifica e 

contestuale reperimento o monetizzazione dei posti auto necessari. In caso di monetizzazione, il pagamento del corrispettivo in 

numerario, verrà annotato all’interno degli atti della pratica edilizia e darà prova dell’assolvimento dei posti auto richiesti. 

Nel caso in cui, nella medesima unità immobiliare si debbano insediare diverse attività con destinazioni d’uso o funzioni diverse 

la verifica dei posti auto verrà eseguita sommando la quantità di posti auto dovuti in relazione alle superfici occupate dalle 

porzioni di unità immobiliare destinate alle diverse attività.  
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Art. 09 – Relazioni con gli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti 

 

1. Il PGT recepisce integralmente e dà attuazione agli elementi di prescrizione, orientamento, indirizzo e coordinamento dettati 

dagli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati.  

2. Per quanto attiene la porzione di territorio ricadente entro PTC del Parco del Campo dei Fiori, le previsioni e prescrizioni del 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e dei relativi Piani di Settore prevalgono sulle previsioni del PGT. In particolare il 

PGT recepisce integralmente le norme del PTC del Parco del Campo dei Fiori e dettaglia le perimetrazioni delle varie zone alla 

scala 1:2000; le uniche aree oggetto di nuova pianificazione sono quelle definite dal PTC del Parco del Campo dei Fiori come 

zone di “Interesse Comunale Orientato”. 

3. I proponenti di qualsiasi opera/progetto che interessi aree comprese nel territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori o poste 

nell’ambito di una fascia buffer di 500 metri individuata nelle tavole della serie “Vincoli ecologico idrogeologici” hanno l’obbligo di 

informare l’ente gestore dei SIC interessati, il quale valuterà l’opportunità di richiedere lo studio e relativa valutazione di 

incidenza dell’opera/progetto sul Sito. 

Sono escluse da tale obbligo le opere che rientrano in quanto previsto dall’art.6, comma 6, dell’allegato C della D.G.R. 8 agosto 

2003 n.7/14106, ovvero gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di 

restauro, di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato 

dichiarino, ai sensi degli art. 38 e 47 del DPR 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né 

congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui SIC. Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate 

dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. 

4. Ai fini di un coordinamento tra le norme del PGT e quelle del  PTC del Parco del Campo dei Fiori (per quanto non precisato e 

normato da quest’ultimo) per gli ambiti compresi entro la zona SA (storico ambientale) della cartografia del PTC, valgono le 

regole specificate per il Nucleo di Antica Formazione di cui al successivo articolo 25, mentre per gli ambiti compresi entro la zona 

VP (valore paesistico) della cartografia del PTC, valgono le regole specificate per il tessuto V2 di cui al successivo articolo 27. 

5. Ove le norme del PTC del Parco richiedessero apposita specificazione delle destinazioni d’uso ammesse dal PGT, in particolare 

per le zona PAT (parco attrezzato), si applicano, per quanto compatibili le regole stabilite per il tessuto V2 di cui al successivo 

articolo 27. 

5bis. Ove le norme del PTC del Parco richiedessero apposita specificazione delle destinazioni d’uso ammesse dal PGT, in 

   particolare per le zona PFA (parco forestale agricolo) e PF (parco forestale), si applicano, per quanto compatibili le regole 

   stabilite per l’ambito FOR di cui al successivo articolo 49. 

6. L’approvazione di varianti al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco costituirà automatica variante alle previsioni del PGT, 

fatta salva la possibilità di approvare specifiche norme a livello comunale mediante l’approvazione di Variante al PGT.   

7. Gli elaborati cartografici del Piano delle Regole riportano i perimetri delle aree individuate per il riconoscimento come Parco 

locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.), ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 30.11.1983 n. 86 e s.m.i..  

8. È comunque fatta salva la competenza della Provincia in materia di riconoscimento e valutazione della valenza sovra comunale 

e degli aspetti paesistico-ambientali.  

9. Sino al riconoscimento di legge ed alla approvazione delle norme del piano di gestione, le aree ricomprese nei perimetri del 

P.L.I.S. sono assoggettate esclusivamente alla disciplina dei Tessuti/Ambiti in cui ricadono nel Piano delle Regole. 

10. Qualora vengano approvati i piani di gestioni aventi anche valenza edilizio/urbanistica, le suddette regole, se più restrittive, 

prevarranno su quelle contenute nel presente documento. 
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Art. 10 – Specificazioni in merito all’applicabilità di norme nazionali e regionali  

 

1. Considerate le peculiarità del territorio comunale e dell’edificato esistente, nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico ai 

sensi del D.lgs 42/2004 l’intervento di recupero dei sottotetti ai fini abitativi, con sopraelevazione della copertura ai sensi della 

L.R. 12/2005, dovrà essere compatibile con i contenuti specifici di tutela espressi nel vincolo.  

2. Nelle zone non assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del d.Lgs 42/2004 ricadenti nei perimetri dei NAF, V1 e V2, 

l'intervento di recupero abitativo dei sottotetti che preveda la modifica della sagoma, è subordinato all'approvazione del progetto 

di inserimento ai sensi dell'art. 19. 

3. Negli ambiti V1, per gli edifici per i quali non sia stata riconosciuta l’assenza di valenza storica, culturale, architettonica e 

paesaggistica, il recupero dei sottotetti potrà essere realizzato solo all’interno della sagoma. L’eventuale abbassamento 

dell’ultimo solaio è consentito purchè non comporti modifiche dei caratteri architettonici né alterazioni delle aperture originarie dei 

prospetti. 

4. All’interno dei comparti individuati come aree di trasformazione e aree di completamento, in relazione al preminente interesse ad 

attuare interventi che realizzino opere o cedano aree a fini pubblici, non sarà altresì consentita l’applicazione delle norme 

inerenti il recupero ai fini abitativi del sottotetto che prevedano la modifica dell’altezza dell’edificio e/o della sagoma del 

medesimo.    

5. All’interno dei comparti individuati come aree di trasformazione e aree di completamento, in relazione al preminente interesse ad 

eseguire interventi che realizzino opere o cedano aree a fini pubblici, l’applicazione della fattispecie prevista all’articolo 9 del 

DPR 380/2001 sarà possibile limitatamente ai soli interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedano la demolizione e 

ricostruzione (anche parziale) degli edifici esistenti.    
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Art. 11 – Perequazione, compensazione, incentivazione e premialità: definizioni ed applicazione 

 

1. Il Piano delle Regole fissa i principi e le regole della perequazione, compensazione, incentivazione e premialità, enunciate nel 

Documento di Piano al fine di favorire la realizzazione di interventi pubblici e di attivare processi di riqualificazione e 

valorizzazione del territorio.  

2. Perequazione: sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con 

valenza territoriale, ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti 

dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità. Al fine della 

realizzazione della volumetria derivante dall’indice di edificabilità o dal volume attribuito, i predetti strumenti individuano gli 

eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata la nuova edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da 

asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. In tal caso l’indice territoriale verrà applicato alla superficie territoriale e 

pertanto ogni proprietario avrà diritti edificatori e oneri di opere di urbanizzazione in base alla superficie territoriale di proprietà. 

3. Compensazione: alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani 

attuativi, sono attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune o specifico asservimento, diritti edificatori 

trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di 

diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di 

interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del 

servizio. Sono assimilate alla compensazione anche gli asservimenti di aree da mantenere a Verde o di particolare rilevanza 

paesaggistica, nonché la realizzazione di opere o servizi pubblici. 

4. Incentivazione: sulla base dei criteri contenuti nel documento di piano, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a 

quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, è prevista la disciplina di incentivazione in misura non superiore al 15% della 

volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi e permesso di costruire convenzionato (PCC) finalizzati alla 

riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica o a quella normata dall’art. 4. 

5. Premialità: sulla base dei criteri contenuti nel documento di piano, a fronte della realizzazione di interventi di riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente, di riduzione della densità urbana o di delocalizzazione di volumi incongrui, è prevista 

la disciplina di premialità intesa come diritto edificatorio aggiuntivo in misura non superiore al 15% della volumetria 

legittimamente esistente. 

6. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione, compensazione e premialità sono commerciabili. È istituito il registro delle 

cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dal successivo articolo 16. 
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Art. 12 – Formazione dei diritti edificatori in aree individuate nel piano dei servizi (compensazione) 

 

1. I diritti edificatori di compensazione si formano a seguito di: 

a. cessione di aree al Comune per la realizzazione di servizi; 

b. cessione di aree al Comune per le infrastrutture e la mobilità; 

c. mantenimento e asservimento a verde non edificabile delle aree di rispetto paesaggistico-ambientale VCON e PAE; 

d. cessione di aree al Comune per la realizzazione di parchi pubblici. 

2. Alle aree private destinate a servizi o di rispetto paesaggistico-ambientale individuate dal Piano dei Servizi, è attribuita una 

capacità volumetrica teorica espressa in mc/mq. La volumetria risultante dall’applicazione dell’indice attribuito potrà essere 

conteggiata per la realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi nella aree di trasformazione, nelle aree di Completamento e 

all’interno dei tessuti urbani consolidati. L’utilizzo diretto dell’area da parte del proprietario per la realizzazione delle opere di 

pubblico interesse previste dal Piano non genera la formazione di diritti edificatori. 

3. La capacità teorica di cui sopra si traduce in diritti edificatori che si generano a favore dei proprietari delle aree medesime nel 

momento in cui esse vengono: 

a. cedute a titolo gratuito al Comune per la realizzazione di servizi pubblici; 

b. vincolate/asservite, mediante atto pubblico o scrittura privata registrata e trascritta, per la salvaguardia del rispetto 

paesaggistico-ambientale. 

4. Tali adempimenti avverranno mediante formale stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata trascritti presso la 

Conservatoria dei registri immobiliari e successiva annotazione del medesimo nel registro delle cessioni dei diritti edificatori. La 

cessione potrà riguardare sia interi mappali che loro parti a seguito di frazionamento.  Contestualmente dovrà essere presentato 

il rilievo topografico della proprietà. E’ vietata la cessione di quote di aree a proprietà indivisa e in ogni caso dovranno essere 

evidenziate eventuali servitù, ipoteche ed altri gravami.  Le spese della sottoscrizione dell’atto sono a carico del cedente.  

Eventuali successive cessioni di tali diritti tra soggetti privati dovranno essere annotate nel registro dei diritti edificatori e 

potranno avvenire solo previa attestazione dell’ufficio che certifichi il non avvenuto utilizzo di tali diritti. 

5. La realizzazione di opere pubbliche a carico di privati e cedute al Comune di Varese previste dagli strumenti di pianificazione 

attuativa, nonché dal Piano dei Servizi o dal programma triennale delle opere pubbliche, darà altresì luogo alla formazione di 

diritti edificatori da impiegarsi esclusivamente nell’ambito di interventi edilizi ed urbanistici convenzionati. Tale fattispecie è 

assimilata alla compensazione urbanistica poiché è volta al raggiungimento delle medesime finalità di interesse pubblico prevista 

al comma 3 dell’articolo 11 della L.R. 12/2005; il piano dei servizi all’art. 15 disciplina le modalità di attribuzione della volumetria  

che determina il credito edilizio, in rapporto al valore delle opere realizzate così come desumibile dalla contabilità dei lavori e dal 

collaudo tecnico/amministrativo. 
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Art. 13 – Diritti edificatori in aree, ambiti e tessuti del piano delle regole (incentivazione) 

 

1. I diritti edificatori di incentivazione non sono commerciabili e si formano a seguito di: 

a. interventi che contribuiscono all’attuazione degli obiettivi strategici del Documento di Piano attraverso l’esecuzione, anche 

per lotti funzionali, delle opere pubbliche che determinano rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli dovuti; 

b. realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o edilizia di cui all’articolo 4. 

2. Gli interventi edilizi che intendono contribuire all’attuazione degli obiettivi strategici del Documento di Piano attraverso 

l’esecuzione, anche per lotti funzionali, delle opere pubbliche indicate come qualificanti per l’Ambito Strategico, anche se 

ricadenti al di fuori dei perimetri delle Aree di Trasformazione e delle Aree di Completamento, sono incentivati attraverso 

l’attribuzione di una possibilità edificatoria aggiuntiva. Al fine di riconoscere tale capacità edificatoria aggiuntiva, dovrà essere 

preventivamente approvato un permesso di costruire convenzionato che determini, fino ad un massimo del 15% di volume 

aggiuntivo, l’esatta quantità del volume in relazione alle opere da realizzare secondo le modalità disciplinate per analoghi 

interventi al precedente art. 12 comma 5. 

3. Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati alla realizzazione di un patrimonio di alloggi di edilizia sociale a servizio 

della collettività, il Piano delle Regole, conformemente ai principi stabiliti dal DP, disciplina azioni di incentivazione della 

realizzazione di alloggi di edilizia sociali. 

4. All’interno dei TUC o nelle AT e AC dove non sia vietata la residenza, tutti gli interventi che prevedano la presenza di edilizia 

residenziale pubblica, di social housing e di co-housing che occupino almeno il 50% del volume a destinazione residenziale, 

usufruiscono della possibilità di incrementare il volume assentibile della sola parte residenziale di una percentuale del 15% del 

volume massimo ammesso, fatta salvo il rispetto degli altri parametri edilizi del tessuto. Tale facoltà è esclusa all’interno dei NAF, 

delle aree V1 e V2. Al fine di garantire il rispetto dei suddetti parametri tali interventi saranno oggetto di permesso di costruire 

convenzionato, la cui convenzione dovrà disciplinare oltre che le categorie di alloggi da realizzare, le quantità massime 

ammesse, la dimensione degli alloggi, i requisiti degli aventi diritto a cui saranno destinati gli alloggi e le eventuali altre 

disposizioni di dettaglio.  
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Art. 14 – Diritti edificatori in aree, ambiti e tessuti del piano delle regole (premialità) 

 

1. I diritti edificatori di premialità si formano a seguito di: 

a. interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente in materia di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale; 

b. realizzazione di interventi di riduzione della densità urbana all’interno di ambiti assoggettati a pianificazione attuativa; 

c. riduzione densità urbana e delocalizzazione di volumi incongrui e degradati. 

2. La realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio esistente (anche mediante interventi di edilizia 

bioclimatica ed impiego di materiali rinnovabili/riciclabili) è premiata secondo due modalità: 

a. assegnazione di volumetria aggiuntiva da impiegarsi in loco nell’ambito del medesimo intervento edilizio, secondo modalità 

che vengono descritte in ciascun tessuto individuato nel titolo II; 

b. attribuzione di un volume aggiuntivo da cedere per la realizzazione di interventi edilizi in altro luogo, fino ad un massimo del 

15% del volume dell’edificio oggetto di intervento. Tale possibilità è alternativa a quella dell’utilizzo di eventuali possibilità 

edificatorie in loco consentite dalle presenti norme. L’intervento di riqualificazione energetica deve portare al conseguimento 

almeno della classe D della classificazione energetica così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi., dell’intero edificio. 

3. Il volume massimo aggiuntivo è pari al:  

a. 4% del volume riqualificato qualora edifici in classe inferiore alla D conseguano la classe D;  

b. 4% del volume riqualificato qualora edifici in classe D conseguano la classe C;  

c. 8% del volume riqualificato qualora edifici inferiore alla D conseguano la classe C; 

d. 8% del volume riqualificato qualora edifici in classe C conseguano la classe B; 

e. 12% del volume riqualificato qualora edifici in classe D o inferiore alla D conseguano la classe B; 

f. 15% del volume riqualificato qualora edifici in classe inferiore conseguano la classe A o superiore. 

4. Per gli edifici in cui la riqualificazione energetica avvenga con criteri di edilizia bioclimatica (utilizzo di materiali non derivati da 

idrocarburi e rinnovabili / riciclabili) il volume aggiuntivo è pari al 15% purché si consegua almeno la classe B, non sommabili alle 

precedenti premialità. 

5. I soggetti che intendono avvalersi della forma di premialità di cui al comma 2 devono comunicarlo all’Amministrazione Comunale 

alla presentazione della pratica edilizia. L’accertamento della classificazione di partenza dell’edificio avverrà tramite perizia 

giurata, mentre quella conseguita dovrà avvenire attraverso la produzione di Attestato di Certificazione Energetica previa verifica 

in cantiere da parte di tecnici comunali dei materiali impiegati e delle idonee modalità costruttive. La relazione finale da parte del 

dirigente dell’area Urbanistica riguardante sia gli esiti delle verifiche in cantiere che delle certificazioni energetiche prodotte 

costituirà il riconoscimento dell’avvenuta riqualificazione e l’iscrizione del volume premiale nel registro dei diritti edificatori di cui 

all’art. 16. 

6. La realizzazione di interventi di riduzione della densità urbana individuate all’interno delle schede di aree di trasformazione del 

Documento di piano ed in alcune aree di completamento del Piano delle Regole danno luogo ad un diritto edificatorio 

commerciabile, inteso come volume che può essere utilizzato al di fuori dell’area medesima, al fine di favorire la riqualificazione 

ai fini urbani o ambientali del territorio. Tale credito potrà quindi essere impiegato in altre aree di trasformazione, nelle aree di 

completamento o nel tessuto urbano consolidato secondo le indicazioni ed i limiti indicati negli articoli seguenti. 

7. In ambiti non già individuati in schede delle aree di trasformazione o di completamento, la delocalizzazione di volumi incongrui e 

degradati potrà altresì avvenire mediante la preventiva approvazione di piano attuativo. In tale sede potrà essere valutato 

l’interesse pubblico di interventi di riduzione della densità urbana o di delocalizzazione di volumi degradati e conseguentemente 

determinata la quota di volume da delocalizzare, come diritto edificatorio commerciabile, aumentata del 15%. Tali interventi 
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potranno essere approvati solo se dimostrino la coerenza (intesa come raggiungimento parziale di alcune finalità) con gli obiettivi 

strategici individuati nel Documento di Piano.  
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Art. 15 – Utilizzazione dei diritti edificatori 

 

1. I diritti edificatori che si sono generati tramite compensazione e premialità con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno 

essere utilizzati sia in aree di trasformazione (definite dal Documento di piano) sia in aree di completamento, sia nel tessuto 

urbano consolidato. 

2. Nelle aree di trasformazione e di completamento il proponente di un piano attuativo o programma integrato di intervento all’atto 

del deposito della domanda dovrà dimostrare di aver acquisito (anche solo con contratto preliminare condizionato) i diritti 

edificatori che andranno a completare la dotazione di volume di ogni singola area. Essi dovranno essere posseduti (mediante 

idoneo atto pubblico o scrittura privata autenticata trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari) prima della delibera di 

approvazione dei suddetti strumenti attuativi. Nel tessuto urbano consolidato i diritti edificatori dovranno essere posseduti prima 

del rilascio del permesso di costruire. L’esatta quantificazione dell’utilizzo di tali diritti verrà riportata nella delibera di adozione del 

piano o programma urbanistico oppure, nel caso di interventi non assoggettati a preventiva pianificazione urbanistica, nel 

permesso di costruire. 

3. Nel caso in cui non risultino disponibili diritti edificatori nell’apposito registro oppure non vi siano titolari di diritti edificatori disposti 

ad accettare una somma determinata secondo quanto previsto dall’articolo 15 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, il 

proponente potrà avvalersi della facoltà di realizzare opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione attuativa, nonché 

dal Piano dei Servizi o dal programma triennale delle opere pubbliche (come previsto dal precedente articolo 12 comma 5). A tal 

fine il proponente invia tramite PEC o consegna diretta al protocollo, l’offerta all’ufficio che gestisce il registro dei diritti edificatori 

e quest’ultimo provvederà ad inoltrare la proposta a tutti i soggetti che risultano disporre di tali diritti. Decorsi trenta giorni 

dall’invio l’ufficio attesta l’eventuale assenza di titolari di diritti edificatori disposti ad accettare la somma proposta. 

4. In caso di contestazione relativa all’utilizzo dei diritti edificatori, il piano attuativo o i permessi di costruire ottenuti mediante 

attribuzione dei relativi diritti edificatori sono suscettibili di sospensione di validità e/o di annullamento. A pena dell’applicazione 

dell’articolo 38 del D.P.R. 380/2001, il promotore dell’intervento di trasformazione potrà integrare il proprio titolo mediante 

l’attribuzione di ulteriori diritti edificatori, con conseguente recupero di efficacia del titolo originario. Tale adempimento dovrà 

comunque concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Sono 

fatte salve le eventuali azioni amministrative e penali volte all’accertamento delle responsabilità.   
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Art. 16 – Registro dei diritti edificatori 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della L.R. 12/2005 con l’approvazione del PGT è istituito il registro dei diritti edificatori. 

2. In tale registro sono iscritti sia i diritti generati da compensazione urbanistica sia i diritti generati da premialità. 

3. I diritti edificatori derivanti dall’acquisizione, da parte del Comune di Varese, di aree la cui classificazione urbanistica a servizi è 

prevista nel piano dei servizi, sono iscritti nel registro a seguito della stipula dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata 

(debitamente trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari) di cessione gratuita dell’area al Comune. L’annotazione dell’atto 

nel registro costituisce titolo per lo sfruttamento dei suddetti diritti o l’eventuale successiva cessione a terzi, sempre mediante 

atto notarile o scrittura privata autenticata che necessariamente dovrà riportare gli estremi del precedente ed originario atto di 

generazione di tali diritti. Anche quest’ultimo (e gli eventuali successivi) dovrà essere trascritto alla conservatoria dei registri 

immobiliari e dovranno essere annotati nel registro dei diritti edificatori. 

4. I diritti edificatori derivanti da aree la cui classificazione urbanistica a PAE o VCON è prevista nel piano delle regole, sono iscritti 

nel registro a seguito della stipula dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata (debitamente trascritto alla conservatoria dei 

registri immobiliari) di asservimento dell’area al Comune. L’annotazione dell’atto nel registro costituisce titolo per lo sfruttamento 

dei suddetti diritti o l’eventuale successiva cessione a terzi, sempre mediante atto notarile o scrittura privata autenticata che 

necessariamente dovrà riportare gli estremi del precedente ed originario atto di generazione di tali diritti. Anche quest’ultimo (e 

gli eventuali successivi) dovrà essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari e dovranno essere annotati nel registro 

dei diritti edificatori. I diritti generati tramite interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente in materia di risparmio 

energetico e di sostenibilità ambientale si formeranno solo ad esito della fine dei lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente e della certificazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Urbanistica in merito all’esecuzione dell’intervento. Il richiedente 

l’intervento potrà quindi ottenere la certificazione dell’avvenuta iscrizione nel registro di tali diritti e quindi procedere ad una 

eventuale alienazione a terzi degli stessi. 

5. I diritti generati dalla realizzazione di interventi di riduzione della densità urbana all’interno di ambiti assoggettati a pianificazione 

attuativa verranno determinati e regolamentati in sede di stipula di idonea convenzione di Piano; anch’essi dovranno essere 

annotati nel registro dei diritti solo ad esito dell’avvenuta esecuzione degli interventi previsti nel piano attuativo e della relativa 

certificazione rilasciata dal Dirigente dell’Area Urbanistica o in alternativa garantiti tramite fideiussione. Solo successivamente a 

tale annotazione il richiedente l’intervento potrà quindi ottenere la certificazione dell’avvenuta iscrizione nel registro di tali diritti e 

quindi procedere ad una eventuale alienazione a terzi degli stessi. 

6. I diritti generati dalla realizzazione di interventi di delocalizzazione di volumi incongrui e degradati verranno determinati e 

regolamentati in sede di approvazione di Piano Attuativo per l’esecuzione delle relative opere. Anch’essi dovranno essere 

annotati nel registro dei diritti solo ad esito dell’avvenuta esecuzione delle opere e della relativa certificazione rilasciata dal 

Dirigente dell’Area Urbanistica. Solo successivamente a tale annotazione il richiedente l’intervento potrà quindi ottenere la 

certificazione dell’avvenuta iscrizione nel registro di tali diritti e quindi procedere ad una eventuale alienazione a terzi degli stessi. 

7. I titolari di diritti edificatori (di compensazione e/o premialità) potranno chiedere l’inserimento in apposita sezione del registro dei 

diritti edificatori in offerta di cessione. Il Comune garantirà la pubblicità di tale sezione del registro in via informatica al fine di 

rendere il più possibile dinamico l’incontro tra domanda e offerta. 

8. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del PGT, si provvederà ad individuare con idoneo atto la struttura comunale 

competente alla tenuta del registro informatico dei diritti edificatori e le modalità per la conservazione e l’aggiornamento di tale 

registro. 
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Art. 17 – Strumenti di attuazione del PGT: piani attuativi 

 
1. Il PGT si attua mediante l’approvazione di Piani Attuativi (di iniziativa privata o pubblica) oppure mediante titoli abilitativi di 

interventi edilizi diretti, anche assoggettati a specifica convenzione.  

2. Il ricorso a Piani Attuativi è obbligatorio qualora siano prescritti dalle presenti norme oppure dalle schede delle Aree di 

Trasformazione e di Completamento.  

3. In conformità a quanto stabilito dal Titolo VI dalla Legge Regionale n.12/2005, il Comune può promuovere l’approvazione di 

Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio, 

nell’ambito delle previsioni del Documento di Piano, con le modalità ed i contenuti prescritti dalla legge regionale citata.  

4. Il Piano delle Regole individua le aree da assoggettare a pianificazione attuativa, ove gli obiettivi previsti esigono 

approfondimenti di carattere urbanistico e morfologico e/o in merito alla puntuale definizione degli accordi relativi alla cessione 

delle aree da parte del soggetto attuatore alle prestazioni allo stesso richieste, alla struttura economica dell’intervento o alle 

modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione. In tali ambiti, su proposta del soggetto attuatore potranno essere 

promossi programmi Integrati di intervento.  

5. I Piani attuativi sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, tra l’altro, la cessione gratuita delle aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, nei luoghi e nelle quantità minime previste dalle apposite schede allegate o a quelle indicate dal Piano dei Servizi.  

6. Nel caso in cui le schede delle aree di trasformazione e delle aree di completamento non individuino puntualmente aree 

destinate ad opere di urbanizzazione o per servizi, sarà consentita la monetizzazione fino al raggiungimento delle quantità 

previste dal Piano dei Servizi, fermo restando che non sarà possibile la monetizzazione degli spazi indispensabili per la 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.  

7. Tutti gli interventi con potenzialità edificatoria superiore a 12.000 mc a destinazione prevalentemente residenziale e superiore a 

5000 mq di superficie coperta a destinazione prevalentemente produttiva-direzionale o commerciale, sono assoggettati 

all’obbligo di presentazione di un Piano Attuativo.  

8. Fatte salve tutte le specifiche contenute nelle schede delle AT e delle AC, tutti i Piani Attuativi, indipendentemente dalla 

potenzialità edificatoria ad essi assegnata e dalle funzioni insediabili previste, sono assoggettati all’acquisizione di almeno un 

terzo del volume da realizzare attraverso diritti edificatori derivanti da compensazione urbanistica e premialità; di questi, almeno 

il 50% deve essere costituito da opere così come previsto all’articolo 12. 

9. Piani Attuativi potranno essere proposti anche per interventi non compresi entro le aree di completamento e aree di 

trasformazione, secondo quanto di seguito meglio specificato per ogni singolo tessuto o ambito. In tal caso, in sede di adozione 

del piano, il Consiglio Comunale dovrà valutare la sussistenza della coerenza dell’intervento proposto con la realizzazione di 

opere volte al conseguimento delle strategie e le priorità indicate nel documento di piano.  

10. Nei piani attuativi che prevedano la realizzazione di un volume superiore a 12.000 mc è previsto l’obbligo di contribuire ad 

interventi sulle piste ciclopedonali o all’attivazione del servizio di bike-sharing in coerenza con le norme contenute nel Piano dei 

Servizi.  
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Art. 18 – Strumenti di attuazione del Piano di Governo del Territorio: permessi di costruire convenzionati 

 

1. Il Piano delle Regole si attua anche mediante titoli abilitativi di interventi edilizi diretti, assoggettati a specifica convenzione.  

2. Relativamente agli interventi edilizi per i quali il PGT, in alternativa al piano attuativo, consente al proprietario la facoltà di 

procedere a mezzo di intervento edilizio diretto convenzionato, la convenzione deve prevedere:  

- gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano da eseguire a cura e a 

spese del titolare del permesso di costruire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro 

eventuale trasferimento al Comune, nonché le modalità per il trasferimento di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale previste dal Piano;  

- i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;  

- garanzie finanziarie e sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti.  

3. Il Permesso di Costruire convenzionato potrà essere rilasciato solamente previa stipulazione della convenzione. Lo schema 

della bozza di convenzione “tipo” verrà approvato con atto del dirigente dell’Area Urbanistica, previa approvazione da parte del 

Consiglio Comunale. 

4. Nel caso in cui l’esiguità delle opere pubbliche da realizzare (importo inferiore a 40.000,00 €) sia tale da ritenere superflua la 

stipula della convenzione, il titolare del Permesso di Costruire potrà obbligarsi tramite atto unilaterale d'obbligo, che in ogni caso 

garantisca i medesimi elementi e condizioni previsti dalla convenzione “tipo”.  

5. Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici deve contenere anche gli elaborati definitivi delle infrastrutture per 

l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzarsi contestualmente all'intervento edilizio.  

6. Fatto salvo quanto eventualmente previsto nella scheda delle AC o dallo specifico tessuto interessato, nell’ambito degli interventi 

assoggettati a Permessi di Costruire convenzionati è fatto obbligo al richiedente, sulla base degli Indirizzi e Criteri definiti dal 

Documento di Piano, di dare applicazione alle disposizioni in materia, di compensazione, incentivazione urbanistica e premialità 

di cui agli articoli precedenti fornendo la quota perequativa obbligatoria nelle proporzioni delle schede delle AT, delle AC e delle 

norme dei singoli tessuti ed ambiti.  

7. Il Piano delle Regole individua le aree di completamento assoggettate a permesso di costruire convenzionato che esigono 

approfondimenti di carattere urbanistico ed edilizio in merito alla puntuale definizione delle cessioni di aree da parte del soggetto 

attuatore, alla struttura economica dell’intervento ed alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.  

8. Il permesso di costruire dovrà contenere sia la parte “privata” dell’intervento, che la parte “pubblica” che saranno oggetto di un 

unico procedimento, ma avranno contenuto ed elaborati distinti. In particolare, gli elaborati relativi alle opere pubbliche dovranno 

essere redatti nella forma e con la documentazione richiesta per le opere pubbliche. 
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Art. 19 – Progetto di Inserimento 

 

1. Il Progetto di Inserimento è uno strumento di inquadramento e coordinamento a scala urbanistica degli interventi edilizi, 

infrastrutturali e ambientali da attuare attraverso permesso di costruire o permesso di costruire convenzionato nell’ambito di 

interventi previsti in aree, ambiti o tessuti del Piano delle Regole. 

2. La presentazione del Progetto di Inserimento ove non è necessaria l’approvazione preventiva di uno strumento urbanistico 

attuativo, fornisce al Comune gli elementi di conoscenza e valutazione del contesto, per garantire il coordinamento 

dell’attuazione del disegno del P.G.T. secondo le prescrizioni in esso contenute, sia a livello di strategia che a livello di attuazione 

delle scelte di dettaglio. 

3. Esso accompagna la documentazione del progetto utile all’istruttoria per la formazione del titolo abilitativo alle trasformazioni 

edilizie, conseguirà il parere della Commissione Urbanistica ed è pertanto uno strumento a supporto e di indirizzo della decisione 

del Dirigente dell’urbanistica sul provvedimento finale. 

4. L'ambito territoriale minimo di applicazione del Progetto di Inserimento è costituito da una porzione di tessuto edilizio, definita in 

base ai criteri contenuti nelle specifiche norme del titolo II che valuti una fascia di 25 m dal perimetro dell’area/edificio in 

progetto. 

5. Negli interventi sui nuclei di antica formazione, ville e tessuto storico con prevalenza tipologica di villa con giardino, il Progetto di 

Inserimento ha il compito di collocare l’intervento sulla singola unità immobiliare o edilizia nel contesto dell’organismo 

architettonico o del tessuto urbano di cui essa fa parte. Ruolo del Progetto di Inserimento è quello di evidenziare tutte le relazioni 

(formali, funzionali, fruitive, ambientali) del progetto con tale contesto, ovviamente senza alcun vincolo per altre proprietà. Ciò 

consente al Comune di valutare correttamente l’inserimento del progetto nel contesto edificato, valutandone la coerenza e le 

relazioni di varia natura, e in alcuni casi di assumere per tale contesto linee-guida per gli interventi di recupero, da utilizzare in 

futuro come riferimento per la valutazione della coerenza di altri progetti sullo stesso organismo architettonico o sul tessuto 

urbano limitrofo. 

6. Negli interventi nei tessuti urbani consolidati il Progetto di Inserimento ha il compito di evidenziare le relazioni tra intervento 

edilizio e contesto, sia entro gli ambiti connotati da disegno urbano unitario (dove è necessario il controllo della conservazione 

della coerenza complessiva del disegno urbano), sia negli ambiti di riorganizzazione, dove in caso di sostituzione edilizia è 

necessario valutare in quale misura il contesto può essere influenzato positivamente dall’intervento di trasformazione. 

7. Negli altri tessuti/ambito o aree il Progetto di Inserimento ha il compito di evidenziare le relazioni tra l’intervento sul singolo lotto 

ed il contesto urbanistico. 

8. il Progetto di Inserimento è costituito dai seguenti elementi che possono anche coincidere con gli elaborati del permesso di 

costruire:  

a. planimetria di rilievo dell’ambito territoriale interessato (stato di fatto in scala almeno 1:500), con evidenziazione e 

differenziazione dei servizi e spazi pubblici/di uso pubblico,  degli edifici e spazi privati e loro destinazione d’uso, di particolari 

evidenze del luogo di intervento (naturali, antropiche, vincoli, ecc..); 

b. planimetria dello stato di progetto (scala almeno 1.500), con inserimento del nuovo intervento edilizio; 

c. eventuali planimetrie in scala 1.200 sulla sistemazione degli spazi scoperti di uso privato e pubblico; 

d. prospetti schematici dei fronti principali (situazione prima e dopo l’intervento) estesi a edifici confinanti; 

e. sezioni esplicative dell’intervento estese ad edifici confinanti o rappresentanti l’orografia del terreno circostante; 

f. documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici o terreni presenti nell’ambito; 

g. eventuali elaborati specifici riferiti ai temi (urbanistico-ambientali, storico-architettonici, tecnico-costruttivi) ritenuti di 

particolare interesse per la valutazione della coerenza dell’intervento proposto rispetto al contesto; 
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h. eventuale modello dell’intervento realizzato in scala adeguata. 
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Art. 20 – Commissione Urbanistica e Consulta per la qualità urbana  

1. Ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la Commissione Consiliare 

Urbanistica può esaminare problematiche connesse all’attività dell’Amministrazione Comunale, ai suoi rapporti con soggetti terzi 

e alla programmazione degli interventi. La Commissione può altresì, a richiesta dell’Assessore competente, esprimere pareri 

preliminari di natura non vincolante su questioni di interesse comunale. 

2. Il parere della Commissione sarà obbligatorio e prescrittivo riguardo la classificazione degli edifici storici, la dotazione di aree ed 

infrastrutture pubbliche, la realizzazione di servizi, mentre costituirà orientamento propositivo per la formulazione del 

provvedimento finale nel caso di valutazione della qualità architettonica degli interventi. 

3. Al fine di garantire un adeguato supporto nel rilascio dei provvedimenti che le presenti norme considerano di particolare 

rilevanza edilizia/urbanistica, la Commissione Consiliare Urbanistica si avvarrà di una Consulta per la qualità urbana costituita da 

4 esperti selezionati mediante apposito bando pubblico. 

4. La Consulta sarà interpellata obbligatoriamente riguardo la classificazione degli edifici storici, la dotazione di aree ed 

infrastrutture pubbliche, la realizzazione di servizi e in merito alla qualità architettonica degli interventi o su richiesta della 

Commissione. 

5. Per l’individuazione dei soggetti che costituiranno la Consulta verrà emesso apposito bando pubblico di presentazione delle 

candidature. 

6. Dei 4 componenti, 3 dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a. diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la 

gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali; 

b. aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennali se diplomati, nell’ambito della 

libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. 

7. Il quarto componente dovrà essere in possesso di esperienza e conoscenza in campo storico, culturale e artistico con particolare 

riguardo alla città di Varese. 

8. Tali requisiti dovranno essere riportati nel curriculum allegato alla candidatura, il quale recherà inoltre attestazione circa il 

possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di 

formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione a commissioni). 

9. Non potranno essere nominati membri della Consulta i componenti della Giunta, del Consiglio Comunale o di commissioni 

operanti nel settore territoriale o che svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia/urbanistica sul territorio del 

Comune di Varese.  

10. A tal fine, i professionisti nominati membri della Consulta dovranno impegnarsi con atto formale a non assumere incarichi 

professionali nel territorio del Comune di Varese per tutto il periodo di durata in carica.  

11. Sono fatte salve tutte le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità alla carica. I membri della Consulta dovranno 

astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria sia in quella decisionale, quando la pratica oggetto di 

esame atterrà ad un interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini (entro il quarto grado di parentela). 

12. I componenti della Consulta verranno nominati dalla Commissione Urbanistica nella prima seduta utile. Ogni commissario può 

votare un solo candidato e si procederà a votazione separata per il candidato in possesso di esperienza e conoscenza in campo 

storico, culturale e artistico. Le votazioni si svolgeranno con le modalità previste dallo statuto in materia di funzionamento delle 

commissioni. 

13. I membri della Consulta resteranno in carica per un anno decorrente dalla data della nomina e potranno essere riconfermati per 

un altro anno. 

14. La partecipazione alla Consulta sarà a titolo gratuito. 
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Art. 21 – Edifici a valenza culturale storico architettonica paesaggistica; individuazione cartografica, implementazione e 

modifiche 

1.     Al fine di identificare la presenza sul territorio comunale di edifici meritevoli di particolare tutela, sono state individuate due 

soglie storiche (ante 1934 e tra il 1934 ed il 1953) come primo riferimento per evitare che avvengano delle trasformazioni di 

edifici che, seppur non oggetto di specifico provvedimento di tutela del valore storico e/o architettonico, rappresentano e 

mantengono elementi architettonici caratteristici o costituiscono luoghi storici della città. 

2.    La cartografia del piano delle Regole individua con perimetri di colore diverso gli edifici che risultano essere stati edificati 

prima del 1934 e quelli che risultano essere stati edificati tra il 1934 ed il 1953. Tale individuazione è stata effettuata 

sovrapponendo alla base cartografica del PGT le planimetrie dei due rilievi “Nistri” effettuate nei suddetti anni. 

3.    L’elaborazione cartografica costituisce un inizio “semplificato” di un più complesso lavoro di analisi ed indagine storica che 

dovrà essere realizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei proprietari dei singoli immobili. 

4.    A tal fine gli elaborati relativi ad interventi edilizi, anche manutentivi, dovranno essere integrati con una accurata 

documentazione fotografica della situazione di fatto dell’immobile, da una relazione che ripercorra, dall’epoca di costruzione 

al momento della presentazione dell’istanza, le trasformazioni dell’edificio e del suo intorno. Tale documentazione, da fornirsi 

su supporto informatico andrà a costituire una apposita sezione del SIT che formerà patrimonio conoscitivo delle 

trasformazioni storiche della città. 

5.    Nel caso in cui l’edificio, per qualità dei materiali impiegati, per tipologia architettonica, per eventuali trasformazioni avvenute, 

non rappresenti patrimonio da conservare e preservare quale esempio di architettura varesina o testimonianza storica, il 

proprietario potrà richiedere l’applicazione delle regole di trasformazione del tessuto in cui è inserito mediante la procedura di 

seguito indicata che potrà avvenire anche contestualmente al deposito del progetto edilizio per la trasformazione del 

fabbricato. 

6.    La richiesta, inviata al Presidente della Commissione Urbanistica e al Dirigente dell’area urbanistica, dovrà essere 

accompagnata da documentazione idonea ad attestare l’assenza dei requisiti storici e/o architettonici che ne giustifichino la 

tutela. Detta richiesta, entro 20 giorni dalla data di ricezione, sarà pubblicata per giorni 20 all’albo pretorio del Comune. 

7.     Nei successivi 20 giorni i cittadini singoli o associati potranno a loro volta fornire documenti utili alla valutazione di detta 

richiesta da parte della commissione urbanistica. Entro i successivi 20 giorni, il presidente convoca la Commissione 

Urbanistica per l’espressione del parere prescrittivo sulla richiesta. Durante il mese di agosto i termini di convocazione della 

Commissione verranno sospesi, a norma di regolamento. In caso di mancata convocazione si applica quanto previsto  

dall’articolo 17 comma 4 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

8.    Secondo analoga procedura il Comune potrà proporre alla commissione urbanistica l’esame delle caratteristiche storiche e/o 

architettoniche dei fabbricati derivanti da proprie indagini sul territorio. 

9.     In alternativa alla procedura di cui al comma 6 il proprietario potrà avvalersi di una procedura semplificata presentando una 

semplice domanda corredata da rilievo fotografico dell’immobile (almeno 1 foto per lato dell’edificio), richiedendo 

all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti storici e/o architettonici che ne giustifichino la tutela. L’assessorato 

entro 60 giorni dalla presentazione della domanda procede ad effettuare un’istruttoria e formula una motivata proposta. Nel 

caso in cui l’istruttoria necessiti un ulteriore approfondimento sul posto gli uffici potranno effettuare sopraluogo nella proprietà. 

Detta proposta verrà pubblicata per 20 giorni sul sito del Comune. Al termine del periodo di pubblicazione si procederà come 

indicato al comma 7. 

10.  Annualmente, con provvedimento di rettifica ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della L.R. 12//2005, il Consiglio Comunale 

provvederà ad aggiornare la cartografia del piano delle regole recependo gli esiti delle valutazioni espresse dalla 

commissione urbanistica in materia di tutela dei fabbricati antecedenti il 1953. 
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11.  Mediante motivata segnalazione, corredata da idonea documentazione probatoria, da parte di associazioni, cittadini o 

d’ufficio, ulteriori immobili, anche edificati successivamente al 1953, potranno essere inclusi tra quelli meritevoli di particolare 

attenzione nelle trasformazioni edilizie. Di tale segnalazione dovrà essere reso edotto il proprietario dell’immobile, che vedrà 

avviato un procedimento di inclusione in tale particolare categoria di immobili, al quale potrà partecipare mediante memorie e 

controdeduzioni così come previsto nel vigente ordinamento del procedimento amministrativo. 

12.  La suddetta proposta dovrà quindi essere valutata dal Consiglio Comunale che, ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della 

L.R. 12/2005, deciderà in merito all’inclusione o meno nel più restrittivo regime di possibilità di intervento edilizio. Dal 

momento dell’avvio del procedimento le istanze di natura edilizia tendenti ad ottenere un grado di intervento superiore a 

quello ammesso per tale categoria di immobili, saranno sospese per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale il 

Consiglio comunale potrà motivatamente, sulla base della documentazione prodotta, includere l’edificio tra quelli assoggettati 

a particolare tutela mediante minor possibilità di intervento edilizio. 

13. Per gli edifici ricadenti all’interno delle perimetrazioni delle aree AT ed AC prevalgono le norme e le indicazioni progettuali 

indicate nelle schede rispetto alle prescrizioni del presente articolo. 
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Art. 22 – Manufatti a valenza culturale storico architettonica paesaggistica; individuazione cartografica, 

implementazione e modifiche 

 

1. Al fine di identificare la presenza sul territorio comunale di manufatti meritevoli di particolare tutela storico/architettonica è stato 

redatto un elenco allegato alle presenti norme che costituisce un primo riferimento per evitare che avvengano delle 

trasformazioni non appropriate. 

2. Le categorie di intervento ammesse per tali manufatti, indipendentemente dal tessuti/ambito/area nel quale ricadono sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi 1 lettere a), b), c) con titolo abilitativo diretto;  

b. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera d) con espresso divieto di demolizione e ricostruzione 

(parziale e/o totale): titolo abilitativo diretto previa presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19. 

3. Il suddetto elenco, costituisce un inizio “semplificato” di un più complesso lavoro di analisi ed indagine storica che potrà essere 

realizzato con la collaborazione dei proprietari dei singoli immobili in occasione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

4. A tal fine gli elaborati relativi ad interventi edilizi, anche manutentivi, che potranno essere effettuati sui suddetti manufatti 

dovranno essere integrati con una accurata documentazione fotografica della situazione di fatto, da una relazione che ripercorra, 

dall’epoca di costruzione al momento della presentazione dell’istanza, le trasformazioni del manufatto e del suo intorno. Tale 

documentazione, da fornirsi su supporto informatico andrà a costituire una apposita sezione del SIT che formerà patrimonio 

conoscitivo delle trasformazioni storiche della città. 

5. Mediante motivata segnalazione, corredata da idonea documentazione probatoria, da parte di associazioni, cittadini o d’ufficio, 

ulteriori manufatti, potranno essere inclusi tra quelli meritevoli di particolare attenzione nelle trasformazioni edilizie. Di tale 

segnalazione dovrà essere reso edotto il proprietario dell’immobile, che vedrà avviato un procedimento di inclusione in tale 

particolare categoria di manufatti, al quale potrà partecipare mediante memorie e controdeduzioni così come previsto nel vigente 

ordinamento del procedimento amministrativo.  

6. La suddetta proposta dovrà quindi essere valutata dal Consiglio Comunale che, ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della L.R. 

12//2005, deciderà in merito all’inclusione o meno nel più restrittivo regime di possibilità di intervento edilizio. Dal momento 

dell’avvio del procedimento le istanze di natura edilizia tendenti ad ottenere un grado di intervento superiore a quello ammesso 

per tale categoria di immobili, saranno sospese per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale il Consiglio comunale potrà 

motivatamente, sulla base della documentazione prodotta, includere l’edificio tra quelli assoggettati a particolare tutela mediante 

minor possibilità di intervento edilizio. 
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Art. 23 – Sostenibilità ambientale degli interventi edilizi  

 

1. Il PGT si pone come obiettivo primario la sostenibilità ambientale nella progettazione e nell’esecuzione degli interventi edilizi, sia 

relativamente alla nuova costruzione che nel recupero del patrimonio edilizio esistente nonché il contenimento dei consumi 

energetici degli edifici. 

2. Tutti gli interventi edilizi devono porsi come obbiettivo anche quello di ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente generati sia dalla 

fase di cantiere che quelli generati dall’utilizzo degli immobili.  

3. L’obiettivo a cui tende il Piano delle Regole ed a cui i progettisti dovranno uniformarsi è quello di migliorare le condizioni abitative 

attraverso la costruzione di edifici energeticamente efficienti e rispettosi dell’ambiente e del contesto entro il quale si inseriscono, 

utilizzando al meglio tecniche costruttive che garantiscano un corretto inserimento ambientale degli elementi tecnologici, degli 

impianti e di tutti quegli elementi a forte e problematico impatto paesaggistico.  

4. Saranno ritenuti elementi qualitativi dell’intervento l’utilizzo di tecnologie relative alle fonti rinnovabili e a sistemi passivi di 

alimentazione energetica degli edifici, nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento energetico. 

5. In particolare tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia residenziale dovranno: 

a. raggiungere al minimo la classe energetica B così come definita da D.Lgs 192/2005; 

b. utilizzare sistemi di riscaldamento a bassa temperatura; 

c. prevedere il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali esterni, per l’irrigazione delle aree a 

verde; a tal fine dovranno essere realizzate apposite vasche dimensionate su un evento meteorico di 5 cm di pioggia; 

d. prevedere la realizzazione di almeno un impianto per l’utilizzo di una fonte di energia rinnovabile o l’allacciamento alla rete 

del teleriscaldamento ove esistente o prevista; 

e. prevedere idonea piantumazione dell’area. 

6. Gli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di edifici commerciali dovranno: 

a. raggiungere al minimo la classe energetica C così come definita da D.Lgs 192/2005; 

b. prevedere il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali esterni, per l’irrigazione delle aree a 

verde; a tal fine dovranno essere realizzate apposite vasche dimensionate su un evento meteorico di 5 cm di pioggia; 

c. prevedere la realizzazione di almeno un impianto per l’utilizzo di una fonte di energia rinnovabile o l’allacciamento alla rete 

del teleriscaldamento ove esistente o prevista; 

d. il 50% del consumo di energia elettrica complessiva dovrà derivare da energie rinnovabili o fonti assimilabili alle rinnovabili; 

e. prevedere la piantumazione a mitigazione delle aree a parcheggio, possibilmente mediante la realizzazione di filari di alberi 

in aree a verde permeabile. 

7. Il regolamento edilizio comunale dovrà dettare norme specifiche per l’applicazione dei principi sopra evidenziati. 
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Art. 24 – Obiettivo di qualità e azioni di mitigazioni degli impianti tecnologici 

 

1. Gli interventi privati in attuazione del PGT concorrono alla definizione ed alla qualificazione della città pubblica, degli spazi urbani 

e dei caratteri ambientali e paesistici della Città.  

2. Tali interventi dovranno essere fatti oggetto di valutazione in rapporto al tipo e alla qualità delle modificazioni che possono 

indurre nel contesto urbano e/o ambientale e paesistico nel quale andranno a collocarsi.  

3. In particolare i principali fattori che determinano tali modificazioni e che conseguentemente caratterizzano la qualità 

architettonica, urbana ed il possibile impatto sul paesaggio sono i seguenti:  

a. composizione architettonica e tipologie edilizie rispetto ad altre costruzioni già presenti nel contesto urbano di riferimento;  

b. altimetria dei fabbricati, rispetto agli edifici circostanti esistenti e/o rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico del 

contesto considerato;  

c. composizione e localizzazione dei fronti verso gli spazi pubblici;  

d. caratteri architettonici e compositivi degli edifici esistenti in relazione alle modifiche proposte. Composizione dei volumi e dei  

prospetti (rapporto pieni/vuoti, materiali, colori, ecc.);  

e. delimitazione degli spazi sia tra proprietà private, sia verso il suolo pubblico;  

f. arredo e fruibilità degli spazi di uso pubblico;  

g. inserimento di elementi connessi con produzione di energie rinnovabili, con il risparmio energetico, interessanti la 

configurazione volumetrica e compositiva dell’involucro dell’edificio. 

4. Il PGT riconosce quindi gli elementi sopra elencati come fattori significativi per la definizione della qualità urbana e architettonica 

del paesaggio, che costituiranno un percorso valutativo complessivo sia delle opere private che di quelle pubbliche.  

5. La valutazione sarà effettuata mediante verifica, elemento per elemento, della capacità dell’intervento di qualificare il contesto 

urbano nel quale andrà ad inserirsi.  

6. In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione alla compatibilità ambientale con le reti e gli impianti tecnologici.  

7. Qualora si verifichino situazioni di difficile inserimento dovranno essere verificate le azioni puntuali con lo scopo di ridurre effetti 

negativi indotti dalla presenza di infrastrutture e impianti. Tali azioni dovranno perseguire un’elevata qualità paesaggistica e 

ambientale, nonché salvaguardare il valore ecologico degli spazi aperti.  

8. Per gli interventi subordinati alla redazione di Piano Attuativo e di Programma Integrato di Intervento possono essere previsti 

incrementi della capacità edificatoria specificatamente attribuita ai singoli terreni o ambiti di pianificazione attuativa sino ad un 

massimo del 10% di detta capacità, a condizione che il soggetto attuatore si impegni a definire il progetto attraverso procedura 

concorsuale (concorso di progettazione o concorso di idee), ai sensi della sezione III del capo IV del Titolo I della Parte II del 

d.lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile e a rispettare, in sede esecutiva, gli elementi architettonici, morfologici e compositivi 

che abbiano costituito motivata ragione della scelta. 

9. A questo scopo l’Amministrazione Comunale approva entro 12 mesi dalla data di approvazione del PGT apposito regolamento 

contenente oltre i criteri di applicazione della presente disposizione (procedura concorsuale, luogo, tempi e modalità del lavoro 

della commissione, composizione della commissione), anche l’eventuale entità della riduzione degli oneri di urbanizzazione. 

10. Le aree e i fabbricati sulle quali vengano collocati impianti di telecomunicazione, come definiti dal D.Lgs 259/2003, perdono ogni 

possibilità di trasformazione edificatoria superiore alla ristrutturazione edilizia, né possono utilizzare diritti edificatori 

commerciabili eventualmente attribuiti all’area, limitatamente al periodo di permanenza di tali manufatti, 
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TITOLO II 
Regole di trasformazione 
 

Art. 25 – Nuclei di Antica Formazione (NAF) 

 

1. Il Piano individua il tessuto storico della città, definito come la parte edificata del territorio comunale ove gli insediamenti, anche 

se di dimensioni minime, siano risultati riconoscibili cartograficamente all'epoca del Nistri 1934. 

2. Le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi nei NAF sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi 1 lettere a), b), c) con titolo abilitativo diretto;  

b. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera d) con espresso divieto di demolizione e ricostruzione 

(parziale e/o totale): titolo abilitativo diretto previa presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19 ( per le sole 

opere interne  il progetto  non è richiesto). 

3. La documentazione allegata al progetto relativo a tali edifici deve contenere l'analisi della documentazione storica relativa al sito 

così come indicato all’art. 21 comma 4, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le 

relazioni; la documentazione di progetto, se l'intervento sarà limitato alla manutenzione straordinaria o al restauro di una parte 

del complesso, potrà essere limitata al solo edificio e se trattasi di opere interne potrà essere prodotta la sola documentazione 

fotografica degli ambienti oggetto di intervento. Nel caso in cui, dalla documentazione fotografica, si rilevi l’esistenza di affreschi 

o altri reperti di particolare interesse storico/architettonico, potrà essere prescritta l’esecuzione di idonea analisi stratigrafica degli 

intonaci e delle murature. 

4. Nei NAF, il recupero dei sottotetti ai fini abitativi con singolo titolo abilitativo è consentito solo per interventi che escludano il 

sopralzo delle coperture, la modifica della sagoma e dei caratteri architettonici dello stesso. 

5. A parziale deroga di quanto previsto al comma 2, per edifici inseriti nei NAF che non posseggono valenza storica, culturale, 

architettonica o paesaggistica possono essere proposti interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. 

d) della L.R. 12/2005 nonché di sostituzione edilizia ai sensi dell’articolo 27 comma 1 lett. e) della L.R. 12/2005, attraverso la 

preventiva approvazione di piano attuativo.  In questo caso i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze saranno quelle 

prescritte dal DM 1444/1968; la determinazione dell’indice medio di zona sarà effettuata dall’ufficio preposto alla pianificazione 

attuativa. 

6. Gli interventi di demolizione di manufatti incongrui e superfetazioni potrà avvenire mediante l’approvazione del progetto di 

inserimento di cui all’articolo 19. 

7. Il riconoscimento dell’assenza della valenza storica, culturale, architettonica o paesaggistica potrà essere effettuata o in via 

preventiva mediante idonea istanza da sottoporre al parere della Commissione Urbanistica o direttamente mediante la 

presentazione di istanza di piano attuativo. In tal caso il mancato riconoscimento dell’assenza di tali valori, comporterà 

l’irricevibilità dell’istanza di piano attuativo ed il suo diniego. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi all’interno del NAF 

dovranno essere a livello di progetto edilizio e non potranno subire modifiche sostanziali dal punto di vista architettonico e 

compositivo durante la fase di realizzazione senza la preventiva valutazione positiva della Commissione Urbanistica. 

8. Il riconoscimento dell’assenza di valenza storica, culturale, architettonica o paesaggistica avviene secondo le modalità di cui 

all’art. 21. 

9. All’interno dei NAF, non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; 

b. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

c. Impianti tecnologici molesti; 
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d. Medie strutture di vendita fatto salvo quanto stabilito all’art. 6, 

e. Grandi strutture di vendita; 

f. Vendita all’ingrosso materiali edili; 

g. Impianti di distribuzione di carburante. 

10. Le attività agricole esistenti negli ambiti disciplinati dal presente articolo potranno essere mantenute. Ogni loro modifica (anche 

non sostanziale) dovrà però essere preventivamente assoggettata a verifica di carattere igienico sanitario che accerti l’assenza 

di possibili molestie per le abitazioni poste nelle vicinanze.    

11. Gli interventi edilizi ammessi mediante intervento diretto dalle presenti norme non sono subordinati al reperimento dei posti auto 

previsti dall’articolo 08. 

12. Gli interventi edilizi assoggettati a preventiva approvazione di piano attuativo sono subordinati al reperimento della dotazione di 

posti auto così come prevista all’articolo 08. In caso di oggettiva impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, è 

ammessa la loro monetizzazione, considerando a tal fine sia il valore dell’area che quello delle opere per la realizzazione del 

posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti auto sono finalizzati alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal 

PUM. 

13. Le modificazioni della destinazione d’uso che comportino l’insediamento di attività commerciale e/o di pubblico esercizio in 

fabbricati esistenti all’interno del Nucleo di Antica Formazione del centro della città, sono subordinate al reperimento dei posti 

auto nella misura prevista dall’articolo 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione 

d’uso. E’ sempre ammessa la monetizzazione dei posti auto considerando a tal fine sia il valore dell’area, determinato sulla base 

di apposita delibera di Consiglio Comunale, che quello delle opere per la realizzazione del posto auto. I proventi della 

monetizzazione di tali posti auto sono finalizzati alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal PUM. 

14. È ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. Tali manufatti potranno essere realizzati anche a 

confine di proprietà. 

15. Nei Nuclei di Antica Formazione non è consentita la costruzione di manufatti accessori definiti all’articolo 02. 

16. Al fine di salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli edifici dei nuclei di antica formazione prospicienti la pubblica via, il Comune 

prevede incentivi finalizzati al recupero urbano e architettonico delle unità edilizie e delle relative pertinenze. 

17. Gli interventi che possono usufruire dell’incentivo devono riguardare opere edilizie finalizzate al recupero dei fronti e prospetti e 

delle coperture, nel rispetto delle tipologie edilizie circostanti nel contesto locale e con riferimento a elementi architettonici, 

materiali e modalità costruttive ricorrenti nell’identità del territorio comunale. 

18. Con deliberazione del Consiglio Comunale, nell’ambito del Piano del Colore che verrà definito nel Regolamento Edilizio, 

dovranno essere dettagliate le modalità operative di fruizione degli incentivi che saranno commisurati in ragione dell’intervento di 

recupero previsto (da dimostrarsi mediante fatturazione) e incideranno sull’entità del contributo di costruzione da versarsi in 

ragione degli interventi da realizzare.  
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Art. 26 – Ville di eccezionale valenza storica, culturale, architettonica o paesaggistica (V1)  

 

1. Il Piano delle Regole individua nel sistema delle ville e dei parchi di eccezionale valenza storica, culturale, architettonica o 

paesaggistica una delle componenti fondamentali dell'identità del territorio varesino; il Piano pertanto individua  tale patrimonio 

pubblico e privato e ne promuove il restauro, la manutenzione e la fruizione attraverso usi compatibili con la natura specifica di 

tali complessi.  

2. Le categorie di intervento ammesse sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi 1 lettere a), b), c) con titolo abilitativo diretto; 

b. per edifici privi di valenza storica culturale architettonica di cui all’art. 21, interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 

comma 1 lettera d) con espresso divieto di demolizione e ricostruzione (parziale e/o totale): titolo abilitativo diretto previa 

presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19; 

c. per gli edifici accessori privi di valenza storica culturale architettonica di cui all’art. 21, interventi previsti dall’art. 27 della LR 

12/2005 commi 1 lettere d): con titolo abilitativo diretto previa presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19; 

3. Nelle zone non assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del d.Lgs 42/2004 ricadenti nei perimetri  V1, l'intervento di 

recupero abitativo dei sottotetti che preveda la modifica della sagoma, è subordinato all'approvazione del progetto di inserimento 

ai sensi dell'art. 19. Per gli edifici per i quali non sia stata riconosciuta l’assenza di valenza storica, culturale, architettonica e 

paesaggistica, il recupero dei sottotetti potrà essere realizzato solo all’interno della sagoma. L’eventuale abbassamento 

dell’ultimo solaio è consentito purchè non comporti modifiche dei caratteri architettonici né alterazioni delle aperture originarie dei 

prospetti.Gli interventi di grado superiore alla manutenzione straordinaria, sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli 

spazi aperti di pertinenza della villa deve essere preceduto e accompagnato da un'accurata documentazione, anche di tipo 

storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione.  

Gli elaborati progettuali richiesti devono riguardare l’impianto villa-parco, e comprendere pertanto una documentazione storica, 

cartografica e iconografica, il rilievo delle caratteristiche e dello stato di conservazione delle strutture edilizie e, nel caso di 

interventi nel parco, di quelle vegetazionali. 

Nel caso di interventi nel parco è richiesta un'indagine botanico-vegetazionale estesa a tutte le essenze presenti, corredata da 

una diagnosi sullo stato di conservazione e sulle esigenze di manutenzione e ripristino. Le proposte di intervento sugli spazi 

scoperti, dovranno essere complete di dettagli costruttivi in scale adeguate a illustrare le modalità di intervento. 

4. All’interno del presente tessuto, non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

b. impianti tecnologici molesti; 

c. Medie strutture di vendita; 

d. Grandi strutture di vendita; 

e. Impianti di distribuzione di carburante. 

5. La compatibilità ambientale della nuova destinazione dovrà essere verificata attraverso un’accurata valutazione degli effetti 

prevedibili sul patrimonio architettonico e vegetazionale e in generale sugli spazi esterni. In particolare l’esercizio di attività 

agricole e forestali non potrà comportare nessun tipo di edificazione e di applicazione delle norme della L.R. 12/005. 

6. La realizzazione di nuovi manufatti accessori oltre a quelli legittimamente esistenti alla data del 21 dicembre 2013, potrà 

avvenire in misura massima di 50 mq di superficie. La realizzazione di tali opere nonché di piscine, autorimesse interrate e 

parcheggi a raso non è consentita se altera l'equilibrio tra componente architettonica e il sistema vegetazionale o intacca gli 

apparati radicali delle alberature esistenti. Tali manufatti potranno essere realizzati anche a confine di proprietà. 

7. Gli interventi edilizi ammessi dalle presenti norme non sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’articolo 08. 
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8. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’articolo 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. In caso di 

oggettiva impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, in particolare per non compromettere i valori ambientali e 

paesaggistici dell’ambito, è ammessa la loro monetizzazione considerando a tal fine sia il valore dell’area che quello delle opere 

per la realizzazione del posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti auto sono finalizzati alla realizzazione dei 

parcheggi pubblici previsti dal PUM. 
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Art. 27 – Tessuto storico con prevalenza tipologica di villa con giardino (V2) 

 

1. Le porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza diffusa di episodi architettonici di particolare interesse, quali i tessuti - in 

ambito collinare o urbano - di ville con giardino costruiti in prevalenza nel periodo tra la fine del ‘800 e i primi del ‘900, sono 

considerati meritevoli di tutela al fine di salvaguardare il loro carattere storico-ambientale e paesaggistico. 

2. Nel caso in cui l'oggetto edilizio o la superficie a verde non rivestano interesse intrinseco, il criterio della tutela complessiva 

dell’ambito richiede che siano limitate le modalità di intervento al fine di mantenere integri i caratteri ambientali salienti della 

zona. 

3. Le categorie di intervento ammesse sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi 1 lettere a), b), c) con titolo abilitativo diretto; 

b. per edifici privi di valenza storica culturale architettonica di cui all’art. 21, interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 

comma 1 lettera d) con espresso divieto di demolizione e ricostruzione (parziale e/o totale): titolo abilitativo diretto previa 

presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19; 

c. gli interventi sostituzione edilizia e gli interventi di ampliamento nella misura massima del 15 % del volume esistente saranno 

ammessi previa presentazione di un Progetto di Inserimento, di cui all’art. 19 unicamente per gli edifici che non posseggono 

valenza storica, culturale, architettonica  o paesaggistica. 

Per tali interventi vengono definiti i seguenti parametri da rispettare: 

- Altezza massima: per edifici uni-bifamiliari 9,50 mt, per altri edifici 16,50 mt, comunque non superiore all’edificio più alto 

nel raggio di 50 mt dal perimetro dell’area interessata dell’intervento; 

- Superficie verde permeabile: per edifici uni-bifamiliari 30%, per altri edifici 20%; 

- Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

- Distanza dai confini 5 mt; 

- Distanza dalle strade 5 mt; 

- Classe energetica minima: B; 

d. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi 1 lettere a), b), c), d) per gli edifici accessori: con titolo abilitativo 

diretto.  

4. Il riconoscimento dell’assenza di valenza storica, culturale, architettonica o paesaggistica avviene secondo le modalità di cui 

all’art. 21. 

5. Il progetto di inserimento su tali edifici deve contenere l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire 

all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni. 

6. Nelle zone non assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del d.Lgs 42/2004 ricadenti nei perimetri V2, l'intervento di 

recupero abitativo dei sottotetti che preveda la modifica della sagoma, è subordinato all'approvazione del progetto di inserimento 

ai sensi dell'art. 19. 

7. All’interno del presente tessuto, non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

b. impianti tecnologici molesti; 

c. Medie strutture di vendita; 

d. Grandi strutture di vendita; 

e. Impianti di distribuzione di carburante. 

 

 



Piano di Governo del Territorio (PGT)                                                       Comune di Varese  Piano delle Regole 
 Norme di attuazione 

  
 

Pagina 49 di 99 
 

 

8. La compatibilità ambientale della nuova destinazione dovrà essere verificata attraverso un’accurata valutazione degli effetti 

prevedibili sul patrimonio architettonico e vegetazionale e in generale sugli spazi esterni. In particolare l’esercizio di attività 

agricole e forestali non potrà comportare nessun tipo di edificazione e di applicazione delle norme della L.R. 12/2005. 

9. La realizzazione di nuovi manufatti accessori oltre a quelli legittimamente esistenti alla data del 21 dicembre 2013, potrà 

avvenire in misura massima di 50 mq di superficie. La realizzazione di tali opere nonché di piscine, autorimesse interrate e 

parcheggi a raso non è consentita se altera l'equilibrio tra componente architettonica e il sistema vegetazionale o intacca gli 

apparati radicali delle alberature esistenti. Tali manufatti potranno essere realizzati anche a confine di proprietà. 

10. Gli interventi edilizi di sostituzione ed ampliamento ammessi dalle presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto 

previsti dall’articolo 08. 

11. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’articolo 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso.  

12. In caso di oggettiva impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, in particolare per non compromettere i valori 

ambientali e paesaggistici dell’ambito, è ammessa la loro monetizzazione considerando a tal fine sia il valore dell’area che quello 

delle opere per la realizzazione del posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti auto sono finalizzati alla realizzazione 

dei parcheggi pubblici previsti dal PUM. 
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Art. 28 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento (TUC-R1): definizione e parametri di 

intervento 

 

1. Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento individua le parti di territorio in cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli attraverso l’insediamento di edifici a prevalente destinazione residenziale e tipologia a bassa densità 

(edifici mono-bifamiliari). In tali ambiti sono presenti anche lotti liberi inedificati. 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità architettonica e 

ambientale. È quindi fondamentale che gli interventi conseguano la riqualificazione energetica degli edifici ed il mantenimento e 

la valorizzazione dei giardini, avendo cura di non snaturare la loro fisionomia. 

3. All’interno del TUC-R1 il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici 

sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici secondo le modalità di cui all’art. 21, si 

applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno del TUC-R1 secondo le modalità di cui all’art. 21, il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti 

dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi storici, culturali, architettonici, paesaggistici; ad essi si applicano le norme di intervento 

definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. Sui lotti edificabili presenti all’interno del TUC-R1 è consentita la nuova edificazione secondo i seguenti parametri edilizi: 

a. Lotto minimo: 800 mq di superficie fondiaria (sf), catastalmente risultante alla data di approvazione del PRG (17 Maggio 

2000) e riconoscibile alla data di adozione del presente PGT; 

b. Indice di edificabilità fondiario 0,5 mc/mq; 

c. Indice di edificabilità fondiario aggiuntivo facoltativo: 0,1 mc/mq; 

d. Altezza massima: 6,50 mt; 

e. Lunghezza massima fronte edilizio: 20 mt; tale norma non si applica per edifici costituiti da una o due unità abitative; 

f. Volume massimo per singolo edificio: 1000 mc; 

g. Superficie verde permeabile: 40%; 

h. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

i. Distanza dai confini 5 mt; 

j. Distanza dalle strade 5 mt; 

k. Classe energetica minima: B. 

6. In ogni intervento classificato di nuova costruzione su lotti liberi edificabili, un quinto del volume che si intende realizzare in base 

all’indice di edificabilità deve essere reperito tra i diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. In ogni intervento di nuova 

costruzione che intenda avvalersi dell’indice di edificabilità aggiuntivo facoltativo, il volume derivante da quest’ultimo deve essere 

totalmente reperito nel registro dei diritti edificatori. Le norme di questo comma non si applicano all’attuazione di interventi su 

nuova costruzione di lotti inferiori a 1000 mq di superficie, catastalmente identificati alla data di adozione del PGT.  

6bis. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione 

parziale o totale: titolo abilitativo diretto; 

b. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall’art. 27 

della LR 12/2005 comma d) con titolo abilitativo diretto, purché l’edificio così ristrutturato consegua almeno la classe 

energetica B; 
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c. l’ampliamento del volume degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 15%, con titolo abilitativo diretto;  la possibilità 

prevista dal presente punto è attuabile solo nel caso in cui la capacità edificatoria del lotto sia inferiore; si potrà comunque 

applicare la possibilità edificatoria più favorevole tra l’ampliamento e la verifica della capacità residua del lotto;  

d. l’ampliamento del volume degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 25%, purché l’intervento consenta il miglioramento 

della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi., dell’intero edificio; in particolare l’ampliamento 

è consentito qualora edifici in classe inferiore alla D conseguano la classe D o superiore; agli edifici in classe D e C purché 

conseguano una classe superiore; agli edifici in classe B e A (e oltre) purché mantengano la propria classe energetica o la 

migliorino; la possibilità prevista dal presente punto è attuabile solo nel caso in cui la capacità edificatoria del lotto sia 

inferiore; si potrà comunque applicare la possibilità edificatoria più favorevole tra l’ampliamento e la verifica della capacità 

residua del lotto;  

e. la sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma e-7) bis con 

titolo abilitativo diretto; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica B;  

7. Per gli interventi edilizi che realizzino un nuovo edificio il conseguimento della classe energetica A (o superiore) è incentivato 

attraverso la possibilità di incremento volumetrico pari al 15%. Parimenti il suddetto intervento è ulteriormente incentivato del 

15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad edilizia residenziale pubblica o a quella normata 

dall’art.4 

8. In caso di interventi di sostituzione edilizia di cui al precedente comma, al fine di minimizzare il consumo di suolo, vengono 

definiti i seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima: 9,75 mt; 

b. Lunghezza massima fronte edilizio: 20 mt; tale norma non si applica per edifici costituiti da una o due unità abitative; 

c. Superficie verde permeabile: 30%; 

d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

e. Distanza dai confini 5 mt; 

f. Distanza dalle strade 5 mt; 

9. In caso di interventi di ampliamento al fine di minimizzare il consumo di suolo, valgono i parametri edilizi di cui al precedente 

comma, con la precisazione che, ad eccezione della distanza di 10 mt tra i fabbricati, se i parametri del fabbricato esistente non 

rispettano i suddetti limiti valgono i parametri esistenti. 

10. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno rispettare l’altezza massima di mt 9,75 oppure l’altezza esistente se superiore. 

11. Gli edifici a destinazione produttiva, agricola e commerciale situati entro il TUC-R1 possono mantenere la loro funzione, con 

possibilità di ampliamento dell’edificio sino a un massimo del 10% del volume degli edifici esistenti. In tal caso dovranno essere 

rispettati i parametri edilizi di cui al comma 8 lettere a,d,e,f e per gli ampliamenti volumetrici delle medie strutture di vendita il 

volume dovrà essere compensato con obbligo di “acquisire”  tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori. 

12. Negli interventi in cui si prevede la demolizione di edifici, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:  

a. i volumi oggetto di ricostruzione potranno essere posti anche in sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando 

questi siano di altezza inferiore di quella degli edifici adiacenti e l’intervento consenta una  omogeneizzazione delle altezze 

dei fronti delle cortine edilizie. Tale disposizione ha efficacia e prevalenza sulle disposizioni di cui al comma 8 lettera a, b ed 

f;  

b. la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle  

norme sopra indicate. 
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Art. 29 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento (TUC-R1): cambio di destinazione d’uso 

 

1. All’interno del TUC-R1 non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; 

b. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

c. impianti tecnologici molesti; 

d. Medie strutture di vendita fatto salvo quanto stabilito all’art. 06; 

e. Grandi strutture di vendita; 

f. Impianti di distribuzione di carburante. 

2. Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1 

previo reperimento dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi. Nel caso di conversione d’uso 

che realizzino destinazioni commerciali di media struttura di vendita, un terzo del volume dovrà essere compensato acquisendo 

diritti edificatori.  

3. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva, con o senza interventi di ristrutturazione che non 

modificano il volume e la sagoma dell’edificio, è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “commerciale” (le attività commerciali insediabili sono quelle ammesse nel TUC-R1), 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

- un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori (questa prescrizione non si applica agli esercizi di vicinato); 

b. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

c. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato con obbligo di “acquisire” un terzo del volume esistente in diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori.  

4. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non  

modifica il volume e la sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti  norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

b. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato con obbligo di “acquisire” un terzo del volume esistente in diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori.  

c. la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva o commerciale mediante sostituzione edilizia è ammesso 

solo con destinazione finale a residenza e funzioni compatibili, secondo le seguenti norme: 

a. riutilizzo al massimo del 60% del volume esistente;  
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b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui al comma 8 del precedente articolo;  

c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

d. vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

e. venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; 

f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. 

Il recupero dei volumi esistenti mediante intervento di sostituzione edilizia per una quota eccedente a quella sopra indicata, potrà 

avvenire unicamente mediante approvazione di piano attuativo. 

6. Le attività agricole esistenti negli ambiti disciplinati dal presente articolo potranno essere mantenute. Ogni loro modifica (anche 

non sostanziale) dovrà però essere preventivamente assoggettata a verifica di carattere igienico sanitario che accerti l’assenza 

di possibili molestie per le abitazioni poste nelle vicinanze.    
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Art. 30 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di completamento (TUC-R1): posti auto e manufatti 

accessori 

 

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, 

ammessi dalle presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’art. 08. 

2. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’art. 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. 

3. In caso di impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, è ammessa la loro monetizzazione considerando a tal 

fine sia il valore dell’area che quello delle opere per la realizzazione del posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti 

auto sono finalizzati alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal PUM. 

4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 

5. La realizzazione di manufatti accessori è ammessa per un massimo di superficie pari al 5% della superficie fondiaria. Tali 

manufatti, non essendo considerati “edifici”, non vengono conteggiati nel calcolo del volume. 

6. La realizzazione di altri manufatti quali piscine, autorimesse interrate o parcheggi a raso non è consentita se altera l’equilibrio tra 

componente architettonica e il sistema botanico vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle alberature tutelate esistenti. 

7. In ogni caso la realizzazione dei manufatti accessori anche interrati dovrà rispettare la superficie di verde permeabile prevista al 

precedente art. 28 comma 8 e sarà ammessa la loro realizzazione a confine di proprietà. 
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Art. 31 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di trasformazione  (TUC-R2): definizione e parametri di 

intervento 

 

1. Il tessuto urbano consolidato residenziale di trasformazione individua le parti di territorio in cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli attraverso l’insediamento di edifici a prevalente destinazione residenziale e tipologia a medio-alta 

densità (edifici plurifamiliari).  

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità urbanistica, 

architettonica e ambientale. È quindi fondamentale che gli interventi conseguano la sostituzione dei tessuti obsoleti ed incongrui, 

il riordino a livello urbanistico, con particolare attenzione alla corretta dotazione di servizi, la riqualificazione energetica degli 

edifici ed il mantenimento e la valorizzazione delle aree a verde, in particolare avendo cura di non snaturare la loro fisionomia. 

3. All’interno del TUC-R2 il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici 

sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le modalità di cui 

all’art. 21, si applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno del TUC-R2 il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi 

storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all’art. 21; ad essi si applicano le norme di 

intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. All’interno del TUC R2 non sono consentiti interventi di nuova edificazione su lotti liberi. 

6. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi nel 

TUC-R2 sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione 

parziale o totale: titolo abilitativo diretto; 

b. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall’art. 27 

della LR 12/2005 comma d) con titolo abilitativo diretto, purché l’edificio ristrutturato consegua almeno la classe energetica 

B; 

c. per edifici esistenti di dimensione inferiore a 1000 mc, l’ampliamento , fino ad un massimo del 15% del volume, con titolo 

abilitativo diretto;  

d. per edifici esistenti di dimensione inferiore a 1000 mc, l’ampliamento, fino ad un massimo del 25% del volume, con titolo 

abilitativo diretto purché l’intervento consenta il miglioramento della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 

192/2005 e smi., dell’intero edificio; in particolare l’ampliamento è consentito qualora edifici in classe inferiore alla D 

conseguano la classe D o superiore; agli edifici in classe D e C purché conseguano una classe superiore; agli edifici in 

classe B e A (e oltre) purché mantengano la propria classe energetica o la migliorino.  

e. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera  e-7) bis 

con titolo abilitativo diretto; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica B 

f. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera e-7) bis 

con ampliamento fino al 25% del volume esistente con possibilità di ridistribuzione dei volumi su nuovi mappali adiacenti 

previa approvazione di un piano attuativo; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica B; parimenti il 

suddetto intervento è ulteriormente incentivato del 15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad 

edilizia convenzionata. In sede di presentazione dell’istanza di intervento, è richiesta, oltre alla evidenziazione dei parametri 

edilizi di intervento, anche la produzione della simulazione di inserimento urbanistico e architettonico dell’intervento, 

possibilmente con un modello plastico. 
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7.  Per gli interventi edilizi che realizzino un nuovo edificio il conseguimento della classe energetica A (o superiore) è incentivato 

attraverso la possibilità di incremento volumetrico pari al 15%. Parimenti il suddetto intervento è ulteriormente incentivato del 

15% nel caso in cui almeno il 50% degli alloggi ricavati sia destinato ad edilizia residenziale pubblica o a quella normata dall’art. 

4 

8. in caso di interventi di sostituzione edilizia di cui al precedente comma 6 lettera  e) ed f), al fine di minimizzare il consumo di 

suolo, vengono definiti i seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima: per edifici esistenti inferiori a 1000 mc, 9,75 mt, per altri edifici 16,50 mt, comunque non superiore 

all’edificio più alto nel raggio di 50 m dal perimetro dell’area interessata dall’intervento; 

b. Superficie verde permeabile: per edifici esistenti inferiori a 1000 mc 30%, per altri edifici 20%; 

c. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

d. Distanza dai confini 5 mt; 

e. Distanza dalle strade 5 mt; 

9. In caso di interventi di ampliamento di cui al comma 6, al fine di minimizzare il consumo di suolo, valgono i parametri edilizi di cui 

al precedente comma, con la precisazione che, ad eccezione della distanza di 10 mt tra i fabbricati, se i parametri del fabbricato 

esistente non rispettano i suddetti limiti valgono i parametri esistenti. 

10. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno rispettare l’altezza massima di cui alla lettera a. del precedente comma 8 e 

l’altezza esistente se superiore. 

11. Gli edifici a destinazione produttiva, agricola e commerciale situati entro il TUC-R2 possono mantenere la loro funzione, con 

possibilità di ampliamento dell’edificio per esigenze legate nell’attività economica sino a un massimo del 10% del volume degli 

edifici esistenti. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui al comma 8 lettere a),c),d),e) e per gli ampliamenti 

volumetrici delle medie e grandi strutture di vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di “acquisire”  tutto il volume 

in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

12. Negli interventi in cui si prevede la demolizione di edifici, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:  

a. i volumi oggetto di ricostruzione potranno essere posti anche in sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando 

questi siano di altezza inferiore di quella degli edifici adiacenti e l’intervento consenta una  omogeneizzazione delle altezze 

dei fronti delle cortine edilizie. Tale disposizione ha efficacia e prevalenza sulle disposizioni di cui al comma 8 lettere a) ed e);  

b. la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle  

norme sopra indicate. 
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Art. 32 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di trasformazione  (TUC-R2): cambio di destinazione d’uso 

 

1. All’interno del TUC-R2, non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; 

b. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

c. impianti tecnologici molesti; 

d. Medie strutture di vendita fatto salvo quanto stabilito all’art. 06; 

e. Grandi strutture di vendita; 

f. Impianti di distribuzione di carburante. 

2. Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1 

previo reperimento dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi. Nel caso di conversione d’uso 

che realizzino destinazioni commerciali di media struttura di vendita, un terzo del volume dovrà essere compensato acquisendo 

diritti edificatori.  

3. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva, con o senza interventi di ristrutturazione, che non 

modificano il volume e la sagoma dell’edificio, è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “commerciale” (le attività commerciali insediabili sono quelle ammesse nel TUC-R2), 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’art. 08; 

- un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori, (questa prescrizione non si applica agli esercizi di vicinato), 

b. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’art. 08; 

c. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato;  un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

4. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non  

modifica il volume e la sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’art. 08; 

b. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume. Qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato. Un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

c.  la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva o commerciale mediante sostituzione edilizia è ammesso 

solo con destinazione finale a residenza e funzioni compatibili, secondo le seguenti norme: 

a. riutilizzo al massimo del 60% del volume esistente;  
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b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui al comma 8 dell’ art. 31;  

c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

d. vengano reperiti i parcheggi previsti  all’art. 08; 

e. venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; 

f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. 

6. Le attività agricole esistenti negli ambiti disciplinati dal presente articolo potranno essere mantenute. Ogni loro modifica (anche 

non sostanziale) dovrà però essere preventivamente assoggettata a verifica di carattere igienico sanitario che accerti l’assenza 

di possibili molestie per le abitazioni poste nelle vicinanze.    
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Art. 33 – Il tessuto urbano consolidato residenziale di trasformazione  (TUC-R2): posti auto e manufatti 

accessori 

 

1. Gli interventi edilizi di ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ammessi dalle 

presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’art. 08. 

2. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’art. 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. 

3. In caso di impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, è ammessa la loro monetizzazione considerando a tal 

fine sia il valore dell’area che quello delle opere per la realizzazione del posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti 

auto sono finalizzati alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal PUM. 

4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 

5. La realizzazione di manufatti accessori è ammessa per un massimo di superficie pari al 5% della superficie fondiaria. Tali 

manufatti, non essendo considerati “edifici”, non vengono conteggiati nel calcolo del volume. 

6. La realizzazione di altri manufatti quali piscine, autorimesse interrate o parcheggi a raso non è consentita se la realizzazione di 

tali opere altera l’equilibrio tra componente architettonica e il sistema botanico vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle 

alberature tutelate esistenti. 

7. In ogni caso la realizzazione degli manufatti accessori anche interrati dovrà rispettare la superficie di verde permeabile prevista 

al precedente art. 31 comma 8 e sarà ammessa la loro realizzazione a confine di proprietà. 
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Art. 34 – Il tessuto urbano consolidato dell’ambito delle stazioni ferroviarie (TUC-S): definizione e parametri di 

intervento 

 

1. Il tessuto urbano consolidato dell’ambito delle stazioni ferroviarie individua alcune parti di territorio comprese entro il perimetro 

del comparto delle stazioni ferroviarie che pur essendo rilevanti ai fini dell’attuazione del masterplan (non incluse entro le aree di 

trasformazione) non sono caratterizzate da un’elevata propensione alla trasformazione in quanto prevalentemente occupate da 

attività economiche. Si tratta di ambiti ove la trasformazione dei suoli è avvenuta in modo disomogeneo e disordinato, e si 

caratterizzano per una notevole frammentazione e diversità di funzioni/manufatti/ tipologie ad alta densità. In tali ambiti non sono 

presenti lotti edificabili. 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità urbanistica, 

architettonica e ambientale avendo come riferimento principale il conseguimento degli obiettivi indicati dal Masterplan dell’AT07. 

È quindi fondamentale che gli interventi conseguano la sostituzione dei tessuti obsoleti ed incongrui, il riordino a livello 

urbanistico, con particolare attenzione alla corretta dotazione di servizi, la riqualificazione energetica degli edifici per il 

conseguimento degli obiettivi indicati dal Masterplan dell’AT07. 

3. All’interno del TUC-S il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi 

edifici sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici secondo le modalità di cui all’art. 21, 

si applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno del TUC-S secondo le modalità di cui all’art. 21, il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo 

il 1953 meritevoli di tutela per motivi storici, culturali, architettonici, paesaggistici; ad essi si applicano le norme di intervento 

definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. All’interno del TUC-S non sono consentiti interventi di nuova edificazione su lotti liberi né la realizzazione di manufatti accessori; 

6. Le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi nel TUC-S sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c): titolo abilitativo diretto;  

b. la ristrutturazione edilizia di edifici residenziali senza demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto 

dall’art. 27 della LR 12/2005 comma d): titolo abilitativo diretto. 

7. Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici di livello superiore a quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa approvazione di 

programma Integrato di Intervento che realizzi il conseguimento degli obiettivi indicati dal Masterplan dell’AT07. 

8. Sono vietate modificazioni delle destinazioni d’uso se non previa approvazione di Programmi Integrati di intervento. 
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Art. 35 – Ambiti ad edificazione sparsa (AES): definizione e parametri di intervento 

 

1. Sono ambiti risultanti dallo sfrangiamento del tessuto urbano all’interno di aree a vocazione agricola ed ambientale, caratterizzati 

da edifici prevalentemente residenziali, in genere dotati delle opere di urbanizzazione primarie. In tali ambiti non sono previsti 

lotti liberi edificabili. 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità ambientale e 

architettonica. È quindi fondamentale che gli interventi evitino ogni ulteriore sfrangiamento del tessuto edificato e conseguente 

consumo di suolo inedificato, conseguano la riqualificazione energetica degli edifici ed il mantenimento e la valorizzazione dei 

giardini, in particolare avendo cura di non snaturare la loro fisionomia. 

3. All’interno degli AES il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici 

sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le modalità di cui 

all’art. 19, si applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno degli AES il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi 

storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all’art.21; ad essi si applicano le norme di 

intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. All’interno degli AES non sono consentiti interventi di nuova edificazione su lotti liberi. 

6. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi negli 

AES sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e ricostruzione 

parziale o totale: titolo abilitativo diretto; 

b. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall’art. 27 

della LR 12/2005 comma d) con titolo abilitativo diretto, purché l’edificio così ristrutturato consegua almeno la classe 

energetica B; 

c. l’ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 15% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto;  

d. l’ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 25% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto, purché 

l’intervento consenta il miglioramento della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi., 

dell’intero edificio; in particolare l’ampliamento è consentito qualora edifici in classe inferiore alla D conseguano la classe D o 

superiore; agli edifici in classe D e C purché conseguano una classe superiore; agli edifici in classe B e A (e oltre) purché 

mantengano la propria classe energetica o la migliorino.  

e. Su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione intesa come ristrutturazione ai sensi dell’articolo 27 lettera d) della L.R. 

12/2005, l’ampliamento è ammesso solo nel caso in cui il nuovo edificio raggiunga la classe energetica A. in tutti gli altri casi 

non è ammesso assommare i due interventi; 

f. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera e-7) bis 

con titolo abilitativo diretto; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica B; il conseguimento della 

classe energetica A (o superiore) è incentivato attraverso la possibilità di incremento volumetrico pari al 15%.  

7. In caso di interventi di sostituzione edilizia di cui al precedente comma, al fine di minimizzare il consumo di suolo, vengono definiti i 

seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima: 9,75 mt; 

b. Lunghezza massima fronte edilizio: 20 mt; 

c. Superficie verde permeabile: 40%; 
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d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

e. Distanza dai confini 5 mt; 

f. Distanza dalle strade 5 mt; 

8.  In caso di interventi di ampliamento di cui al comma 6, al fine di minimizzare il consumo di suolo, valgono i parametri edilizi di 

cui al precedente comma, con la precisazione che, ad eccezione della distanza di 10 mt tra i fabbricati, se i parametri del 

fabbricato esistente non rispettano i suddetti limiti valgono i parametri esistenti.  

9. Gli edifici a destinazione produttiva e commerciale situati entro l’ambito AES possono mantenere la loro funzione, con possibilità di 

ampliamento dell’edificio sino a un massimo del 10% del volume degli edifici esistenti. In tal caso dovranno essere rispettati i 

parametri edilizi di cui al comma 7 lettere a,d,e,f e per gli ampliamenti volumetrici delle medie strutture di vendita il volume dovrà 

essere compensato con obbligo di “acquisire”  tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

10. Negli interventi in cui si prevede la demolizione di edifici, dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:  

a. i volumi oggetto di ricostruzione potranno essere posti anche in sopraelevazione dei corpi di fabbrica verso strada, quando 

questi siano di altezza inferiore di quella degli edifici adiacenti e l’intervento consenta una  omogeneizzazione delle altezze 

dei fronti delle cortine edilizie. Tale disposizione ha efficacia e prevalenza sulle disposizioni di cui al comma 7 lettere a), b) ed 

f);  

b. la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle  

norme sopra indicate. 

11. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno rispettare l’altezza massima di cui alla lettera a. del precedente comma 7 e 

l’altezza esistente se superiore. 
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Art. 36 – Ambiti ad edificazione sparsa (AES): cambio di destinazione d’uso 

 

1. All’interno dell’ambito AES non sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività industriali e le attività artigianali moleste; 

b. Impianti tecnologici molesti; 

c. Medie strutture di vendita; 

d. Grandi strutture di vendita; 

e. Impianti di distribuzione di carburante. 

2.  Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1 

previo reperimento dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi. Nel caso di conversione d’uso 

che realizzino destinazioni commerciali di media struttura di vendita, un terzo del volume dovrà essere compensato acquisendo 

diritti edificatori.   

3. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva, con o senza interventi di ristrutturazione, che non modifica 

il volume e la sagoma dell’edificio, è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “commerciale” (le attività commerciali insediabili sono quelle ammesse nel AES), 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08: 

- un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori,( questa prescrizione non si applica agli esercizi di vicinato), 

b. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

c. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume. Qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato.  Un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

4. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non 

modifica il volume e la sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti  norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

b. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume. Qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato.  Un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

c.  la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva o commerciale mediante sostituzione edilizia è ammesso 

solo con destinazione finale a residenza e funzioni compatibili, secondo le seguenti norme: 

a. riutilizzo al massimo del 60% del volume esistente;  

b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui al comma 7 dell’articolo precedente;  
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c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

d. vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

e. venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; 

f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. 
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Art. 37 – Ambiti ad edificazione sparsa (AES): posti auto e manufatti accessori 

 

1. Gli interventi edilizi di ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ammessi dalle 

presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’art. 08. 

2. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’art. 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. 

3. In caso di impossibilità alla realizzazione dell’intera dotazione richiesta, è ammessa la loro monetizzazione considerando a tal 

fine sia il valore dell’area che quello delle opere per la realizzazione del posto auto. I proventi della monetizzazione di tali posti 

auto sono finalizzati alla realizzazione dei parcheggi pubblici previsti dal PUM. 

4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 

5. La realizzazione di manufatti accessori è ammessa per un massimo di superficie pari al 5% della superficie fondiaria. Tali 

manufatti, non essendo considerati “edifici”, non vengono conteggiati nel calcolo del volume. 

6. La realizzazione di altri manufatti quali piscine, autorimesse interrate o parcheggi a raso non è consentita se la realizzazione di 

tali opere altera l’equilibrio tra componente architettonica e il sistema botanico vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle 

alberature tutelate esistenti. 

7. In ogni caso la realizzazione dei manufatti accessori anche interrati dovrà rispettare la superficie di verde permeabile prevista al 

precedente art. 35 comma 7. Tali manufatti potranno essere realizzati anche a confine di proprietà. 
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Art. 38 – Il tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale (TUC-PD): definizione e modalità d’intervento 

 

1. Il tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale individua le parti di territorio in cui sono presenti prevalentemente edifici a 

destinazione produttiva e direzionale. 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità ambientale e 

architettonica. È quindi fondamentale che gli interventi vadano a completare il tessuto edificato esistente mediante l’inserimento 

di edifici con buona qualità architettonica e razionale utilizzo degli spazi aperti (contenendo al massimo il consumo di suolo in 

edificato), conseguano la riqualificazione energetica degli edifici. 

3. All’interno del TUC-PD il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici 

sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici secondo le modalità di cui all’art. 21, si 

applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno del TUC-PD il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per 

motivi storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all’art.21; ad essi si applicano le 

norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. Sui lotti edificabili presenti all’interno del TUC-PD è consentita la nuova edificazione secondo i seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima 14 mt; 

b. Superficie verde permeabile 20%; 

c. Rapporto di copertura massimo 50%; 

d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

e. Distanza dai confini 5 mt; 

f. Distanza dalle strade 5 mt. 

6. In caso di interventi di ampliamento, al fine di minimizzare il consumo di suolo, valgono i parametri edilizi di cui al precedente 

comma, con la precisazione che, ad eccezione della distanza di 10 mt tra i fabbricati, se i parametri del fabbricato esistente non 

rispettano i suddetti limiti valgono i parametri esistenti 

7. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi nel 

TUC-PD sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 commi a), b), c), d) : titolo abilitativo diretto; 

b. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma e-7) bis con titolo 

abilitativo diretto; Dovranno essere rispettati i parametri di cui al precedente comma 5.; 

c. per gli edifici esistenti aventi un Rapporto di Copertura superiore al 50% è ammesso un ampliamento “una tantum” pari al 

10% della superficie coperta, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a,d, e,f del comma 5. 

8. In caso di realizzazione di interventi di nuova costruzione o ampliamento dovrà essere garantita l’esistenza o la contestuale 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed in particolare dovrà essere garantita una viabilità di accesso adeguata 

ed opportunamente pavimentata. 

9. E’ ammessa la residenza conglobata all'edificio principale, ad esclusivo uso del proprietario o per il custode/foresteria per un 

volume massimo del 20% dell’edificio e comunque non superiore a 450 mc. 

10. Gli edifici a destinazione residenziale situati entro il presente tessuto possono mantenere la loro funzione; le modalità di 

intervento sono quelle consentite nelle AES. 

11. Gli edifici a destinazione commerciale situati entro il presente tessuto possono mantenere la loro funzione, con possibilità di 

ampliamento dell’edificio sino a un massimo del 10% della superficie coperta degli edifici esistenti. In tal caso dovranno essere 
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rispettati i parametri edilizi di cui al comma 5 lettere a,d,e,f e per gli ampliamenti volumetrici delle medie e grandi strutture di 

vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di “acquisire”  tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro 

dei diritti edificatori. 

12. L’ambito TUC-PD di via del Filagno dovrà essere progettato prevedendo che l’insediamento produttivo venga posto in posizione 

più distante possibile dall’edificato residenziale. Dovranno essere create delle cortine a verde a protezione delle abitazioni 

circostanti (sia lungo la via del Filagno sia lungo i confini di proprietà). Tali prescrizioni potranno essere utilizzate anche in ogni 

altro ambito a contatto con tessuti urbani residenziali. 
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Art. 39 – Il tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale (TUC-PD): cambio di destinazione d’uso 

 

1. Fatte salve situazioni legittimamente insediate alla data di adozione del PGT, all’interno del TUC-PD, non sono in ogni caso 

ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 

a. Attività residenziali, fatto salvo quanto previsto al comma 7; 

b. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; 

c. Medie strutture di vendita di 2° e 3° livelllo; 

d. Grandi strutture di vendita. 

2. In tali tessuti è ammessa la possibilità di annettere agli spazi produttivi una superficie da destinare alla vendita pari al 100% della 

superficie produttiva con un massimo di 250 mq, nel rispetto delle norme relative alla dotazione di parcheggi e servizi. 

3. L’insediamento di medie strutture di vendita in edifici esistenti potrà avvenire, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 6, con 

il limite massimo di una media struttura per ogni edificio. In questo caso vige l’obbligo di conseguire diritti edificatori per una 

quantità di volume pari al volume commerciale da insediare. Indipendentemente dalla superficie di vendita, un edificio destinato 

a media struttura di vendita non potrà avere una superficie di piano di cui all’art. 2 ad uso commerciale superiore a 1000 mq.   

4. Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1  

previo reperimento dei posti auto  e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi.  

4bis. All’interno del TUC-PD il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione residenziale/terziaria/direzionale senza 

modifica del volume e della sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione commerciale, è sempre vietata; 

b. in caso di conversione a destinazione “produttiva”, è sempre ammesso, con titolo abilitativo diretto. 

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non 

modifica il volume e la sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

b. la conversione di edifici commerciali in edifici residenziali è sempre vietata; 

c. la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi è sempre ammessa, con titolo abilitativo diretto. 

6. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione residenziale o commerciale mediante sostituzione edilizia è ammesso 

solo con destinazione finale produttiva e funzioni compatibili, secondo le seguenti norme: 

a. riutilizzo del 100% del volume esistente;  

b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui al comma 5 dell’articolo precedente;  

c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

d. vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08 

e. venga richiesto un permesso di costruire convenzionato; 

f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. 

7. Gli edifici individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 38, possono essere riutilizzati a fini abitativi, a condizione che venga 

effettuata la valutazione di interesse storico, culturale, architettonico, paesaggistico secondo le modalità di cui all’art. 21 e che la 

stessa confermi che tali edifici sono meritevoli di tutela. Prima del rilascio del titolo abilitativo alla trasformazione degli edifici a 

destinazione residenziale, dovrà essere compiuta un’accurata analisi del contesto che garantisca che non sussistono condizioni 

di insalubrità tali da pregiudicare l’insediamento di funzioni residenziali e che tale insediamento non precluda il regolare 

svolgimento di attività produttive esistenti. 
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Art. 40 – Il tessuto urbano consolidato produttivo e direzionale (TUC-PD): posti auto e manufatti accessori 

 

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ammessi dalle 

presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’art. 08. 

2. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’art. 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. 

3. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 

4. La realizzazione di manufatti accessori, è ammessa per un massimo di superficie coperta pari al 5% della superficie fondiaria. 

5. La realizzazione di altri manufatti quali autorimesse interrate o parcheggi a raso non è consentita se essa altera l’equilibrio tra 

componente architettonica e il sistema botanico vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle alberature tutelate esistenti. 

6. In ogni caso la realizzazione degli edifici accessori anche interrati dovrà rispettare la superficie di verde permeabile prevista al 

precedente art. 38 comma 5.  
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Art. 41 – Il tessuto urbano consolidato commerciale  (TUC-C): definizione e modalità d’intervento 

 

1. Il tessuto urbano consolidato commerciale individua le parti di territorio in cui sono presenti prevalentemente edifici a 

destinazione commerciale (media e grande distribuzione). 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale tessuto dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità ambientale e 

architettonica. È quindi fondamentale che gli interventi vadano a completare il tessuto edificato esistente mediante l’inserimento 

di edifici con buona qualità architettonica e razionale utilizzo degli spazi aperti (contenendo al massimo il consumo di suolo in 

edificato), conseguano la riqualificazione energetica degli edifici. 

3. All’interno del TUC-C il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad essi si 

applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per questi edifici 

sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le modalità di cui 

all’art. 21, si applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno del TUC-C il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi 

storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all’art 21; ad essi si applicano le norme di 

intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. Sui lotti edificabili presenti all’interno del TUC-C è consentita la nuova edificazione secondo i seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima 14 mt; 

b. Superficie verde permeabile 20%; 

c. Rapporto di copertura massimo 50%; 

d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

e. Distanza dai confini 5 mt; 

f. Distanza dalle strade 5 mt; 

g. Classe energetica minima: C. 

6. Per gli edifici che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse per gli edifici compresi nel 

TUC-C sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettere a), b), c) : titolo abilitativo diretto; 

b. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera d): permesso di costruire convenzionato con obbligo di 

realizzare opere o servizi carenti in zona; 

c. sostituzione edilizia del patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettera  e-7) bis 

mediante la preventiva approvazione di piano attuativo; il nuovo fabbricato dovrà conseguire almeno la classe energetica C. 

Dovranno essere rispettati i parametri di cui al precedente comma 5. E' ammesso l'ampliamento, con altezza non superiore a 

quella esistente, sino a raggiungere un rapporto di copertura massimo del 50%; 

d. per gli edifici esistenti aventi un Rapporto di Copertura superiore al 50% è ammesso un ampliamento pari al 10% della 

superficie coperta, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a,d, e,f del comma 5. In tale caso l’intervento sarà 

assoggettato a permesso di costruire convenzionato. 

7. Tutti i gli interventi edilizi di nuova costruzione o ampliamento, di natura commerciale compresi entro questo tessuto, 

indipendentemente dalla potenzialità edificatoria ad essi assegnata, devono essere comunque sempre obbligatoriamente 

assoggettati: 

a. all’obbligo di conseguire diritti edificatori per una quantità di volume pari al volume da realizzare; 
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b. alla realizzazione di standard di tipo qualitativo (in coerenza con quanto contenuto nel Documento di Piano relativamente 

alla di compensazione urbanistica) mediante l’attuazione di opere in misura pari ad almeno il 50% dei diritti edificatori di cui 

sopra. A tal fine si applicano le norme di cui al precedente articolo 12. 

8. E’ ammessa la residenza conglobata all'edificio principale, ad esclusivo uso del proprietario o per il custode/foresteria per un 

volume massimo del 20% dell’edificio e comunque non superiore a 450 mc. 

9. Gli edifici a destinazione residenziale situati entro il presente tessuto possono mantenere la loro funzione; le modalità di 

intervento sono quelle consentite negli AES. 

10. Gli edifici a destinazione produttiva e agricola situati entro il presente tessuto possono mantenere la loro funzione, con possibilità 

di ampliamento dell’edificio per esigenze legate alla produzione sino a un massimo del 10% della superficie coperta degli edifici 

esistenti. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui al comma 5 lettere a,d,e,f. 
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Art. 42 – Il tessuto urbano consolidato commerciale (TUC-C): cambio di destinazione d’uso 

 

1. Fatte salve situazioni legittimamente insediate alla data di adozione del PGT, non sono in ogni caso ammesse le seguenti 

destinazioni d’uso: 

a. Attività residenziali; 

b. Attività agricole e forestali, ivi compresa quelle di commercializzazione diretta di prodotti orto florovivaistici; 

c. Attività produttive (industriali e/o artigianali) moleste; 

d. impianti tecnologici molesti. 

2. Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1 

previo reperimento dei posti auto e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi 

3. All’interno del TUC-C il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione residenziale senza modifica del volume e della 

sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione produttiva, non è consentito; 

b. in caso di conversione a destinazione “commerciale”, è sempre ammesso, con Permesso di costruire convenzionato. 

4. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva senza modifica del volume e della sagoma dell’edificio è 

regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione commerciale, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

- venga approvato un apposito piano attuativo; 

b. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a piano attuativo;  

un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori. 

c.  la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione residenziale o produttiva con demolizione e ricostruzione è ammesso 

solo con destinazione commerciale secondo le seguenti norme: 

a. riutilizzo al massimo del 60% del volume esistente,  

b. rispetto integrale dei parametri edilizi di cui all’art. 41 comma 5;  

c. venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

d. vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

e. venga approvato un apposito piano attuativo; 

f. vengano eseguite opere di urbanizzazione eventualmente carenti in zona oppure segnalate nel piano dei servizi. 

6. Gli interventi edilizi di ristrutturazione, nuova costruzione e sostituzione edilizia, ammessi dalle presenti norme sono subordinati 

al reperimento dei posti auto previsti dall’articolo 08. 

7. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’articolo 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso.  

8. È ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 
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Art. 43 – Il tessuto urbano consolidato commerciale (TUC-C): posti auto e manufatti accessori 

 

1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ammessi dalle 

presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’art. 08. 

2. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, sono subordinate al reperimento dei posti auto nella misura 

prevista dall’art. 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la vecchia destinazione d’uso. 

3. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ai sensi della vigente normativa regionale nonché la realizzazione 

di parcheggi pubblici o di uso pubblico previa stipula di idonea convenzione. 

4. La realizzazione di altri manufatti quali autorimesse interrate o parcheggi a raso non è consentita se essa altera l’equilibrio tra 

componente architettonica e il sistema botanico vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle alberature tutelate esistenti. 
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Art. 44 – Aree di Completamento (AC) 

 

1. Il Piano delle Regole individua le aree di completamento che comprendono parti del territorio urbanizzate anche parzialmente, 

nelle quali si individua l'esigenza di una riorganizzazione complessiva dell'ambiente fisico attraverso un nuovo disegno urbano, 

con la prioritaria finalità di migliorare la dotazione di spazi e attrezzature di uso pubblico e di un riassetto integrato (anche 

attraverso interventi di rinnovo urbano) dal punto di vista ambientale, infrastrutturale ed edilizio. 

2. Le schede delle aree di completamento definiscono, la possibilità edificatoria (espressa in valore assoluto e attraverso il 

parametro del Volume), al lordo del volume edificato esistente. Tale valore è riferito all'intera area. 

3. La scheda normativa, oltre alle prescrizioni quantitative, definisce gli orientamenti per la progettazione definitiva: rapporti con 

l'ambiente, morfologia dell'intervento, usi ammessi, sistema della mobilità, le modalità attuative, la dotazione di aree a servizi, 

ecc. 

4. In sede di definizione del progetto la possibilità edificatoria complessiva dell’area o del comparto sarà distribuita, prescindendo 

dall'assetto fondiario preesistente, secondo logica perequativa di cui all’articolo 11 comma 2. 

5. Le aree di completamento andranno attuate mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, strumenti 

subordinati alla sottoscrizione di una convenzione che preveda, tra l’altro, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere 

di urbanizzazione primaria, nonché delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei luoghi e nelle 

quantità minime previste dalle apposite schede allegate o a quelle indicate dal Piano dei Servizi.  

6. In caso di intervento per singole parti, l'attuazione è possibile quando sia presente all'interno della stessa area la superficie 

minima da destinarsi a servizi secondo il Piano dei Servizi. 

7. Nel caso cui le schede allegate non individuino puntualmente aree destinate ad opere di urbanizzazione o per servizi e in fase di 

esame del progetto non venga riscontrata la necessità di procedere alla realizzazione di opere carenti in zona, sarà consentita la 

monetizzazione fino al raggiungimento delle quantità previste dal Piano dei Servizi, fermo restando che non sarà possibile la 

monetizzazione degli spazi indispensabili per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.  

8. Le linee di delimitazione delle aree di completamento potranno essere modificate al fine di farle coincidere esattamente con 

quelle delimitanti la proprietà, senza che ciò costituisca variante al piano delle regole; in tal caso lo scostamento massimo in 

termini di superficie fondiaria non potrà superare il 10% della superficie delimitata dal piano e le modifiche dovranno essere fatte 

coincidere  con elementi di suddivisione rilevabili sul terreno o su mappe catastali (confini di proprietà, recinzioni, edifici, siepi, 

ecc. …).  

9. In assenza di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato approvato sono comunque permessi interventi di cui al 

comma 1 lettere a),b),c) di cui all’articolo 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. Sono esclusi in tale situazione cambi di destinazione 

d’uso rispetto agli usi presenti alla data di adozione del PGT, al di là della quota, considerata non rilevante a fini urbanistici, di cui 

al comma 10 del precedente art.3. 

10. Nel caso in cui il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato escludano uno o più edifici, su quest’ultimi saranno 

possibili interventi di cui al comma 1 lettere a),b),c) di cui all’articolo 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

11. I piani attuativi approvati secondo il previgente PRG ed oggetto di convenzionamento conservano la loro validità fino alla loro 

decadenza di legge.  

12. Nel Regolamento Edilizio verrà definita la documentazione minima da presentare a corredo delle istanze in attuazione alle aree 

di completamento. 
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Art. 45 – Aree agricole  (AA): interventi ammissibili 

 

1. Il Piano delle regole individua le aree agricole a maggiore specificazione e dettaglio rispetto agli ambiti agricoli PTCP, laddove la 

presenza di attività, costruzioni e funzioni prevalenti sono quelle riferite al settore primario. 

2. Entro tali ambiti valgono le disposizioni del titolo III della L.R. 12/2005 e s.m.i. e sono ammesse esclusivamente le costruzioni 

previste all’articolo 59 della L.R. 12/2005. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale aree dovrà essere volto a raggiungere 

primari obiettivi di qualità ambientale e architettonica. È quindi fondamentale che gli eventuali interventi edificatori siano 

posizionati in modo da non compromettere il paesaggio agrario esistente. Gli edifici dovranno essere particolarmente curati sotto 

l’aspetto paesaggistico ed architettonico prevedendo un razionale utilizzo degli spazi aperti (contenendo al massimo il consumo 

di suolo in edificato). Tutti i nuovi edifici che posseggano l’impianto di riscaldamento dovranno inoltre conseguire la classe 

energetica B, mentre gli interventi sugli edifici esistenti dovranno conseguire come obiettivo primario un’idonea riqualificazione 

energetica. 

3. Nelle aree agricole sono sempre vietati: 

a. la realizzazione di manufatti accessori e pertinenziali di edifici collocati in altri ambiti/tessuti o aree del PGT; 

b. le attività di atterraggio e decollo di velivoli, se non in caso di emergenza; 

c. la realizzazione di autorimesse interrate, fatto salvo il caso che esse vengano realizzate in adiacenza di edifici non agricoli 

legittimamente in aree agricole; 

d. posa e installazione di cartellonistica pubblicitaria ad eccezione a quelle inerente le attività collocate in zona AA. 

e. è vietato l’insediamento delle attività di cui all’articolo 48 – Agricenter; 

f. il cambio di destinazione d’uso delle costruzioni edificate ai sensi dell’articolo 59 della L.R. 12/2005; 

4. Ai sensi dell’art. 62 comma 1bis L.R. 12/2005, ai fini della manutenzione del territorio rurale, nelle aree agricole è ammessa la 

realizzazione di edifici accessori in legno ad uso deposito attrezzi agricoli con le seguenti caratteristiche: 

a. Altezza massima mt 2,60; 

b. Superficie coperta massima 20 mq; 

c. Lotto minimo 5.000 mq, a tal fine possono essere conteggiati solo mappali contigui; 

d. Distanza dai confini 5 mt; 

e. Distanza dalle strade 5 mt. 

5. In tali aree, le recinzioni da erigersi, che non siano a delimitazione di aree di pertinenza dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, 

dovranno consistere anche fronte strada in una staccionata in legno del tipo aperto (50% della superficie prospettica aperta) 

avente altezza massima di cm 150 e con elementi orizzontali distanziati dal terreno in modo da consentire il passaggio della 

selvaggina. 

6. A delimitazione dell’area di pertinenza dell’abitazione dell’imprenditore agricolo è ammessa anche la realizzazione di recinzioni 

in rete metallica plastificata di colore verde con paletti in legno o acciaio color verde. Tale recinzione potrà essere estesa fino a 

terra ed avere un’altezza massima di 150 cm.     

7. Sono sempre consentite delimitazioni costituite da piantagioni o siepe viva, anche fronte strada nel rispetto delle vigenti 

disposizioni del codice stradale, ma da contenersi entro l’altezza di 150 cm. 

8. Sono consentite tipologie diverse solo per terreni destinati a colture specializzate o ad allevamenti di animali, purchè supportati 

da apposita relazione tecnico agronomica. Qualora debba essere realizzata una recinzione a maglia, dovranno essere forniti 

elementi diretti a valutare le possibilità di passaggio della fauna selvatica. 

9. Nelle aree agricole sono sempre ammessi i seguenti tipi di intervento: 

a. la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture tecniche di bonifica, di difesa idraulica e di difesa del suolo; 
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b. la realizzazione di manufatti tecnologici di piccola entità (acquedotti, cabine elettriche etc.) purché correttamente inseriti 

nell’ambiente anche attraverso opere di mitigazione ambientale; 

c. la realizzazione di attrezzature e servizi di tipo pubblico (posti di ristoro, percorsi ciclopedonali, spazi di sosta lungo i tracciati 

esistenti…) purché correttamente inseriti nell’ambiente anche attraverso opere di mitigazione ambientale; 

d. la manutenzione ordinaria, straordinaria e il ripristino dei percorsi esistenti con divieto di utilizzo di conglomerati bituminosi. 
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Art. 46 – Aree agricole (AA): interventi su edifici non agricoli esistenti 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 62 della l.r. 12/2005 e s.m.i., per gli edifici residenziali esistenti compresi nelle aree 

agricole che non rientrino in quanto disposto dai commi 3 e 4, le categorie di intervento ammesse, senza alcuna modifica della 

destinazione d’uso legittimamente autorizzata, sono: 

a. interventi previsti dall’art. 27 della LR 12/2005 comma 1 lettere a), b), c), d) con esclusione di quelli di demolizione e 

ricostruzione parziale o totale: titolo abilitativo diretto; 

b. l’ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 15% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto;  

c. l’ampliamento degli edifici esistenti, fino ad un massimo del 25% del volume esistente, con titolo abilitativo diretto, purché 

l’intervento consenta il miglioramento della classificazione energetica, così come definita da D.Lgs 192/2005 e smi., 

dell’intero edificio; in particolare l’ampliamento è consentito qualora edifici in classe inferiore alla D conseguano la classe D o 

superiore; agli edifici in classe D e C purché conseguano una classe superiore; agli edifici in classe B e A (e oltre) purché 

mantengano la propria classe energetica o la migliorino;  

d. la ristrutturazione edilizia con intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale secondo quanto previsto dall’art. 27 

della LR 12/2005 comma 1 lettera d) con titolo abilitativo diretto, purché l’edificio così ristrutturato, se riscaldato,  consegua 

almeno la classe energetica B; 

e. la sostituzione dei soli edifici esistenti entro una fascia di 10 mt dai corsi d’acqua al fine di scongiurare problematiche di 

natura geologica o idrogeologica, previa approvazione di progetto di inserimento. 

2. Gli interventi di recupero del sottotetto dovranno rispettare l’altezza massima di mt 6,50 oppure l’altezza esistente se superiore. 

3. All’interno delle aree agricole il Piano delle Regole individua gli edifici rilevati nelle cartografie del Nistri del 1934 e del 1953. Ad 

essi si applicano le norme di intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Qualora per 

questi edifici sia riconosciuta l’insussistenza di valori storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali secondo le 

modalità di cui all’art. 19, si applicano le norme contenute nel presente articolo. 

4. All’interno delle AA il Piano delle Regole consente l’individuazione di edifici costruiti dopo il 1953 meritevoli di tutela per motivi 

storici, culturali, architettonici, paesaggistici o ambientali, secondo le modalità di cui all’art. 21; ad essi si applicano le norme di 

intervento definite per gli edifici storici all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. 

5. Gli edifici a destinazione produttiva e commerciale situati entro le aree agricole AA possono mantenere la loro funzione, con 

possibilità di ampliamento dell’edificio per esigenze legate all’attività economica sino a un massimo del 10% della superficie 

coperta degli edifici esistenti. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui all’art. 35 comma 7 lettere a,d,e,f. e 

per gli ampliamenti volumetrici delle medie strutture di vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di “acquisire”  

tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

6. Gli interventi edilizi di nuova costruzione sostituzione edilizia e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ammessi dalle 

presenti norme sono subordinati al reperimento dei posti auto previsti dall’articolo 08. 

7. Negli interventi in cui si prevede la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati tramite rilascio di condono edilizio dovrà 

avvenire nel pieno rispetto delle norme sopra indicate. 

8. La realizzazione di nuovi manufatti accessori oltre a quelli legittimamente esistenti alla data del 21 dicembre 2013, potrà 

avvenire in misura massima di 50 mq di superficie purché entro l’area di pertinenza di cui all’art. 2. La realizzazione di tali opere 

nonché di piscine, autorimesse interrate e parcheggi a raso non è consentita se altera l'equilibrio tra componente architettonica e 

il sistema vegetazionale o intacca gli apparati radicali delle alberature esistenti. Tali manufatti potranno essere realizzati anche a 

confine di proprietà. La progettazione dei manufatti accessori dovrà limitare al massimo il consumo di suolo sia per le strutture in 

progetto che per la viabilità di accesso. 
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Art. 47 – Aree agricole (AA): cambio di destinazione d’uso di edifici a destinazione non agricola 

 

1. All’interno delle aree agricole sono ammesse unicamente nuove attività agricole; non sono ammessi nuovi edifici per usi 

compatibili con l’agricoltura ed ogni altra attività non ammessa dalle norme regionali vigenti in materia di agricoltura. 

2. Sono in ogni caso vietate le seguenti destinazioni d’uso: 

a. le attività industriali e artigianali moleste; 

b. impianti tecnologici molesti; 

c. Medie strutture di vendita; 

d. Grandi strutture di vendita; 

e. Impianti di distribuzione di carburante. 

3. Negli edifici a destinazione mista, il cambio della destinazione ad uso non residenziale è ammesso nei limiti di cui al comma 1 

previo reperimento dei posti auto  e della dotazione di servizi pubblici previsti dal piano dei servizi. 

4. Gli edifici a destinazione produttiva e commerciale situati entro le aree agricole possono mantenere la loro funzione, con 

possibilità di ampliamento dell’edificio per esigenze legate alla produzione sino a un massimo del 10% della superficie coperta 

degli edifici esistenti. In tal caso dovranno essere rispettati i parametri edilizi di cui al comma 8 lettere a),d),e),f) dell’articolo 28  e 

per gli ampliamenti volumetrici delle medie strutture di vendita il volume dovrà essere compensato con obbligo di “acquisire”  

tutto il volume in ampliamento in diritti iscritti nel registro dei diritti edificatori.  

5. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti in aree agricole a destinazione produttiva, con o senza interventi di 

ristrutturazione, che non modifica il volume e la sagoma dell’edificio, è regolato dalle seguenti norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “commerciale” (le attività commerciali insediabili sono quelle ammesse negli AES), 

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

- un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti iscritti nel registro dei diritti 

edificatori; 

b. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

c. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 

costruire convenzionato;  un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

6. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione commerciale, con o senza interventi di ristrutturazione, che non  

modifica il volume e la sagoma dell’edificio è regolato dalle seguenti  norme: 

a. in caso di conversione a destinazione “direzionale”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- venga reperita integralmente la dotazione di servizi pubblici di cui al piano dei servizi; 

- vengano reperiti i parcheggi previsti  all’articolo 08; 

b. in caso di conversione a destinazione “residenziale”, con  titolo abilitativo diretto questa non potrà rappresentare più del 20% 

del volume; qualora si intenda riutilizzare a residenza una percentuale superiore, l’intervento è sottoposto a permesso di 
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costruire convenzionato;  un terzo del volume oggetto di conversione d’uso dovrà essere compensato acquisendo diritti 

iscritti nel registro dei diritti edificatori. 

c.  la conversione di edifici commerciali in edifici produttivi non è ammessa. 

7. Il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione produttiva o commerciale mediante sostituzione edilizia è ammesso 

nei seguenti casi: 

a. con destinazione agricola o ad agricenter di cui al successivo articolo; 

b. con destinazione residenziale mediante il riutilizzo al massimo del 40% del volume esistente, subordinatamente all’approvazione 

di un piano attuativo utilizzando, tranne che per il volume, i parametri edilizi di cui all’art. 28 comma  5; Il piano dovrà porre 

particolare attenzione all’inserimento nel contesto paesaggistico/ambientale;  

c. con la delocalizzazione dei volumi incongrui esistenti utilizzando le modalità di cui all’articolo 14.  

8. Le modificazioni della destinazione d’uso dei fabbricati esistenti, ammesse dai precedenti commi, sono subordinate al 

reperimento dei posti auto nella misura prevista dall’articolo 08 per una quantità pari alla differenza di dotazione tra la nuova e la 

vecchia destinazione d’uso.  
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Art. 48 – Aree per la commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti complementari (AGC) 

 

1. Il piano delle regole individua le aree in cui è consentita la commercializzazione di prodotti agricoli unitamente a prodotti 

complementari e affini (cd agricenter). È fatta salva la possibilità di vendita diretta da parte degli agricoltori produttori diretti nelle 

zone AA. (L.59/1963) 

2. Ogni intervento edilizio da effettuare in tale aree dovrà essere volto a raggiungere primari obiettivi di qualità ambientale e 

architettonica. È quindi fondamentale che gli eventuali interventi edificatori siano posizionati in modo da non compromettere il 

paesaggio agrario esistente. Gli edifici dovranno essere particolarmente curati sotto l’aspetto paesaggistico ed architettonico 

prevedendo un razionale utilizzo degli spazi aperti (contenendo al massimo il consumo di suolo in edificato).  

3. In tali aree si possono classificare: 

a. attività di coltivazione e commercializzazione dei prodotti orto-floro-vivaistici e dei prodotti connessi alla pianta (concimi, 

terricci, attività principale); 

b. attività di produzione e/o commercializzazione dei prodotti che completano ed integrano quelli provenienti e connessi 

all’attività principale (attività complementare). 

4. L’area su cui viene svolta l’attività principale deve estendersi su una superficie utile pari almeno al 70% della superficie utile 

totale, intesa come la superficie totale, coperta e non coperta, del fondo interessato dalle attività, ad esclusione delle aree 

destinate a parcheggio, viabilità, magazzini, aree di carico e scarico. 

5. Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme regionali in materia di agricoltura, chi intenda svolgere le attività sopra indicate 

deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP); in caso di società agricola, il possesso dei requisiti è 

richiesto obbligatoriamente al legale rappresentante e solo esso può svolgere tale attività. 

6. Per gli edifici esistenti le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui alle lettera a), b), c), dell’art- 27 della L.R. 12/2005.  

La nuova realizzazione di strutture, l’ampliamento e la sostituzione delle esistenti dovrà rispettare quanto previsto al commi 3 e 

4, fermo restando quanto previsto dall’art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

7. In coerenza con quanto previsto dal titolo III della legge regionale n.12/2005 e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, 

l’imprenditore agricolo potrà installare serre o strutture finalizzate alla protezione e copertura delle colture. Gli interventi sono 

subordinati a rilascio di permesso di costruire. 

8. Questa particolare tipologia di attività, pur essendo ricompresa nelle attività agricole, comporta un carico urbanistico che 

necessita compensazione a livello di servizi, aree a parcheggio e contributo di costruzione. Pertanto la realizzazione delle 

suddette strutture, la loro modifica ed integrazione comporterà l’obbligo di verificare la dotazione di servizi, il reperimento dei 

posti auto nella misura prevista all’articolo 08, nonché il versamento del contributo di costruzione nella misura che verrà 

determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. 

9. Le aree a parcheggio dovranno essere opportunamente sistemate e mitigate con alberature a mascheramento ed 

ombreggiamento. 

10. Le acque meteoriche dovranno essere riutilizzate per l’irrigazione delle piante mediante la creazione di adeguate vasche di 

raccolta acque. 

11. Gli edifici dovranno essere opportunamente progettati in modo da contenere al minimo la necessità di riscaldamento e 

raffrescamento. Ove possibile dovranno essere installati sistemi di produzione di energia rinnovabile.  
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Art. 49 – Aree boscate (FOR) 

 

1. Si tratta di parti di territorio comunale coperte da boschi, che presentano caratteristiche naturalistiche che da tutelare da 

qualsiasi intervento che possa alterarle. Tali aree sono quelle previste dal piano di indirizzo forestale provinciale, integrate e 

modificate dall’analisi dello stato dei luoghi effettuata mediante l’utilizzo del Database topografico.  

2. All'interno delle aree boscate è vietata qualsiasi tipo di edificazione anche sulle aree comprese nel bosco ma non alberate. 

3. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.27 della LR 12/2005 e la ristrutturazione 

edilizia, con l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso legittimata in atto alla data di adozione del PGT. 

4. Ai sensi dell'art. 59 della L.R.12/2005 è consentita, nel rispetto degli indici, l’utilizzo della superficie boscata per la 

quantificazione del volume edificabile del rapporto ettaro-coltura che dovrà comunque essere realizzato in AA. 

5. Nelle aree boscate sono sempre vietati: 

a. la realizzazione di manufatti accessori e/o pertinenziali di edifici collocati in altri ambiti/tessuti o aree del PGT; 

b. le attività di atterraggio e decollo di velivoli, se non in caso di emergenza; 

c. la realizzazione di autorimesse interrate; 

d. posa e installazione di cartellonistica pubblicitaria; 

e. la realizzazione di recinzioni che non consentano il passaggio o danneggino le persone e la fauna selvatica. 

6. All'interno delle zone boscate sono consentite le attività silvopastorali purché rispettose dei biotopi presenti, che non devono 

essere alterati o soppressi. 

7. In tali aree, oltre agli interventi silvicolturali, sono consentite le sole opere strettamente connesse alla gestione del bosco, quali 

gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione delle piste di servizio silvicolturale, realizzate con fondo naturale e con 

sezione massima di mt.2,5, con opere di sostegno, contenimento e presidio idraulico eseguite con materiali tradizionali secondo 

i criteri della bioingegneria forestale e previa approvazione di un progetto di intervento. 

8. Qualora la Provincia autorizzi la trasformazione del bosco a fini agricoli si applicano le regole di cui all’articolo 45. 
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Art. 50 – Distributori di carburante  

 

1. Il Piano delle Regole individua gli impianti di distribuzione di carburanti esistenti e che possono mantenere in essere la loro 

attività. 

2. Tali impianti potranno essere oggetto di ristrutturazione ed ampliamento secondo le norme di carattere regionale e nazionale. 

3. La realizzazione di nuovi impianti è ammessa unicamente ove previsto da apposita simbologia grafica oppure all’interno dei TUC 

C e TUC PD secondo i parametri e le modalità in essi specificati. 

4. Gli impianti di carburanti esistenti e non individuati cartograficamente non potranno essere oggetto di interventi edilizi di grado 

superiore alla manutenzione straordinaria secondo quanto previsto dall’art. 27 lettera d) della L.R. 12/2005. La loro eventuale 

dismissione e trasformazione avverrà secondo le regole del tessuto od ambito entro il quale sono stati individuati. 

5. Gli interventi di nuova costruzione, sostituzione degli impianti esistenti ed in particolare anche quelli di ristrutturazione integrale 

dovranno rispettare i seguenti parametri edilizi: 

a. Altezza massima 8  mt; 

b. Superficie verde permeabile 20%; 

c. Rapporto di copertura massimo 50%. Sono escluse dal computo le pensiline poste a protezione degli erogatori; 

d. Distanza tra fabbricati: 10 mt; 

e. Distanza dai confini 5 mt; 

f. Distanza dalle strade 5 mt; 

g. classe energetica minima: B (solo per edifici riscaldati). 

6. Qualora l'impianto individuato venga dismesso l'area in cui ricade può essere trasformata secondo le regole del TUC più 

prossimo, previa individuazione e perimetrazione approvata dal Consiglio Comunale e con la presentazione di un PA 

Convenzionato. 

7. Al fine di favorire la riqualificazione ai fini urbani o ambientali del territorio, la realizzazione di interventi di dismissione di cui al 

comma precedente, dà luogo ad un diritto edificatorio pari a 1000 mc da utilizzare anche al di fuori dell’area di dismissione. I 

diritti edificatori saranno concessi successivamente all’avvenuta bonifica dell’area. 

8. I soggetti che intendono avvalersi della forma di premialità di cui al comma precedente, devono comunicarlo all’Amministrazione 

Comunale alla presentazione del PA convenzionato.  
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Art. 51 – Infrastrutture stradali, fasce di salvaguardia stradale e fasce di rispetto (MOB)  

 

1. Le aree interessate alla viabilità comprendono le sedi stradali, le relative pertinenze e i nodi stradali. 

2. Le aree comprese in tali ambiti sono individuate cartograficamente e dividono i vari tessuti/ambiti ed aree del Piano delle Regole. 

Ove i sedimi stradali siano compresi entro i tessuti/aree ed ambiti sono computabili nella superficie fondiaria di proprietà ai fini 

della verifica dei parametri edilizi. 

3. L’individuazione urbanistica delle strade sarà oggetto di ulteriore approfondimento in sede tecnica di dettaglio che sarà volta ad 

eliminare i tracciati che, seppur esistenti, non hanno reale valenza pubblica. 

4. Il tracciato delle nuove strade e degli adeguamenti delle strade esistenti, gli allineamenti e la precisa progettazione esecutiva, 

sono suscettibili di lievi modifiche rispetto alle indicazioni del Piano delle Regole senza che ciò dia luogo alla necessità di 

variante al piano. 

5. Nella cartografia sono individuate le strade esistenti, senza che ciò determini una loro classificazione urbanistica o funzionale o 

proprietaria. Nel Piano Generale Traffico Urbano e nel Regolamento Viario è rilevabile la classificazione funzionale. 

6. Gli elaborati del Piano delle Regole rappresentano le strade esistenti, quelle di futura realizzazione e individuano le fasce di 

salvaguardia stradale.” In tale ultimo caso, non essendovi ancora un progetto esecutivo e di dettaglio di dette infrastrutture il 

Piano delle Regole individua le fasce entro le quali le infrastrutture viarie, gli spazi di sosta, i raccordi stradali e gli ulteriori spazi 

di pertinenza, troveranno puntuale collocazione allorquando verranno definiti i progetti esecutivi.  

7. Gli interventi sulle infrastrutture stradali dovranno essere finalizzati al razionale utilizzo della risorsa territorio, garantire il miglior 

inserimento ambientale e paesaggistico nel rispetto delle peculiarità architettoniche e di veduta eventualmente esistenti. Le 

infrastrutture dovranno relazionarsi con l’edificato esistente attraverso opere di mitigazione ambientale ed acustica.  

8. Per quanto riguarda gli edifici esistenti e le relative pertinenze posti all’interno dei fasce di salvaguardia stradale, gli stessi 

possono essere assoggettati solo ad interventi di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c) e d) L.R. 12/2005 (con esclusione 

della integrale demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime), previa sottoscrizione di una apposita convenzione per la non 

valutazione in caso di esproprio del maggior valore dovuto alle nuove realizzazioni.  

9. Per gli edifici parzialmente e/o integralmente ricadenti all’interno delle fasce di salvaguardia stradale, è ammessa la sostituzione 

edilizia delle volumetrie esistenti, trasferendole al di fuori della suddetta fascia; tali interventi possono avvenire anche in 

ampliamento di eventuali edifici esistenti e/o su aree libere limitrofe. Il suddetto intervento è comunque subordinato alla 

presentazione del progetti di inserimento di cui all’art. 19, in alternativa alla sostituzione è ammessa la delocalizzazione dei 

volumi esistenti utilizzando le modalità previste all’art. 14 comma 7. 

10. Per quanto non specificato si fa riferimento alle disposizioni del Codice della strada (D.lgs. 30.04.92 n. 285) e del Regolamento 

di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni) e del 

Regolamento Viario del Comune di Varese. 

11. In caso di presentazione di pratiche edilizie riguardanti arretramenti lungo le strade, si prescrive l’obbligo di produrre impegnativa 

per la cessione della aree esterne alle recinzioni (anche già esistenti) e facenti parte del sedime stradale. La verifica degli 

allineamenti dei nuovi edifici e delle nuove recinzioni saranno determinati dai tecnici comunali in sede di apposizione dei punti 

fissi rispetto agli assi stradali esistenti. Nelle fasce di rispetto delle strade non sono ammesse nuove costruzioni in elevazione. 

Eventuali costruzioni interrate comprese entro le fasce di rispetto dovranno avere soletta carrabile posta ad una quota che 

consenta la posa di eventuali sottoservizi ed una portata correlata alla classificazione stradale. 

12. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, all’interno delle linee di arretramento definite dalle linee di rispetto stradali, 

possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo. 
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13. In caso di interventi prospicienti strade di larghezza inferiore a quelle prescritte, il confine di proprietà sarà arretrato dal ciglio 

della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada stessa come opera di competenza delle 

urbanizzazioni primarie e secondo le disposizioni definite dal Regolamento Viario. 
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Art. 52 – Sentieri, percorsi pedonali e ciclabili 

 

1. Nel territorio comunale è vietata la soppressione e l’interruzione dei sentieri esistenti, fatte salve le ragioni di pubblico interesse. 

La realizzazione di nuovi sentieri e la modificazione di quelli esistenti, è subordinata all’approvazione di idoneo progetto. 

2. In tutte le zone del territorio comunale, dovranno essere conservati e mantenuti i sentieri pedonali esistenti, anche se non 

precisamente identificati nelle tavole di PGT. 

3. Il Comune può imporre l'arretramento delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento 

di quelli esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali. 

4. Per i percorsi pedonali o ciclabili: 

a. la distanza delle costruzioni va misurata dal confine originario del mappale e rientra nelle disposizioni previste nel caso della 

“distanza dai confini”; 

b. l’Amministrazione Comunale promuove la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, oltre a quelli previsti dal Piano delle 

Regole, al fine di favorire la mobilità sostenibile.” 

c. al fine di conservare la naturalità  dei  luoghi e rispettarne i delicati equilibri, la progettazione di nuovi  tracciati deve essere 

eseguita attraverso soluzioni che prevedano l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica in abbinamento a materiali 

tradizionali e non, che garantiscano la ricostruzione degli ecosistemi paranaturali o la ricucitura del paesaggio, dovranno 

inoltre essere previste soluzioni botaniche mitigative, con compiti di mascheramento, di assorbimento polveri, di connessione 

ecologica  e di rinaturalizzazione, la progettazione di nuovi itinerari deve garantire il mantenimento del tessuto territoriale 

agricolo, rurale e forestale, la conservazione della delimitazione degli appezzamenti, la tutela della viabilità poderale 

esistente, della rete di scolo delle acque e di ogni altra infrastrutturazione rurale esistente. 
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TITOLO III 
Sistema ambientale, vincolistica e Parchi di valenza sovracomunale  
 

Art. 53 – Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio  

 

1. Il Piano di Governo del Territorio tutela la specificità dell’ambiente e del paesaggio locale, inteso nella sua accezione più ampia 

di bene collettivo, sia culturale che economico, da tutelale e conservare nei suoi valori fondamentali, da gestire mediante una 

elevata qualità degli interventi di trasformazione, da risanare e recuperare qualora si riscontrino situazioni di degrado.  

2. Il territorio comunale, l’ambiente e il paesaggio nelle loro specifiche accezioni rappresentano i diversi aspetti di un unico grande 

sistema che è risorsa fondamentale e unica base rispetto a cui ogni processo di trasformazione si deve confrontare: nessuna 

trasformazione che il nuovo strumento urbanistico preveda e produca può escludere la valutazione delle ricadute ambientali, 

ecologiche e paesaggistiche da essa indotta.  

3. Le azioni specifiche sul Sistema Ambientale e sugli elementi che lo compongono, sono volte alle seguenti categorie di intervento 

ecologico-ambientale:  

a. tutela, intesa come predisposizione di azioni di salvaguardia e modalità operative volte a tutelare il patrimonio paesaggistico-

ambientale esistente in presenza di specifici vincoli paesaggistici e negli ambiti classificati dalla carta della sensibilità 

paesistica in classe IV e V; 

b. riqualificazione, riguarda operazioni di recupero degli ambiti di maggiore criticità paesaggistica e ambientale;  

c. valorizzazione, che riguarda le operazioni urbanistiche, gli interventi edilizi e le pratiche paesaggistiche rivolte al 

mantenimento e ripristino dei caratteri fondamentali e riconosciuti del paesaggio locale; 

d. nell’area compresa nei “coni visuali”, indicati nella carta della sensibilità paesistica, le eventuali costruzioni ammesse 

dovranno avere una sagoma che non interferisca con la “visuale privilegiata” percepita dal punto (o tratto di percorso) 

accessibile al pubblico a monte del cono ottico e non dovranno deturpare la vista; la verifica dovrà essere dimostrata in sede 

di presentazione della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività; 

e. nelle aree a più elevata valenza paesaggistica della carta di sensibilità paesistica (classe IV e V) e nelle aree comprese 

entro i “coni visuali” indicati nella carta della sensibilità paesistica, andranno salvaguardati gli elementi orografici e 

geomorfologici del terreno evitando l’alterazione degli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente; potrà 

essere vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti e provvisori, che comportino interferenza con aspetti 

paesaggistici e visuali; 

f. Gli interventi edilizi da effettuarsi in prossimità delle strade panoramiche dovranno essere valutati secondo le medesime 

modalità indicate ai precedenti punti d. ed e. 

4. Ogni intervento che riguardi l’installazione degli impianti e dei relativi apparati di cui alla L.R. 11/2001 e L.R. 36/2001 dovrà 

avvenire nel pieno rispetto dei criteri indicati al comma precedente. A tal fine apposita regolamentazione potrà definire i criteri di 

posizionamento in determinati contesti (NAF, Aree Agricole, coperture, ecc…) 
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Art. 54 – Disposizioni per le componenti del sistema ambientale  

 

1. Sono spazi aperti appartenenti al sistema ambientale:  

a. le aree naturalistiche e quelle agricole ad alto valore paesaggistico; 

b. le aree verdi pubbliche e di uso pubblico, quelle del verde di connessione e le aree a valenza paesaggistica;  

c. il sistema paesaggistico e agronomico-ambientale, il sistema del verde di connessione ecologico Lago-Monte, PLIS Bevera 

e Cintura Verde e Parco Campo dei Fiori;  

d. le aree appartenenti al sistema delle acque superficiali, riconducibili al lago di Varese, al Fiume Olona, al reticolo idrico 

principale e secondario, comprensive degli argini e delle relative fasce di rispetto.  

2. Il PGT si pone come obbiettivo la tutela e la valorizzazione del sistema verde nella sua interezza, in funzione di valorizzazione 

paesaggistica, ambientale, fruitiva e produttiva e pone le condizioni per un costante miglioramento delle condizioni ecologiche ed 

ambientali perseguendo l’incremento del patrimonio arboreo. Il Piano ricerca un rapporto più equilibrato tra parti urbanizzate ed i 

territori aperti ponendo gli spazi aperti come soggetto prioritario alla base del modello insediativo che privilegi la tutela 

dell’ecosistema e del paesaggio locale ed il verde degli spazi urbanizzati come tessuto connettivo di collegamento.  

3. Il Piano ricerca la connessione e la relazione tra le varie tipologie di spazi aperti locali con i corridoi ecologici di livello 

provinciale, attraverso tutti quei sistemi che possono veicolare materiale biologico e biodiversità.  
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Art. 55 – Monitoraggio delle trasformazioni e degli impatti urbanistico-edilizi/ambientali  

 

1. La verifica degli esiti dei processi di trasformazione avviati e realizzati sul territorio comunale verrà effettuata sotto il profilo 

dell’impatto ambientale, delle infrastrutture e dei servizi, con periodicità biennale per un arco temporale continuativo pari alla 

durata del PGT mediante una dettagliata relazione degli Uffici del Piano al Consiglio Comunale.  
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Art. 56 – Vincoli ed aree tutelate 

 

1. Il piano delle Regole rappresenta cartograficamente le aree vincolate e quelle tutelate esistenti sul territorio comunale in virtù di 

legislazione nazionale, regionale e quelle derivanti da scelte del PGT.  

2. I vincoli sono riportati sugli elaborati cartografici del Piano delle Regole. I piani di settore allegati al PGT contengono disposizioni 

di dettaglio relativamente ad alcune aree ed ambiti specifici.  

3. Per gli eventuali vincoli vigenti che non risultassero indicati negli elaborati di PGT, si dispone che tali vincoli sono comunque 

vigenti e prescrittivi in base a come specificato nelle singole disposizioni che li hanno previsti.  

4. I vincoli e le tutele individuati sono distinti fondamentalmente in cinque categorie: 

a. Vincoli relativi a beni culturali, ambientali, storico-monumentali e archeologici derivanti dal legislazione nazionale, in 

particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, tra cui, in particolare, i vincoli imposti con modalità diretta mediante specifici decreti 

ministeriali; 

b. Ulteriori vincoli e tutele di tipo archeologico, ecologico e ambientale derivanti da specifiche normative;  

c. Classi di fattibilità geologica, le cui cartografie sono contenute nello studio geologico a supporto del PGT; 

d. Vincoli di natura geologica, idrogeologica, idraulica e sismica, le cui cartografie sono contenute nello studio geologico a 

supporto del PGT; 

e. Vincoli antropici e infrastrutturali specifici per elementi appartenenti alle reti di trasporto (aeroporti, trasporti su ferro, rete 

stradale), vincoli di servitù militari, vincoli relativi alle reti tecnologiche urbane (elettrodotti, rete delle acque) e/o relativi a 

specifici servizi urbani generali, impianti e o attrezzature di altro tipo (cimiteri, impianti di depurazione).  

5. Vincolo aeroportuale 

a. Gli elaborati cartografici individuano graficamente il vincolo aeroportuale derivante dall’applicazione della normativa vigente, 

in specie dal D. Lgs. 9/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione” e dal D. Lgs. 151/2006 

“Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo n. 96 del 9 maggio 2005 recante Revisione della parte 

aeronautica del Codice della Navigazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006”; 

b. Tali norme determinano vincoli di tipo urbanistico che influiscono sulle altezze degli eventuali ostacoli posti nell’intorno 

aeroportuale, all’interno degli ambiti individuati in cartografia, nel caso di interventi di nuova edificazione o ampliamento di 

edifici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione di reti o impianti; 

c. Il vincolo aeroportuale interessa gli ambiti soggetti alle limitazioni relative alle altezze degli edifici, coincidenti con le aree di 

proiezione al suolo dei contorni esterni delle superfici di decollo e di avvicinamento, derivanti dalla carta degli ostacoli di 

aerodromo redatta dall’I.C.A.O. (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile); 

d. Tali limitazioni sono individuate all’interno di differenti superfici, ovvero: superficie conica, piano orizzontale, coni di 

atterraggio e decollo, superfici con pendenze di piano;  

e. Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia è fatto divieto assoluto di edificare qualunque tipo di 

manufatto in tali zone che sia in contrasto con le norme e le indicazioni vigenti in materia, salvo ottenimento di specifiche 

autorizzazioni da parte degli organismi preposti alla tutela del vincolo; 

f. Ai sensi della norma vigente, le trasformazioni del territorio e gli interventi devono inoltre attenersi alle indicazioni del Piano 

dei Rischio Aeroportuale ed alle prescrizioni relative alle aree di tutela, così come individuate e a seguito di validazione da 

parte dell’Ente preposto, nonché la norma relativa alla caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (D.M. 31/10/1997 

"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"), che integrano la presente cartografia e le norme del Piano delle Regole 

nelle specifiche prescrizioni di dettaglio;  
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g. Nella fase di elaborazione del PGT, il piano si è avvalso dello proposta di Piano di Rischio Aeroportuale oggetto di delibera di 

Giunta Comunale n. 153 del 26 marzo 2013 che è stato assunto come documento indicativo e di indirizzo alle scelte 

urbanistiche e progettuali.  

6. Vincolo ferroviario  

a. Le fasce di rispetto ferroviario sono destinate alla protezione delle sedi ferroviarie ed al loro eventuale ampliamento; 

b. In tali zone sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: opere stradali e ferroviarie (carreggiate, marciapiedi, 

banchine, ecc.) e relativi impianti;  

c. Le fasce di rispetto ferroviario sono quelle previste dal DPR 753 in data 11 luglio 1980 e sono riportate graficamente negli 

elaborati cartografici di PGT; 

7. Vincolo di rispetto stradale  

a. Le fasce di rispetto stradale sono quelle previste dal nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento e sono individuate 

graficamente negli elaborati di piano per l'ambito esterno al perimetro del centro abitato. Le fasce di rispetto hanno valore 

prescrittivi; 

b. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, il centro abitato, di cui all'art.4 del Codice della Strada, 

coincide con il centro abitato come approvato da ultimo con Delibera di Giunta Comunale n. 689 del 28 dicembre 2011;  

c. Nelle fasce di rispetto è vietata ogni nuova costruzione, anche interrata, nonché l’ampliamento di quelle esistenti, essendo 

solo consentite le recinzioni, in conformità alle norme del Codice della Strada; 

d. Per ciglio stradale si intende la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili sia veicolari 

che pedonali ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le 

strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, argini e simili); 

8. Fascia di rispetto relativa agli elettrodotti  

a. Individua un ambito all’interno del quale - a difesa della salute pubblica con riguardo ai rischi da esposizione a campi elettrici 

e magnetici - si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero dalla Legge Quadro Nazionale n°36 del 

22/02/2001: ”Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; dal D.P.C.M 

08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 

300 GHz”; nonché dal D.P.C.M 08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenze di rete (50Hz) 

generati da elettrodotti”, 

b. E’ di competenza dei gestori degli elettrodotti valutare se gli interventi proposti, all’interno di tale fascia, risultano compatibili 

con la presenza dell’elettrodotto. Tale fascia è stata delimitata rispetto alla distanza di prima approssimazione secondo 

quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 29.05.2008; 

c. Le nuove costruzioni e ogni altro intervento, dovranno essere realizzate ad una distanza dagli elettrodotti tale da garantire il 

rispetto dei limiti massimi di esposizione stabiliti dalla legislazione di settore vigente, 

d. Nel Piano di Analisi dei Campi Elettromagnetici sono evidenziate tutte le indagini eseguite e le valutazioni tecniche che 

hanno condotto alla stesura delle fasce di prima approssimazione, 

9. Vincolo relativo al depuratore del Pravaccio 

a. Ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici del 4/2/1977 recanti norme per la tutela delle 

acque dell'inquinamento, allegato 4, punto 1.2: "è necessario che gli impianti che trattano liquami di provenienza domestica 

o che comunque possano contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose siano costruiti ad una distanza dagli 

insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione su tali zone. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi 
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contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto 

con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità 

competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso 

tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.", 

b. A tale divieto è possibile derogare solo relativamente a manufatti ed opere funzionali all’impianto di depurazione stesso, 

c. Nel caso di interventi di adeguamento o ampliamento degli impianti di depurazione esistenti, è fatto obbligo di adottare idonei 

accorgimenti sostitutivi (quali, ad esempio, barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in 

locali chiusi) qualora non si potesse rispettare la distanza minima prevista al comma precedente, 

10. Vincolo di rispetto cimiteriale  

a. In questi ambiti - individuati graficamente negli elaborati cartografici del Piano delle Regole - come previsto dalla legislazione 

nazionale (RD 27.7.1934 n. 1265 e succ. mod e int.; L. 04.12.1956 n. 1428; L.17.10.1957 n. 983, DPR 10.09.1990 n.285), 

nonché dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale, è vietata qualsiasi nuova costruzione che non sia funzionale alle attività 

cimiteriali, 

b. Possono essere consentite, a titolo precario, solo aree attrezzate a verde, parcheggi pubblici e relativi accessori, chioschi 

per la vendita di fiori ed oggetti di culto; 

c. Gli edifici esistenti, nel rispetto delle relative norme di zona che li interessano, possono essere sottoposti esclusivamente ad 

interventi di consentiti dalla vigente legislazione in materia; 

11. Vincolo di rispetto idraulico  

a. Sono zone destinate alla regimazione idraulica del corpo idrico, al contenimento delle opere di attraversamento, nonché al 

mantenimento dell'ambiente necessario alla persistenza della flora e della fauna spontanea;  

b. In tali zone si applica oltre a quanto previsto dal RD n. 523/1904 che ha approvato il T.U. delle disposizioni di legge intorno 

alle opere idrauliche delle diverse categorie ed i successivi regolamenti, altresì le disposizioni di cui allo Studio di Settore 

“Aspetti geologici, idrogeologici e sismici” allegato al PGT, avente valore prescrittivo per quanto attiene la regolamentazione 

dei corpi idrici, 

c. In particolare nelle fasce di rispetto fluviale non sono ammessi: depositi di rifiuti solidi (terreni, macerie, rifiuti, ecc.); attività 

pubblicitaria sia segnaletica che cartellonistica se non indirizzata a particolari usi scientifici, naturalistici, o didattici; 

asportazione o danneggiamento di piante e fiori; se non relativi ad opere di manutenzione del corso d'acqua; costruzioni di 

opere edilizie di qualsiasi genere e di recinzioni;  

d. Gli elaborati cartografici e le norme del Piano delle Regole fanno riferimento agli studi geologici, idrogeologici e sismici 

allegati al PGT, in particolare, per quanto riguarda lo studio del Reticolo Idrico Minore (ai sensi della D.G.R.L. 25.01.2002 n. 

7/7868 e D.G.R.L. 01.08.2003 n. 7/13950); 

e. Di conseguenza il Piano delle Regole contiene come parti integranti i documenti di sintesi, valutazione, proposta e normativi, 

nonché gli elaborati cartografici in essi contenuti e/o allegati, in quanto tali materiali contribuiscono alla definizione della 

specifica normativa d’uso del territorio; 

12. Aree percorse dal fuoco  

a. Le aree boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da 

quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche 

necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili 

situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente 

richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È comunque vietata per dieci anni, sui predetti 
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soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività 

produttive.  
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Art. 57 – Norme di fattibilità geologica delle azioni di Piano 

 

1. Il territorio comunale è soggetto alle prescrizioni e alle limitazioni d’uso relative alle Classi di Fattibilità Geologica individuate 

nell’ambito dello studio di settore specifico. Le prescrizioni elencate costituiscono altresì una soglia minima di tutela geologica-

idrogeologica. E’ facoltà del Dirigente dell’Urbanistica dell'Amministrazione Comunale richiedere o prescrivere ulteriori e più 

dettagliate indagini di approfondimento rispetto a quelle elencate nella Relazione geologica e alla casistica delle problematiche 

riscontrate. In particolare verranno richiesti i necessari approfondimenti sismici di secondo livello in relazione agli interventi 

previsti dalla normativa di riferimento. 

2. Classe II di fattibilità geologica 

Sia in fase preliminare che di progettazione dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 settembre 2008 

“Norme Tecniche per le costruzioni” e succ. mod. 

Per strutture di basso impatto (es. edilizia uni-bifamiliare) in fase preliminare ed in assenza di dati puntuali significativi 

rappresentativi della situazione locale, potrà ritenersi sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva, per 

accertare la non sussistenza di caratteristiche puntuali sfavorevoli, non avvertibili alla scala della documentazione prodotta e 

tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto. Nel caso in cui l’esame preliminare fornisse esiti sfavorevoli o ritenuti 

insufficienti, potranno essere richieste integrazioni mediante esecuzione di indagini geognostiche di maggior dettaglio al fine di 

giungere ad una modellazione geologico-tecnica adeguata in relazione alla tipologia dell’intervento previsto e alla valutazione dei 

parametri geotecnici caratteristici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per le verifiche dei 

cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto. 

Per strutture di maggior impatto sarà comunque da prevedere l’esecuzione di apposite indagini geognostiche di 

approfondimento la cui tipologia, numero e ubicazione dovrà essere valutata in relazione al tipo e alle dimensioni dell’opera. 

La caratterizzazione geologica dei siti oggetto d’intervento dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di 

fattibilità descritta nel seguito, riportata al capitolo 10 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.”. 

3. Classe III di fattibilità geologica 

Preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti gli studi in ottemperanza al D.M. 14/1/2008 e succ. 

mod.; per le varie tipologie di opere è obbligatoria l’esecuzione di indagini geognostiche di approfondimento mediante prove in 

sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle 

strutture fondazionali e per le verifiche dei cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto. La caratterizzazione geologica dei 

siti oggetto d’intervento dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità descritta nel seguito, riportata 

al capitolo 10 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi 

della L.R. 12/05 e succ. mod”. 

4. Classe IV di fattibilità geologica 

Trattasi di aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione. Le eccezioni sono limitate ai seguenti casi: 

a. opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti; 

b. edifici già esistenti, per cui sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), 

c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo e variazione di 

destinazione d’uso; 
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c. infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili le quali dovranno comunque essere 

puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito 

di pericolosità/vulnerabilità omogenea; 

d. innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

La realizzazione di opere che comportino l’alterazione delle condizioni morfologiche o di drenaggio dei terreni o l’alterazione 

delle condizioni di carico unitario e complessivo indotto è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini geologico-tecniche 

e verifiche idrauliche ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” e succ. mod. La caratterizzazione 

geologica dei siti oggetto d’intervento dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità descritta nel 

seguito, riportata al capitolo 10 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” e cartograficamente nell’Elaborato 09 – Carta della fattibilità geologica delle 

azioni di piano alla scala 1:2.000 (3 tavv.). 

Alle istanze per l'approvazione da parte dell'Autorità Comunale, è allegata apposita relazione geologica e geotecnica che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
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TITOLO IV 

Prescrizioni particolari, norme transitorie e finali 
 

Art. 58 – Zone territoriali omogenee ai sensi del D. M. 1444/68 

 

1. ll Piano delle Regole individua nello specifico elaborato cartografico  Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68  le 

zone omogenee di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ai soli fini di dare riscontro alle norme tuttora vigenti che 

richiamano detta classificazione.  

2. Fatto salvo quanto esplicitamente contenuto nelle presenti norme, ai sensi dell’art. 103, comma 1bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., 

agli atti costituenti il PGT non si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di 

densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 

produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione 

dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto 

salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, 

derogabile all’interno di piani attuativi.  
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Art. 59 – Prescrizioni di carattere edilizio: rapporti con il Regolamento Edilizio 

 

1. Il complesso delle modalità di conservazione, utilizzo e trasformazione del territorio è disciplinato, oltre che dalle presenti Norme, 

dal Regolamento Edilizio Comunale, che ha per specifico oggetto tutte le attività di trasformazione edilizia, infrastrutturale e 

ambientale, e di esecuzione degli strumenti attuativi del PGT. 

2. Il Regolamento Edilizio ha inoltre per oggetto - in forma coordinata con le presenti Norme - le procedure tecniche ed 

amministrative che concorrono in termini qualitativi al risultato finale delle trasformazioni ammesse, ivi comprese le norme 

igieniche d'interesse edilizio. 

3. Il Regolamento edilizio dovrà inoltre disciplinare in dettaglio un procedimento volto a favorire il rilancio produttivo a partire dai 

settori strategici contrastando la delocalizzazione delle attività produttive  
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Art. 60 – Norme di salvaguardia e transitorie 

 

1. Ai sensi dell’art.13 comma 12 della L.R. 12/2005, nel periodo che intercorre tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 

approvazione degli atti di PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad interventi, oggetto di domanda di Permesso 

di Costruire, ovvero di Denuncia di Inizio Attività che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.  

2. Quando non è specificato diversamente nei singoli articoli delle presenti norme, si intende che gli immobili legittimamente 

esistenti non conformi alle previsioni del PGT, possono essere oggetto soltanto di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, adeguamento igienico sanitario e tecnologico e impiantistico e/o connesso alle norme di sicurezza e 

all’abbattimento delle barriere architettoniche.  

3. Restano validi ed efficaci i titoli abilitativi di natura edilizia edilizi rilasciati e/o divenuti efficaci in data antecedente all'adozione del 

Piano di Governo del Territorio alle seguenti condizioni: 

a. fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione edilizia ed urbanistica vigente o dal titolo stesso, anche in relazione a 

variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati; 

b. i relativi lavori siano stati iniziati entro il termine di un anno dalla data di emanazione del provvedimento e vengano 

completati entro il termine previsto dal medesimo o altro termine determinato per proroga motivata da eventi indipendenti 

dalla volontà del titolare del provvedimento e debitamente comprovati.  

4. Sono altresì validi gli effetti delle concessioni di suolo pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale intervenute prima della 

data di adozione del Piano di Governo del Territorio.  

5. Le previsioni urbanistiche e le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione attuativa approvati e convenzionati in 

vigenza del PRG restano validi fino alla loro scadenza. Successivamente alla scadenza di tali strumenti saranno applicate le 

disposizioni contenute nel PGT, fermo restando l’obbligo di realizzazione di servizi e/o cessione/ asservimento di aree a standard 

previsti nelle convenzioni già stipulate. È comunque fatta salva la possibilità di procedere alla approvazione di un nuovo piano 

attuativo conforme alle previsioni del PGT che farà decadere le previgenti previsioni urbanistiche.  

6. Decorsi i termini di validità di piani attuativi o strumenti di programmazione negoziata in corso ed in generale di interventi 

identificati nel Piano delle Regole, gli interventi dovranno essere attuati in base alle prescrizioni previste dalle presenti Norme. 

7. Le osservazioni al PGT adottato il 21 dicembre 2013 riguardanti la classificazione degli edifici ai sensi dell’articolo 21 delle 

presenti norme, vengono considerate come istanze volte all’attivazione della procedura prevista dal medesimo articolo. A tal fine 

verrà valutata la documentazione prodotta in sede di osservazione integrata con documentazione già in atti d’ufficio. 
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Art. 61 – Disposizioni speciali relative agli immobili alienati dal comune  

 

1. Per le aree, i complessi edilizi e gli edifici alienati dal Comune nei due anni antecedente la data di adozione del Piano di 

Governo del Territorio o per la cui alienazione è stato bandita e conclusa la gara, in via del tutto speciale troveranno applicazione 

previsioni identiche a quelle del previdente PRG per cinque anni dalla data di adozione del Piano di Governo del Territorio.  

2. La disposizione precedente trova applicazione anche per gli immobili di proprietà comunale sui quali, prima dell’adozione del 

Piano di Governo del Territorio, è stato costituito diritto di superficie preordinato alla realizzazione da parte dei titolari dello stesso 

di edifici, attrezzature od impianti previsti dal strumento urbanistico generale previgente. 
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Art. 62 – Interpretazione della cartografia e delle norme  

 

1. L’interpretazione autentica della cartografia del piano delle regole è demandata ad apposita delibera del Consiglio Comunale, 

trattandosi di cartografia informatizzata.  

2. L’interpretazione autentica delle presenti norme è demandata ad apposita delibera del Consiglio Comunale. In sede di 

applicazione, gli uffici dovranno sempre e comunque applicare le norme con riferimento alla ratio della norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


