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Art. 01  OGGETTO DEL P.R.G. E DELLE PRESENTI NORME  
 
 
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso dell'intero territorio comunale. 
 
Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale nonché le attività 
relative al patrimonio edilizio esistente - ivi comprese quelle di modificazione della destinazione d'uso - sono 
soggette alle prescrizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali, alle presenti norme, alle disposizioni del 
regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali. 
 
Le presenti norme integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici del Piano Regolatore, 
anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia. 
 
Il Piano Regolatore Generale dovrà essere sottoposto a sistematica verifica di coerenza, sia nei confronti 
dell'attendibilità delle previsioni assunte, sia nei confronti dei Piani generali e di settore delle istituzioni a 
livello sovracomunale. 
 
 
 
Art. 02  ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE  
 
 
Il Piano Regolatore Generale é costituito dai seguenti elaborati: 
 
    Relazione 
 
    Norme tecniche di attuazione 
 
 1  - Corografia 
    
 2. 1 - Stato di fatto 
 2. 2 - Stato di fatto 
 2. 3 - Stato di fatto 
 2. 4 - Stato di fatto 
 2. 5 - Stato di fatto 
  
 3. 1 - Dimensionamento 
 3. 2 - Dimensionamento 
 3. 3 - Dimensionamento 
 3. 4 - Dimensionamento 
 3. 5 - Dimensionamento 
 
 4. 1 - Azzonamento 
 4. 2 - Azzonamento 
 4. 3 - Azzonamento 
 4. 4 - Azzonamento 
 4. 5 - Azzonamento 
 
Degli elaborati suddetti, hanno carattere prescrittivo le " Norme tecniche di attuazione " e le tavole 
dell'azzonamento (elaborati 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5), mentre tutti gli altri hanno mero carattere illustrativo o 
istruttorio.  Gli elaborati propri di ciascuna variante al PRG sono elencati nella documentazione della variante stessa e 
a seguito di approvazione divengono parte integrante del Piano Regolatore Generale. 
 
Le suddette tavole dell’azzonamento sono state oggetto di varianti al P.R.G., approvate dal Consiglio 
Comunale ( procedura L. R. n. 23 / 1997 ) con le deliberazioni di seguito specificate: 
   
- n. 3 in data 10 / 01 / 2000 ; 
- n. 20 in data 27/ 04 / 2000; 
- n. 3 in data 29 / 01 / 2002; 
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- n. 28/2002 
- n. 3/2003  
- n. 31/2003 
- n. 37/2003 
- n. 37/2006 
- n. 33/2009. 
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Art. 03  URBANIZZAZIONE PRIMARIA  
 
 
L' "urbanizzazione primaria" o "urbanizzazione tecnologica" é costituita dall'insieme delle opere e servizi 
tecnologici atti a rendere possibile l'edificazione del suolo e l'uso degli edifici. Tali opere sono: 
 
01 - Le strade urbane, idonee al transito veicolare, fornite di adeguata pavimentazione e, ove prescritto, 

dei relativi spazi accessori quali i marciapiedi, le aree di manovra e di sosta, le aiuole spartitraffico, le 
fasce verdi laterali, ecc. In particolare si considerano facenti parte della viabilità gli spazi di sosta e 
parcheggio situati nella sede stradale (piattaforma stradale). 

 
02 - I parcheggi di uso pubblico di quartiere e i relativi spazi di manovra. 
 
03 - Le condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche e dei liquami di rifiuto con i relativi manufatti 

accessori quali camerette di ispezione, pozzetti a caditoia, ecc.. 
 
04 - Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile, i relativi impianti di captazione, decantazione, 

depurazione, sollevamento, accumulo ed opere accessorie. 
 
05 - La rete di distribuzione dell'energia elettrica con le relative cabine secondarie di trasformazione. 
 
06 - La rete di distribuzione del gas metano con le relative cabine locali di decompressione. 
 
07 - La rete di pubblica illuminazione delle aree stradali di cui al precedente punto 01 e dei parcheggi ed 

annessi spazi di manovra di cui al precedente punto 02, con i relativi manufatti. 
 
08 - La rete di distribuzione telefonica con i relativi manufatti. 
 
09 - Gli spazi di verde attrezzato al servizio della residenza. 
 
Le sole aree occupate dalle opere di cui ai punti 02 e 09 rientrano nel computo delle "aree per attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico" di cui all'articolo 41 sexies - ottavo comma - della Legge 1150/1942, articolo 1 
del D.I. 1444/1968 e articolo 22 della Legge Regionale 51/1975; le rimanenti aree non verranno invece 
computate a tal fine. 
 
 
 
 
Art. 04  URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
 
 
L' "urbanizzazione secondaria" o "urbanizzazione sociale" é costituita dall'insieme delle opere atte a 
soddisfare le principali esigenze del vivere sociale. 
 
Tali opere sono, in linea di massima: 
 
01  - Gli asili nido. 
 
02  - Gli edifici per l'istruzione di base (scuole materne e dell'obbligo). 
 
03  - Gli edifici e gli impianti di carattere sanitario, culturale, amministrativo, religioso, assistenziale, 

sociale. 
 
04  - I parchi e giardini pubblici ed il verde attrezzato per lo sport, la ricreazione e lo svago. 
 
05  - I parcheggi di uso pubblico di livello comunale (non di quartiere) con i relativi spazi di manovra. 
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Tutte le aree occupate dalle opere sopra elencate rientrano nel computo delle "aree per attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico" di cui all'articolo 41 sexies - ottavo comma - della Legge 1150/1942, articolo 1 
del D.I. 1444/1968 e articolo 22 della Legge Regionale 51/1975. 
 
 
 
 
Art. 05 OPERE NECESSARIE AD ALLACCIARE LA ZONA AI 
   PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi sono quelle opere di carattere generale, di tipo 
viario e tecnologico, indispensabili a garantire il collegamento della viabilità e dei servizi tecnologici di 
quartiere con il sistema generale urbano o extraurbano. Sono considerate tali: 
 
01 - Le opere stradali appartenenti alla rete della grande viabilità e delle strade urbane principali indicate 

nel PRG, coi relativi spazi accessori. 
 
02 - La rete di smaltimento dei liquami di rifiuto. 
 
03 - Le reti di distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas. 
 
Nessuna delle aree occupate dalle opere sopra elencate rientra nel computo delle "aree per attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico" di cui all'articolo 41 sexies - ottavo comma - della Legge 1150/1942, articolo 1 
del D.I. 1444/1968 e articolo 22 della Legge Regionale 51/1975. 
 
 
 
 
Art. 06  DEFINIZIONI  
 
 
Nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono utilizzate le seguenti definizioni: 
 
 - Superficie territoriale (St) : 

 
é l'intera superficie, espressa in ettari, perimetrata ed assoggettata all'obbligo di Piano Esecutivo 
sulle tavole di azzonamento del P.R.G., con la sola esclusione delle aree riservate alla viabilità 
urbana principale, intendendosi come tale quella esplicitamente indicata nell'azzonamento di 
P.R.G. 
 
Rientrano pertanto nella Superficie territoriale le aree per attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico (standards urbanistici), le aree interessate dalla viabilità di quartiere previste dal Piano 
Esecutivo, le fasce delimitate dalle linee di arretramento dell'edificazione lungo le strade. 

 
 - Superficie fondiaria (Sf) : 

 
é la superficie netta del lotto edificabile o, più in generale, della porzione di terreno avente 
destinazione omogenea secondo le previsioni del PRG o del Piano Esecutivo, espressa in metri 
quadrati. 
 
Risulta dalla Superficie territoriale (St), dedotte le aree destinate (secondo le previsioni di P.R.G. 
o di Piano Attuativo) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o ad eventuali altre 
opere che, pur essendo pubbliche o di uso pubblico (come ad esempio i cimiteri), non sono 
classificabili fra le "opere di urbanizzazione". 
Essa costituisce normalmente l'area di pertinenza dell'edificio comprese eventuali aree "non 
aedificandi" (come ad esempio strade esistenti) sulle quali il P.R.G. prevede il computo della 
volumetria edificabile. 
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 - Superficie lorda di pavimento (Slp) : 
 

A) NELLE ZONE RESIDENZIALI: 
 
é la somma delle superfici, espresse in mq, dei singoli piani dell'edificio, sia esso principale o 
accessorio o pertinenziale, delimitati dalla faccia esterna delle pareti perimetrali, compresa la 
superficie degli eventuali soppalchi, qualora regolamentari. 
 
Non concorrono a formare la Slp le superfici relative a: 
 

a) gli spazi ed aggetti aperti, quali terrazze, balconi, logge e portici; 
 
b) le parti dei sottotetti aventi altezza netta interna non superiore a ml 2,40. Al fine della 

verifica dell'altezza verrà preso in considerazione l'intradosso del solaio di copertura, 
con esclusione di eventuali elementi sottostanti non strutturali, quali i controsoffitti, e con 
l'esclusione di eventuali sottostanti travi, capriate e simili. 

 E' fatto salvo quanto prescritto dalle norme in vigore (Legge Regionale 15 luglio 1996, n. 
15 e successive eventuali modifiche ed integrazioni) relativamente alla possibilità di 
utilizzo dei sottotetti esistenti.  

 
c) i volumi tecnici, come definiti dalla Circolare Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n. 2474; 
 
d) i vani di scale e ascensori di uso comune a più di una unità funzionale (Un.f), al netto dei 

muri. 
 I vani di scale e ascensori al servizio di una sola unità funzionale (Un.f) sono computati 

solo una volta in ragione della loro superficie di proiezione orizzontale. 
 
e) le autorimesse situate fuori terra, a condizione che: 

 
* presentino un'altezza netta interna non superiore a mt 2,4; è consentita un'altezza 

maggiore, purché la parte eccedente mt 2,4 venga realizzata entro terra. 
 
* la loro superficie non ecceda la dotazione minima obbligatoria stabilita dalle presenti 

norme: la superficie eventualmente eccedente tale dotazione verrà invece 
considerata ai fini della Slp; 

 
f) il piano interrato, a condizione: 
 

* che abbia destinazioni accessorie a quelle principali del fabbricato (purché 
consentite, queste ultime, dal PRG nella zona). Sono, ad esempio, considerate 
destinazioni accessorie alla residenza quelle relative ad autorimesse, cantine, locali 
tecnici (centrali termiche, locali macchine ascensori, locali trattamento aria, locali 
quadri elettrici e contatori, centrali SIP, centrali idriche, ecc.), lavanderie, dispense, 
locali raccolta rifiuti, depositi carrozzine e biciclette, vani scala e ascensore e atrii 
d'ingresso, e simili; 

 
* che i locali presentino altezza netta interna non superiore a ml 2,50 (é consentita 

un'altezza maggiore per i soli locali tecnici, qualora richiesta da norme vigenti o dagli 
Enti preposti al controllo, come ad esempio il Comando Provinciale VV. FF., ai fini 
della sicurezza); 

 
* che la sua superficie (delimitata dal profilo esterno delle pareti perimetrali) non 

ecceda la superficie coperta (Sc) massima ammessa sul lotto (vedi "Rapporto di 
copertura" (Rc) stabilito per ciascuna zona). L'eventuale eccedenza, sempre che sia 
compatibile con gli indici del P.R.G., concorrerà a formare la Slp. 
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 g) il piano seminterrato, a condizione: 
 

* che abbia destinazioni accessorie a quelle principali del fabbricato (purché 
consentite, queste ultime, dal P.R.G. nella zona); 

 
* che i locali presentino altezza netta interna non superiore a ml 2,50 (é consentita 

un'altezza maggiore per i soli locali tecnici, qualora richiesta da norme vigenti o dagli 
Enti preposti al controllo, come ad esempio il Comando Provinciale VV. FF., ai fini 
della sicurezza); 

 
Il "piano seminterrato" verrà considerato tale a condizione che non emerga fuori terra più 
di mt 1,50; la misurazione si effettuerà a partire dalla quota naturale del terreno (o dalla 
quota del terreno sistemato nei casi consentiti dalle presenti norme) e fino al pavimento 
del piano rialzato. 
 
E' fatto salvo quanto stabilito dalla Legge Regionale 26/95 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

B) NELLE ZONE PRODUTTIVE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, TERZIARIO-COMMERCIALI E 
DI SERVIZIO: 
 
é la somma delle superfici, espresse in mq, destinate ad attività produttive industriali e 
artigianali, ad attività terziario-commerciali e di servizio. 
 
Comprende sia i locali destinati al lavoro che i locali e gli spazi destinati ad esposizione dei 
prodotti, al deposito di merci, attrezzi e macchinari o agli impianti tecnici. 
 
Comprende altresì la proiezione orizzontale di tettoie, pensiline, porticati, balconi ed aggetti vari, 
nel caso siano sporgenti dal filo di facciata oltre ml 1,50. 
 
E' misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché della proiezione 
orizzontale degli spazi destinati ai collegamenti verticali (quali scale, vani ascensori, 
montacarichi, ecc.) computati solo una volta in ragione della loro superficie di proiezione 
orizzontale. 
 

 - Ciglio stradale (Cs) : 
 
in analogia con quanto precisato dall'articolo 2 del D.M. 01.04.1968 n. 1404, si definisce Ciglio 
stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia 
veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando 
queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle 
e simili). 

 
 - Altezza dell'edificio (H) : 
 

é l'altezza fuori terra dell'edificio ai fini delle presenti norme, espressa in ml. 
 
Nella generalità dei casi detta altezza si misura a partire dalla quota naturale del terreno (o dalla 
quota del terreno sistemato nei casi consentiti dalle presenti norme), al piede del fabbricato, fino 
all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano avente i requisiti per l'abitabilità (o agibilità 
nel caso di edifici diversi dalla residenza). 
 
Se il solaio è inclinato si assume la quota media dell'intradosso. 
 
Il sottotetto non verrà preso in considerazione (ai fini della determinazione dell'altezza) a 
condizione che in nessun punto la sua altezza netta interna raggiunga i mt 3,00; in caso 
contrario l'altezza dell'edificio verrà determinata fino alla quota (media) dell'intradosso del solaio 
di copertura del sottotetto stesso. 
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Per le strutture a carattere produttivo (capannoni, magazzini, stalle, e simili), l'altezza in parola si 
misura invece a partire dalla quota naturale del terreno (o dalla quota del terreno sistemato nei 
casi consentiti dalle presenti norme), al piede del fabbricato, fino al punto massimo esterno del 
fabbricato stesso, comprese le coperture, gli impianti e ogni coronamento, esclusi solo i 
comignoli. 
 
I volumi tecnici, come definiti dalla Circolare Min. LL.PP. 31 gennaio 1973, n. 2474, emergenti 
dalle coperture, non sono soggetti a limitazioni di altezza, purché giustificati da esigenze 
tecnologiche, funzionali e di sicurezza e correttamente inseriti nel contesto architettonico. 
 
Nel caso che la quota naturale del terreno (o la quota del terreno sistemato nei casi consentiti 
dalle presenti norme) al piede del fabbricato sia varia-bile, si considererà la media fra le varie 
quote. 
 
Nel caso che l'edificio in progetto risulti composto da vari corpi di fabbrica, la verifica dovrà 
essere effettuata in relazione ai singoli corpi. 
 
Non è ammesso innalzare artificialmente la quota del lotto di intervento mediante riporti di terra 
(o altro materiale). Tale innalzamento potrà essere autorizzato dall'autorità comunale solo nei 
seguenti particolari casi: 
 
- quando l'innalzamento sia effettuato al fine di colmare una depressione naturale del lotto di 

intervento ed a condizione che l'innalzamento non comporti pregiudizio ai diritti degli altri 
confinanti; 

 
- quando l'innalzamento sia effettuato al fine di pareggiare la quota del lotto con la quota del 

marciapiede dal quale avviene l'accesso al lotto medesimo, ed a condizione che 
l'innalzamento non comporti pregiudizio ai diritti degli altri confinanti. 

 
 - Perimetro dell'edificio (Pe) : 
 

é il perimetro delle strutture dell'edificio, da assumere al fine della verifica delle distanze 
ammissibili dai confini di proprietà e dal ciglio stradale. 
 
Per la verifica della distanza dal confine di proprietà, il Pe è definito da tutte le strutture edificate 
fuori terra, verticali ed oblique, compresi pilastri, colonne, tiranti, saette e puntoni. Le strutture 
orizzontali a sbalzo (gronde, balconi, sporti aperti, scale aperte, ecc.) vengono prese in 
considerazione e pertanto concorrono a definire il Pe nel solo caso la loro sporgenza dal filo di 
facciata sia superiore a ml 1,50. 
 
Per la verifica della distanza dal Ciglio stradale (Cs) il Pe è invece definito da tutte le strutture 
edificate, sia fuori terra (come sopra definite) che interrate. 

 
 - Superficie coperta (Sc) : 
 

é l'area, espressa in mq, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti chiuse 
dell'edificio, realizzate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali: ne 
consegue che le parti semichiuse, quali portici, balconi, logge e simili, non vengono computate 
(anche qualora siano chiuse su tre lati). Parimenti non vengono computate le strutture orizzontali 
a sbalzo quali gronde, balconi, sporti aperti, scale aperte, ecc.. 
 

 - Superficie a verde (Sv) : 
 

é costituita dalle porzioni del terreno di pertinenza dell'edificio, comprese nella Sf, sistemate a 
verde e tali da garantire la permeabilità del terreno al fine del ravvenamento delle falde. 
 
 
Non concorrono a formare la Superficie a verde le porzioni di terreno interessate da 
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pavimentazioni di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle parziali erbose, quali ad esempio il 
cosiddetto "prato armato". 
 
La porzione di superficie fondiaria interessata dalla presenza di fabbricati (o parti di fabbricati) 
interrati non può concorrere a determinare la Superficie a verde, con la sola eccezione delle 
autorimesse documentatamente non realizzabili nel cantinato degli edifici, purché siano: 
- interrate; 
- non eccedenti la dotazione minima obbligatoria stabilita dalle presenti norme; 
-    sistemate a verde mediante almeno 50 cm di terreno sovrastante le coperture. 
 
E' espressa in mq. 

 
 - Parete finestrata (Pf) : 
 

é la parete di un edificio in cui sono realizzate aperture atte alla aerazione e/o illuminazione di 
vani interni di qualsiasi tipo e dimensione, con l'esclusione di quelle riguardanti vani nei quali 
non sia prevista presenza continuativa di persone, come corridoi e disimpegni, servizi igienici e 
vani con destinazione accessoria (come in precedenza esemplificati). 

 
 - Superficie a parcheggio (Sp) : 
 

é la superficie utile netta, espressa in mq, riservata al parcheggio degli automezzi, destinata a 
rimanere di pertinenza del fabbricato o dell'unità funzionale (Un.f). 
 
Verrà ricavata all'interno del fabbricato o all'esterno di esso, sul lotto di pertinenza, secondo 
quanto stabilito dalle norme di zona. 
 
Può essere realizzata anche all'esterno del lotto di pertinenza, purché su area ad esso 
adiacente sulla quale il richiedente la concessione dimostri di avere idoneo titolo. 
 
In nessun caso la Superficie a parcheggio potrà essere reperita su aree aventi, secondo 
l'azzonamento di P.R.G., destinazione funzionale diversa da quella del lotto di pertinenza del 
fabbricato. 
 
In tutti i casi in cui sia ricavata all'esterno del fabbricato (tanto sul lotto di pertinenza che 
all'esterno di questo) deve essere dotata di idonea pavimentazione. 
 
Nel caso invece la superficie a parcheggio sia di pertinenza di unità funzionali (Un.f) aventi 
destinazione tale da comportare sensibile affluenza di pubblico (ad esempio negozi, esercizi 
pubblici ed uffici aperti al pubblico), essa dovrà obbligatoriamente essere accessibile al pubblico 
stesso. 
 
Oltre ai posti macchina veri e propri, da indicare sulle tavole di progetto con le relative 
dimensioni (normalmente non inferiori a mt 2,50 x 5,00), é consentito computare anche gli spazi 
di manovra, purché in misura non superiore al 50% della superficie riservata ai posti macchina e 
purché pavimentati in modo idoneo. 

 
 - Volume dell'edificio (V) : 
 

é il volume dell'edificio, espresso in mc, calcolato convenzionalmente moltiplicando la superficie 
lorda complessiva di pavimento (Slp) dei singoli piani per un'altezza convenzionale di interpiano 
di ml 3,00. Tuttavia qualora l'altezza effettiva di interpiano (da pavimento a pavimento) sia 
superiore a ml 3,50, ai fini della determinazione del volume verrà considerata l'altezza effettiva. Il 
volume così determinato si applica ai soli fini urbanistici, per la verifica della possibilità 
edificatoria del lotto o del comparto (If o It) ; ai fini amministrativi sarà invece soggetto al 
pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione l'intero volume v.p.p. fuori terra, 
determinato a partire dalla quota di spiccato del fabbricato e fino all'intradosso del solaio di 
copertura dell'ultimo piano abitabile ; in caso di successivo utilizzo edificatorio di volume 
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precedentemente già computato ai fini amministrativi, non si farà luogo, limitatamente a tale 
volume, ad ulteriore pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione.  
 
Nei casi in cui si renda necessario, ai fini della loro demolizione e ricostruzione mediante P.E., 
determinare il volume di edifici esistenti vetusti o aventi destinazione diversa da quella 
residenziale (stalle, fienili, rustici, capannoni, ecc.), e salvo che esista licenza o concessione 
edilizia contenente l'indicazione del relativo volume (nel qual caso si farà riferimento a tale 
indicazione), ci si atterrà ai seguenti criteri: 
- verranno presi in considerazione unicamente quei fabbricati, o parti di essi, che non abbiano 

carattere di provvisorietà (e che pertanto siano realizzati in muratura e solidamente e 
definitivamente infissi nel terreno); 

- verranno presi in considerazione unicamente quei fabbricati, o parti di essi, la cui edificazione 
si possa considerare legittimamente avvenuta; 

- concorreranno alla determinazione del volume unicamente le porzioni dei fabbricati chiuse o 
semichiuse, intendendosi come tali portici, balconi, logge e simili quando siano chiusi su tre 
lati; 

- verrà preso in considerazione il volume v. p. p. fuori terra, determinato a partire dalla quota di 
spiccato del fabbricato e fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano o, se a 
quota superiore, dello sporto di gronda. 

 
L'involucro edilizio dei fabbricati esistenti costituisce "volume acquisito", e pertanto sempre 
suscettibile di utilizzo anche con destinazione diversa dalla precedente (purché consentita nella 
zona dal P.R.G. e fermo restando il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario) a 
prescindere dalla verifica dell'indice di edificabilità sul lotto, limitatamente alle parti computate 
all'atto del rilascio dell'originario provvedimento autorizzativo (licenza o concessione edilizia). 
 

 - Unità urbanistico-edilizia (Un. u. e.) : 
 
si definisce " unità urbanistico - edilizia " una porzione del tessuto edificato contraddistinta da 
unitarietà funzionale (ad esempio l'accesso comune), o tipologica, o morfologica, o artistica, o 
d'uso, o ambientale, o d'assetto proprietario, ecc. 
Ad esempio, il complesso di edifici e spazi scoperti comunemente denominato "corte ", in 
genere contraddistinto da un accesso comune e / o spazi scoperti comuni, può essere 
considerato ai fini delle presenti norme, "unità urbanistico –edilizia ". 
L'unità urbanistico - edilizia viene definita caso per caso dai competenti organi del Comune, 
tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli immobili considerati. 

 
 - Corpo di fabbrica (C. f.) : 

 
si definisce "corpo di fabbrica " una porzione dell'unità urbanistico - edilizia individuabile rispetto 
al tessuto edilizio circostante, ed in particolare rispetto all'intera unità urbanistico edilizia, sulla 
base delle caratteristiche fisiche (ad esempio: altezza e larghezza del fabbricato, caratteristiche 
costruttive, particolari decorativi, ecc.). 

 
- Unità funzionale (Un. f) : 

 
si definisce " unità funzionale " un insieme di locali organizzati per un uso unitario ed autonomo, 
comprese le relative pertinenze, appartenenti o meno ad un medesimo edificio. 
 
Costituiscono unità funzionale, ad esempio, un alloggio (con le relative pertinenze), un negozio 
(con le relative pertinenze), un ufficio (con le relative pertinenze), un laboratorio (con le relative 
pertinenze). 
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Art. 07  INDICI  
 
 
Nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione vengono utilizzati i seguenti indici edilizio –urbanistici : 
 
 I t  : Indice di fabbricabilità territoriale : 
 

Definisce il massimo Volume (V), espresso in mc. , realizzabile per ciascun ha di Superficie 
territoriale (S t). 
 
Si applica in caso di approvazione di Piano Esecutivo. 
 

 I f:  Indice di fabbricabilità fondiaria : 
 

Definisce il massimo Volume (V), espresso in mc. , realizzabile per ciascun mq. di Superficie 
fondiaria (S f ). 
 
Si applica in caso di rilascio di concessione edilizia semplice, cioè non conseguente a Piano 
Esecutivo. 
  

 U t : Indice di utilizzazione territoriale : 
 

Definisce la massima Superficie lorda di pavimento (Slp), espressa in mq. , realizzabile per 
ciascun ha di Superficie territoriale (S t ). 
 
Si applica in caso di approvazione di Piano Esecutivo. 

 
 U f : Indice di utilizzazione fondiaria : 
 

Definisce la massima Superficie lorda di pavimento (Slp), espressa in mq. , realizzabile per 
ciascun mq di Superficie fondiaria (S f). 
 
Si applica in caso di rilascio di concessione edilizia semplice, cioè non conseguente a Piano 
Esecutivo. 

 
 R c : Rapporto di copertura : 
 

Definisce la massima Superficie coperta (Sc) ammissibile per ciascun mq. di Superficie fondiaria 
(Sf ) ovvero, limitatamente alle zone soggette a P. E. ( Piano Esecutivo ) , per ciascun mq. di 
Superficie Territoriale ( S t ) . 
 
L'indice è espresso in rapporto percentuale. 

 
 V t : Verde traspirante  : 
 

Definisce la Superficie a verde (Sv ) minima per ogni mq. di Superficie fondiaria (S f) ovvero, 
limitatamente alle zone soggette a P.E. ( Piano Esecutivo), per ciascun mq. di Superficie 
Territoriale ( S t).  
 
L'indice è espresso in rapporto percentuale. 

 
 
 D c : Distanza dai confini di proprietà : 
 

Definisce la distanza minima intercorrente tra il Perimetro dell'edificio (Pe) e i confini di proprietà. 
 
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, viene equiparato al confine di proprietà il limite che 
divide, sulle tavole di azzonamento del P.R.G., due differenti zone omogenee, esclusivamente 
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nel caso che una delle due sia vincolata all'uso pubblico per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria o per altre opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico. 
 
L'indice é espresso in ml. 

 
 
 D s : Distanza dal ciglio stradale : 
 

Definisce la distanza minima ammessa tra il Perimetro dell'edificio (Pe) e il Ciglio stradale (Cs), 
in funzione della larghezza della strada (calibro stradale in progetto). 
 
L'indice deve essere osservato: 
- nei confronti delle strade esistenti; 
- nei confronti delle strade previste dal P.R.G. nella tavola dell'azzonamento; 
- nei confronti delle strade previste da Piani Esecutivi, concessioni edilizie, progetti di opere 

pubbliche, convenzioni e atti d'obbligo unilaterali stipulati o sottoscritti. 
 
Ai fini dell'applicazione del presente indice il calibro stradale da assumere é quello indicato per 
ciascuna strada sulla tavola dell'azzonamento del P.R.G.. Nei casi in cui tale indicazione sia 
assente (in genere per la viabilità esistente), si farà riferimento al calibro effettivo della strada 
esistente o, qualora si tratti di strade in progetto, a quello che verrà indicato dall'Ufficio Tecnico 
Comunale: tuttavia l'Amministrazione Comunale è tenuta a far redigere ed approvare, entro un 
anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, un elaborato specifico mediante il quale il 
calibro di ciascuna strada risulti preventivamente stabilito o accertato.  
Per l'edificazione nell'ambito di Piani Esecutivi, valgono le previsioni di questi ultimi. 
 
L'indice é espresso in ml. 

 
 
 D e : Distanza da edifici antistanti : 
 

Definisce la distanza minima ammissibile tra Pareti finestrate (Pf) di edifici antistanti.  
 
L'indice si applica anche nel caso che si fronteggino pareti finestrate di singole unità funzionali 
(Un. f) appartenenti ad un medesimo edificio. 
 
L'indice si applica anche quando una sola parete sia finestrata. 
 
Si considerano "antistanti " gli edifici che si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 3. 
 
Non verranno prese in considerazione pareti aventi altezza fino a ml. 3. 
 
L'indice é espresso in ml. 

 
 
 H max : Altezza massima degli edifici : 
 

Definisce l'Altezza (H) massima ammissibile per gli edifici in una data zona del territorio 
comunale. 

 
 
 P min : dotazione minima di parcheggi di pertinenz a. 
 

Definisce la quantità minima di Superficie a parcheggio (Sp) di pertinenza del fabbricato o 
dell'unità funzionale (Un. f) per ogni mc di Volume (V). 
 
L'indice si applica ai fini della verifica della norma di cui all'articolo 41 sexies della Legge 17 
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare modificato dalla 
Legge 122/89): di conseguenza rimane stabilito che, qualora tale norma legislativa subisca 
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variazioni comportanti una diversa dotazione di superfici a parcheggio (tanto in più quanto in 
meno), la nuova normativa legislativa prevarrà sulle presenti norme regolamentari. 
 
Ai fini dell'applicazione dell'indice, nelle zone produttive industriali - artigianali e terziario - 
commerciali il volume del fabbricato verrà determinato moltiplicando la Superficie lorda di 
pavimento (Slp) per un'altezza virtuale di ml 3,50. 
 
L'indice è espresso in mq. 
 
 
 
 

Art. 08 DESTINAZIONI D'USO 
 
 
La destinazione d'uso del territorio comunale é definita per singole zone dalle tavole di azzonamento del 
PRG.  
 
Le tavole di azzonamento del P.R.G. classificano il territorio comunale in differenti zone, per ciascuna delle 
quali le presenti norme stabiliscono la destinazione d'uso ammessa per le aree e per gli edifici (attrezzature 
ed edifici pubblici e di uso pubblico, residenza, attività produttive agricole, attività produttive industriali e 
artigianali, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, mobilità veicolare e ciclo-pedonale, ecc.). 
 
Come precisato dall'articolo 2 della L.R. 09 maggio 1992 n. 19, é da intendersi destinazione d'uso di un'area 
o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per l'area o per l'edificio. A tal 
proposito si dice "principale" la destinazione d'uso qualificante e "complementare" od "accessoria" o 
"compatibile" la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale. 
 
Di conseguenza la destinazione d'uso indicata dal P.R.G. per ciascuna zona del territorio comunale é da 
intendersi come destinazione principale, intendendosi consentite anche tutte quelle destinazioni che 
risultino ad essa complementari od accessorie e con essa compatibili. 
 
Non si considerano compatibili quelle attività che per dimensioni, differente tipologia, area d'influenza, per 
l'influenza esercitata sulla viabilità circostante e per le  
 
caratteristiche della sistemazione esterna (parcheggi, verde, ecc.) si configurano come estranee alla 
destinazione prevalente nella zona. 
 
A titolo esemplificativo si può precisare quanto segue: 
 

- nelle zone residenziali  sono ammesse, oltre alle abitazioni, le attività complementari ed accessorie 
alla residenza e con essa compatibili, come: 

 
* negozi per la vendita al dettaglio; 
 
* esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
 
* agenzie bancarie; 
 
* ristoranti; 
 
* sale di spettacolo; 
 
* agenzie; 
 
* sedi di patronati e sindacati; 
 
* studi professionali; 
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* uffici; 
 
* attività artigianali di servizio alla residenza che non risultino nocive o moleste nei confronti di 

quest'ultima e che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) né 
comunque appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; è sempre fatta salva, 
tuttavia, la possibilità di utilizzo dei fabbricati esistenti, a condizione che ciò non comporti modifica 
della destinazione d'uso; 

 
* magazzini e depositi di piccola entità che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo 

(capannoni e simili) né comunque fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; è sempre 
fatta salva, tuttavia, la possibilità di utilizzo dei fabbricati esistenti, a condizione che ciò non 
comporti modifica della destinazione d'uso; 

 
* autorimesse di piccola entità che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e 

simili); è sempre fatta salva, tuttavia, la possibilità di utilizzo dei fabbricati esistenti, a condizione 
che ciò non comporti modifica della destinazione d'uso; 

 
* centri culturali, sociali e religiosi; 
 
* cabine di trasformazione dell'energia elettrica; 
 
* centrali telefoniche; 

 
- nelle zone agricole , oltre agli edifici adibiti al ricovero degli animali, degli attrezzi e al deposito dei 

prodotti agricoli, sono consentite l'abitazione del coltivatore o del conduttore, nei limiti e con le 
modalità stabilite dalla L.R. n. 93/1980. 

 
- nelle zone destinate alle attività produttive secon darie  (industria e 
  artigianato) sono consentite le attività di : 
 

* deposito e magazzino; 
 
* esposizione dei prodotti e manufatti connessi con l'attività produttiva svolta; 
 
* vendita dei prodotti e manufatti connessi con l'attività produttiva svolta; 
 
* uffici ove abbiano sede le funzioni direzionali dell'azienda; 
 
* laboratori di ricerca; 
 
* centri di calcolo e centri di servizio destinati all'industria e all'artigianato; 
 
* abitazioni destinate al titolare o al custode entro il limite stabilito dal PRG per ciascuna zona. 

 
 Sono consentite altresì le attività di commercio all'ingrosso, anche se esercitate congiuntamente al 

commercio al dettaglio, purché risulti prevalente l'attività all'ingrosso. 
 
 Infine sono consentite tutte quelle attività di commercio al dettaglio che, in quanto comportanti 

l'impiego di tipologie edilizie industriali (tettoie, capannoni, ecc.), lo stoccaggio all'aperto di merci, 
manufatti ed attrezzature, l'adozione di lavorazioni moleste, l'impiego di materiali producenti emissioni 
moleste, risultino incompatibili con le zone residenziali normalmente destinate ad accogliere il 
commercio al dettaglio; a titolo di esempio si possono citare: rivendite di materiali per l'edilizia, 
depositi di acque, vini e bevande esitati col sistema della vendita a domicilio, autosaloni, rivendite di 
piante, rivendite di animali.  

 
- nelle zone destinate alle attività produttive comme rciali  sono consentite le attività di: 
 

* commercio al dettaglio; 
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* commercio all'ingrosso; 
 
* somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
 
* artigianato di servizio non nocivo o molesto; 
 
* magazzini e depositi di piccola entità non nocivi o molesti; 
 
* attività terziarie e di servizio quali banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, ecc.; 
 
* cabine di trasformazione dell'energia elettrica; 
 
* centrali telefoniche; 
 
* uffici ove abbiano sede le funzioni direzionali dell'azienda; 
 
* abitazioni destinate al titolare o al custode entro il limite stabilito dal PRG per ciascuna specifica 

zona. 
 
Non sono comunque ammesse residenze in zone produttive (agricole, secondarie e commerciali) se non 
annesse e strettamente complementari alle unità produttive stesse. 
 
La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati e, all'interno di questi, di ciascuna unità funzionale (Un. f) 
deve risultare sia dalle tavole di progetto, allegate alle concessioni edilizie, sia dagli elaborati degli strumenti 
di pianificazione attuativa. 
 
Ogni variazione della destinazione d'uso di aree o di fabbricati o di parte di questi ultimi costituenti unità 
funzionale (Un. f) é soggetta, ancorché non conseguita a mezzo di opere edilizie, ad autorizzazione. 
 
L’attuazione di opere di rilevanza edilizia ed urbanistica finalizzate all’esercizio di attività genericamente definite 
commerciali, normate dal D.Lgs. 114/1998, dalla L.r. 14/1999, dal Regol. reg. 3/2000 e s.m.i. e da atti normativi 
correlati, è specificamente normata per ciascuna zona omogenea.  
 
 
 
 
Art.  09  CATEGORIE D'INTERVENTO 
 
 
Al fine della attuazione delle previsioni del presente piano, gli interventi edilizi ed urbanistici vengono 
classificati nelle sotto elencate categorie d'intervento. 
 
Nell'esame delle richieste di intervento edilizio o urbanistico, si terrà conto, ai fini della classificazione in una 
delle categorie del presente articolo, non solo della natura ed entità dell'intervento risultante da ciascuna 
richiesta, ma anche degli interventi effettuati, o anche solo assentiti (salvo che il richiedente dichiari 
esplicitamente di voler rinunciare ad utilizzare la concessione o altro titolo previsto dalle norme vigenti), per 
la stessa unità edilizia negli ultimi cinque anni. 
 
Indipendentemente dal fatto che alcune delle categorie di intervento di seguito elencate lo contemplino, il 
mutamento di destinazione d'uso potrà essere effettuato nei casi ed entro i limiti consentiti dal P.R.G., 
risultanti dalle specifiche norme di zona. 
 
01 - Interventi di demolizione senza ricostruzione (D.) : 
 
Consistono nella semplice demolizione di un manufatto edilizio, demolizione alla quale non sia previsto né 
consentito che faccia seguito la sua ricostruzione. 
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Tale categoria riguarda quei manufatti edilizi non originari, derivanti da aggiunte utilitarie o storicamente 
false, la cui permanenza é giudicata in contrasto con i caratteri del tessuto edilizio circostante e di cui il 
piano dispone la demolizione. 
 
02 - Interventi di manutenzione ordinaria (M.O.) : 
 
Consistono nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e in quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
Comprendono: 
 

- le opere di riparazione e rinnovamento delle finiture interne degli edifici; 
 
- le opere di riparazione e rinnovamento di parte delle finiture esterne sempreché vengano conservate 

le caratteristiche , i materiali e i colori originari; 
 
- le opere necessarie a riparare parti della struttura, delle murature della copertura; 
 
- le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, o ad adeguarli alle 

normali esigenze di esercizio; 
 
- l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno delle singole unità immobiliari. 

 
Più in generale sono di manutenzione ordinaria gli interventi che hanno luogo esclusivamente su elementi 
edilizi esistenti e che sono richiesti a causa del normale processo di usura o da normali esigenze di civile 
utilizzazione. 
 
03 - Interventi di manutenzione straordinaria (M. S .) : 
 
Consistono nelle opere e nelle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 
 
Comprendono: 

 
- le opere di rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, sempreché vengano 

conservate le originarie caratteristiche tipologiche, dimensionali, strutturali, morfologiche ed estetiche 
di tali parti; 

 
- le opere di rinnovamento delle finiture esterne, sempreché vengano conservate caratteristiche, 

materiali e colori originari; 
 
- le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici. 

 
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria non prevedono né consentono, in via assoluta, modificazioni del 
disegno e dei materiali di facciata, modificazioni delle destinazioni d'uso, alterazioni dei volumi, 
maggiorazione del numero e della superficie delle singole unità immobiliari. 
 
Sono classificati fra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che riguardano: 

 
- il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture, anche portanti, 

delle costruzioni stesse, quali muri di sostegno, architravi e solette e, in genere, strutture verticali e 
orizzontali purché senza modifica della quota di imposta dei solai; 

 
- il rifacimento di intonaci e finiture di facciata; 
 
- l'installazione di nuovi impianti tecnologici. 
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04 - Interventi di restauro (R.) : 
 
 
Si definiscono di restauro gli interventi che hanno lo scopo di conservare l'organismo edilizio, mediante un 
insieme sistematico di opere. 
 
Tali interventi riguardano in genere edifici di particolare pregio storico o artistico. 
 
Gli interventi sono quindi volti: 

 
a - alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, 

mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi 
costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l'uso, anche con eventuale 
mutata destinazione, purché non risultino alterate la forma e la distribuzione; 

 
b - alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, 

mediante operazioni sistematiche e di insieme indirizzate a liberare strati storicamente e 
artisticamente rilevanti documentatamente autentici; 

 
c - alla conservazione o ripristino degli spazi liberi e di pertinenza; 
 
d - alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi di per sé significativi,  ivi 

compresi quelli di matrice industriale. 
 
Gli interventi debbono mantenere inalterate le tipologie e gli elementi architettonici originari costituenti 
l'organismo edilizio, intendendosi per tali: 

 
- murature d'ambito e di spina o comunque portanti; 
 
- solai e volte; 
 
- sagoma delle coperture, manto di copertura, sporti di gronda; 
 
- forma e dimensione delle aperture esterne e sistemi di oscuramento; 
 
- gli spazi intercorrenti tra parti piene di murature e serramenti e serramenti in genere (finestre, porte, 

portoni, mostre di negozi, ecc.); 
 
- finiture di facciata (intonaco, muri a vista, ecc.); 
 
- zoccolature, modanature, contorni di aperture, sporti, balconi, inferriate e ringhiere, elementi 

decorativi in genere. 
 
Tali elementi architettonici devono essere mantenuti ricorrendo, in caso di degrado, all'uso di materiali 
uguali o, se necessario, simili per forma, dimensione e colore, procedendo alla eliminazione ed al ripristino, 
secondo le forme originarie, degli elementi architettonici estranei. 
 
In ogni caso é fatto divieto di alterare l'attuale assetto planivolumetrico di insieme.  
Possono essere autorizzate sostituzioni di parti di strutture orizzontali e/o verticali quando venga 
inoppugnabilmente dimostrato, anche attraverso una adeguata documentazione grafica e fotografica, lo 
stato di pericolosità degli elementi stessi. 
 
 
05 - Interventi di risanamento conservativo (R. C.)  : 
 
Si definiscono di risanamento conservativo gli interventi che hanno lo scopo di conservare l'organismo 
edilizio e assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
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elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso 
compatibili. 
 
Tali interventi riguardano in genere edifici di pregio storico o artistico, seppure non rilevanti. 
 
Gli interventi sono quindi volti: 

 
a - alla valorizzazione dell'architettura tramite il ripristino dei valori originari mediante: 
 

- il restauro e il ripristino delle facciate: su queste sono consentite parziali modifiche purché non 
ne venga alterata l'unitarietà e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; 

 
- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni, nel caso vi siano elementi di documentata 

importanza;  
 
b - al consolidamento, ripristino, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, con sostituzione delle 

parti non recuperabili, senza modifica delle posizioni delle murature portanti, dei solai a volte, 
delle strutture di collegamento verticale e dei tetti, da ripristinare con l'originario manto di 
copertura; 

 
c - alla eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario. 
 
d - all'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle norme di 

cui ai punti precedenti e senza alterazione significativa dell'impianto tipologico originario. 
 
e - al ripristino tipologico di unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite, di cui sia possibile 

recuperare adeguata documentazione relativa alla organizzazione originaria; 
 
f - alla demolizione ed esecuzione di opere esterne, atte a valorizzare l'organizzazione morfologica e 

distributiva originaria, nonché a potenziare il verde pubblico e/o privato. 
 
 
06 - Interventi di ristrutturazione edilizia (R. E. ) : 
 
 
Si definiscono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
 
Detti interventi si applicano agli edifici che presentano caratteristiche storico - ambientali, o che sono 
funzionali all'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico circostante e dei quali, conseguentemente, 
si prevede il mantenimento in essere pur con possibilità di adeguamento alle necessità d'uso attuali. 
 
Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, la modifica, anche 
parziale, delle facciate, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché  la 
trasformazione tipologica, parziale o complessiva, degli organismi edilizi originari, ed infine la modifica del 
numero delle unità immobiliari che costituivano l'organismo edilizio originario e delle destinazioni d'uso delle 
medesime. 
 
 
07 - Interventi di sostituzione edilizia (S.E.) : 
 
 
Si definiscono di sostituzione edilizia gli interventi volti a sostituire le costruzioni esistenti con altre di 
analoghe caratteristiche morfologiche mediante un intervento di demolizione e successiva ricostruzione che 
può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
 
Detti interventi si applicano agli edifici che non presentano caratteristiche storico - ambientali e non risultano 
funzionali all'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico circostante e dei quali, conseguentemente, 
si consente la demolizione e successiva ricostruzione. 
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La demolizione e ricostruzione deve avvenire in linea di massima sul medesimo sedime dell'edificio 
preesistente, fatte salve unicamente eventuali esigenze di riallineamento sui fronti stradali imposte dalla 
Amministrazione Comunale, e non può comportare incremento del volume edilizio preesistente, né 
trasferimento o accorpamento di esso all'interno del medesimo lotto, né mutamento dell'altezza dell'edificio, 
salvo che ciò si renda necessario, nei casi in cui non venga incrementato il numero dei piani, per il 
conseguimento dell'altezza minima interna prescritta per l'uso dei locali (tale possibilità non potrà tuttavia 
essere invocata per aumentare il numero dei piani dell'edificio). 
 
 
08  - Interventi di ricomposizione e completamento urbanistico  (R. C. U.) : 
 
 
Sono di ricomposizione e completamento urbanistico gli interventi rivolti ad eliminare discontinuità 
incompatibili con il tessuto urbano esistente o a completare situazioni rimaste incompiute e perciò 
pregiudizievoli dell'immagine e del decoro urbano. 
 
Sono compresi in tali interventi ampliamenti, normalmente di modesta entità, di edifici esistenti. 
 
 
09  - Interventi di nuova costruzione (N. C.) : 
 
 
Consistono nella costruzione di nuovi edifici e nell'ampliamento di quelli esistenti. 
 
 
10  - Interventi di ristrutturazione urbanistica  ( R. U.) : 
 
 
Si definiscono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - 
edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 
 
 
 
Art. 10 AREE  DI  PERTINENZA  
 
 
Si definisce "area di pertinenza " di un edificio, ai fini delle presenti norme, la quantità di terreno considerata 
ai fini della verifica della possibilità edificatoria all'atto del rilascio della concessione edilizia (o licenza 
edilizia, o altro titolo previsto da norme vigenti). 
 
 
Nel caso che, successivamente al rilascio della concessione edilizia (o licenza edilizia, o altro titolo previsto 
da norme vigenti), gli indici di edificabilità relativi all'area abbiano subito variazioni per effetto di intervenute 
modificazioni della disciplina urbanistica, sarà possibile, qualora risulti più favorevole, rideterminare l'area di 
pertinenza applicando i nuovi indici. 
 
 
Per gli edifici realizzati in assenza di provvedimento autorizzativo (ad esempio: edifici anteriori all'entrata in 
vigore della Legge 1150/42), ovvero realizzati in forza di licenza edilizia rilasciata anteriormente all'entrata in 
vigore di indici di edificabilità, si considera area di pertinenza quella avente superficie minore fra le seguenti: 
 
- il lotto sul quale l'edificio insiste, appartenente alla medesima proprietà dell'edificio stesso; 
 
-    l'area determinata applicando all'edificio gli indici di edificabilità prescritti dalle presenti norme. 
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L'area di pertinenza, come innanzi definita, si considera asservita all'edificio e non potrà essere utilizzata 
una seconda volta per l'utilizzo degli indici di edificabilità. 
 
Il vincolo di asservimento permane con il permanere dell'edificio, cessa in caso di demolizione del 
medesimo e può essere modificato in caso di modifica degli indici di edificabilità, qualora ciò risulti più 
favorevole. 
 
E' consentito utilizzare, per il calcolo dell'edificabilità, aree delle proprietà confinanti, purché della medesima 
destinazione di zona, e purché in diretto rapporto di contiguità, ed entro il limite massimo del 30 % della 
volumetria ad esse relativa. In questo caso prima del rilascio della concessione (o altro titolo previsto da 
norme vigenti) dovrà essere prodotto apposito atto di asservimento sottoscritto dal confinante e 
regolarmente registrato e trascritto dal quale risulti l'esplicita rinuncia a successive utilizzazioni della 
volumetria ceduta. 
 
 
 
 
Art.  11     VIABILITA' 
 
 
Sulle tavole grafiche del P.R.G. é indicata la maglia viaria veicolare principale del territorio comunale, con 
l'indicazione del tracciato di tutte le strade (esistenti e in progetto) e talvolta con l'indicazione del calibro 
minimo obbligatorio delle strade di nuova previsione (in progetto). 
 
La definizione delle strade di distribuzione interna o integrative della rete esistente nelle zone di espansione 
e di ristrutturazione urbanistica sarà oggetto dei relativi Piani Esecutivi, che ne stabiliranno tracciati, calibro 
e caratteristiche in relazione alle soluzioni distributive prospettate per le zone interessate. 
 
Le indicazioni grafiche eventualmente contenute nelle tavole di P.R.G. in relazione alla viabilità interna agli 
ambiti sottoposti all'obbligo di Piano Esecutivo hanno valore indicativo e sono suscettibili, in sede di 
approvazione del Piano Esecutivo, degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari. 
 
 
 
 
Art. 12  COSTRUZIONI  A CONFINE. 
 
 
Sono ammesse costruzioni a confine di proprietà solo nei seguenti casi: 
 
- ove, sul lotto confinante, preesista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista in 

aderenza, in corrispondenza del fronte preesistente con una estensione anche maggiore, ma solo in 
altezza; 

 
- ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unica concessione ( o altro 

titolo previsto da norme vigenti ) su progetto unitario ovvero in forza di progetti concomitanti; 
 
-     ove venga stipulata, per atto pubblico registrato e trascritto, una convenzione fra i confinanti ; 

 
- ove si tratti di fabbricati destinati ad autorimessa da  porre al servizio di edifici già esistenti  ( alla data di 

adozione delle presenti norme) che ne siano sprovvisti, e limitatamente alla Superficie lorda di 
pavimento (Slp) strettamente necessaria al soddisfacimento degli indici minimi di dotazione vigenti; tali 
edifici accessori non potranno in alcun caso superare, lungo il lato in confine, l'altezza di ml 2,50 
all'estradosso della copertura, la quale potrà poi svilupparsi a falda raggiungendo al colmo un'altezza 
non superiore a ml 3,60, e non potranno fronteggiare le proprietà confinanti per più di mt. 5,50, salvo 
che nelle costruzioni d'angolo, nel qual caso tale limite è raddoppiato. 
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Art. 13      ATTIVITA'   COMMERCIALI 
 
 
In tutte le zone del territorio comunale il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività 
commerciali al dettaglio ed affini é soggetto all'osservanza: 
- della disciplina urbanistica del commercio stabilita dal PRG in applicazione del D.Lgs. 114/1998, della              

L.r. 14/1999, del Regol. Reg. 3/2000 e s.m.i.; 
- dei disposti del D.Lgs. 114/1998; 
- dei disposti della L.r. 14/1999; 
- dei disposti del Regol. Reg. 3/2000 e s.m.i.; 
- dello specifico Regolamento Comunale se approvato. 
 
In caso di rilascio di concessione edilizia (o altro titolo previsto da norme vigenti) per interventi concernenti 
immobili (preesistenti o di nuova costruzione) da adibire ad attività commerciali ed affini, dovrà essere 
predisposta idonea superficie a parcheggio (S p) così come stabilito dalle presenti NTA per ciascuna zona omogenea. 
La norma si applica nel caso che l'intervento comporti la realizzazione di nuove superfici o il mutamento di 
destinazione d'uso di superfici preesistenti; in quest'ultimo caso le superfici a parcheggio da predisporre 
dovranno essere commisurate alle sole superfici commerciali oggetto del mutamento di destinazione d'uso. 
 
Modalità di attuazione. Standard urbanistici. Tutti gli interventi che determinano: 
a) la realizzazione o l’ampliamento di esercizi cosiddetti di vicinato, ovverosia con superficie di vendita inferiore a 

150 mq, 
b) la realizzazione o l’ampliamento di medie strutture di vendita, anche derivanti da esercizi di vicinato esistenti, 

entro il limite di mq 600 di superficie di vendita, nelle zone omogenee A, 
c) la realizzazione o l’ampliamento di medie strutture di vendita, anche derivanti da esercizi di vicinato esistenti, 

entro il limite di mq 600 di superficie di vendita, nelle diverse zone omogenee previste dal PRG ad eccezione delle 
zone omogenee A, 

non sono soggetti a preventiva approvazione di piano attuativo.  
Per il solo caso di cui alla precedente lett. b) il Comune valuta in base alle specifiche condizioni locali (parcheggi 
esistenti, pedonalità, viabilità) la necessità di provvedere al reperimento di specifiche aree standard attrezzate a 
parcheggio calcolate con riferimento alle quantità stabilite dalla L.r. 1/2001: qualora si rendesse necessario il 
reperimento di tali aree standard, il rilascio dell’atto abilitativo per la realizzazione delle opere è subordinato 
all’accettazione da parte del Comune di atto unilaterale d’obbligo a ciò finalizzato e all’eventuale monetizzazione degli 
standard urbanistici non reperiti in loco calcolati nel rispetto delle quantità previste dalla L.r. 1/2001e non reperiti in 
loco, assumendo quale superficie tributaria di standard urbanistici la differenza tra la slp derivante dall’ampliamento e 
quella preesistente. 
Per i soli casi di cui alla precedente lett. c) il rilascio dell’atto abilitativo per la realizzazione delle opere è sempre 
subordinato all’accettazione da parte del Comune di atto unilaterale d’obbligo finalizzato al reperimento delle 
necessarie aree a parcheggio e all’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici minimi calcolati nel rispetto 
delle quantità previste dalla L.r. 1/2001 sull’intera superficie dell’unità di vendita e non reperiti in loco. 
Tutti gli interventi che determinano realizzazioni o ampliamenti differenti rispetto alle fattispecie di cui alle precedenti 
lettere da a) a c) sono soggetti a preventiva approvazione di piano attuativo finalizzato tra l’altro al reperimento degli 
standard urbanistici minimi calcolati nel rispetto delle quantità previste dalla L.r. 1/2001. 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del Regol. reg. 3/2000 e s.m.i., la facoltà di monetizzazione delle aree standard ai sensi 
della L.r. 60/1977 è limitata al 50% del totale di quelle dovute in base al fabbisogno minimo calcolato ai sensi delle 
norme vigenti. 
 
Esercizi per la ristorazione e la somministrazione di bevande. Per i soli fini della definizione delle destinazioni d’uso 
ammesse, in assenza di specifiche disposizioni si applicano le norme inerenti le attività commerciali.  
 
 
 
 
Art. 14 EDIFICI DESTINATI AD IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 
A prescindere dalla specifica destinazione d'uso prevista dal PRG (ed indicata sulle tavole 
dell'azzonamento) per le diverse zone omogenee in cui è suddiviso il territorio comunale, gli edifici destinati 
a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria, come le cabine di 
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trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di decompressione del gas, le piccole centrali telefoniche , le 
attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, potranno 
trovare collocazione in tutte le zone del territorio comunale, a condizione che la loro realizzazione sia 
richiesta ed effettuata, oppure che la loro imprescindibile necessità sia dichiarata, dall'ente gestore del 
servizio (Enel, Società concessionaria del servizio di distribuzione del gas, Telecom, ecc). 
La norma potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui siano garantiti il rispetto delle norme igienico 
sanitarie e la sussistenza delle necessarie garanzie di sicurezza. 
 
Tali edifici non sono computati ai fini planovolumetrici, pur essendo soggetti ad espresso assenso 
comunale. 
  
Gli edifici in argomento dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati con caratteristiche tali da 
consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, sia esso di carattere urbano che agricolo - 
vegetazionale. 
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TITOLO TERZO 
 
 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO  
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Art. 15 MODALITA' DI ATTUAZIONE  DEL P. R. G . 
 
 
Il Piano Regolatore Generale si attua mediante la concessione edilizia di cui agli artt. 1 e seguenti della 
Legge 28.01.1977, n. 10, o mediante altro titolo nei casi previsti da norme vigenti, conseguenti o meno alla 
formazione ed approvazione di uno dei Piani urbanistici Esecutivi (P.E.) di iniziativa pubblica o di iniziativa 
privata previsti dalle leggi vigenti. 
 
Il ricorso preventivo alla pianificazione esecutiva è obbligatorio nei casi indicati da specifiche disposizioni del 
P.R.G. ; esso può essere altresì motivatamente prescritto dal Sindaco, in occasione dell'esame di singole 
domande di concessione edilizia. 
 
 
 
 
Art. 16 PIANIFICAZIONE  ESECUTIVA 
 
 
Fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, i Piani urbanistici Esecutivi mediante i quali vengono attuate 
le previsioni di P.R.G. sono i seguenti: 
 
a) Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive 

modificazioni; 
   
b) Piani di Recupero (P. R.) del patrimonio edilizio esistente, di cui agli artt. 28 e seguenti della Legge 

05.08.1978, n. 457; 
 
c) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P. E. E. P.) di cui alla Legge 18.04.1962, n. 167 e successive 

modificazioni; 
 
d) Piani per Insediamenti Produttivi (P. I. P.) di cui all'articolo 27 della Legge 22.10.1971, n. 865; 
 
e) Piani di Lottizzazione (P. L.) di cui all'articolo 28 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e all'art. 36 della 

Legge Regionale 15.04.1975, n. 51; 
 
f) Programmi Integrati di Intervento (P. I. I.) di cui alla Legge 17.02.1992, n. 179; 
 
g) Programmi di Recupero Urbano (P. R. U.) di cui all'articolo 11 della Legge 04.12.1993, n. 493. 
 
Le tavole dell'azzonamento di P.R.G. indicano generalmente con la generica sigla P.E. l'obbligo di 
approvazione di un Piano Esecutivo, intendendosi per tale uno dei Piani sopra elencati e fatto salvo quanto 
stabilito dalle leggi vigenti. 
 
Gli strumenti e le procedure della pianificazione esecutiva, come pure il contenuto dei singoli Piani Esecutivi 
sono disciplinati dalle vigenti leggi nazionali e regionali. 
 
I Piani Esecutivi debbono disciplinare l'uso di tutte le aree comprese nell'ambito contrassegnato dalla sigla 
P.E. (o eventualmente da altra più specifica). 
 
Sono in ogni caso fatte salve e riconfermate dal P. R. G. le previsioni di Piani Esecutivi già adottati alla data 
di adozione del P.R.G. stesso. 
 
Piani di Lottizzazione :  scadenza della validità della convenzione. 
 
Nel caso che, al termine del periodo di validità della convenzione di lottizzazione di cui all'articolo 28 della 
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, non siano state chieste dal 
Lottizzante (in tutto o in parte) le concessioni edilizie per l'edificazione delle aree incluse nel perimetro del P. 
L., l'edificazione delle aree stesse potrà essere portata a compimento mediante il rilascio di concessioni 
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singole (o altro titolo previsto da norme vigenti) e senza necessità di rinnovo della convenzione, a 
condizione che il Lottizzante abbia ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a suo carico dalla 
convenzione.  
 
Qualora si verifichi tale ipotesi, ai fini del rilascio delle concessioni (o altro titolo previsto da norme vigenti) si 
farà riferimento agli indici di edificabilità previsti dal Piano di Lottizzazione. 
 
Al contrario, nel caso che il Lottizzante non abbia ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a suo carico, 
l'edificazione delle aree incluse nel perimetro del Piano di Lottizzazione potrà essere portata a compimento 
solo previo rinnovo della convenzione. 
 
 
 
 
Art. 17 AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO 
   PUBBLICO ALL'INTERNO DEGLI AMBITI ASSOG- 
   GETTATI ALL'OBBLIGO DI PIANO ESECUTIVO. 
 
 
Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 60-61/1977, all'interno del perimetro di ciascun Piano 
Esecutivo dovranno essere effettivamente reperite e cedute al Comune senza corrispettivo (o acquisite dal 
Comune se si tratta di Piano di iniziativa pubblica) le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di 
cui all'articolo 41 sexies - 8 comma - della Legge 1150/1942, articolo 1 del D.I. 1444/1968 e articolo 22 della 
Legge Regionale 51/1975, nella quantità numericamente o graficamente indicata, per ciascun singolo Piano 
Esecutivo, nelle tavole di azzonamento del P.R.G. 
 
Nei casi in cui, nelle tavole di azzonamento del P.R.G., le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
sono individuate graficamente all'interno del perimetro delle aree assoggettate a Piano Esecutivo, è 
vincolante il rispetto sia della loro localizzazione e configurazione che della loro superficie; nei casi in cui, al 
contrario, l'azzonamento del P.R.G. si limiti ad indicare numericamente la consistenza di dette aree, è 
vincolante solo la superficie indicata. 
 
In mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, ci si atterrà, per quanto attiene alla quantità di aree da 
cedere, alle norme vigenti. 
 
Per eventuali Piani Esecutivi riguardanti il patrimonio edilizio esistente, la dotazione di standards urbanistici 
destinati agli insediamenti residenziali sarà commisurata alla sola quota parte del volume (V) complessivo 
relativa alle seguenti categorie d'intervento: 

- ristrutturazione  edilizia con modifica di destinazione d'uso; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- ampliamenti e sopraelevazioni; 
- demolizioni e ricostruzioni; 
- nuove costruzioni; 
- modificazioni della destinazione d'uso. 

 
E' in ogni caso fatta salva la possibilità per il Comune di fare ricorso alla monetizzazione sostitutiva nei casi 
previsti dalla L. R. 60-61/77. Pertanto, qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal 
Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi 
comunali di intervento, la convenzione che accompagna il Piano Esecutivo può prevedere, in alternativa 
totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula gli interessati corrispondano al Comune una somma 
commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore 
al costo dell'acquisizione di altre aree. 
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Art. 18  ELABORATI A CORREDO DEI PIANI ESECUTIVI. 
 
 
Gli elaborati che dovranno essere prodotti a corredo di ciascun Piano Esecutivo sono quelli indicati dalle 
rispettive leggi istitutive e relative norme di attuazione. 
 
Dovrà essere inoltre osservato quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale in data 27 marzo 
1984, n. III/37689, modificata con deliberazione in data 10 aprile 1984, n. III/38054 ed ancora modificata 
con deliberazione in data 24 luglio 1987, n. IV/22289. 
 
Eventuali norme emanate successivamente prevarranno sulle presenti N. T. A. 
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TITOLO QUARTO 
 
 

NORME DI ZONA 
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Art. 19  ZONE OMOGENEE 
 
 
Ai fini della disciplina di P.R.G. sono individuate, sul territorio comunale, le sotto elencate zone omogenee: 
 
 
ZONE RESIDENZIALI: 
 
 - Zone A Nuclei di antica formazione di interesse storico e ambientale; 
 - Zone B1 Zone centrali intensive; 
 - Zone B2 Zone residenziali semiestensive; 
 - Zone B3 Zone residenziali rade; 
 - Zone B4 Zone residenziali rade con verde privato; 
 - Zone C Zone residenziali con Piani di Lottizzazione vigenti; 
 - Zone C1 Zone residenziali con P.E. e/o per Edilizia Economica Popolare (E. E. P.); 
 
 
ZONE PRODUTTIVE NON AGRICOLE: 
 
 - Zone D1 Zone commerciali; 
 - Zone D2 Zone produttive; 
 - Zone D3 Zone artigianali; 
 - Zone D4 Zone per attività produttive e depositi  
  per l'industria delle costruzioni; 
 
 
ZONE PRODUTTIVE AGRICOLE: 
 
 - Zone E1 Zone agricole; 
  
 
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO, O DI INTERESSE PUBBLICO: 
 
 - Zone F1 Zone private comunitarie; 
 - Zone F2 Zone per attrezzature pubbliche residenziali; 
 - Zone F3 Zone per attrezzature pubbliche per servizi produttivi, direzionali, commerciali ;   
 - Zone F4 Zone per attrezzature pubbliche per servizi civili e tecnologici; 
 
 
ZONE DI RISPETTO INEDIFICABILI  E  ALTRE ZONE: 
 
 - Zone agricole e boschive soggette a vincolo idrogeologico; 
 - Zone per attrezzature aeroportuali 
 - Zone per attrezzature private comunitarie: seminario. 
 - Aree per la mobilità 
 - Aree di rispetto 
 
Negli articoli seguenti è prescritta la normativa specifica di ciascuna delle sopraelencate zone. 
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Art.  20  ZONE A 
 
Definizione : Nuclei di antica formazione di interesse storico 
    e ambientale 
 
 
Descrizione : sono così definite le parti del territorio interessate da agglomerati ed insediamenti urbani di 

antico impianto e formazione aventi carattere  
 
                  storico o anche solo ambientale, che costituiscono testimonianza della cultura e delle tradizioni 

locali. 
    
                  Sono in esse comprese anche aree libere da edificazione poste in stretta connessione visuale 

con l'edificato e meritevoli di particolare attenzione per un recupero urbanistico. 
 
Per le condizioni di degrado in esse riscontrabili, tali zone vengono interamente individuate quali 
"zone di recupero " ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e seguenti della legge 05.08.1978, n. 
457. 
 
 

Modalità di intervento : nella zona "A" é possibile effettuare le categorie di intervento elencate e precisate 
al precedente articolo 09. 
 
Tali categorie vengono suddivise nei due gruppi seguenti: 
 
 
A) INTERVENTI DI  LIMITATA  ENTITA'  
 
 
Si intendono come tali gli interventi contenuti all'interno dell'involucro edilizio esistente o in ogni 
caso non comportanti modifiche al tessuto urbanistico - edilizio: 
 
01 - Interventi di demolizione senza ricostruzione (D.) 
 
02 - Interventi di manutenzione ordinaria ( M.O.) 
 
03 - Interventi di manutenzione straordinaria (M. S.) 
 
04 - Interventi di restauro (R.) 
 
05 - Interventi di risanamento conservativo (R. C.) 
 
06 - Interventi di ristrutturazione edilizia  (R. E.) 
 
 
B) INTERVENTI DI  MAGGIORE  ENTITA' 
 
 
Si intendono come tali gli interventi che, comportando modificazioni del tessuto urbanistico - 
edilizio, incidono in modo più sensibile sull'assetto del nucleo di antica formazione: 
 
07 - Interventi di sostituzione edilizia (S.E.) 
 
08 - Interventi di ricomposizione e completamento urbanistico (R. C. U.) 
 
09 - Interventi di nuova costruzione (N. C.) 
 
10 - Interventi di ristrutturazione urbanistica (R. U.) 
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Gli interventi di cui al gruppo A) potranno essere effettuati mediante concessione edilizia 
semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), cioè non preceduta da Piano Esecutivo. 
 
Gli interventi di cui al gruppo B) potranno invece essere effettuati solo previa approvazione del 
Piano di Recupero di cui alla Legge 05 agosto 1978 n. 457 (o del Piano Particolareggiato di cui 
alla legge 17.08.1942, n. 1150).  
 

   Nell'ambito della " zona A ", definita "zona di recupero", il P.R.G. individua (nelle tavole 
dell'azzonamento) alcuni ambiti, rispettivamente  

                  contraddistinti con le sigle P. R. 1, P. R. 2 e P. R. 3., assoggettati all'obbligo di preventiva 
formazione ed approvazione del Piano di Recupero di cui agli artt. 28 e seguenti della Legge 
05.08.1978, n. 457.  
 
Come previsto dall'articolo 27 -  3° comma - della citata Legge n. 457 del 1978, 
l'Amministrazione Comunale ogniqualvolta lo giudichi opportuno o necessario, ha facoltà di 
individuare, con deliberazione del competente organo collegiale, ulteriori complessi, edifici, 
isolati ed aree da assoggettare a Piano di Recupero. 
 
Tale individuazione può essere effettuata anche in seguito a proposta o segnalazione degli 
interessati; in tal caso dovrà essere seguita la procedura seguente: 
 
- i proprietari, o gli interessati muniti di altro valido titolo, propongono l'individuazione 

dell'ambito del Piano di Recupero, corredando la richiesta con una documentazione sullo 
stato di fatto e con una indicazione sommaria dell'intervento auspicato. A tal fine dovrà 
essere presentato: 
* estratto di mappa con individuazione degli immobili che si propone di includere nel Piano 

di Recupero - scala 1:1.000;  
* planimetria quotata dello stato di fatto, con indicazione delle altezze degli edifici; 
* planimetria quotata con proposta progettuale, con indicazione delle altezze; 
* relazione di accompagnamento. 

 
- l'Ufficio Tecnico Comunale istruisce la pratica integrando la documentazione con dati, 

rilevazioni, informazioni ulteriori, e propone, sulla base dei criteri prefissati, la più adeguata 
perimetrazione dell'ambito e le prescrizioni da osservare in sede di redazione del Piano di 
Recupero; 

 
- la richiesta di individuazione dell'ambito con l'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale é 

sottoposta all'esame della Commissione Edilizia Comunale, sentito il parere consultivo della 
Commissioni all'uopo previste dallo Statuto Comunale e dai relativi Regolamenti Attuativi; 

 
- l'organo collegiale comunale competente definisce la perimetrazione dell'ambito, fissando i 

criteri specifici che dovranno essere seguiti nella elaborazione del Piano di Recupero, e 
decide se il Piano medesimo possa essere elaborato dai privati o, nel caso ricorra un 
interesse pubblico perseguibile solo con la redazione d'ufficio, debba essere redatto 
dall'Amministrazione Comunale. 

 
- gli interessati elaborano il Piano di Recupero, che, previa acquisizione del parere dell'Ufficio 

Tecnico Comunale, e della Commissione Edilizia Comunale,  e delle Commissioni all'uopo 
previste dallo Statuto  Comunale e dai relativi Regolamenti Attuativi, viene sottoposto 
all'organo collegiale competente per l'adozione definitiva; 

 
- una volta adottato, il Piano di Recupero dovrà essere sottoposto, per conseguire 

l'approvazione definitiva, all'iter previsto dalle leggi vigenti. 
 

L'Amministrazione Comunale, nel determinare la perimetrazione dell'ambito del Piano di 
Recupero e nell'individuare i contenuti e le finalità del Piano medesimo, si atterrà ai seguenti 
criteri: 
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- dovrà in primo luogo essere garantito il rispetto delle previsioni del P.R.G. relative al  " nucleo 
di antica formazione "; 

 
- nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, il Piano di Recupero dovrà essere esteso 

ad un ambito significativo dal punto di vista urbanistico - edilizio. Criterio principale al fine di 
stabilire tale significatività sarà l'unitarietà dell'ambito proposto, che dovrà in genere 
comprendere un intero isolato o almeno una intera Unità urbanistico - edilizia (Un. u. e.); 
potrà però comprendere anche un singolo Corpo di fabbrica (C.f.), nei casi in cui si ritenga 
che ciò non comprometta la possibilità di soluzione unitaria dei problemi urbanistico edilizi 
dell'intera Unità urbanistico - edilizia (Un. u. e.); si eviterà invece di individuare perimetrazioni 
limitate ad una sola Unità funzionale (Un. f.), in quanto non sufficientemente significative. 

 Nel caso di eventuali interventi di ricomposizione e completamento urbanistico o di nuova 
costruzione, la perimetrazione comprenderà il lotto di intervento, ovvero il sedime del 
fabbricato da realizzare con le relative pertinenze al coperto e allo scoperto, e verrà inoltre 
estesa alla viabilità circostante o alle aree pubbliche circostanti al fine di garantire il 
necessario coordinamento fra la progettazione dell'edificio e l'adeguamento di queste ultime. 

  
- dovrà essere garantito il soddisfacimento delle esigenze di carattere pubblico e collettivo, in 

specie per quanto riguarda gli adeguamenti ed i miglioramenti degli spazi e delle strutture per 
la mobilità veicolare e ciclo - pedonale e delle aree per attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico con particolare riguardo ai parcheggi; si eviterà pertanto di individuare 
perimetrazioni che pregiudichino la possibilità di soluzione di tali problemi, e nel fissare i 
criteri da seguire nella successiva progettazione dell'intervento si assegnerà la priorità 
assoluta alle problematiche di cui al presente punto. 

 
- dovrà essere garantita la tutela e la valorizzazione di edifici adiacenti o limitrofi a quelli per i 

quali viene proposta la perimetrazione, ritenuti meritevoli di tutela in quanto contraddistinti da 
elementi di pregio storico o artistico o anche semplicemente ambientale; nel perimetrare gli 
ambiti dei Piani di Recupero e nel fissare i criteri da seguire nella successiva progettazione si 
avrà cura pertanto di non pregiudicare tale tutela e valorizzazione. 

 
- si avrà cura di garantire la conservazione di eventuali coni visuali. 
 
- si avrà cura di conservare, valorizzare ed incrementare la presenza della vegetazione nel  " 

nucleo di antica formazione ". 
    
 

Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad essa 
complementari ed accessorie e con essa compatibili, come precisato al precedente articolo 08. 
 
L'effettuazione degli interventi soggetti a concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da 
norme vigenti), senza preventivo Piano di Recupero, non potrà comportare cambi di 
destinazione d'uso, se non per passare da destinazioni d'uso presenti e non ammesse a 
destinazioni d'uso ammesse. 
 
Sono tuttavia consentiti, una sola volta, cambi di destinazione d'uso da destinazioni presenti e 
ammesse a nuove destinazioni ammesse, purché il cambio di destinazione riguardi una 
Superficie lorda di pavimento (Slp) non superiore al 20% della superfici complessiva dell'edificio. 

 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi (per i soli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della “Variante febbraio 2004” 
al PRG) 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
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Nuove medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di nuove medie strutture di vendita, così 
come definite dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. E’ ammessa la formazione di un solo centro commerciale con superficie massima di 
vendita inferiore a 1500 mq, per effetto di: 
- apertura di nuovi esercizi di vicinato aggregati; 
- aggregazione di esercizi di vicinato esistenti, anche mediante trasferimento da altra sede nell’ambito 

del territorio comunale. 
Nell’ambito del centro commerciale, nessuna singola superficie di vendita potrà eccedere il limite di       
600 mq. 
La realizzazione dei centri commerciali dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni disposizione dettata dalle 
Norme Tecniche di Attuazione; a tal riguardo si precisa che le corti esistenti potranno essere impiegate 
quali spazi comuni del centro commerciale.  
La realizzazione di un centro commerciale nelle zone omogenee A è finalizzata, tra l’altro, al 
miglioramento della fruibilità collettiva degli spazi di corte e degli spazi interni in genere; in mancanza di 
tale miglioramento nella fruizione degli spazi interni, non potrà essere autorizzata la realizzazione di centri 
commerciali. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999, ovverosia alla dimostrazione dell’esistenza di tali 
parcheggi a distanza non superiore a m 200 dall’esercizio commerciale (misurazione del percorso effettivo) 
su superfici private di proprietà o soggette a servitù perpetua che non risultino già asservite ad altre unità 
immobiliari. 
 

Edificabilità : all'interno dei tre ambiti assoggettati dal P.R.G. all'obbligo di preventiva formazione ed 
approvazione del Piano di Recupero, contraddistinti con le sigle P. R. 1, P. R. 2 e  P. R. 3., 
l'edificazione potrà avvenire nel rispetto degli indici e delle prescrizioni riportate negli appositi 
paragrafi del presente articolo. 
 
Nelle rimanenti parti della "zona A" l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 

 
I f : pari all'esistente per tutti gli interventi di cui al gruppo A), eseguiti mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta 
da Piano di Recupero o Piano Particolareggiato 

 
I t : pari all'esistente per tutti gli interventi di cui al gruppo B) effettuati previa 

approvazione di Piano di Recupero o Piano Particolareggiato. 
 

R c : pari all'esistente per tutti gli interventi di cui al punto A) soggetti a concessione edilizia 
semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti). 

 
  60% (o pari all'esistente, se inferiore) per tutti gli interventi di cui al punto B) soggetti 

a Piano di Recupero o Piano Particolareggiato. 
 
D c : pari all'esistente mantenendo in essere le strutture perimetrali esistenti. 
 
  1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml negli altri casi, fatta salva 

convenzione col confinante 
 
D s : pari all'esistente mantenendo in essere le strutture perimetrali esistenti. 
 
  Tenendo conto degli allineamenti esistenti nelle aree limitrofe e delle eventuali 

necessità di allargamento stradale negli altri casi. 
 
D e : pari all'esistente per gli interventi del gruppo A) mantenendo in essere le strutture 

perimetrali esistenti. 
 
  Secondo le indicazioni del Piano di Recupero o del Piano Partico-lareggiato per i 

rimanenti interventi. 
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H max : pari all'esistente per tutti gli interventi di cui al gruppo A), soggetti a concessione 

edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti). 
 
  Pari a quella degli edifici circostanti, senza tener conto di sovrastrutture o 

sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture e senza considerare gli edifici atipici 
(cioè gli edifici la cui altezza costituisca una eccezione rispetto alla generalità degli 
edifici circostanti), per tutti gli interventi di cui al gruppo B) effettuati mediante Piano 
di Recupero o Piano Particolareggiato. 

 
P min : 0,10 mq. 
 

   0,20 mq. per le unità funzionali (Un. f)) aventi destinazione che comporti accesso di 
pubblico. 

 
  L'indice si applica in ogni caso per le categorie di intervento 8 - 9 - 10, mentre si 

applica per le altre categorie solo qualora l'intervento comporti cambiamento di 
destinazione d'uso. 

 
 
Norme particolari di zona : eventuali piani terreni e sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione delle 

presenti norme potranno essere utilizzati ai fini residenziali o accessori senza necessità di 
verificarne l'ammissibilità sotto il profilo della volumetria ammessa, ferma restando la 
corresponsione dei contributi di concessione ( se dovuti ) e fermo restando l'obbligo di 
osservanza del Regolamento Locale d'Igiene in relazione alla nuova destinazione d'uso 
richiesta. 

 
E' sempre consentita la realizzazione di autorimesse interrate. 
 
In generale, gli interventi dovranno prevedere l'impiego di tipologie, morfologie, materiali, forme, 
colori, elementi architettonici, particolari costruttivi e decorativi e finiture corrispondenti a quelli 
della tradizione costruttiva locale ed all'epoca di costruzione dell'edificio. 
 
Eventuali aggiunte e sovrastrutture di epoca recente che si pongano in evidente contrasto con 
l'organismo architettonico dovranno essere eliminate o adeguate a quanto stabilito nel 
precedente comma. 
 
Dovranno essere conservate le strutture interne più significative. 
 
Non potranno essere chiusi i porticati ed i loggiati originari e significativi. 
 
A corredo della richiesta di concessione edilizia (ed anche nel caso l'intervento possa essere 
assentito con altra modalità, secondo le norme vigenti) dovranno essere presentati idonea 
documentazione fotografica a colori e rilievo particolareggiato in scala 1:50 relativi allo stato di 
fatto dell'edificio oggetto dell'intervento. 
 
Gli interventi ricadenti entro gli ambiti individuati nelle tavole dell'azzonamento e sottoposti 
all'obbligo di Piano di Recupero, dovranno anch'essi, in generale, prevedere l'impiego di 
materiali, forme, colori, elementi architettonici, particolari costruttivi e decorativi e finiture 
corrispondenti a quelli della tradizione costruttiva locale riscontrabili nella zona. 
 
Per tali interventi si applicheranno i seguenti indici e si osserveranno le seguenti prescrizioni: 
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P. R. 1       (Comparto perimetrato: mq 5.508) 
 
Edificabilità : 
 

I t : 25.000 mc/ha +5,71% in soprassuolo 
  5.000 mc/ha in sottosuolo 
 
R c : 35% 
 
D c : minimo ml 3,00 dal confine con i mappali ………… (lotto A); 
  ½ dell’altezza dell’edificio (H) con minimo di 5,00 ml dai confini con gli altri mappali. 
 
D s : le distanze verranno determinate in funzione degli allineamenti esistenti nelle aree 

limitrofe e della necessità di realizzazione di allineamenti stradali e creazione di 
percorsi pedonali. 

 
D e       :    pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; 
                  o in aderenza ove consentito ( art. 12 ). 
 
  Il Piano di Recupero potrà stabilire distanze inferiori, tenuto anche conto della 

situazione preesistente. 
 
H max : 13, 00 ml. 
 
P min : 0,10 mq.  

 
 
Prescrizioni particolari : del volume costruibile almeno il 60% deve essere destinato a residenza e almeno 

il 30% deve essere destinato ad attività terziarie e commerciali. Il Piano esecutivo deve 
perseguire i seguenti obiettivi: 
- creazione di un polo di vita cittadina; 
- formazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico – a piazza, a verde e a parcheggio, - aventi 

superficie minima di mq 3.200 (al netto di analoghe dotazioni già esistenti per una superficie 
non inferiore a mq 800 nel lotto A dell’originario “PR1”; 

- realizzazione di allineamenti stradali e creazione di percorsi pedonali come indicato nella 
tavola degli interventi previsti; 

 
Qualora fosse necessaria una strada di accesso privato all'interno della proprietà, questa dovrà 
essere realizzata lungo il lato ovest, confinante con la zona B1 
 
 
 

P. R. 2 
 
Edificabilità : 
 

I t : 25.000 mc/ha in soprassuolo 
  5.000 mc/ha in sottosuolo 
 
R c : 35% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml. 
 
  Il Piano di Recupero potrà stabilire distanze inferiori, tenendo conto della situazione 

preesistente e facendo salvi i diritti dei terzi. 
 
D s : le distanze verranno determinate in funzione degli allineamenti esistenti nelle aree 

limitrofe e della necessità di realizzazione di allineamenti stradali e creazione di 
percorsi pedonali. 
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D e       :    pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; 
                  o in aderenza ove consentito ( ar t. 12 ). 
 
  Il Piano di Recupero potrà stabilire distanze inferiori, tenuto anche conto della 

situazione preesistente. 
 
H max : 11, 00 ml. 
 

                  P min : 0,10 mq.  
 
 
Prescrizioni particolari : del volume costruibile almeno il 60% deve essere destinato a residenza e almeno 

il 30% deve essere destinato ad attività terziarie e commerciali. Il Piano esecutivo deve 
perseguire i seguenti obiettivi: 
- creazione di un polo commerciale - terziario; 
- formazione di spazi a verde pubblico della superficie minima di mq 1.600; 
- formazione di un parcheggio pubblico per almeno 20 autoveicoli (superficie prevista, 

compresi gli spazi di manovra: mq 400); 
- creazione di percorsi pedonali, come indicato nella tavola degli interventi previsti. 
Qualora fosse necessaria una strada di accesso privato all'interno della proprietà, questa dovrà 
essere realizzata lungo il lato ovest, confinante con la zona B1. 
 
 
 
 

P. R. 3 
 
 
Edificabilità : 
 

I t : 25.000 mc/ha in soprassuolo 
  5.000 mc/ha in sottosuolo 
 
R c : 35% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml. 
  Il Piano di Recupero potrà stabilire distanze inferiori, tenendo conto della situazione 

preesistente e facendo salvi i diritti dei terzi. 
 
D s : le distanze verranno determinate in funzione degli allineamenti esistenti nelle aree 

limitrofe e della 
  necessità di realizzazione di allineamenti stradali e creazione di percorsi pedonali 

come indicato nella tavola degli interventi previsti. 
 
D e :   pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; 
                o in aderenza ove consentito ( art. 12 ).  
 
  Il Piano di Recupero potrà stabilire distanze inferiori, tenuto anche conto della 

situazione preesistente. 
 
H max : 11, 00 ml. 
 

                  P min : 0,10 mq. 
 
Prescrizioni particolari : contrariamente a quanto previsto per la zona A, sono ammesse esclusivamente le 

seguenti destinazioni: 
- residenza; 
- attività ricettivo alberghiera, limitatamente ad alberghi e motels; 
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- attività direzionali; 
- attività commerciali, limitatamente al commercio al dettaglio su superfici inferiori a mq 400 ; 
- attività artigianali di servizio; 
- attività connesse allo spettacolo, limitatamente a teatri, cinematografi e ritrovi ed attrezzature 

per lo svago e il tempo libero, e con assoluta esclusione di discoteche e sale da ballo; 
- attività private a carattere comunitario, limitatamente agli impianti per la pratica dello sport; 
- insediamenti pubblici o di interesse comune, limitatamente alle attrezzature di interesse 

comune religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative. 
 
 Il Piano di Recupero deve perseguire i seguenti obiettivi: 

 - mantenimento dell'impianto urbanistico esistente (corti, porticati, case in linea, spazi a verde, 
percorsi); 

- protezione degli attuali "coni di visuale" verso la Villa Molina; 
- mantenimento di portali e recinzioni caratteristiche dove indicato con apposito segno grafico 

nella tavola degli interventi previsti; 
- formazione di un'area a verde pubblico di mq 1.100 (minimo) lungo la via Ciro Menotti per la 

conservazione dei filari dei vecchi gelsi esistenti, come indicato nella tavola degli interventi; 
- creazione di percorsi pedonali pubblici per la fruizione degli spazi interni e il collegamento 

degli standards esistenti, come indicato nella tavola degli interventi; 
- mantenimento delle quote di livello del terreno allo stato attuale; 
- utilizzazione dell'insediamento per quote di edilizia convenzionata. A tal fine si stabilisce che 

mc 9.350 devono essere destinati ad interventi di edilizia convenzionata con le prescrizioni 
delle vigenti leggi. 

 
 
 

 
Art.  21   ZONE  B1 
 
 
Definizione :  Zone centrali intensive.  
 
 
Modalità d'intervento : in queste zone si potrà, di norma mediante concessione edilizia semplice (o altro 

titolo previsto da norme vigenti), procedere ad ogni tipo di intervento di manutenzione, di 
restauro e risanamento, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (ivi comprese le 
demolizioni e ricostruzioni) nonché ad interventi di ampliamento degli edifici esistenti. Non sono 
tuttavia preclusi eventuali interventi di nuova costruzione, qualora gli indici di zona lo 
consentano. 

 
 E' tuttavia consentita, su proposta degli interessati, la possibilità di attuazione mediante P.E.: in 

tal caso, per la perimetrazione dell'ambito del P.E. e per  l'individuazione dei contenuti e delle 
finalità del medesimo, verrà seguita la stessa procedura stabilita all'articolo precedente per i 
Piani di Recupero. 

 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad essa 

complementari ed accessorie e con essa compatibili come precisato  
                  all'articolo 08. 
 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione., entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
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Nuove medie strutture di vendita. E’ sempre ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza delle Norme Tecniche di Attuazione, 
entro il limite di mq 600 di superficie di vendita. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

I f : 1,5 mc. / mq, o pari all'esistente ( se superiore ) in caso di ristrutturazione edilizia. 
  L'indice si applica solo in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice 

(o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 
 
I t : 15.000 mc. / ha. o pari all'esistente ( se superiore ).  
  L'indice si applica solo in caso di interventi effettuati mediante approvazione di P.E. 
 
R c : 40% 
 
V t : 25% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo 
  convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e :  pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; o in 

aderenza ove consentito ( art. 12 ).  
 
H max : 14,50 ml e 4 piani. 
 
P min : 0,10 mq per la residenza e destinazioni assimilabili, per l'artigianato di servizio e per 

l'artigianato produttivo (qualora ammesso) con Slp non superiore a 100 mq; 
  0,12 mq per attività direzionali, di deposito e per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico; 
  0,24 mq per attività commerciali, per lo spettacolo, per attività private a carattere 

comunitario (associazioni, edifici di culto, impianti sportivi, oratori, scuole private, 
biblioteche private, ed assimilabili). 

  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 

 
Norme particolari di zona: gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
Essi potranno subire mutamenti di destinazione d'uso solo a favore di destinazioni ammesse, ed 
in questo caso potranno subire interventi anche di altra categoria. 
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Eventuali piani terreni e sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme potranno 
essere utilizzati ai fini residenziali o accessori senza necessità di verificarne l'ammissibilità sotto il profilo 
della volumetria ammessa, ferma restando la corresponsione dei contributi di concessione (se dovuti) e 
fermo restando l'obbligo di osservanza del Regolamento Locale d'Igiene in relazione alla nuova 
destinazione d'uso richiesta. 
 
Per quanto attiene ad interi edifici o a parti di edifici con destinazione d’uso d’interesse pubblico o generale  
(riconducibili alla nozione di “Servizio” così come definiti dalla vigente normativa regionale) si stabilisce 
quanto segue: 
- i volumi, le superfici coperte, le superfici di pavimento inerenti le destinazioni d’uso d’interesse pubblico o 
generale non dovranno essere computate ai fini della verifica dei relativi indici e parametri, 
- il parametro Vt potrà essere derogato, a condizione che sia garantita una percentuale di superficie verde 
traspirante non inferiore al 25% della superficie scoperta del lotto (superficie fondiaria dedotta la superficie 
coperta),  
- il parametro P min potrà essere derogato fermo restando il rispetto dei parametri minimi stabiliti dalla L. 
122/1989, 
- i parametri di distanza Dc, Ds, Hmax, stabiliti in via generale dal presente articolo, potranno essere 
derogati fermi restando i minimi stabiliti dal D.M. 1444/1968. 

 
 
Art.  22  ZONE B2 
 
Definizione : Zone residenziali semiestensive  
 
Modalità d'intervento : in queste zone si potrà, di norma mediante concessione edilizia semplice (o altro 

titolo previsto da norme vigenti), procedere ad ogni tipo di intervento di manutenzione, di 
restauro e risanamento, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ( ivi comprese le 
demolizioni e ricostruzioni) nonché ad interventi di completamento con nuovi edifici ed 
ampliamento di quelli esistenti. 
 

Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad essa 
complementari ed accessorie e con essa compatibili come precisato al precedente articolo 08. 

 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
Nuove medie strutture di vendita. E’ sempre ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza delle Norme Tecniche di Attuazione, 
entro il limite di mq 600 di superficie di vendita. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 

 
I f : 1,0 mc/mq, o pari all'esistente (se superiore) in caso di ristrutturazione edilizia. 
R c : 40% 
V t : 30% 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
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  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le linee di arretramento dell'edificazione lungo le 

strade indicate graficamente sulla tavola dell'azzonamento del PRG e le distanze dal 
confine stradale da osservare ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 
1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. o in aderenza nei casi consentiti. 
 
H max : 7,50 ml e 2 piani.  
   
P min : 0,10 mq per la residenza e destinazioni assimilabili, per l'artigianato di servizio e per 

l'artigianato produttivo (qualora ammesso) con Slp non superiore a 100 mq; 
  0,12 mq per attività direzionali, di deposito e per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico; 
  0,24 mq per attività commerciali, per lo spettacolo, per attività private a carattere 

comunitario (associazioni, edifici di culto, impianti sportivi, oratori, scuole private, 
biblioteche private, ed assimilabili). 

  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 

 
Norme particolari di zona: gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa,  
                 esistenti alla data di adozione delle presenti norme, potranno subire solo interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
Essi potranno subire mutamenti di destinazione d'uso solo a favore di destinazioni ammesse, ed 
in questo caso potranno subire interventi anche di  
altra categoria. 
 
Eventuali piani terreni e sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme 
potranno essere utilizzati ai fini residenziali o accessori senza necessità di verificarne 
l'ammissibilità sotto il profilo della volumetria ammessa, ferma restando la corresponsione dei 
contributi di concessione (se dovuti) e fermo restando l'obbligo di osservanza del Regolamento 
Locale d'Igiene in relazione alla nuova destinazione d'uso richiesta. 

 
 
 
Art.  23  ZONE B3 
 
 
Definizione : Zone residenziali rade  
 
Modalità d'intervento : in queste zone si potrà, di norma mediante concessione edilizia semplice (o altro 

titolo previsto da norme vigenti), procedere ad ogni tipo di intervento di manutenzione, di 
restauro e risanamento, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (ivi comprese le 
demolizioni e ricostruzioni) nonché ad interventi di completamento con nuovi edifici ed 
ampliamento di quelli esistenti. 

 
   Nei casi indicati sulle tavole dell'azzonamento, il rilascio delle concessioni edilizie é subordinato 

alla preventiva approvazione di un Piano Esecutivo.  
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Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad essa 
complementari ed accessorie e con essa compatibili come precisato al precedente articolo 08. 

 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 150 complessivi. 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita così come definite 
dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici : 
 

I f : 0,5 mc. / mq, o pari all'esistente (se superiore) in caso di ristrutturazione edilizia. 
 
                 L'indice si applica solo in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice 

(o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 
 
I t : 5.000 mc. / ha. o pari all'esistente (se superiore).  
   
                 L'indice si applica solo in caso di interventi effettuati mediante approvazione di P.E. 
 
R c : 30% 
 
V t : 40% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo convenzione con il 

confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. o in aderenza nei casi consentiti. 
 
H max :  7,50 ml e 2 piani.  
    
P min : 0,10 mq per la residenza e destinazioni assimilabili, per l'artigianato di servizio e per 

l'artigianato produttivo (qualora ammesso) con Slp non superiore a 100 mq. ; 
  0,12 mq per attività direzionali, di deposito e per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico; 
  0,24 mq per attività commerciali, per lo spettacolo, per attività private a carattere 
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comunitario (associazioni, edifici di culto, impianti sportivi, oratori, scuole private, 
biblioteche private, ed assimilabili). 

  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 

 
Norme particolari di zona: gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
Essi potranno subire mutamenti di destinazione d'uso solo a favore di destinazioni ammesse, ed 
in questo caso potranno subire interventi anche di altra categoria. 
 
Eventuali piani terreni e sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme 
potranno essere utilizzati ai fini residenziali o accessori senza necessità di verificarne 
l'ammissibilità sotto il profilo della volumetria ammessa, ferma restando la corresponsione dei 
contributi di concessione (se dovuti) e fermo restando l'obbligo di osservanza del Regolamento 
Locale d'Igiene in relazione alla nuova destinazione d'uso richiesta. 

 
 
 
 
Art.  24  ZONE B4 
 
 
Definizione : Zone residenziali rade con verde privato  
 
 
Modalità d'intervento : in queste zone si potrà, di norma mediante concessione edilizia semplice (o altro 

titolo previsto da norme vigenti), procedere ad ogni tipo di intervento di manutenzione, di 
restauro e risanamento, di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ( ivi comprese le 
demolizioni e ricostruzioni ) nonché ad interventi di nuova edificazione. 
 

Destinazione d'uso : oltre alla residenza sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 
- parcheggi; 
- attrezzature pubbliche e di uso pubblico, o private di interesse pubblico; 
- servizi tecnologici; 
- attrezzature per la mobilità. 

 
Edificabilità :  l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

I f : 0,2 mc. /  mq, o pari all'esistente (se superiore) in caso di ristrutturazione edilizia. 
 
R c : 20% 
 
V t : 50% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo convenzione con il 

confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
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  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 
sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. o in aderenza nei casi consentiti. 
 
H max :  5,50 ml. e 2 piani. 
 
P min : 0,10 mq. 
 
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 
 
Norme particolari di zona: gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
Essi potranno subire mutamenti di destinazione d'uso solo a favore di destinazioni ammesse, ed 
in questo caso potranno subire interventi anche di altra categoria. 
 
Eventuali piani terreni e sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme 
potranno essere utilizzati ai fini residenziali o accessori senza necessità di verificarne 
l'ammissibilità sotto il profilo della volumetria ammessa, ferma restando la corresponsione dei 
contributi di concessione (se dovuti) e fermo restando l'obbligo di osservanza del Regolamento 
Locale d'Igiene in relazione alla nuova destinazione d'uso richiesta. 

 
 
 
 
Art.  25  ZONE C 
 
 
Definizione :  Zone residenziali con Piani di Lottizzazione vigent i 
 
Modalità  d'intervento : in questa zona é consentito portare a compimento le previsioni dei Piani Esecutivi 

vigenti. 
 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quelle stabilite nei Piani Esecutivi vigenti. 
 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 150 complessivi. 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita così come definite 
dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 
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Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto degli indici e delle previsioni dei Piani Esecutivi 
vigenti. 

 
Norme particolari di zona:  come stabilito all'articolo 16 delle presenti norme, qualora, al termine del 

periodo di validità della convenzione di lottizzazione di cui all'articolo 28 della Legge 17 agosto 
1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, non siano state chieste dal Lottizzante (in 
tutto o in parte) le concessioni edilizie per l'edificazione delle aree incluse nel perimetro del P.L., 
l'edificazione delle aree stesse potrà essere portata a compimento mediante il rilascio di 
concessioni singole e senza necessità di rinnovo della convenzione, a condizione che il 
Lottizzante abbia ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a suo carico dalla convenzione.  

 
 Qualora si verifichi tale ipotesi, ai fini del rilascio delle concessioni (o altro titolo previsto da 

norme vigenti) si farà riferimento agli indici di edificabilità previsti dal Piano di Lottizzazione. 
 

Al contrario, nel caso che il Lottizzante non abbia ottemperato a tutti gli obblighi ed oneri posti a 
suo carico, l'edificazione delle aree incluse nel perimetro del Piano di Lottizzazione potrà essere 
portata a compimento solo previo rinnovo della convenzione. 

 
 
 
 
Art.  26   ZONA  C1 
 
 
Definizione : Zone residenziali con P.E. e/o per Edilizia Economi ca 
   Popolare (E. E. P.) 
 
 
Modalità di intervento :  in questa zona é consentito, previa approvazione di Piano Esecutivo, procedere a 

nuove edificazioni e alla contestuale realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quella residenziale e quelle ad essa 

complementari e con essa compatibili, come precisato al precedente articolo 08. 
 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici di vendita entro il limite di 
mq 600 complessivi. 
Nuove medie strutture di vendita. E’ sempre ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza delle Norme Tecniche di Attuazione, 
entro il limite di mq 600 di superficie di vendita. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la realizzazione di centri commerciali, così come definiti dalla 
normativa vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 
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Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

I t : 10. 000 mc. / ha. 
 
R c : 40% 
 
V t : 30% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml. 
 
  Il Piano Esecutivo, se corredato di previsioni planovolumetriche, potrà stabilire 

distanze inferiori dai confini dei lotti. Dovrà però essere in ogni caso rispettata la 
distanza pari ad 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di ml 5,00 dal confine con 
proprietà esterne al perimetro del P.E., salvo convenzione con il confinante, nonché 
dal confine con le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico da cedere al 
Comune (o da acquisire da parte di quest'ultimo) secondo le previsioni del P.E.. 

 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale superiore a ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml, o in aderenza nei casi consentiti. Il Piano Esecutivo, se corredato di 

previsioni planovolumetriche, potrà stabilire distanze inferiori. 
 
H max :  10, 00 ml e 3 piani.  
    
P min : 0,10 mq per la residenza e destinazioni assimilabili, per l'artigianato di servizio e per 

l'artigianato produttivo (qualora ammesso) con Slp non superiore a 100 mq; 
  0,12 mq per attività direzionali, di deposito e per attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico; 
  0,24 mq per attività commerciali, per lo spettacolo, per attività private a carattere 

comunitario (associazioni, edifici di culto, impianti sportivi, oratori, scuole private, 
biblioteche private, ed assimilabili). 

 
Norme particolari di zona: in alcuni casi il P.R.G., attraverso apposita indicazione sulle tavole di 

azzonamento, stabilisce che una quota parte della Superficie territoriale (St) sia riservata 
all'Edilizia Economica e Popolare. 

   In tali casi è obbligatorio che la possibilità edificatoria corrispondente a tale Superficie sia 
realizzata previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 
Art.  27  ZONE  D1 
 
 
Definizione : Zone commerciali . 
 
Modalità di intervento : in queste zona è consentito procedere ad interventi di qualsiasi tipo, mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti) o previa approvazione di 
Piano Esecutivo nei casi prescritti. 
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Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di tipo commerciale e, più in generale, del 
settore terziario, e quelle direzionali, nonché quelle ad esse complementari e con esse 
compatibili, come precisato al precedente articolo 08. 

 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Nuovi esercizi di vicinato. E’ sempre ammessa la realizzazione di esercizi commerciali di vicinato su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza dei disposti delle Norme Tecniche di 
Attuazione, entro il limite di superficie stabilito dalla legge. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle superfici commerciali entro il limite 
di superficie stabilito dalla legge. 
Nuove medie strutture di vendita. E’ sempre ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita su 
qualsiasi superficie esistente o eventualmente realizzabile in forza delle Norme Tecniche di Attuazione, 
entro il limite di superficie di vendita stabilito dalla legge. 
Grandi strutture di vendita. La grande struttura di vendita esistente su area contrassegnata da apposito 
simbolo grafico (vedasi la legenda delle tavole di azzonamento) può essere assoggettata ad ampliamenti nel 
rispetto dei parametri stabiliti dal piano attuativo vigente e convenzionato. Sono inoltre ammessi gli 
interventi di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 3 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica         
6 giugno 2001 n° 380.  Non è ammessa la realizzazione di nuove grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. E’ ammessa la formazione di centri commerciali con superficie massima di vendita 
inferiore a 1500 mq, per effetto di: 
- apertura di nuovi esercizi di vicinato o medie strutture di vendita aggregate; 
- aggregazione di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita esistenti, anche mediante 

trasferimento da altra sede nell’ambito del territorio comunale. 
Nell’ambito del centro commerciale, nessuna singola superficie di vendita potrà eccedere il limite di       
750 mq. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

U f : 0,8 mq. / mq. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ), o pari all'esistente (se 
superiore) in caso di ristrutturazione edilizia.  

  L'indice si applica solo in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice 
(o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 

 
U t : 8.000 mq. / ha. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ).  
  L'indice si applica solo in caso di interventi effettuati mediante approvazione di P.E. 
 
R c : 40% 
 
V t : 20% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo convenzione con il 

confinante, in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice (o altro titolo 
previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 

  In caso di intervento preceduto da pianificazione esecutiva, il Piano Esecutivo, se 
corredato di previsioni planovolumetriche, potrà stabilire distanze inferiori dai confini 
dei lotti. Dovrà però essere in ogni caso rispettata la distanza pari ad 1/2 dell'altezza 
dell'edificio (H) con minimo di ml 5,00 dal confine con proprietà esterne al perimetro 
del P.E., salvo convenzione con il confinante, nonché dal confine con le aree per 
attrezzature pubbliche e di uso pubblico da cedere al Comune (o da acquisire da 
parte di quest'ultimo) secondo le previsioni del P.E.. 

 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
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  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 
lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 

 
  Dovranno inoltre essere osservate le linee di arretramento dell'edificazione lungo le 

strade indicate graficamente sulla tavola dell'azzonamento del PRG e le distanze dal 
confine stradale da osservare ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 
1993, n. 147. 

 
D e       : pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10,  
                 o in aderenza ove consentito ( art. 12 ) , i n caso di intervento mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta 
da Piano Esecutivo. 

  In caso di intervento preceduto da pianificazione esecutiva, il Piano Esecutivo, se 
corredato di previsioni planovolumetriche, potrà stabilire distanze inferiori. 

 
H max : 12, 00 ml. e 3 piani (ad eccezione degli impianti tecnologici, che potranno superare 

tali altezze). 
 

                   P min : 0,10 mq.  
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 
 
Norme particolari di zona: gli edifici aventi destinazione d'uso non ammessa, esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 
Essi potranno subire mutamenti di destinazione d'uso solo a favore di destinazioni ammesse, ed 
in questo caso potranno subire interventi anche di altra categoria. 
 
In caso di intervento mediante concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme 
vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo, in aggiunta ai parcheggi di pertinenza definiti 
dall'indice P min, dovrà essere garantita la dotazione di parcheggi di uso pubblico nella misura 
di 0,5 mq per ogni mq di  Superficie lorda di pavimento (Slp); la norma si applica solo per le 
seguenti categorie di intervento: 
 
- ristrutturazione  edilizia con modifica di destinazione d'uso; 
 
- ampliamenti e sopraelevazioni; 
 
- demolizioni e ricostruzioni; 
 
- nuove costruzioni; 
 
- modificazioni della destinazione d'uso. 
 
Detti parcheggi potranno rimanere di proprietà privata e si intendono posti al servizio 
dell'insediamento commerciale o terziario - direzionale oggetto della concessione edilizia (o altro 
titolo previsto da norme vigenti). 
 
In caso di intervento preceduto da pianificazione attuativa si applicheranno invece le norme 
vigenti in materia di dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico (standards 
urbanistici). 
 
Per ciascuna unità funzionale (Un. f) potrà essere realizzata una sola abitazione destinata al 
titolare o al custode, avente Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva non superiore a mq 
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150. La Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva dell'abitazione non potrà comunque 
superare il 50 % della Slp dell'unità funzionale (Un. f) terziario - commerciale o direzionale. 
 
Per ogni insediamento di natura commerciale e terziaria dovrà essere dimostrata e garantita, 
anche mediante l'impiego di appropriate tecnologie, la mancanza di nocività per l'ambiente sia 
per quanto riguarda le immissioni solide, liquide ed aeriformi, che per quanto riguarda la 
rumorosità; al fine di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti di non nocività, si avrà 
riguardo alle norme statali e regionali in materia nonché al parere della A. S. L. competente. 
 
Il requisito della non nocività per l'ambiente é la condizione primaria per la autorizzabilità degli 
insediamenti commerciali e terziari. 

 
 
 
 
Art.  28  ZONA D2 
 
 
Definizione : Zone produttive 
 
Modalità di intervento : in queste zona è consentito procedere ad interventi di qualsiasi tipo, mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), o previa approvazione di 
Piano Esecutivo nei casi prescritti. 

 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quelle produttive del settore secondario e quelle 

ad esse complementari e con esse compatibili, come precisato al precedente articolo 08. 
 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Nuovi esercizi di vicinato. Non è ammessa la realizzazione di nuovi esercizi commerciali di vicinato così 
come definiti dalla normativa vigente. 
Medie strutture di vendita esistenti. Il Piano Regolatore Generale garantisce il mantenimento delle attività 
esistenti connesse ad attività produttive, il loro adeguamento igienico-sanitario e l’ampliamento delle 
superfici di vendita entro il limite di mq 1500 complessivi. Non è ammessa la sostituzione delle attività 
esistenti con altre non correlate ad attività produttive esistenti (ovverosia afferenti alla medesima ragione 
sociale dell’attività produttiva). 
Nuove medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata alla realizzazione di 
parcheggi privati in ragione di quanto stabilito dall’indice P min di zona all’interno delle aree di pertinenza 
dell’edificio o nel rispetto dei disposti della L.r. 22/1999. 

 
Edificabilità :  l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

U f : 1,0 mq. / mq. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ), o pari all'esistente (se 
superiore) in caso di ristrutturazione edilizia.  

  L'indice si applica solo in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice   
(o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 

 
U t : 10. 000 mq. / ha. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ), o pari all'esistente 

(se superiore).  
  L'indice si applica solo in caso di interventi effettuati mediante approvazione di P.E. 
 
R c : 50% 
 
V t : 20% 
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D c : pari all'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5, 00 ml. E’ ammessa la costruzione in 
confine, nei casi previsti dal precedente art. 12. 

                 In caso di intervento preceduto da pianificazione esecutiva, la distanza dovrà essere 
osservata anche dal confine con le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
da cedere al Comune, o da acquisire da parte di quest'ultimo, o da assoggettare a 
servitù di uso pubblico, secondo le previsioni del P.E.. 

 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le linee di arretramento dell'edificazione lungo le 

strade indicate graficamente sulla tavola dell'azzonamento del PRG e le distanze dal 
confine stradale da osservare ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 
1993, n. 147. 

 
D e  : pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10,  
                 o in aderenza ove consentito ( art. 12 ), in caso di intervento mediante concessione 

edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano 
Esecutivo. 

  In caso di intervento preceduto da pianificazione esecutiva, il Piano Esecutivo, se 
corredato di previsioni planovolumetriche, potrà stabilire distanze inferiori 

   
H max : 12, 00 ml, ad eccezione degli impianti tecnologici, che potranno superare tali altezze. 
 
P min : 0,10 mq  
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 

Norme particolari di zona: per ciascuna unità produttiva potrà essere realizzata una sola abitazione 
destinata al titolare o al custode, avente Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva non 
superiore a mq 150. La Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva dell'abitazione non 
potrà comunque superare il 50 % della Slp dell'unità produttiva. 
 
Lungo i confini con altre zone, escluse le zone agricole, la distanza dai confini relativa ad 
interventi di nuova costruzione e di ampliamento deve essere di almeno mt 10, 00. Lungo tali 
confini inoltre deve essere realizzata una fascia di verde profonda almeno mt 10, piantumata 
con alberi di alto fusto nella misura minima di un albero ogni mq. 50 di fascia. 
 
Per ogni insediamento produttivo dovrà essere dimostrata e garantita, anche mediante l'impiego 
di appropriate tecnologie, la mancanza di nocività per l'ambiente sia per quanto riguarda le 
emissioni solide, liquide ed aeriformi, che per quanto riguarda la rumorosità; al fine di verificare 
la sussistenza dei suddetti requisiti di non nocività, si avrà riguardo alle norme statali e regionali 
in materia nonché al parere della  A. S. L. competente. 
 
Il requisito della non nocività per l'ambiente é la condizione primaria per la autorizzabilità degli 
insediamenti produttivi. 
 
In caso di cessazione della attività produttiva in corso, potrà essere rilasciata autorizzazione 
all'esercizio di una nuova attività produttiva solo nel caso in cui quest'ultima presenti una classe 
di nocività uguale o inferiore a quella preesistente. 
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Art.  29  ZONE  D3 
 
 
Definizione : Zone artigianali . 
 
Modalità di intervento :  in queste zona è consentito procedere ad interventi di qualsiasi tipo, mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti) o previa approvazione di 
Piano Esecutivo nei casi prescritti. 

 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quelle produttive del settore secondario, 

limitatamente alle sole attività artigianali, e quelle complementari e compatibili con queste ultime, 
in analogia con quanto precisato al precedente articolo 08.  

   Nessuna unità funzionale (Un. f) potrà superare la Superficie lorda di pavimento (Slp) di mq. 
1.000, comprensivi della eventuale residenza e degli eventuali uffici. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

U f : 1,00 mq. / mq. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ), o pari all'esistente (se 
superiore) in caso di ristrutturazione edilizia.  

  L'indice si applica solo in caso di intervento mediante concessione edilizia semplice 
(o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo. 

 
U t : 10. 000 mq. / ha. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ).  
  L'indice si applica solo in caso di interventi effettuati mediante approvazione di P.E. 
 
R c : 50% 
 
V t : 20% 
 
D c : pari all'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml. E’ ammessa la costruzione in 

confine, nei casi previsti dal precedente art. 12. 
  In caso di intervento preceduto da pianificazione esecutiva, la distanza dovrà essere 

osservata anche dal confine con le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
da cedere al Comune, o da acquisire da parte di quest'ultimo, o da assoggettare a 
servitù di uso pubblico, secondo le previsioni del P.E.. 

 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. 
 
H max : 7,50 ml, ad eccezione degli impianti tecnologici, che potranno superare tali altezze. 
 
P min : 0,10 mq. 
 
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 
 

Norme particolari di zona : per ciascuna unità produttiva potrà essere realizzata una sola abitazione 
destinata al titolare o al custode, avente Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva non 
superiore a mq 150. La Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva dell'abitazione non 
potrà comunque superare il 50 % della Slp dell'unità produttiva. 
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Per ogni insediamento produttivo o assimilabile dovrà essere dimostrata e garantita, anche 
mediante l'impiego di appropriate tecnologie, la mancanza di nocività per l'ambiente sia per 
quanto riguarda le emissioni solide, liquide ed aeriformi, che per quanto riguarda la rumorosità; 
al fine di verificare la sussistenza dei suddetti requisiti di non nocività, si avrà riguardo alle 
norme statali e regionali in materia nonché al parere della A. S. L.  competente. 
 
Il requisito della non nocività per l'ambiente é la condizione primaria per la autorizzabilità degli 
insediamenti produttivi. 
 
In caso di cessazione della attività produttiva in corso, potrà essere rilasciata autorizzazione 
all'esercizio di una nuova attività produttiva solo nel caso in cui quest'ultima presenti una classe 
di nocività uguale o inferiore a quella preesistente. 

 
 
 
 
Art.  30  ZONE  D4 
 
 
Definizione : Zone per attività produttive e depositi per l'indus tria 
   delle costruzioni. 
 
Descrizione : sono così denominate le parti del territorio comunale attualmente già adibite a magazzini edili 

di piccola e media industria, destinate al completamento delle attività esistenti. 
 
Modalità di intervento : in queste zona è consentito procedere ad interventi di qualsiasi tipo mediante 

concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non preceduta da Piano 
Esecutivo. 

 
Destinazione d'uso : le destinazioni d'uso ammesse sono quelle produttive del settore secondario, 

limitatamente alle sole attività produttive, di deposito, di magazzinaggio e direttive per l'industria 
delle costruzioni di dimensione piccola e media. 

 
Edificabilità : l'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
 

U f : 0,25 mq. / mq. ( ivi compresa l'eventuale residenza e gli uffici ), o pari all'esistente (se 
superiore) in caso di ristrutturazione edilizia. 

 
R c : 30% 
 
V t : 30% 
 
D c : pari all'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5, 00 ml. 
   
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. o in aderenza nei casi consentiti 
 
H max : 7,50 ml, ad eccezione degli impianti tecnologici, che potranno superare tali altezze. 
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P min : 0,10 mq.  
 
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 
 

Norme particolari di zona : per ciascuna unità produttiva potrà essere realizzata una sola abitazione 
destinata al titolare o al custode, avente Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva non 
superiore a mq 120. La Superficie lorda di pavimento (Slp) complessiva dell'abitazione non 
potrà comunque superare il 50 % della Slp dell'unità produttiva. 
 
La destinazione d'uso non potrà essere modificata a favore di attività produttive diverse da 
quella consentita dal P.R.G.: a tal fine il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla 
preventiva stipulazione di apposita convenzione registrata e trascritta, con la quale il richiedente 
la concessione si impegni anche ad assumere a proprio carico tutti gli obblighi ed oneri inerenti 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie ad allacciare la zona ai 
pubblici servizi. 
 
Per ogni insediamento dovrà essere dimostrata e garantita, anche mediante l'impiego di 
appropriate tecnologie, la mancanza di nocività per l'ambiente sia per quanto riguarda le 
emissioni solide, liquide ed aeriformi, che per quanto riguarda la rumorosità; al fine di verificare 
la sussistenza dei suddetti requisiti di non nocività, si avrà riguardo alle norme statali e regionali 
in materia nonché al parere della A. S. L.  competente. 
 
Il requisito della non nocività per l'ambiente é la condizione primaria per la autorizzabilità degli 
insediamenti produttivi. 

 
 
 
 
Art.  31  ZONE  E1 
 
 
Definizione : Zone agricole  
 
Descrizione : sono così denominate le parti del territorio destinate al mantenimento e al potenziamento 

dell'attività agricola. In tale zona si applica, in generale, la normativa di cui alla L.R. 07.06.1980, 
n. 93. 

 
Modalità di intervento :  in esse si potrà, mediante concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da 

norme vigenti), non preceduta da Piano Esecutivo, e limitatamente alle destinazioni d'uso 
ammesse nella zona ed elencate al punto successivo, procedere ad interventi di riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente, nonché ad interventi di ampliamento e nuova costruzione. 

 
Destinazione d'uso : in queste zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 

conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti 
dell'azienda nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive. 
 
E' inoltre ammessa l'attività agrituristica, come definita dalla legislazione vigente. 
 
In particolare potranno essere realizzate le seguenti opere: 
 
- Abitazioni e servizi accessori, limitatamente alle esigenze dello imprenditore agricolo e dei 

dipendenti dell'azienda. Le abitazioni dovranno essere annesse all'azienda agricola in 
funzione della conduzione del fondo e dovranno corrispondere ad accertate esigenze 
abitative dell'imprenditore agricolo singolo od associato, definito ai sensi della legislazione 
vigente, nonché alle esigenze abitative dei dipendenti dell'azienda agricola. La concessione 
é rilasciata previa verifica dell'esistenza (o della contestuale realizzazione) delle strutture 
produttive quali stalle, silos, depositi, fienili, rimesse per macchine agricole, ecc., 
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strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola singola o 
associata. 

 
- Attrezzature ed infrastrutture produttive agricole quali stalle, silos, serre, magazzini, granai, 

depositi, rimesse per le macchine e gli attrezzi agricoli, concimaie, attrezzature e locali per la 
lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli, locali per la vendita dei soli prodotti 
agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo. 

 
- Attrezzature ricettive di tipo agrituristico. 

 
Edificabilità : gli interventi nelle zone E1 si effettueranno nel rispetto dei seguenti indici:  
 

A) EDIFICI E STRUTTURE DESTINATE, IN GENERALE, ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO 
I f  :  ( limitatamente alla residenza )  
          0,06 mc. / mq., su terreni a coltura agricola o floricola specializzata 
          0,03 mc. / mq. su terreni agricoli in genere 
          0,01 mc. / mq. , per un massimo di mc. 500 per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione  

   del legno 
 
E' ammessa, per il computo dell' I f, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche se non 
contigui, componenti l'azienda compresi quelli esistenti su territori di comuni contermini, 
nei modi previsti all'articolo 2 - commi 4, 5, 6 e 7 - della L.R. 07.06.1980, n. 93. 
Le attrezzature ed infrastrutture produttive non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma 
solo di copertura. 

 
R c : 0,1 mq. / mq. dell'intera superficie aziendale, così come sopra definita. 
            per edifici e strutture in genere 
            0,40 mq. / mq. dell’intera superficie aziendale, come sopra definita, solo                    
            per le serre. 
 
H max  : 7,50 ml. solo per le residenze. 
   7,50 ml per le strutture di carattere produttivo, ad eccezione dei silos e similari che 

potranno, in relazione a dimostrate esigenze tecniche e produttive, assumere altezze 
maggiori. 

 
D c : 10, 00 ml. , salvo convenzione col confinante, per strutture a carattere produttivo, con 

l'eccezione dei silos per i quali è prescritta una distanza di 20,00 ml. ; 
 
 1/2 dell'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml. , salvo convenzione con il 

confinante, per le abitazioni. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
 7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
 10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovrà inoltre essere osservata la distanza prevista dal D.M. 1°  
            aprile 1968, n. 1404. 
 

Infine dovranno essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai sensi 
del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (vedi art. 42 delle presenti N. T. A.). 

 
D e : 10, 00 ml. 
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B) EDIFICI E STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALLA ZOOTECNIA 
 

Le attrezzature ed infrastrutture produttive di cui al presente paragrafo non sono sottoposte a 
limiti volumetrici, ma solo di copertura. 
 
R c : 0,1 mq. / mq. dell'intera superficie aziendale, così come sopra definita. 
 
H max : 7, 50 ml.; 
 
D c : 20, 00 ml. 
 

I nuovi edifici e le aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame non potranno in 
ogni caso distare meno di 100 ml. dal perimetro delle zone omogenee aventi, secondo 
l'azzonamento di P.R.G., destinazione diversa da quella agricola. 
 
E' tuttavia consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti alla data di 
adozione del P.R.G., destinati alla attività zootecnica di cui al presente punto, posti a 
distanze inferiori a quelle sopra indicate, a condizione che l'ampliamento non riduca le 
distanze in atto. 

 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
 7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
 10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovrà inoltre essere osservata la distanza prevista dal D.M. 1°  
            aprile 1968, n. 1404. 
 

Infine dovranno essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai sensi 
del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (vedi art. 42 delle presenti N.T. A.). 

 
D e : 10, 00 ml. 
 
 

C) EDIFICI E STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO DEI SUINI, 
QUANDO I CAPI ALLEVATI SONO PIU' DI 15 E ALL'ATTIVITA' AVICOLA, QUANDO I CAPI 
ALLEVATI SONO PIU' DI 50. 
 
Le attrezzature ed infrastrutture produttive di cui al presente paragrafo non sono sottoposte a 
limiti volumetrici, ma solo di copertura 
 
R c : 0,1 mq. / mq. dell'intera superficie aziendale, così come sopra definita. 
 
D c : 50, 00 ml. 
 

I nuovi edifici e le aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame non potranno in 
ogni caso distare meno di 300 ml. dal perimetro delle zone omogenee aventi, secondo 
l'azzonamento di P.R.G., destinazione diversa da quella agricola. 
 
E' tuttavia consentito l'ampliamento in contiguità di fabbricati esistenti alla data di 
adozione del P.R.G., destinati alla attività zootecnica di cui al presente punto, posti a 
distanze inferiori a quelle sopra indicate, a condizione che l'ampliamento non riduca le 
distanze in atto. 

 
D s  : 10, 00 per edifici e aree scoperte destinati alla permanenza del bestiame, per qualsiasi 

calibro stradale. 
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Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai sensi 
del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (vedi art. 42 delle presenti  N. T. A.). 

 
D e : 10, 00 ml. 
 
Per gli insediamenti di cui al presente punto C) dovranno essere previsti idonei impianti di 
depurazione e di smaltimento degli scarichi secondo la normativa prevista dalla legislazione 
vigente e secondo le prescrizioni della A. S. L. competente. 

 
Per tutte le zone E1 valgono le seguenti prescrizioni particolari. 
 
Il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla osservanza di quanto disposto dall'articolo 3 della 
legge 07. 06.1980, n. 93, con l'eccezione degli interventi di cui all'articolo 9, 1° comma, p unto c), d) ed e) 
della legge 28.01. 1977, n. 10, e con l'eccezione delle opere e degli edifici non connessi con l'agricoltura, 
nei casi in cui sia prevista la possibilità della loro realizzazione, per i quali il rilascio della concessione é 
subordinato solo all'osservanza di quanto stabilito dalle presenti norme.  
 
Le recinzioni sono ammesse solo a delimitazione delle aree di pertinenza di fabbricati esistenti, e possono 
essere realizzate unicamente in legno di tipo aperto, con inferriate metalliche di tipo aperto, con rete 
metallica, con siepi. 
 
I confini fra le proprietà possono essere delimitati solo con arbusti o filo metallico.  
 
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. aventi destinazione non agricola é consentito 
mantenere la destinazione d'uso in atto, mentre non é consentito passare ad altre destinazioni d'uso se non 
quelle consentite in zona. 
Sui suddetti edifici potranno essere messi in atto i seguenti interventi: 
 
 1) PER LA RESIDENZA:  
 
  - manutenzione ordinaria; 
  - manutenzione straordinaria; 
  - restauro e risanamento conservativo; 
  - ristrutturazione edilizia; 
  - demolizione. 
 
 2)  PER  LE  ALTRE ATTIVITA'  ( PRODUTTIVO SECONDARIO E COMMERCIO )  : 
 

- - interventi di riqualificazione degli edifici esistenti di cui alle categorie 04-05-06 dell'articolo 09 
delle presenti norme (restauro, risanamento conservativo,  ristrutturazione edilizia), a condizione 
che venga sottoscritto l'impegno a non insediare per un periodo di 10 anni negli immobili attività 
aventi una classe di nocività superiore a quella esistente (determinata secondo la normativa 
vigente) e a non effettuare vendite frazionate della proprietà che diano luogo ad una 
duplicazione   delle attività insediate. 

 
La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sono sempre consentite. 

 
- demolizione.  

 
In caso di cessazione della attività produttiva in corso, potrà essere rilasciata autorizzazione all'esercizio 
di una nuova attività produttiva solo nel caso in cui quest'ultima presenti una classe di nocività uguale o 
inferiore a quella preesistente. 

 
Le concessioni relative a nuovi allevamenti zootecnici o per edifici destinati alla lavorazione dei prodotti 
agricoli sono subordinate alla assunzione da parte del richiedente dell'impegno di realizzare appositi 
impianti di depurazione degli scarichi o di adottare eventualmente particolari tecniche, anche di tipo 
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agronomico, atte a garantire i limiti di accettabilità determinati per le acque di scarico dalle leggi vigenti in 
materia. 
 
 
 
 
Art.  32  ZONA  F1 
 
 
Definizione : Zone private comunitarie . 
 
Destinazione d'uso : sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- attività private a carattere comunitario; 
- attività private con finalità assistenziali; 
- attività private di ricovero e custodia di autoveicoli; 
- parcheggi pubblici o di uso pubblico; 
- insediamenti pubblici di interesse comune; 
- servizi tecnologici; 
- attrezzature per la mobilità; 
- residenza entro il limite massimo di 150 mq di Superficie lorda di pavimento (Slp) 

per ogni edificio, da adibire ad alloggio del custode o del diretto conduttore. 
 
Destinazioni d’uso commerciali. 

Esercizi di vicinato. E’ ammessa la realizzazione di un esercizio commerciale di vicinato con superficie 
massima di vendita di mq 75 per ciascuna area a ciò specificamente destinata a condizione che l’esercizio 
sia connaturato alla fruizione e alla gestione del servizio insediato e che sia interno all’edificio adibito alle 
destinazioni d’uso previste per la zona. 
Medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita, così come definite 
dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione degli esercizi commerciali ammessi nella zona omogenea non è 
soggetta alla verifica dell’indice P min. 
 

Modalità di intervento : concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non 
preceduta da Piano Esecutivo. 

 
Edificabilità : 
 

I f : 1,0 mc. / mq. , o pari all'esistente ( se superiore ) in caso di ristrutturazione edilizia. 
 
R c : 50% 
 
V t : 30% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio (H) con minimo di 5,00 ml, salvo 
  convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 
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e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10;  
                 o in aderenza ove consentito ( art. 12 ).  
 
H max : 13, 00 ml. 
 
P min : 0,15 mq.  
  L'indice si applica nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, modifica di destinazione d'uso. 
 
 
 
 
Art.  33  ZONA  F2 
 
 
Definizione : Zone per attrezzature pubbliche residenziali.  
 
Destinazione d'uso :  sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- parcheggi pubblici o di uso pubblico; 
- insediamenti pubblici di interesse comune; 
- residenza entro il limite massimo di 150 mq. di Superficie lorda di pavimento (Slp) per ogni 

edificio, da adibire ad alloggio del custode. 
 

Destinazioni d’uso commerciali. 
Esercizi di vicinato. E’ ammessa la realizzazione di un esercizio commerciale di vicinato con superficie 
massima di vendita di mq 75 per ciascuna area a ciò specificamente destinata a condizione che l’esercizio 
sia connaturato alla fruizione e alla gestione dell’area a verde (ad esempio: commercio di giornali e riviste, 
somministrazione di bevande, commercio di giocattoli, attrezzature sportive e similari, con espletamento 
del servizio di guardiania e custodia). 
Medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita, così come definite 
dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione degli esercizi commerciali ammessi nella zona omogenea non è 
soggetta alla verifica dell’indice P min. 
 

Modalità di intervento : concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti),  preceduta 
da P.E. ove prescritto. 

 
Edificabilità : 
 

R c : 70% 
 
V t : 20% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml, salvo convenzione con il 

confinante. 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
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  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 
sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e :  pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; 
                 o in aderenza ove consentito ( art. 12 ).  
 
H max : 13, 00 ml. 

 
 
 
 
Art.  34  ZONA  F3 
 
 
Definizione : Zone per attrezzature pubbliche per servizi produtt ivi, 
 direzionali, commerciali  
 
Destinazione d'uso : sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, direzionali, commerciali; 
- residenza entro il limite massimo di 150 mq di Superficie lorda di pavimento (Slp) per ogni 

edificio, da adibire ad alloggio del custode. 
 

Destinazioni d’uso commerciali. 
Esercizi di vicinato. E’ ammessa la realizzazione di un esercizio commerciale di vicinato con superficie 
massima di vendita di mq 75 per ciascuna area a ciò specificamente destinata a condizione che l’esercizio 
sia connaturato alla fruizione e alla gestione dell’area a verde (ad esempio: commercio di giornali e riviste, 
somministrazione di bevande, commercio di giocattoli, attrezzature sportive e similari, con espletamento 
del servizio di guardiania e custodia). 
Medie strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di medie strutture di vendita, così come definite 
dalla normativa vigente. 
Grandi strutture di vendita. Non è ammessa la realizzazione di grandi strutture di vendita, così come 
definite dalla normativa vigente. 
Centri commerciali. Non è ammessa la formazione di centri commerciali così come definiti dalla normativa 
vigente. 
Parcheggi privati. La realizzazione degli esercizi commerciali ammessi nella zona omogenea non è 
soggetta alla verifica dell’indice P min. 
 

Modalità di intervento : concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), preceduta 
da Piano Esecutivo nei casi prescritti. 

 
Edificabilità : 
 

R c : 70% 
 
V t : 20% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml. , salvo 
   
convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Sono fatti salvi in ogni caso eventuali allineamenti già in atto sul medesimo lotto o sui 

lotti limitrofi, comportanti distanze inferiori. 
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  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 
sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e :  pari all’altezza ( H ) dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10; 
                  o in aderenza ove consentito ( art. 12 ).  
  
H max : 13, 00 ml. 

 
 
 
 
Art.  35  ZONA  F4 
 
 
Definizione : Zone per attrezzature pubbliche per servizi civili 
 e tecnologici . 
 
Destinazione d'uso : sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:  

- attrezzature per servizi civili; 
- attrezzature per servizi tecnologici; 
- residenza entro il limite massimo di 150 mq di Superficie lorda di pavimento (Slp) per ogni 

edificio, da adibire ad alloggio del custode o del diretto conduttore. 
 

Modalità di intervento : il progetto deve essere approvato dal competente organo collegiale del Comune. 
 
Edificabilità : 
 

U f : 0,4 mq. / mq. o pari all'esistente ( se superiore ) in caso di ristrutturazione edilizia. 
 

R c : 40% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio, attrezzatura o impianto (H) con minimo di 5,00 ml. , salvo 

convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml. 
 
H max : 10, 00 ml. 
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Art.  36 ZONE AGRICOLE E BOSCHIVE 
   SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO 
 
 
Definizione: Zone agricole e boschive soggette a vi ncolo idrogeologico. 
 
Descrizione : Zone destinate alla protezione dell'idrografia della zona, vincolate ai sensi del R.D.L. n. 3267 
del 30.12.1923. 
In esse sono compresi quei terreni che, se utilizzati senza particolari controlli, possono perdere stabilità o 
turbare il regime delle acque. 
Nella zona soggetta a vincolo idrogeologico il Piano Regolatore individua zone che risultano coltivate o 
soggette a trattamento di tipo agricolo (Zone a), distinte da quelle destinate ad uso boschivo (Zone b). 
In esse, pure restando fermo l'obbligo dell'autorizzazione prevista dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 05.04.1976 
e successive modifiche e integrazioni, potranno essere intraprese o proseguite anche attività di carattere 
agricolo non previste dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923. 
 
Destinazione d'uso :  
 

I : per le parti di territorio sottoposte a vincolo idrogeologico, ma per le quali lo strumento 
urbanistico indichi destinazioni d'uso sovrapposte a quelle primarie, le destinazioni d'uso 
saranno quelle specifiche per la destinazione di zona consentita. 

 
II : per le zone che rimangono soggette al solo vincolo idrogeologico (Zona a e Zona b) di cui 

al punto precedente, è consentita la sola destinazione d'uso relativa ai servizi tecnologici 
(attrezzature pubbliche o di uso pubblico per impianti tecnologici fissi di scala urbana o 
sovracomunale come: elettrodotti, gasdotti, acquedotti, canali, collettori, centrali di tali 
impianti, impianti centralizzati di depurazione).  

 Tale destinazione potrà essere integrata da quelle attrezzature specifiche della zona e della 
destinazione nella misura che sarà richiesta da parte degli organi ed Enti competenti (torri 
avvistamento incendi, case guardaboschi, ricoveri stagionali per animali non domestici, 
accumuli di acqua per prevenzione contro gli incendi, strade e barriere tagliafuoco, punti di 
osservazione di istituti o associazioni di ricerca sulle condizioni e l'habitat della fauna 
stagionale e migratoria e della flora locale, comprese eventuali stazioni di ripopolamento o 
di vivai, purché debitamente e preventivamente autorizzati dagli organi ed Enti competenti). 

 
Modalità di intervento : concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti), non 

preceduta da Piano Esecutivo. 
 
Edificabilità : per le zone di cui al precedente punto I, gli indici urbanistici sono quelli relativi all'indicazione 

della destinazione di piano. 
 Per le zone di cui al precedente punto II, l'edificazione delle attrezzature consentite potrà 

avvenire secondo i seguenti indici: 
 

I f : 0,01 mc. / mq. 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml, salvo 
  convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
D e : 10, 00 ml o in aderenza nei casi consentiti. 
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H max : 6,00 ml. , ad eccezione delle strutture speciali destinate ad usi particolari (torri di 
osservazione, silos per foraggi, ecc.) da approvarsi con i poteri di deroga. 

 
Insediamenti di tipo particolare occorrenti alla gestione della zona saranno soggetti al preventivo 
parere degli organi ed Enti competenti, i quali si pronunzieranno nel merito della dimensione, 
dell'ubicazione e delle altre caratteristiche specifiche. 
L'Amministrazione Comunale, esaminato tale parere, applicherà i poteri di deroga previsti dalle 
norme vigenti. 
 
 

Norme particolari di zona : La zona è soggetta al regime del R.D.L. 3267 del 30.12.1923, dell'art. 40 della 
L.R. n. 52 del 15.04.1975 e della L.R. n. 8 del 05.04.1976 e successive modifiche e integrazioni. 

 Nella zona sono vietate recinzioni della proprietà che non abbiano come scopo principale quello 
di delimitare campi utilizzati per le attività agro - silvo - pastorali proprie della zona. 
Le possibili recinzioni da erigersi dovranno essere omogenee con l'ambiente circostante per 
quanto attiene ai materiali, e limitate in altezza in funzione del fine per cui vengono realizzate; il 
tutto ad insindacabile giudizio dell'organo o Ente competente. 
Le attività consentite nella zona sono quelle previste dalle leggi sopracitate (agro -silvo - 
pastorali). 
E' vietata l'apertura o la riapertura di cave, il loro sfruttamento, l'apertura di strade o sentieri che 
non siano a servizio dell'attività ammessa o nei limiti strettamente indispensabili allo scopo. 
L'apertura o lo sfruttamento di miniere è soggetta alle vigenti disposizioni di legge. 
Per la porzione di tali zone inclusa nel perimetro del “ Parco della Pineta di Appiano Gentile - 
Tradate “ si applicheranno le relative norme vigenti. 
 
 

Norme particolari per edifici esistenti di destinaz ioni d'uso non ammesse : 
 

    Gli edifici e le attrezzature esistenti, che alla data di adozione della presente variante, abbiano 
una destinazione d’uso non ammessa specificatamente dalla zona in oggetto, possono 
essere oggetto soltanto di interventi di recupero, nonché di ricostruzione qualora l’immobile 
sia gravemente danneggiato da eventi calamitosi ( incendio, fulmine, esplosione di gas, ecc.. 

 
Oltre alle nuove costruzioni, in detta zona sono comunque escluse : la ricostruzione 
imputabile a cause non calamitose e le trasformazioni di destinazione d’uso che non sia 
specificatamente consentita nella zona stessa . 

 
 
Recinzioni : le recinzioni di terreni di proprietà annessi a fabbricati già esistenti potranno essere eseguite 

solo mediante strutture in legno non più alte di ml. 1,50, elementi naturali (siepi non più alte di mt 
1,50) o reti metalliche sostenute da piantane in ferro isolate non più alte di mt 1,50; sono 
ammesse cordonature di base non sporgenti dal terreno più di cm. 10. 

 Le recinzioni esistenti potranno modificarsi solo per adeguamento a quanto sopra, salvo il caso 
di perimento parziale per evento fortuito di parte dell'esistente per una percentuale non 
superiore al 40% del totale, nel qual caso la recinzione potrà essere ripristinata allo stato 
originario. 

 Il lato verso strada potrà essere realizzato con muro in calcestruzzo di altezza non superiore a 
40 cm e soprastante cancellata o rete metallica. 

 
 
 
 
Art.  37     ZONE PER ATTREZZATURE AEROPORTUALI 
 
 
Definizione : Zone per attrezzature aeroportuali  
 
Descrizione : Zone destinate alle infrastrutture proprie dell'aeroporto. 
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 E' la parte di territorio comprendente la pista di atterraggio e delimitata da un tratto grassetto 
continuo e da uno interrotto sulla tavola dell'azzonamento.    

    
Destinazione d'uso : sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 

- attrezzature aeroportuali necessarie al volo, alla sua regolamentazione e al ricovero degli 
aeromobili, 

- ricettivo alberghiera e per lo spettacolo, limitatamente alle attività connesse con l'aeroporto; 
- servizi tecnologici; 
- servizi ed infrastrutture per i trasporti. 

 
Edificabilità : 
  

R c : 1,00% 
 
D c : 1/2 dell'altezza dell'edificio ( H ) con minimo di 5,00 ml, salvo 
  convenzione con il confinante. 
 
D s : 5,00  ml per calibro stradale inferiore a ml 7,00; 
  7,50  ml per calibro stradale da ml 7,00 a ml 15,00; 
  10, 00 ml per calibro stradale oltre ml 15,00. 
 
  Dovranno inoltre essere osservate le distanze dal confine stradale da osservare ai 

sensi del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147. 

 
V t : 70% 
 
E' ammesso l'incremento delle superfici edificate esistenti nella misura massima del 20% della 
Superficie lorda di pavimento (Slp), sia in ampliamento di costruzioni esistenti che per nuove 
costruzioni, ma una sola volta per la durata del PRG. 

  
Norme particolari di zona : nella zona sono ammesse le attrezzature occorrenti alla gestione delle attività 

connesse al volo turistico, sportivo e collaterali (paracadutismo). 
 
 
 
 
Art.  38 ZONE PER ATTREZZATURE PRIVATE COMUNITARIE:  
   SEMINARIO 
 
 
Definizione : Zone per attrezzature private comunitarie: seminari o. 
 
Descrizione : sono le aree sulle quali è insediato il Seminario Arcivescovile di Milano. 
 
Norme particolari di zona : sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- demolizione; 
- restauro e risanamento conservativo con eventuale cambio di destinazione d'uso; 
- ristrutturazione edilizia. 

  
 Sono escluse le ricostruzioni di edifici, o di parte di essi, periti per incuria o mancata 

manutenzione. 
 
 E' ammessa la ricostruzione per perimento della cosa immobile dovuto ad eventi calamitosi, 

sinistri, ecc. (incendio, fulmine, ecc.). 
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 Sono ammesse nuove costruzioni per l'attività specifica fino al 3% della volumetria esistente con 
concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti). 

 
 Oltre tale limite, anche se realizzato in tempi diversi, l'Amministrazione dovrà fare ricorso al 

potere di deroga previsto dalle norme vigenti. 
 
 Eventuali modifiche di destinazione e di utilizzazione degli insediamenti e delle proprietà, sono 

consentite in conformità alle esigenze della Diocesi valutate dall'Ordinario Diocesano d'intesa 
con l'Amministrazione Comunale. 

 
 Per le attrezzature di carattere sportivo e ricreativo è richiesta la concessione edilizia semplice 

(o altro titolo previsto da norme vigenti). 
  
Recinzioni : le nuove recinzioni, sottoposte a concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme 

vigenti), verranno ammesse di volta in volta a seconda delle esigenze del Seminario. 
 
Parcheggi e volumi tecnologici : è consentita l'edificazione di parcheggi interrati e seminterrati, occupanti 

aree di pertinenza degli edifici esistenti. 
 
                  Essi saranno soggetti a concessione edilizia semplice (o altro titolo previsto da norme vigenti) ed 

esclusi dal calcolo volumetrico; sarà pure escluso il volume edificato per destinazione 
tecnologica o di servizio. 

 
 
 
 
Art. 38bis   AREE COMPRESE NEL PARCO REGIONALE DELL A PINETA  

                 DI APPIANO GENTILE E TRADATE 
 
 

Le aree del territorio comunale comprese all’interno del perimetro del Parco Regionale della Pineta 
di Appiano Gentile e Tradate sono soggette alla disciplina urbanistica del Piano Territoriale di 
Coordinamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2000 n° 7/427. La 
disciplina urbanistica del Piano Territoriale di Coordinamento è pertanto integralmente recepita dal 
Piano Regolatore Generale del Comune di Venegono Inferiore. 
Le aree destinate dal Piano Regolatore Generale a standard urbanistici comprese all’interno del 
perimetro del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate conservano la propria 
destinazione urbanistica: l’attuazione delle previsioni del PRG è comunque subordinata al pieno 
rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento. 
Le aree destinate dal Piano Regolatore Generale a zona omogenea A comprese all’interno del 
perimetro del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate conservano la 
destinazione urbanistica stabilita dal PRG esclusivamente al fine di applicare le norme di tutela 
definite per tale zona, ad integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento, comunque sovraordinate. Per quanto sopra è pertanto esclusa qualsiasi possibilità 
di edificazione all’interno delle zone omogenee A che risultano comprese all’interno del perimetro 
del Parco Regionale. 

 
 
 
 
Art.  39 AREE PER LA MOBILITA' 
 
 
Definizione: Aree per la mobilità 
 
Descrizione : sono così denominate le aree occupate dalle sedi viarie esistenti o destinate a nuove strade 

nelle tavole dell'azzonamento del P.R.G. 
 
Destinazione d'uso : le aree destinate alla viabilità nelle tavole dell'azzonamento del P.R.G. sono riservate: 
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- alle strade comunali, provinciali e statali, nonché ad eventuali strade laterali di arroccamento 
ad esse complementari;  

- alle strade private; 
- ai percorsi pedonali e ciclabili. 

 
Utilizzazione : sulle aree destinate dal P.R.G. alla mobilità é vietata qualsiasi costruzione di edifici e 

manufatti non strettamente attinenti alla viabilità e ai trasporti. 
 
 E' ammessa l'edificazione e la conservazione di strutture edilizie soprastanti i percorsi pedonali 

e ciclabili, purché venga assicurata una buona fruibilità dei percorsi stessi. 
 
 Le sezioni relative a ciascuna strada sono definite, per le strade in progetto o per quelle di cui si 

prevede l'ampliamento, sulle tavole dell'azzonamento.  
 
 
  
 
Art.  40 AREE DI RISPETTO 
 
 
Definizione : Aree di rispetto  
 
Descrizione : sono le aree sottoposte, dal PRG o da altre norme vigenti, al rispetto stradale, cimiteriale, di 

zona, aeroportuale, dei corsi d'acqua, della linea ferroviaria, ecc. ecc. 
 

Destinazione d'uso : sono ammesse le destinazioni d'uso di seguito elencate per ciascuna area di rispetto. 
 

a) fasce di rispetto stradale: 
 

Trattasi delle fasce di rispetto comprese tra la linea di arretramento  
indicata sulle tavole dell'azzonamento lungo alcuni tratti stradali (con  
linea tratteggiata sovrapposta alla trama grafica che contraddistingue ciascuna zona omogenea) 
ed il ciglio stradale. 

 
L'area compresa in detta fascia concorre a formare la Superficie territoriale (St) o la Superficie 
fondiaria (Sf) della zona di P.R.G. nella quale risulta classificata: la possibilità edificatoria da 
essa derivante non può tuttavia, di norma, comportare la costruzione di edifici all'interno della 
fascia medesima, nella quale potranno essere realizzate le sole recinzioni. Fanno eccezione le 
seguenti opere, che potranno invece essere realizzate all'interno della fascia di rispetto:  
- opere destinate alla mobilità; 
- parcheggi pubblici e di uso pubblico; 
- servizi tecnologici. 

 
Sono inoltre consentiti: 
- impianti di servizio della rete di mobilità (case ed attrezzature cantoniere, distributori di 

carburante), con esclusione delle officine di riparazione anche se al servizio diretto degli 
utenti della strada; 

- gli accessi alle costruzioni; 
- chioschi aventi carattere di provvisorietà per l’esercizio di attività commerciali ascrivibili alla 

definizione di esercizi di vicinato entro il limite di superficie di vendita di mq 30 complessivi; 
- elementi di arredo arboreo ed urbano. 

 
b) aree di rispetto cimiteriale: 

 
Trattasi delle aree interessate dal cimitero esistente e di quelle ad esso circostanti, perimetrate 
sull'azzonamento con apposito segno grafico. 
 
Su tali aree, in base alle normative vigenti (art. 338 del T.U.LL.SS., modificato dalla Legge 
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17.10.1957, n. 983 e ripreso dall'art. 57 D.P.R. 21.10.1975, n. 803), é esclusivamente consentito 
realizzare opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali ad esempio: 
- parcheggi e spazi di manovra; 
- recinzioni; 
- servizi tecnologici; 
- opere destinate alla mobilità. 
- chioschi aventi carattere di provvisorietà per l’esercizio di attività commerciali esclusivamente 

inerenti la funzione cimiteriale ascrivibili alla definizione di esercizi di vicinato entro il limite di 
superficie di vendita di mq 30 complessivi; 

- elementi di arredo arboreo ed urbano. 
 
Non potranno essere costruiti nuovi edifici ed impianti aventi diversa destinazione, anche se di 
modeste dimensioni, che presentino requisiti di durata, di inamovibilità e di incorporamento col 
terreno.  

 
c) vincolo aeroportuale: 

 
Trattasi delle fasce circostanti l'area aeroportuale. 
 
Gli interventi ricadenti in tali aree devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia. 
 

d) aree di rispetto dei corsi d'acqua pubblici: 
 
gli interventi ricadenti in tali aree sono disciplinati dagli elaborati costituenti il “Reticolo Idrico Principale 
e Minore”, approvati dal Consiglio Comunale, che si intendono allegati alle presenti N.T.A. e 
precisamente: 
- Documento Tecnico e relativi Allegati (cartografia in scala 1:2000 ALL. 1A,  ALL. 1B,  ALL. 1C - 
ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H - Estratti Catastali ALL. 2); 
- Regolamento Normativo per l’Esercizio dell’Attività di Polizia Idraulica; 
 
L’elenco dei corsi d’acqua pubblici e la relativa appartenenza al Reticolo idrico Principale o al Reticolo 
idrico Minore si desume dai predetti elaborati 
 

e) aree per il rispetto del traffico ferroviario: 
 
Trattasi delle aree interessate dalla linea ferroviaria Saronno - Quadronna, in concessione alle 
Ferrovie Nord Milano, e delle circostanti fasce di rispetto. 
 
Gli interventi ricadenti in tali aree devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia. 
 

f) fascia di rispetto collinare: 
 
Non è consentita alcuna edificazione, mentre sono consentite le recinzioni lungo i confini di proprietà. 
 
Le aree devono essere destinate a verde traspirante piantumato con alberi d'alto fusto. 
 
Le fasce collinari di pendio non possono subire modificazioni edilizie,  
salvo le ristrutturazioni di edifici preesistenti.  

 
 
Art. 40 bis AREE SULLE QUALI E’ AMMESSA L’INSTALLAZ IONE DI IMPIANTI 

DI    RADIOTRASMISSIONE 
 

1. Il PRG individua, in apposito elaborato, le zone definite “Area 1”, “Area 2”, “Area di particolare tutela” ai sensi 
della D.G.R. 11.12.2001, n.VII/7351 e agli effetti della normativa di riferimento. 
 
2.Allo scopo di armonizzare l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con il contesto 
urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e 
naturalistici, nonché di minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dagli impianti stessi, 
la concreta installazione degli impianti, sia fissi che mobili, ai fini del rilascio dei relativi titoli abilitativi, è subordinata 
al rispetto dei criteri qui di seguito riportati: 

- l’installazione deve essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante  
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sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro 
ore, situati: 

• entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non 
superiore a 300 W; 

• entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non 
superiore a 1000 W;  

• entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori superiore a  1000 W; 
- è in ogni caso vietata l’installazione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché 

strutture di accoglienza socio – assistenziali, oratori, parco – giochi, e strutture similari, e 
relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni; 

- è vietata l’installazione in corrispondenza di aree soggette a vincolo ex D. Lgs. 490/99, ex 
R.D.L. n. 3267/1923 e ex L. 58/1963, salva la dimostrazione di assoluta inidoneità 
all’espletamento del servizio di qualunque altra localizzazione alternativa, di cui al 
successivo comma 4; 

- è vietata l’installazione di impianti di altezza superiore a mt. 15 nell’ambito di zone 
omogenee in cui l’altezza massima consentita, in base alle previsioni del vigente PRG, non 
sia almeno pari a mt. 10; 

- l’installazione deve comunque perseguire l’obiettivo di minimizzazione dell’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. 22 febbraio 2001, n. 
36, restando per tali motivi preferibilmente da escludersi la localizzazione nelle zone 
omogenee A, B e C; 

- l’installazione è subordinata all’accertamento di adeguate condizioni di accessibilità 
viabilistica dell’area, e all’assenza di effetti di congestionamento del traffico potenzialmente 
derivanti dalle attività di realizzazione e manutenzione dell’impianto. 

 
3. Tenuto conto dei criteri di localizzazione di cui al comma precedente, costituisce sito preferenziale per 
l’installazione degli impianti in oggetto l’area perimetrata e contrassegnata con apposito simbolo grafico 
nella cartografia di Piano. 

 
4. L’installazione di impianti in aree diverse da quella di cui al comma 3, è subordinata: 

- alla dimostrazione documentata e motivata dell’inidoneità, sotto il profilo tecnico e 
funzionale, del sito di cui al comma 3 all’installazione dell’impianto, inidoneità ravvisata 
nell’assoluta ed accertata impossibilità di svolgere correttamente il servizio pubblico a cui 
detto manufatto è preordinato;  

- alla dimostrazione dell’idoneità dell’area alternativa oggetto di richiesta, in rapporto ai criteri 
di localizzazione di cui al comma 1: in particolare, in caso di impianto da allocarsi su area 
soggetta a vincolo ex D.Lgs. 490/99, o in aree comprese in zona A, B o C di cui al vigente 
PRG, il rilascio dell’autorizzazione è ammissibile esclusivamente in caso di accertamento di 
assoluta inidoneità, nei medesimi termini di cui al precedente alinea, di utilizzazione di aree 
non soggette a detto vincolo o non comprese in dette zone. 

 
5. Qualora compatibile con i criteri localizzativi di cui ai precedenti commi, l’installazione degli impianti di 
cui al presente articolo non è soggetta all’obbligo di verifica dei parametri e indici urbanistici stabiliti per la 
zona omogenea di appartenenza dell’area, ad eccezione dell’osservanza delle fasce di rispetto stradale, 
ai sensi del vigente Codice della Strada e delle presenti NTA. L’autorizzazione all’impianto non 
comprende l’edificazione di volumi edilizi con destinazione diversa, quand’anche complementare alla 
funzione di radiotrasmissione, la cui realizzazione è soggetta alla previa verifica di compatibilità con gli 
indici e i parametri di zona.  

 
6. Quali obbligatorie misure di mitigazione dell’impatto visuale sul paesaggio, il progetto oggetto di 
autorizzazione dovrà prevedere: 

- la verniciatura con tinte iridescenti degli impianti aventi altezza eccedente il limite di m. 3,00, 
così da ridurre la distinguibilità di tali apparecchi rispetto agli elementi morfologici e 
cromatici del paesaggio; 

- la recinzione delle aree destinate agli impianti: lungo la recinzione dovranno essere 
realizzate, al fine di ridurre la visibilità degli impianti, schermature a verde aventi altezza, già 
all’atto dell’impianto, non inferiore a m. 1,50.  

La Commissione Edilizia, ovvero l’ufficio tecnico comunale sentiti gli esperti ambientali in seno alla 
commissione edilizia, potrà ordinare misure di mitigazione aggiuntive. 
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7. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui all’art. 8 della L.R. 11/2001, sono soggetti alle 
disposizioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente con  la natura provvisoria dell’impianto 
relativamente alle caratteristiche di cui al comma 6. 

 
 
 
Art.  41  EDIFICI ESISTENTI IN ZONA CON DIVERSA 
   DESTINAZIONE. 
 
 
Trattasi degli edifici già esistenti alla data dell'adozione della variante del PRG, aventi destinazioni d'uso 
difformi da quelle consentite dal PRG nelle rispettive zone. 
 
Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi: 
 

a) edifici aventi destinazione residenziale; 
 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro; 
- risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia. 
- ampliamento in misura non superiore a mq 50 di Slp per edificio      esistente e per una 

sola volta. 
 
L'ampliamento non è consentito per gli edifici ricadenti in fasce ed aree di rispetto stradale, 
cimiteriale, fluviale, ferroviario. 
 

b) edifici aventi destinazione produttiva agricola, industriale - artigianale (non nociva né 
molesta),  terziario  -  commerciale,  direzionale, di  servizio : 
 
- manutenzione straordinaria; 
- ristrutturazione edilizia. 
- ampliamento in misura non superiore al: 

* 15% della Slp esistente per gli edifici aventi Slp > mq. 600; 
* 30% della Slp esistente per gli edifici aventi Slp < mq. 600. 

 
L'ampliamento non è consentito per gli edifici ricadenti in fasce ed aree di rispetto stradale, 
cimiteriale, fluviale, ferroviario. 
 
 
 
   

Art.  42 DISTANZE DALLE STRADE IN APPLICAZIONE DEL 
   CODICE DELLA STRADA. 
 

 
In relazione alla classificazione delle strade di cui al "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e modificato con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e con riguardo alla delimitazione del 
"centro abitato" approvata dal Comune ai sensi dello stesso "Nuovo Codice della Strada", dovranno essere 
osservate le seguenti distanze dal confine stradale: 
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____________________________________________________________________________________ 
 
 CATEGORIE TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E TIPO F  
____________________________________________________________________________________ 
 
 
  
 1 - EDIFICI: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 * Fuori dal centro abitato: c.n.p. c.n.p. 30 mt  c.n.p. c.n.p. 20 mt (1) 
____________________________________________________________________________________ 
 
 * Fuori dal centro abitato  
   ma dentro le zone edifi- 
   cabili o trasformabili 
   secondo il P.R.G. c.n.p. c.n.p. 10 mt  c.n.p. c.n.p. NTA-Ds 
____________________________________________________________________________________ 
 
 * Dentro il centro abitato c.n.p. c.n.p. c.n.p. c.n.p. NTA-Ds NTA-Ds 
 
 
 
 
 
      
 2 - MURI DI CINTA:  
____________________________________________________________________________________ 
 
 * Fuori dal centro abitato: c.n.p. c.n.p. 3 mt  c.n.p. c.n.p. n.s.  
____________________________________________________________________________________ 
 
 * Dentro il centro abitato c.n.p. c.n.p. c.n.p. c.n.p. n.s.  n.s. 
____________________________________________________________________________________ 
 
(1) 10 mt.  per le strade " vicinali ". 
 
  
LEGENDA: 
 
c. n. p. : categoria non presente nel territorio comunale. 
 
N T A  - D s : si applica l'indice "Ds (Distanza dalle strade) " di zona stabilito dalle NTA del PRG.  
 
n. s. : non stabilito (non viene prescritta alcuna distanza). 
 
 
 
 
Art.  43     NORME TRANSITORIE  
 
1 - Al fine di consentire il miglioramento del livello qualitativo degli edifici esistenti alla data di adozione 

del PRG, in tutte le zone escluse solo le zone A e le aree di rispetto, ove risulti saturata la volumetria 
ammessa, limitatamente alle abitazioni unifamiliari e bifamiliari, sono consentiti interventi di 
ampliamento nella misura massima di 35 mq. di Superficie lorda di pavimento (Slp) per ogni 
abitazione.  

 
  Tale ampliamento non è cumulabile con altri eventualmente consentiti, in deroga agli indici di zona, 

dalle presenti norme. 



Comune di Venegono Inferiore     -     Provincia di Varese   
 

PIANO REGOLATORE GENERALE –Variante marzo 2004: disciplina urbanistica del commercio  marzo 2004 
  

 

 
STUDIO ASSOCIATO   INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA   ing. A. Mazzucchelli  arch. R. Pozzi  arch. M. Mazzucchelli 

70

 
2 - In tutte le zone, escluse solo le zone A e le aree di rispetto, per le costruzioni esistenti aventi 

destinazione residenziale la cui concessione (o licenza edilizia) sia stata rilasciata anteriormente all'1 
gennaio 1980, ove la dotazione di Superficie a parcheggio (Sp) risulti inferiore a quella derivante          
dall'applicazione dell'indice P min e risulti saturata la volumetria ammessa, è consentita la 
realizzazione di autorimesse fuori terra nella misura massima determinata con l'applicazione 
dell'indice "P min", in deroga all'osservanza degli indici I f, R c e V t, con un massimo di 25 mq di 
Superficie lorda di pavimento (Slp) per ciascuna unità abitativa. 

 
  Per le zone per le quali il PRG  non  definisce  la  dotazione  minima  di  parcheggi   
  (P min), ai soli fini della presente norma tale dotazione si intenderà pari a 0,10 mq. di Superficie a 

parcheggio (Sp) per ogni mc. di Volume (V) del fabbricato (o dell'unità abitativa). 
 
3 - Gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla data di 

approvazione delle presenti norme. 
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