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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art 1. Oggetto e obiettivi del Piano delle Regole 

1. Nel Piano delle Regole (in seguito denominato anche PDR) sono individuati i seguenti ambiti: 

a. La città storica, ossia l’insieme degli edifici, delle pertinenze, degli accessori e delle aree stori-
camente non edificate costituenti il centro storico di Carbonate. Per questa parte di città, il piano 
individua le regole, riportate all’interno delle presenti norme e riconosce i piani di recupero defi-
niti. L’obiettivo delle norme è innescare operazioni di CONSERVAZIONE E RISANAMENTO dei 
caratteri storici e monumentali esistenti, nell’ottica di una valorizzazione del patrimonio del cen-
tro storico. 

b. La città consolidata, ossia tutta la restante parte di patrimonio costruito non ricompresa 
all’interno dei nuclei storici. Per questa parte di città il Piano delle Regole prevede azioni che 
mirino alla RIQUALIFICAZIONE dello spazio costruito. 

c. Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, individuate sulla base dei criteri e delle moda-
lità dettate dal PTCP. Per queste parti del territorio comunale il Piano delle Regole disciplina 
l’uso, in un’ottica di valorizzazione e di salvaguardia, recependo i contenuti dei piani di asse-
stamento e di bonifica, individuando gli edifici presenti in ambito agricolo, siano essi adibiti 
all’attività agricola oppure alla funzione residenziale. 

d. Le aree di valore ambientale ed ecologico per le quali le presenti norme perseguono l’obiettivo 
generale di CONSERVAZIONE e VALORIZZAZIONE. 

2. Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:  

a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione, e 
comunque in riferimento ad indici e parametri indicati dal PTCP vigente;  

b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico: salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse territoriali;  

c. definizione delle destinazioni d’uso per la città storica e consolidata;  

d. possibilità di cambi di destinazione d’uso e di trasformazioni con demolizione e ricostruzione de-
gli edifici, all’interno della città consolidata e storica che comportino la variazione del fabbisogno 
di aree a servizi attraverso permesso di costruire convenzionato e sviluppo della volumetria, 
come da parametri di zona tessuto esistente, per aumentare il mix funzionale e sopperire alle 
carenze esistenti;  

e. possibilità di presentare piani di recupero all’interno della città storica, anche se non individuati 
nel Piano delle Regole;  

f. definizione degli interventi edilizi;  

g. definizione degli ambiti e degli interventi volti alla valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli.  

3. Il Piano delle Regole definisce un assetto conformativo dei suoli e recepisce gli indirizzi e le pre-
scrizioni degli elaborati grafici del Documento di Piano.  

4. Il piano delle regole non ha termini ed è sempre modificabile (art. 9 comma 6 L.R. 12/05 e smi).  
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Art 2. Elaborati del Piano delle Regole 

1. I seguenti elaborati costituiscono il Piano delle regole: 

PDR1 Azzonamento del Piano delle Regole 

PDR 2.1 Città storica, Compatibilità paesaggistica degli edifici 

PDR 2.2 Città storica, Categoria interventi ammessi 

Art 3. Recupero dei sottotetti 

1. Per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo si applicano le disposizioni previste dalla Legge re-
gionale 12/2005. 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 65 della legge regionale 12/2005, le disposizioni previste 
dalla normativa regionale in materia di recupero dei sottotetti non si applicano per gli ambiti del ter-
ritorio comunale classificati dal Piano delle Regole come “Ambiti della città storica (CS)”, “Ambiti 
edificati di matrice rurale di interesse storico e testimoniale (UR1)”, “Ambiti della città consolidata 
prevalentemente residenziale caratterizzati da trasformazioni a carattere unitario (UR.3)”.  

In questi ambiti sono comunque possibili gli interventi di recupero del sottotetto che non prevedano 
modifiche all’involucro edilizio esistente, ovvero che non incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi. 

Art 4. Valutazione dell’impatto paesistico dei prog etti  

1. In tutto il territorio del Comune di CARBONATE progetti di trasformazione che incidono 
sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inse-
rimento nel contesto ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono esse-
re preceduti dall’esame dell’impatto paesistico.  

2. Sono evidentemente escluse dall’analisi dell’impatto paesistico le lavorazioni sui terreni che 
rientrano nelle normali pratiche agricole colturali e la realizzazione delle opere minori previste dal 
regolamento edilizio.  

3. Ai fini di tale esame si deve fare riferimento al grado di incidenza del progetto e la valutazione 
dell’impatto paesistico sono determinati dal progettista sulla base delle disposizioni del Piano Terri-
toriale Paesistico Regionale della Regione Lombardia. 

Art 5. Adozione e approvazione dei permessi di cost ruire convenzionati  

1. I permessi di costruire convenzionati previsti all’interno delle modalità d’intervento dei diversi 
tessuti e conformi alle previsioni degli atti di PGT, potranno essere adottati e approvati dalla giunta 
comunale. 

Art 6. Definizioni degli interventi edilizi  

1.La definizione degli interventi edilizi discende dalla definizione dell’art. 3 del DPR 380/2001 “Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando la defini-
zione di restauro prevista dall’art. 29 comma 4 del D.lgs 42/04. 

2. Interventi di manutenzione ordinaria. Si definiscono tali gli interventi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti . 

3. Interventi di manutenzione straordinaria. Sono definite tali le opere e le 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. 
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4. Interventi di restauro e di risanamento conservativo. Sono gli interventi rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano de-
stinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’ organismo edilizio. 

5. Interventi di ristrutturazione conservativa. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo edilizio conforme tipologi-
camente, volumetricamente e funzionalmente al precedente. Per questa ragione non è consentita 
la demolizione totale del manufatto se non per provate motivazioni statiche, né il cambio di desti-
nazione d’uso per gli edifici accessori. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione e di ripri-
stino di edifici crollati o demoliti, gli stessi costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia conser-
vativa soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 

6. Interventi di ristrutturazione edilizia. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni e-
lementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed im-
pianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consisten-
ti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le 
sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ri-
pristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.  

7. Interventi di ristrutturazione urbanistica. Sono gli interventi finalizzati a sostituire l’esistente tes-
suto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, an-
che con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

8. Demolizione. E’ così definito l’intervento di abbattimento di un edificio e la non ricostruzione del 
manufatto. 

9. Demolizione con ricostruzione. Interventi volti alla rimozione di edifici esistenti ed alla loro rico-
struzione. E’così definita l’operazione congiunta di demolizione e successiva edificazione di un edi-
ficio in luogo del precedente, mediante lo stesso titolo abilitativo edilizio. Tale intervento può esse-
re definito di ristrutturazione e non deve dar luogo ad alcun aumento di volume o superficie. E’ tut-
tavia concessa la realizzazione ex novo di box conformemente alla normativa vigente.  

10. Nuova costruzione. E’ così definita la realizzazione di una costruzione interamente nuova su 
area libera o su area risultante da precedenti demolizioni. Sono comunque da considerarsi tali: 

- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti al-
l'esterno della sagoma esistente; 

- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 

- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasfor-
mazione in via permanente di suolo inedificato; 

- l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di tele-
comunicazione; 

- gli interventi pertinenziali che superino i limiti previsti dall’art.26 delle presenti norme; 

- sopralzo di edifici esistenti. 
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TITOLO II – MODALITÀ DI INTERVENTO E STRUMENTI DI A TTUAZIONE 

 

Art 7. Modalità di intervento 

1. Il Piano delle Regole, fatti salvi i casi previsti per le opere pubbliche ove prevalgono specifiche 
norme nazionali e regionali, si attua mediante: modalità attuative indirette e modalità attuative di-
rette. 

a) Intervento edilizio indiretto: 

Piani attuativi (PA) di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati, 
comprensivi dei Programmi integrati di intervento (PII) e di tutti gli strumenti urbanistici esecutivi 
previsti dalla legislazione vigente. 

b) Intervento edilizio diretto: 

Attività edilizia libera (art. 6 DPR 380/01 CAPO I); 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i.; 

Denuncia di Inizio Attività (DIA) - DPR 380/01 CAPO III; art. 41 e 42 L.R. 12/05 e s.m.i.; 

Permesso di Costruire (PdC) - DPR 380/01 CAPO II; art. 33 L.r. 12/05 e s.m.i.. 

c) Interventi edilizi diretti convenzionati: 

Permesso di Costruire convenzionato (PCC) - DPR 380/01 CAPO II; art. 33 L.r. 12/05 e s.m.i.. 

2. Con l'esclusione dei casi di titoli abilitativi gratuiti ai sensi dell’art. 43 della L.r. 12/05 e s.m.i., gli 
interventi edilizi comportano la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle 
spese di urbanizzazione, nonché al contributo afferente al costo di costruzione, fissati dal Consiglio 
Comunale in base a tabelle parametriche definite dalla Regione, aggiornabili annualmente 

3. L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva cessione delle aree per opere di urba-
nizzazione primaria e per gli altri servizi di base. 

4. Opere di urbanizzazione primaria, secondaria o attrezzature per servizi di base dovranno essere 
realizzati contestualmente agli interventi edilizi ed ultimati nei tempi stabiliti di fine lavori. 

5. Per tutte le aree edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l’attuazione degli interventi di 
ampliamento, nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica sono subordinati all'esistenza delle 
opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione 
delle stesse nei termini di tempo previsti. 

Art 8. Intervento edilizio diretto 

1. In tutto il territorio comunale si applica l'intervento edilizio diretto ove non sia prescritto l'interven-
to urbanistico indiretto, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente. 

2. Il titolo abilitativo alla costruzione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una 
impegnativa unilaterale per la cessione al comune delle aree di urbanizzazione primaria previste 
dal Piano delle Regole o dal Piano dei Servizi, secondo le modalità previste dall’art. 47 della 
LR12/2005. Le aree dovranno altresì essere frazionate. 

Art 9. Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) 

1. Sono assoggettati al Permesso di Costruire Convenzionato gli interventi edilizi per i quali il titolo 
abilitativo viene subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di impegnativa 
unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere con atto notarile. 

2. L’Amministrazione comunale può valutare, in relazione a situazioni particolari, l’opportunità di 
richiedere anche la convenzione a perfezionamento del permesso di costruire. 
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Art 10. Piani Attuativi (PA) 

1. Sono assoggettati a Piano Attuativo tutti gli interventi edilizi la cui complessità o incidenza inse-
diativa determini la preventiva predisposizione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o 
privata. 

2. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata sono costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti 
dalla legislazione statale e regionale e sono da approvarsi secondo i disposti previsti dalla Legge 
Regionale 12/2005. 

3. I Piani attuativi devono sempre essere corredati da una convenzione in conformità a quanto 
previsto dalla Legge Regionale 12/2005. 

4. L’esecuzione dei piani attuativi comporta sempre la cessione delle aree per le opere di urbaniz-
zazione primaria e secondaria nella misura minima prevista dal Piano dei Servizi. 

Art 10.1. Programmi Integrati di Intervento (PII) 

1. In conformità a quanto previsto dal Capo I, Titolo IV della LR 12/2005 il Programma integrato di 
intervento ha la finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale di specifiche 
porzioni del territorio comunale (Cfr. Art. 87 della LR 12/2005) e deve essere caratterizzato dalla 
presenza di almeno due dei seguenti elementi: 

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastruttu-
re pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggisti-
ca; 

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizza-
zione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. Il programma in-
tegrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori pubblici e privati e risor-
se finanziarie comuni. 

2. I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione ambientale strategica nei casi 
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. 

3. Qualora sia decorso un anno dalla definitiva approvazione del Programma Integrato di Interven-
to senza che sia stata sottoscritta dagli operatori privati la convenzione, il Sindaco – ai sensi 
dell’art 93, comma 4, LR.12/05 - avvia il procedimento di diffida e messa in mora preordinato alla 
declaratoria di decadenza del piano ad ogni effetto. 

4. L’esecuzione dei Programmi Integrati d’Intervento comporta sempre la cessione delle aree per 
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima indicata dal Piano dei Servizi 
per ciascuno di essi. 

Art 11. Piani Attuativi vigenti 

1. Per ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o per i programmi integrati definitivamente ap-
provati (convenzione sottoscritta da proprietari e comune), prevalgono le previsioni regolate dagli 
elaborati del PA e dalle rispettive convenzioni sottoscritte. 

2. Negli ambiti nei quali lo strumento attuativo è stato solo adottato, si prevede l’adeguamento alla 
disciplina del PDR. 

Art 12. Modifica delle destinazioni d’uso 

1. In assenza di documentazione in grado di attestare in termini di legge (autocertificazioni, per-
messi di costruire, DIA ecc.) la destinazione d’uso di un immobile o di parte di un immobile, essa 
viene desunta dalla classificazione catastale attribuita in fase di primo accatastamento. 

2. Il cambio delle destinazione d’uso di un edificio o di una parte dell’immobile che viene realizzato 
con opere che non comportano variazione delle dotazioni minime di servizi di interesse pubblico o 
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generale, comportano la semplice richiesta del permesso di costruire (PdC), della denuncia di ini-
zio attività (DIA) o della segnalazione di inizio attività (SCIA). 

3. Quando il cambio di destinazione d’uso implica variazioni alla dotazione dei servizi nelle fatti-
specie previste dal Piano dei Servizi si deve ricorrere al Permesso di Costruire Convenzionato 
(PCC). 

4. I cambi di destinazione d’uso da industriale ad altre funzioni comporta l’obbligo di prevedere una 
analisi chimico morfologica dei suoli da parte dei soggetti attuatori. Qualora tale analisi risultasse 
sotto i valori di riferimento della tabella 1 colonna A e B allegato 5 del titolo V del D.L. 3/04/06 n. 
152 titolo V – parte quarta – siti contaminati, il comune potrà rilasciare il titolo abilitativo richiesto 
senza ulteriori verifiche degli enti preposti alla verifica di contaminazione del suolo. 

Art 13. Modalità di presentazione dei progetti 

1. Le istanze tese ad ottenere la concessione per interventi sul patrimonio edilizio esistente do-
vranno essere corredate principalmente dalla seguente documentazione:  

a. planimetria di inquadramento dell‘intervento sul contesto urbano esistente, almeno in scala 
1:500;  

b. rilievo quotato dello stato di fatto costituito da piante, prospetti e sezioni, in numero sufficiente 
per rappresentare esattamente la situazione, in scala 1:100 o 1:50, con eventuali particolari ar-
chitettonici costruttivi in scala 1:20. Sui disegni dovrà essere indicata la destinazione d‘uso delle 
varie parti dell‘edificio prima dell‘intervento;  

c. sezioni schematiche trasversali quotate delle sedi stradali e del profilo altimetrico longitudinale 
quotato dal fronte stradale, con prospetto degli edifici adiacenti esteso a tutto il fabbricato o co-
munque tale da permettere un sufficiente quadro d‘insieme in scala non inferiore a 1:200; 

d. indicazione del verde esistente e di ogni altro elemento esterno qualificante (muri, esedre, disli-
velli, pavimentazioni, fontane, pozzi, ecc.);  

e. documentazione fotografica dello stato di fatto nel suo insieme oltre che dei prospetti e delle co-
perture;  

f. rilievo e descrizione delle finiture esterne ed interne (infissi, ringhiere, davanzali, rivestimenti 
gronde, coperture, ecc.);  

g. progetto esclusivo in scala 1:50 o 1:100 con piante, sezioni, prospetti opportunamente quotati e 
con colorazione diversa delle parti oggetto di demolizione o di nuova costruzione;  

h. descrizione delle finiture esterne ed interne previste dal progetto;  

i. relazione illustrativa con l‘indicazione delle operazioni che si intendono eseguire, delle destina-
zioni d‘uso che saranno assegnate alle varie parti dell‘edificio, della superficie fondiaria di pro-
prietà privata e delle parti in comune, delle superfici coperte ed utili per ciascun piano e relativi 
volumi prima e dopo l‘intervento, oltre alla verifica delle norme urbanistiche ed edilizie di zona 
(distanze, altezze, densità edilizia, ecc.);  

l. computi metrici estimativi e/o calcoli per la determinazione del costo di costruzione e degli oneri 
di urbanizzazione.  

Art 13.1. Documentazione da allegare alla convenzio ne dei Piani attuativi 

1. Nel caso di interventi sottoposti a Piani Attuativi gli aventi titolo devono inoltrare 
all’Amministrazione Comunale la seguente documentazione: 

- Domanda tendente ad ottenere l’approvazione di Piani Attuativi indirizzata al Sindaco corredata 
di bollo nell’importo previsto dalla legge, nella domanda dovranno risultare chiaramente: le genera-
lità complete del richiedente e del progettista ed i relativi numeri di codice fiscale, l’esatto indirizzo 
del richiedente presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al procedimento. 

- Estratto dello strumento urbanistico vigente e relative NTA; 
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- Estratto catastale con i mappali interessati all'intervento e copia degli atti di provenienza; 

- Norme Tecniche d’ attuazione del PA; 

- Relazione tecnica illustrativa dell'intervento; 

- Calcoli di dimensionamento del Piano Attuativo; 

- Bozza di convenzione da formalizzare con successivo atto notarile; 

- Documentazione fotografica dello stato di fatto e simulazione fotografica dell’intervento in proget-
to; 

- Rilievo quotato dello stato di fatto e delle zone adiacenti compresi eventuali edifici, riportante an-
che l’eventuale presenza di vincoli, urbanizzazioni esistenti, ecc. in scala almeno 1:200; 

- Profili generali stato attuale e post operam; 

- Sezioni generali stato attuale e post operam; 

- Progetto edilizio costituito da planivolumetrico non inferiore alla scala 1:500, piante, prospetti, se-
zioni e sezioni quotate indicanti eventuali scavi e riporti in scala almeno 1:100; 

- Analisi e studio dell’impatto viabilistico ove necessario; 

- Piano particellare delle aree da cedere al comune o da destinare ad uso pubblico che indichi in 
termini catastali, di proprietà e di superficie tutte le aree che il Piano prevede di cedere gratuita-
mente al Comune o di destinare ad uso pubblico; 

- Progetto delle urbanizzazioni, primarie e secondarie, previste nel calcolo della capacità insediati-
va teorica contenuta nel PA; 

- Previsioni delle zone verdi private e delle piantumazioni esterne, dei passi carrai e pedonali; 

- Relazione geologica e geotecnica  in conformità allo studio Geologico allegato al PGT; 

- Computo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

- Nel caso di Piani di Recupero, dovrà essere allegata, oltre a quanto sopra, anche:  il rilievo dello 
stato di fatto degli edifici esistenti (piante, prospetti e sezioni), comprese le destinazioni d'uso 
l’indicazione delle tipologie architettoniche e strutturali, oltre ad un’adeguata documentazione fo-
tografica degli edifici; 

- Per i soli ambiti di valenza storica individuati dal PDR di cui al TITOLO IV, materiali, colori e finitu-
re esterne dei corpi di fabbrica (secondo le previsioni contenute negli articoli di competenza); 

- Eventuali altri documenti non indicati ma necessari, per particolari tipi di piani, previsti dalle vigen-
ti norme nazionali e regionali,saranno richiesti dal responsabile del procedimento nell’ambito 
dell’istruttoria della pratica; 

- I pareri extra-comunali non sono considerati obbligatori al momento della presentazione 
dell’istanza di approvazione del piano ma saranno richiesti all’interessato prima dell’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale; 

- Sono considerati pareri extra-comunali tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta, i depositi, gli 
atti e i documenti non di competenza comunale. 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI URBANISTICHE GENERALI 

 

Art 14. Parametri e indici: definizioni 

1. I seguenti indici, con le relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione pla-
nivolumetrica ed urbanistica dei vari tessuti contenuti nel piano delle regole e nel piano dei servizi.  

 

St = Superficie territoriale 

Per superficie territoriale si intende l‘intera superficie in esame, comprendente sia la superficie 
fondiaria sia le aree per le opere di urbanizzazione primaria.  

La superficie territoriale va considerata al netto delle aree destinate dal PGT. alla viabilità esterna 
all‘area ed al lordo delle aree eventualmente destinate alla viabilità interna all‘area stessa.  

La superficie territoriale è utilizzata per la verifica dell‘indice di densità territoriale. 

 

Sf = Superficie fondiaria 

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale, dedot-
te le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Sc = Superficie coperta 

È data dalla superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra, com-
prese quelle non considerate nel calcolo della S.l.p. e del V. Sono esclusi dal calcolo della Sc: 

a) le parti aggettanti aperte di gronde, balconi e simili, sporgenti meno di 1,50 metri dal filo esterno 
del muro dei fabbricati. Qualora detta sporgenza risultasse maggiore di 1,50 metri, la parte ecce-
dente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta.  

b) i seguenti vani e locali: 

- le tettoie e le pensiline di protezione degli ingressi pedonali poste lungo la recinzione nel 
limite massimo di 1,5 mq; 

- le costruzioni sottostanti il piano di campagna purché siano ricoperte con riporto di terra 
coltivabile per uno spessore di almeno 40 cm; 

- le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante per autotrazione. 
 

S.l.p. = Superficie lorda complessiva di pavimento 

E‘ la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli pia-
ni agibili od abitabili, nonché le superfici di porticati e verande chiusi da tre lati. Nel caso di piani 
interrati o seminterrati vanno computati nella superficie lorda di pavimento gli spazi adibiti a resi-
denza, laboratorio, uffici, magazzini, sale di riunione, locali pubblici o comunque agibili con perma-
nenza, anche temporanea, di persone.  

Non sono invece da computare:  
a) le superfici di piani interrati se di altezza netta interna non superiore a 2,50 metri e non abbiano 
destinazioni d‘uso precedente specificate;  

b) le superfici di aggetti aperti da almeno due lati, terrazze, balconi, logge, annessi alla residenza, 
fino al limite di superficie pari al 10% della S.l.p. complessiva della costruzione, misurata al netto 
degli stessi;  

c) i sottotetti aventi altezza media ponderale inferiore a 1,80 metri; 
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d) i portici asserviti ad uso pubblico; 
 

V = Volume della costruzione 

Agli effetti del calcolo del Volume sono da computarsi: 

a) I volumi fuori terra, misurati al di sopra dello spiccato del marciapiede stradale, esistente o pre-
visto, o della quota naturale del terreno attorno al fabbricato, fino all’intradosso del solaio di coper-
tura dell’ultimo piano abitabile o agibile con le prescrizioni di altezza di cui all’art. 18. E’da inten-
dersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente oppure quella sistemata attorno 
all’edificio nel limite del dislivello massimo di ml. 1,50 rispetto alla quota originaria naturale; tale 
sistemazione dovrà rispettare una distanza di mt. 1,50 dai confini, salvo accordi di vicinato.  

In caso di maggior dislivello, i volumi verranno comunque computati con riferimento alla quota so-
pra specificata. 

 

b) I volumi interrati o seminterrati destinati a residenza, laboratorio, uffici magazzini, sale riunione, 
locali pubblici o comunque agibili, con permanenza anche temporanea di persone; 

c) I volumi dei box fuori terra, dei rustici o delle tettoie computati per la parte eccedente i limiti sotto 
specificati; 

d) I porticati, le verande, le logge non compresi nel successivo comma o per la parte eccedente i 
limiti sotto specificati; 

Sono esclusi dal computo del volume ai fini della verifica degli indici: 

a) i porticati solo se annessi alla residenza, le verande, le logge aperte da almeno due lati entro i 
limiti massimi del 10% superficie lorda di pavimento complessiva considerata al netto degli stessi; 

b) le pensiline ed i passaggi aperti anche se coperti; 

c) i volumi tecnici (locali macchine per ascensori e relativi servizi, centrale termica); 

d) Gli interrati o i seminterrati con altezza netta interna non superiore a 2,50 metri non destinati a 
residenza, laboratorio, uffici magazzini, sale riunione, locali pubblici o comunque agibili, con per-
manenza anche temporanea di persone, purché non sporgano più di 80 cm rispetto alla quota ori-
ginaria preesistente del terreno. 

Ove la quota del terreno venga sistemata attorno all’edificio nel limite del dislivello massimo di 1,50 
metri rispetto alla quota originaria preesistente, i seminterrati saranno esclusi dal computo del vo-
lume solo per la parte sottostante alla quota del terreno così modificata: 

e) I sottotetti non abitabili con altezza media ponderata inferiore a 1,80 metri; 

f) Le costruzioni accessorie di cui all’articolo 26 nei limiti ivi indicati; 

g) Le autorimesse realizzate al piano terreno o seminterrato degli edifici purché abbiano: 

- superficie non superiore ad 1/10 della volumetria realizzabile nel lotto. 

- altezza netta interna non superiore a mt. 2,50.  

h) Le cabine di trasformazione dell’energia elettrica; 

 

Ut = Utilizzazione territoriale  

L’utilizzazione territoriale quantifica i diritti edificatori generati da ogni singola area edificabile. Si 
calcola dividendo la S.l.p. o il Volume per la superficie territoriale.  

È espressa in mq/mq per gli ambiti non residenziali. 

È espressa in mc/mq per gli ambiti residenziali.  

 



Piano delle Regole   Norme di Governo del Territorio 

 14 

Rc = Rapporto di copertura (%)  

È dato dal rapporto misurato in percentuale tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf. 

 

Vpa = Verde privato alberato (%) 

E‘ il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie da coltivare a giardino o verde alberato e la 
superficie fondiaria.  

 

H = Altezza massima dei fabbricati e dei fronti 

E‘ espressa in metri lineari e costituisce il limite sul piano verticale oltre il quale gli edifici non pos-
sono elevarsi. 

 

Pft = Piani fuori terra 

Numero massimo di piani fuori terra delle costruzioni realizzabili entro il parametro di altezza mas-
sima definito per ogni singolo ambito. 

 

Ds = Distanza minima dalle strade 

Determina l‘ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra le costruzioni ed il ciglio 
stradale previsto dal PGT; viene espressa in metri lineari e si misura sulla normale al ciglio strada-
le, nella proiezione orizzontale.  

Art 15. Distanza minima tra fabbricati  

1. È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, comunque non infe-
riore a 10,00 metri, misurata perpendicolarmente ai lati interessati. Tale distanza non tiene conto di 
balconi aperti e sporgenze di normali aggetti che non concorrono alla quantificazione della Sc (cfr. 
art. 14 delle presenti norme). 

2. La distanza minima deve essere rispettata anche tra edifici della stessa proprietà. Le disposizio-
ni dei commi precedenti non si applicano: 

a. nel caso di costruzioni accessorie come meglio definiti all’art. 26, essi possono essere costruiti: 

- a confine come meglio precisato al successivo art. 26; 

- in aderenza a edifici della stessa proprietà; 

- in aderenza a edifici accessori di differente proprietà; 

- a distanza minima di 5,00 metri da edifici di differente proprietà; 

b. nel caso che tra edifici esistenti, siano interposte strade pubbliche. 

3. All’interno della città storica e della città consolidata vengono mantenute le distanze esistenti.  

Art 16. Distanza minima dai confini 

1. La distanza minima degli edifici dai confini si determina misurando la distanza dell'edificio dai 
confini di proprietà, nel punto più vicino. Salvo diversa indicazione, specificatamente prevista dalle 
norme degli Ambiti, la distanza minima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati 
e comunque non inferiore a 5,00 metri. Ad esempio nel caso di edifici aventi altezza maggiore di 
10,00 metri, la distanza del nuovo edificio dal confine dovrà essere uguale o maggiore all’altezza 
dello stesso meno 5,00 metri. 
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2. Sono ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati che preveda che al 
minor arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro.  

3. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono confermate le distanze 
preesistenti. 

4. Sono ammesse costruzioni in aderenza previa stipula di convenzione tra i proprietari confinanti. 

5. Le costruzioni accessorie, se non superano l'altezza al colmo di 2,50 metri, possono essere co-
struite a confine qualora tra gli edifici principali sia rispettata la distanza minima prevista al comma 
1 dell’ art. 15;  

Art 17. Aree di pertinenza-asservimento 

1. La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di 
fabbricabilità stabiliti dal PDR. Negli elaborati richiesti per gli Strumenti urbanistici attuativi e per il 
rilascio delle concessioni edilizie dovrà sempre, e obbligatoriamente, figurare l’individuazione pla-
nimetrica delle superfici asservite, distinte in fondiarie e territoriali, con l’elenco dei relativi estratti di 
mappa e dei dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le 
aree sature da quelle non sature.  

2. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti negli ambiti di trasformazione, la superficie asservita è 
quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. Le aree su cui già insistono 
edifici, possono essere utilizzate solo per il volume o per la S.l.p. (nonché per la superficie coperta) 
consentita dal presente PGT ed eccedente il volume o la S.l.p. già realizzati e da realizzare. In ca-
so di frazionamento successivo all'ottenimento del titolo, in forza del quale è stato realizzato l'edifi-
cio esistente, il lotto non edificato e trasferito a terzi, può tuttavia essere utilizzato in conformità alla 
disciplina del presente PGT, se l'altro lotto, cioè quello edificato, risultasse, al momento del frazio-
namento e del trasferimento, dimensione sufficiente in relazione al volume o alla S.l.p. (nonché alla 
superficie coperta) consentiti dagli indici fondiari. Nelle zone agricole, il vincolo di pertinenza è an-
che trascritto ai sensi della vigente disciplina legislativa regionale.  

Art 18. Altezza delle costruzioni 

1. Per ogni singolo Ambito del PDR è fissato un limite di altezza massima (H) che viene misurato 
in metri lineari a partire dalla quota inferiore del marciapiede esistente o previsto, o dalla quota na-
turale terreno fino alla maggiore quota dell‘intradosso delle sporgenze di gronda o dell‘ultimo solaio 
di copertura di locali abitabili, oppure alle quote di colmo nei casi di copertura con pendenza supe-
riore al 40%, con esclusione dei volumi tecnici (corpo scala, torrette di ascensori, camini e simili).  

2. Per quota naturale del terreno è da intendersi quella originaria preesistente oppure quella siste-
mata attorno all‘edificio nel limite del dislivello massimo di 1,50 metri rispetto alla quota originaria 
naturale. 

3. Qualora il piano di campagna o il marciapiede non siano pianeggianti bensì posti su quote di-
verse, l‘altezza da considerare è quella media che si ottiene dividendo la superficie delle facciate 
per il perimetro della costruzione; tale altezza servirà di norma per il calcolo delle volumetrie, salvo 
disposizioni particolari precisate negli articoli seguenti.  

4. Una trincea scavata nel terreno per formare un‘area di disimpegno atto a permettere l‘accesso 
alle autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata quale 
livello del marciapiede o del terreno sistemato ai fini delle misure sull‘altezza massima ammessa e 
sull‘altezza media a condizione che le stesse non interessino un tratto complessivo superiore al 
20% dell‘intero perimetro dell‘edificio; pertanto in questi casi le altezze verranno misurate a partire 
dalle quote di marciapiede o di terreno immediatamente adiacenti, senza tener conto della profon-
dità della trincea. Qualora si eccedesse tale limite, la maggior altezza dovrà esser computata per il 
calcolo dell‘altezza media.  

5. Le altezze degli edifici e degli impianti ed il conseguente numero dei piani potranno essere fissa-
te nei Piani attuativi in limiti diversi da quelli fissati per i singoli ambiti, allo scopo di migliorare i 
rapporti tra superficie coperta e fondiaria, ove siano favorevoli le condizioni ambientali.  
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6. Per gli ambiti prevalentemente produttivi l‘altezza si computa fino all‘intradosso della trave di 
sostegno della copertura.  

Art 19. Distanza minima dalle strade e dagli spazi pubblici  

1. E‘ la distanza minima degli edifici dai fili stradali e dalla sede dei corsi d‘acqua e si misura sulla 
normale alla linea di confine fra la proprietà privata e quella pubblica nella proiezione orizzontale. 

2. Non sono considerati ai fini del calcolo della distanza eventuali balconi aperti a sbalzo e normali 
aggetti (gronde, pensiline, elementi decorativi) di sporgenza sino a 1,50 metri di sporgenza. Nel 
caso di sporgenze superiori ai limiti sopraindicati, la parte eccedente va considerata ai fini del cal-
colo suddetto. Tale distanza è riferita alle sezioni stradali tipo o agli allineamenti definiti dal PDR o 
da piani esecutivi. In tutti gli altri casi non riconducibili alla disciplina di cui sopra, la distanza mini-
ma delle fronti degli edifici dai fili stradali deve essere di:  

a. metri 5,00 su strade di larghezza fino a 7,00 metri; 

b. metri 7,50 su strade di larghezza fra 7,00 metri fino a 15,00 metri; 

c. metri 10,00 su strade di larghezza superiore a 15,00 metri. 

Le precedenti prescrizioni non sono valide per gli “Ambiti della città storica (CS)” dove si applica la 
specifica normativa di ambito. 

3. In presenza di strade a fondo cieco o chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o di 
gruppi di edifici, la distanza minima della edificazione dal filo stradale deve essere di metri 5. Per 
filo stradale si intende il confine tra la proprietà privata e quella pubblica o destinata a diventare 
tale per attuazione del PDR.  

4. Negli spazi risultanti dagli arretramenti suddetti, di norma non possono essere eseguite opere 
edilizie (salvo le recinzioni sul filo stradale) comprese le costruzioni accessorie.  

5. Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno 5,00 metri, eccetto 
quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici.  

6. I fabbricati costruiti in arretramento dai fili stradali esistenti, dovranno di norma risultare paralleli 
agli stessi, salvo diverse esigenze che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione del 
Paesaggio e/o Urbanistica. In ogni caso l‘onere della sistemazione dell‘area lasciata libera con 
l‘arretramento rimarrà a carico del proprietario dell’abitazione.  

7. Per arretramenti effettuati al fine di ampliare spazi pubblici, strade o piazze, l‘onere di cui sopra 
cesserà di essere a carico del proprietario quando l‘Amministrazione Comunale riterrà opportuno 
includere l‘area risultante nel patrimonio comunale.  

Art 20. Definizioni specifiche per il commercio  

1. Sono definite attività commerciali le seguenti attività: 

a. Attività di vendita al dettaglio. Attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci a 
nome e per conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale; 

b. Commercio su aree pubbliche. Si definisce come tale un’attività di vendita di merci al dettaglio e 
la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private 
delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Si definisco-
no aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da 
servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

c. Attività di vendita all’ingrosso. Si definisce come tale un’attività svolta da chiunque professional-
mente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 
all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale atti-
vità può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione La vendita 
agli utilizzatori professionali, ivi compresi gli operatori commerciali, è limitata ai soli prodotti de-
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stinati in via strumentale al funzionamento della loro impresa e quindi per loro natura destinati 
esclusivamente ad un processo produttivo di beni e servizi;  

d. Attività di somministrazione di alimenti e bevande. Attività di vendita per il consumo sul posto di 
alimenti e bevande che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 
dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico a tal fine attrezzati.  

e. Attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico. Attività svol-
ta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole non-
ché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore; 

f. Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione. Complessi commerciali unitari costituiti da 
una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle atti-
vità economiche accessorie ed integrative. 

2. Viene definita Superficie di vendita (SdV), negli esercizi di vendita su area privata, l’area desti-
nata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione delle 
superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, aree a disposizione dei 
consumatori quali gallerie, scale fisse o mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli 
automezzi, anche se coperti, e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio 
commerciale è circoscritta separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali 
anche se contigui. 

3. La Superficie di vendita di merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita: è 
calcolata in rapporto di 1/8 della S.l.p.. 

4. Superficie di somministrazione di alimenti e bevande. Si definisce come tale, negli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, l’area:  

a. destinata all’accesso e alla permanenza del pubblico;  

b. occupata da banchi, retro banchi, casse, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al 
pubblico e comprende le aree:  

- all’interno del locale;  

- all’esterno del locale, sia all’aperto, sia al chiuso (ad es. dehores) su area privata (es. cortili o 
spazi privati dei quali l’esercente ha la disponibilità) adiacenti o comunque di pertinenza del lo-
cale;  

- all’esterno del locale, sia all’aperto sia al chiuso, su area pubblica in concessione, adiacente o 
comunque di pertinenza del locale. 

5. Superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce 
l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a 
disposizione dell’operatore, se privata. 

6. Le attività di vendita al dettaglio su area privata sono classificate come segue. 

a. Esercizi di vicinato (EdV): esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. 

b. Medie strutture di vendita (MSV): esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 150 mq. e fino 
a 1.500 mq anche organizzate in forma unitaria. 

c. Grandi strutture di vendita (GSV): esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 1500 mq. 

d. Struttura di vendita organizzata in forma unitaria. Una grande o una media struttura di vendita 
nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un com-
plesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree conti-
gue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi 
spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche 
unitariamente. 
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Art 21. Destinazioni d’uso: definizioni 

1. Per ognuna delle unità urbane individuate dal PDR vengono indicati gli usi funzionali principali e 
quelli non ammessi. La funzione principale è la funzione qualificante. Costituiscono funzioni d’uso 
accessorie, complementari o compatibili le funzioni, non esplicitamente escluse, che integrino o 
rendano possibile la funzione d’uso principale. 
 
2. Le famiglie delle destinazioni d’uso sono raggruppate e articolate nelle seguenti categorie: 
a. Funzioni residenziali, comprende l’insieme degli usi strettamente connessi alla funzione abitati-

va. 

b. Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe, comprende tutte le 
attività che prevedono lavorazioni insalubri così definite dall’art. 216 “Testo Unico delle Leggi 
Sanitarie”, R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i. (D.M. Sanità 05/09/1994). 

c. Funzioni estrattive, rappresentano l’insieme delle attività connesse all’apertura e all’ampliamento 
di cave torbiere ed alla coltivazione delle sostanze minerali di cava conformi al Piano Cave pro-
vinciale. 

d. Funzioni artigianali/industriali produttive, comprende l’insieme delle attività produttive che non 
prevedono lavorazioni insalubri così definite dall’art. 216 del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, 
R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i. (D.M. Sanità 05/09/1994). 

e. Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso, comprende l’insieme delle attività dei servizi lo-
gistici relativi alla distribuzione delle merci nonché la vendita all’ingrosso di beni nuovi ed usati 
ceduti a dettaglianti o ad utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, ad altri 
grossisti oppure ad intermediari. 

f. Funzioni artigianali di rilevanza commerciale, comprende l’insieme delle attività dell’artigianato 
non produttivo di servizio; alla persona quali ad esempio parrucchiere, estetista, lavanderia non 
industriale; o ai beni di consumo quali ad esempio centri assistenza, calzolai, riparatori o instal-
latori. Questa funzione comprende anche le attività artigianali produttive con vendita diretta di 
beni al consumatore finale quali ad esempio panetterie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie 
d’asporto, rosticcerie.  

g. Funzioni ricettive, rappresentano l’insieme delle attività ricettive alberghiere e non alberghiere 
così definite dalla L.R. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, compre-
se le attività connesse quali ristoranti, bar, sale congressi, attrezzature sportive e ricreative.  

h. Funzioni commerciali di vicinato, comprende le attività del commercio al dettaglio di vicinato con 
superficie di vendita (SdV) non superiore a 150 mq (così come definite dal D.lgs 114/98). Sono 
assimilabili in questa funzione anche le attività non del commercio al dettaglio quali gli esercizi 
per la somministrazione di alimenti e bevande.  

i. Funzioni commerciali di media dimensione, comprende le medie strutture di vendita del commer-
cio al dettaglio aventi SdV compresa tra 151 e 1.500 mq (come definite dal D.lgs 114/98), rien-
trano in questa definizione anche le strutture organizzate in forma unitaria (come definite dalla 
DGR 4 luglio 2007 n. VIII/5054 “Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo 
del settore commerciale”. 

l. Funzioni commerciali di grande dimensione, comprende le grandi strutture del commercio al det-
taglio aventi SdV superiore a 1.500 mq (come definite dal D.lgs 114/98), rientrano in questa de-
finizione anche le strutture organizzate in forma unitaria. 

m. Funzioni di rifornimento di carburanti, l’insieme delle attività riconducibili alle stazioni di riforni-
mento carburante. 

n. Funzioni terziarie direzionali, rappresentano l’insieme delle attività di informazione e comunica-
zione, finanziarie e assicurative, immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche, di noleggio, 
delle agenzie di viaggio e di supporto alle imprese. 

o. Funzioni di servizio, pubbliche e private, rappresentano l’insieme delle attività di servizio. 
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p. Funzioni di divertimento e centri scommesse, rappresentano l’insieme delle attività prevalente-
mente o esclusivamente dedicate alle sale gioco e centri scommesse. 

q. Funzioni di svago, rappresentano l’insieme delle attività prevalentemente o esclusivamente de-
dicate allo svago e al divertimento attraverso sale da ballo. 

r. Funzioni culturali e di intrattenimento, rappresentano l’insieme delle attività pubbliche e private 
dedicate all’intrattenimento come cinema, teatri, centri culturali, museali, etc… 

s. Funzioni agricole, come definite dalla L.r. 12/2005 e s.m.i., compreso l’esercizio complementare 
dell’attività di agriturismo nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale, in materia e 
della vendita dei prodotti agricoli di propria produzione effettuata entro i perimetri di proprietà 
dell’azienda agricola.  

3. La destinazione d'uso all’interno dei vari ambiti è stabilita dallo strumento urbanistico; il cambio 
di destinazione d’uso degli edifici esistenti è ammessa nel caso di compatibilità con le NGT 
all’interno dei vari Ambiti. 

4. Fermo restando la definizione di destinazione d’uso contenuta nel capo VI della L.r. 12/05 e 
s.m.i., i mutamenti di destinazione d’uso sono soggette ai disposti degli artt. 52-53-54 della L.r. 
12/05 e sm.i. 

5. Sono comunque fatte salve le previsioni dell‘art. 21 del D.Lvo 29.10.1999, n. 490 in ordine alle 
limitazioni delle destinazioni d‘uso dei beni culturali. 

6. L’amministrazione comunale può con propria deliberazione, ammettere sulla base di specifici 
progetti, articolazioni e destinazioni d’uso diverse da quelle indicate dal Piano delle Regole fermo 
restando il mantenimento della funzione principale. La deliberazione è motivata sotto il profilo 
dell’opportunità dell’impatto ambientale e del carico urbanistico derivante.  

Art 22. Parcheggi e autorimesse private pertinenzia li per le funzioni residenziali 

1. In tutte le zone edificabili, gli interventi per le nuove costruzioni residenziali, compresi gli inter-
venti di demolizione e ricostruzione, ampliamento e frazionamento di unità immobiliari, dovranno 
prevedere la dotazione di aree a parcheggio pertinenziale privato nella quantità minima di 1 mq 
ogni 10 mc di volume prescritta dall‘art. 2 della Legge n.122/89 e dalla L.r. 12/05 capo II, Parte II, 
Titolo IV e s.m.i.. 

2. La localizzazione delle aree a parcheggio deve essere sempre tale da non creare problemi alla 
viabilità ed agli accessi da e per le strade pubbliche; le rampe in pendenza che si immettono su 
strade pubbliche devono avere una parte pianeggiante o avere una pendenza non superiore al 8% 
di almeno 4,5 metri fuori dalla sede stradale per lo stazionamento del veicolo. 

3. Nella dotazione di parcheggi di cui al comma 1, rientrano le autorimesse chiuse o coperte priva-
te che potranno essere costruite fuori terra o entro terra, purché conformi alle specifiche norme di 
sicurezza previste dalle leggi vigenti. 

4. Per i cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, si dovranno prevedere gli spazi a par-
cheggio privato previste per legge. 

5. Negli interventi di ristrutturazione non devono comunque essere ridotte le superfici a parcheggio 
privato, se già esistenti. 

6. Una congrua parte di tali aree dovrà essere posta all’esterno delle recinzioni in diretto collega-
mento con la viabilità pubblica. 

Si definisce congruo: 

- da 1 unità immobiliari fino a 4: dovrà prevedersi 1 posto auto esterno ogni unità immobilia-
re. Per le unità immobiliari singole il posto auto è identificato con l’arretramento del cancello 
carraio di cui all’articolo 25; 

- da 5 unità immobiliari fino a 8: oltre ai 4 posti auto del precedente comma dovrà prevedersi 
un ulteriore posto auto ogni 2 unità immobiliari*; 
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- oltre 8 unità immobiliari: dovrà essere convenzionato con l’uso pubblico dei parcheggi posti 
all’esterno della recinzione stabilendo tra l’altro che la manutenzione ordinaria e straordina-
ria sia a carico dei proprietari. 

* tali aree sono da intendersi a pertinenza delle unità immobiliari. 

Art 23. Parcheggi privati pertinenziali per le funz ioni non residenziali 

1. Per gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento cambio di destinazione d’uso dovranno 
prevedere la dotazione di aree a parcheggio pertinenziale privato secondo la misura minima qui di 
seguito riportate: 

- Funzioni ricettive: 1 mq ogni 5 mq di S.l.p. 

- Funzioni artigianali/industriali produttive e Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso: 10 mq 
ogni addetto teorico. 

- Funzioni commerciali di vicinato, Funzioni artigianali di rilevanza commerciale e funzioni di svago, 
divertimento e centri scommesse: 1 mq ogni 2 mq di S.l.p. 

- Funzioni terziarie direzionali, Funzioni culturali e di intrattenimento e Funzioni di servizio: 1 mq 
ogni 1 mq di S.l.p. 

2. Nei parcheggi pubblici e privati, è necessario riservare idonea quota di parcheggi accessibili da 
persona soggetta da disabilità, secondo le disposizioni della L.13/89, D.M. 236/89, L.r. 6/89.  

3. Come previsto dall’art. 69 della LR 12/2005, i parcheggi realizzati anche in eccedenza rispetto 
alla quota minima richiesta dalla legge costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abili-
tativo è gratuito. 

Art 24. Strade private 

1. E‘ vietato aprire strade private senza l‘autorizzazione comunale.  

2. Per ottenere l‘autorizzazione alla apertura occorre presentare domanda allegando il progetto 
della strada corredato dagli elaborati seguenti:  

a. Planimetria estratta dallo strumento urbanistico su cui sia individuata l‘ubicazione della strada;  

b. Planimetria disegnata sulla mappa catastale con l‘indicazione della strada;  

c. Planimetria in scala non inferiore a 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, 
anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, 
degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l‘illuminazione e quanto altro necessa-
rio per illustrare le caratteristiche;  

d. Sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200 e particolari descrittivi e costruttivi degli 
elementi caratteristici;  

e. Relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costrutti-
ve;  

f. Schema di convenzione che prescriva l‘assunzione di tutti gli oneri di costruzione e di manuten-
zione a carico degli interessati, che preveda la possibilità da parte del Comune di rendere pubblica 
la via stessa e che fissi il termine per l‘esecuzione delle  opere.  

3. Le strade private al servizio di abitazione devono avere di norma una larghezza di 6 metri al net-
to di spazi che l‘Amministrazione Comunale potrà richiedere per la sosta degli autoveicoli.  

4. Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare 
ai normali mezzi di trasporto l‘inversione di marcia. In determinati casi, il cui apprezzamento spet-
terà al Comune, in relazione all‘importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche e alla 
situazione urbanistica della zona, potrà essere prescritta la chiusura con cancello all‘imbocco delle 
strade private, particolarmente per quelle a fondo cieco e la formazione di un adeguato spazio di 
sosta.  
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5. Tutti gli edifici ubicati in prossimità o in fregio alle strade private saranno soggetti alle presenti 
norme come se fossero in presenza di una strada pubblica. Per le strade private già aperte, com-
prese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già realizzate e con edificazione 
avanzata, il Comune potrà invitare i proprietari a provvedere, di comune accordo, alla realizzazioni 
di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale, saranno necessari per i col-
legamenti con i servizi che il Comune stesso attua nell’ambito.  

Art 25. Accessi carrai  

1. Si considera accesso ogni entrata carrabile da un lotto ad una strada pubblica o privata aperta 
al pubblico transito. Ogni accesso carraio deve rispondere ai seguenti requisiti:  

- assicurare una buona visibilità della e dalla strada;  

- l‘area di raccordo deve essere pianeggiante o avere una pendenza non superiore al 8% per 
almeno 4,5 metri dal ciglio della strada o dal filo del marciapiede e deve essere pavimenta-
ta;  

- l‘acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sulla strada;  

- il confine tra l‘area privata e l‘area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato 
con soglie;  

- i cancelli carrai e parte di autorimesse debbono aprirsi verso l‘interno della proprietà privata 
ed essere arretrati rispetto al filo stradale, esistente o di previsione, di almeno 4,50 metri; 

- la recinzione eventuale deve essere raccordata con smussi in modo da ottenere la massi-
ma visibilità;  

- lo smusso o l‘abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche 
tecniche prescritte dall‘Amministrazione Comunale;  

- la larghezza dell‘accesso carraio non deve essere inferiore a 3 metri  

2. L‘Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una 
maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali 
od artigianali, edifici ad uso collettivo.  

Art 26. Costruzioni accessorie 

1. Per costruzioni accessorie alla residenza s‘intendono le piccole costruzioni a servizio e a com-
pletamento della costruzione principale quali: box auto, rustici, piccoli depositi connessi alle abita-
zioni, ecc ... Salvo particolari prescrizioni delle singole zone, le costruzioni accessorie devono di 
norma soddisfare le seguenti prescrizioni:  

a. siano aderenti agli edifici principali o avere da questi distanza non inferiore a 5,00 metri; 

b. siano arretrati dagli spazi pubblici di almeno metri 5,00, salvo maggiori arretramenti per fasce di 
rispetto,  

c. non superino l‘altezza massima di 2.50 metri misurata dallo spiccato del marciapiede attorno 
all‘edificio o dal livello naturale del terreno fino all‘extradosso del solaio di copertura o di even-
tuali sporgenze di gronda, la copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, potrà avere una 
pendenza massima del 35%;  

d. abbiano superficie coperta complessiva non superiore al 15% della superficie coperta massima 
ammessa. 

2. Allo scopo di miglioramenti igienici e funzionali delle vecchie costruzioni esistenti è consentita 
l‘aggiunta di piccoli volumi accessori, quali servizi igienici per abitazioni che ne siano sprovviste, 
necessari a migliorare la funzionalità abitativa e simili (volumi comunque che non comportino la 
possibilità di incremento quantitativo di abitanti insediati), senza tener conto del loro volume agli 
effetti del calcolo della densità fondiaria massima ammessa, una tantum e nel limite massimo del 
15% del volume esistente, rispettando gli indici di altezza e distanze prescritte per la zona.  
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3. La suddetta concessione è comunque subordinata ad una soluzione progettuale di tali aggiunte 
che sia valida esteticamente, rispettosa del decoro urbano, nonché sufficientemente integrata con 
la costruzione preesistente.  

Art 27. Cortili  

1. Nelle zone in cui i cortili sono ammessi, la loro superficie, sia nel caso di nuove costruzioni come 
in quelle di aggiunte, modifiche o sostituzioni di vecchi edifici, non dovrà essere inferiore a 1/4 del-
la superficie totale delle pareti e dei muri che vi prospettano.  

2. I cortili di forma irregolare o oblunga (lunghezza media maggiore di tre volte della larghezza me-
dia) dovranno essere al fine del calcolo, scomposti in cortili regolamentari a sé stanti.  

3. Particolari prescrizioni potranno essere stabilite dall‘Amministrazione Comunale nei casi speciali 
e al fine di determinare il raggiungimento di buone condizioni igieniche e soluzioni tipologiche vali-
de.  

4. L‘altezza delle pareti prospettanti sul cortile sarà misurata a partire dalla quota del piano abitabi-
le più basso illuminato dal cortile, fino all‘intradosso del solaio del piano abitabile più alto illuminato 
dal cortile stesso.  

5. Per gli edifici di nuova costruzione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, sia che questi 
lati non siano fabbricati, che se fabbricati ad altezza minore delle massime di zona, saranno consi-
derati dell‘altezza ammessa nella zona, salvo computarne l‘effettiva minore altezza esclusivamente 
quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua —altius non tollendi“ legalmente tra-
scritta o debitamente notificata al Comune; se invece vi sono fabbricati di altezza maggiore della 
massima consentita nella zona, si valuterà nel computo l‘altezza effettiva.  

6. L‘area del cortile può appartenere a diverse proprietà: in questo caso i cortili confinanti possono 
considerarsi come un cortile unico, quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua 
legalmente trascritta e debitamente notificata al Comune. In tal caso i muri divisori di proprietà nei 
cortili vengono considerati come non esistenti se non superano l‘altezza di 3,00 metri.  

7. L‘area delimitata da una o più costruzioni esistenti, configurabile come cortile esistente, non può 
essere suddivisa con recinzioni o altri manufatti che ne compromettano l‘estetica e diminuiscano 
gli spazi per la circolazione e la fruibilità degli stessi.  

Art 28. Recinzioni  

1. Tutte le recinzioni siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pub-
blico, devono essere di altezza non superiore a 2,00 metri, costituite da strutture trasparenti a par-
tire da una parte piena di altezza massima di 0,70 metri misurata dalla quota naturale del terreno, 
sui confini verso le proprietà private, e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realiz-
zarsi) verso le proprietà pubbliche.  

2. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dello sviluppo della recin-
zione e per tratti con lunghezza non superiore a 10.00 metri. Salvo che per la realizzazione di fab-
bricati accessori a confine sino al limite stabilito dall‘art. 26 Non sono ammesse recinzioni cieche 
verso spazi pubblici. Le recinzioni degli insediamenti produttivi potranno avere parti cieche anche 
in continuità e per uno sviluppo non superiore al 20% dell‘intero perimetro (ivi comprese quelle de-
terminate da eventuali costruzioni accessorie a confine), ma non verso gli spazi pubblici.  

3. I cancelli carrai dovranno essere arretrati dal filo della recinzione di almeno 4,50 metri.  

4. I cancelli pedonali potranno essere a filo con la recinzione se esiste il marciapiede o lo spazio 
per realizzarlo. Negli altri casi dovranno essere arretrati di 1,00 metro.  

5. Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione. In prossimità 
del passo carraio dovrà essere ricavato uno spazio per parcheggio esterno nella dimensione di cui 
all’articolo 22. 
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6. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute com-
pletamente sulla proprietà privata.  

7. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione o la vegetazione dovranno essere sistema-
te in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di 3,00 metri 
su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso che i due lati formino un angolo diverso da quel-
lo retto, salvo diverse prescrizioni che si renderanno utili per esigenze viabilistiche.  

8. Nel caso di siepi a confine con la recinzione, verso gli spazi pubblici, le stesse devono mantene-
re l’altezza massima di 2,00 metri e devono essere contenute nel limite esterno della recinzione; 

9. Non è concessa la nuova apertura di cancelli carrai e/o pedonali sulle piste ciclabili. Si farà ec-
cezione solo in caso di fondo intercluso.  

10. L‘apertura di cancelli pedonali su aree pubbliche destinate a parcheggio può essere consentita, 
qualora sussistano le seguenti condizioni:  

- non venga modificato il numero dei posti auto del parcheggio ed il cancello venga arretrato di 
almeno 1 metro dalla delimitazione dell‘area parcheggio;  

- il cancello pedonale non divenga ingresso principale e, pertanto, a tal fine non avrà diritto a 
numero civico e non potranno installarsi cassette postali, targhe od insegne ma unicamente 
campanelli e/o videocitofoni che potranno sporgere non più di 5 cm.;  

- l‘accessibilità ai disabili venga garantita dall‘ingresso principale;  

- ogni onere inerente la realizzazione del cancello sia posto a carico del richiedente e 
quest‘ultimo si impegni a ripristinare, a sua cura e spese, la situazione preesistente, qualora 
l‘Amministrazione comunale ritenga di dover modificare la destinazione d‘uso dell‘area o disci-
plinarne diversamente l‘utilizzo (realizzazione recinzione, cancello o sbarra d‘ingresso);  

- venga presentata una soluzione progettuale che, a giudizio dell‘Amministrazione comunale, si 
inserisca coerentemente nel contesto esistente e preveda l‘apertura del cancello verso 
l‘interno della proprietà privata;  

- l‘apertura del cancello pedonale, a giudizio dell‘Amministrazione Comunale, sia funzionale alle 
esigenze di parcheggio del privato e non pregiudichi l‘utilizzo collettivo del parcheggio stesso; 
tale valutazione sarà soggetta a revisione quinquennale in concomitanza con il rinnovo 
dell‘autorizzazione all‘utilizzo del parcheggio;  

- il privato, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, si vincolerà al rispetto degli obbli-
ghi previsti dal presente articolo e presterà le garanzie previste dai regolamenti vigenti. 
L‘Amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare l‘opportunità di rilasciare 
l‘autorizzazione in relazione alla peculiarità dei luoghi.  

11. Negli Ambiti UA1, UA2 e UE1 è vietata la realizzazione di recinzioni fisse, le quali possono es-
sere autorizzate solo nei casi di comprovata necessità su giudizio insindacabile 
dell‘Amministrazione Comunale; in questo caso potranno essere ammesse solo recinzioni costitui-
te da siepi vive e staccionate in legno senza cordoli in calcestruzzo. Le recinzioni devono essere 
costituite con materiali e tipologie decorose e in armonia con l‘ambiente naturale. Sussistendo giu-
stificati motivi, per particolari caratteristiche del territorio e della zona, potranno essere autorizzate 
recinzioni diverse a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione del Paesaggio e/o Urbanistica.  

12. Gli edifici aventi destinazione residenziale esistenti negli ambiti UA1, UA2 e UE1 potranno es-
sere recintati per una superficie massima pari a quella del lotto di pertinenza con un massimo di 
mq. 3.000. In questo caso la tipologia della recinzione potrà essere assimilata a quella consentita 
per gli altri insediamenti residenziali.  

Art 29. Muri di sostegno  

1. E‘ ammessa la realizzazione dei muri di sostegno atti a contenere il dislivello di terreni franabili e 
per creare terrapieni artificiali. Viene prescritto in ogni caso l‘uso di materiali di finitura, sulla parete 
visibile, in modo da garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale.  
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2. Verso le pubbliche vie ed in generale gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, i muri di so-
stegno, di norma, non possono superare 1,00 metro di altezza complessiva (compresa l‘eventuale 
parte piena della soprastante recinzione) misurata dallo spiccato di marciapiede esistente o previ-
sto o dalla quota naturale del terreno.  

3. Per tali opere devono essere rispettati gli arretramenti di cui alle presenti norme.  

4. Nel caso in cui a causa del particolare stato dei luoghi fossero imposte altezze del muro di so-
stegno superiori a 1,00 metro, l‘Amministrazione Comunale può autorizzare tali maggiori altezze a 
condizione che vengano rispettati ulteriori arretramenti dai cigli stradali da definirsi di volta in volta 
in base alle esigenze della viabilità e dell‘interesse pubblico generale e a condizione che sia realiz-
zato a gradoni di altezza ciascuno inferiore a 1,00 metro.  

Art 30. Muri di sostegno verso i confini privati 

1. In presenza di fondi a dislivello naturale con materiale franabile, i muri di sostegno possono es-
sere realizzati di altezza necessaria e conseguente allo stato dei luoghi. Qualora l‘altezza com-
plessiva (ivi compresa la parte piena di eventuali recinzioni soprastanti) superasse il limite di 2,50 
metri, le eventuali costruzioni da realizzarsi sul fondo limitrofo devono rispettare una maggiore di-
stanza dal confine pari alla maggiore altezza del muro di sostegno oltre il limite di cui sopra; tale 
prescrizione vale ai fini della distanza dell‘edificio da realizzare anche nel caso di muri di sostegno 
preesistenti.  

2. Per la realizzazione di terrapieni artificiali i muri di sostegno non possono, in ogni caso, superare 
l‘altezza massima di 2,50 metri, ivi compresa la parte piena di eventuali recinzioni soprastanti.  

Art 31. Muri di sostegno a gradoni  

1. Ove la natura del terreno lo renda necessario, possono essere costruiti gradoni costituiti al mas-
simo da tre corpi situati a quote diverse; l‘altezza minima di ogni corpo è di 1,00 metro e la distan-
za minima tra un corpo e l‘altro non può essere inferiore all‘altezza degli stessi.  

2. Nelle aree in pendio appartenenti agli “Ambiti per l’attività agricola (UA1)” i muri di sostegno a 
gradoni possono essere autorizzati per permettere le coltivazioni specialistiche; in questi casi le 
caratteristiche saranno in funzione dello stato dei luoghi e verranno di volta in volta definite, dopo 
opportuni sopralluoghi, dalla Amministrazione Comunale.  

3. I muri di sostegno a gradoni possono inoltre essere realizzati per migliorare le condizioni di sta-
ticità dei terreni declivi ed eliminare i rischi di eventuali frane o smottamenti; in tali eventualità le 
caratteristiche per la loro realizzazione (numero, altezze, distanze) saranno in funzione delle ga-
ranzie statistiche.  

4. L‘Amministrazione Comunale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il 
livello di sicurezza statica del pendio, garantiscono una migliore tutela delle caratteristiche ambien-
tali.  

5. L‘Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di imporre l‘uso di materiali specifici per le parti 
a vista quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le 
pareti nude.  

Art 32. Decoro dell‘ambiente urbano  

1. Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro 
richieste dall‘ambiente urbano a cura e spese del proprietario.  

2. E‘ facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, prescrivere che vengano attuati tutti i provvedi-
menti atti a migliorare il decoro urbano, quali:  

- demolizioni di superfetazioni, baracche, costruzioni precarie, rustici, tettoie, box isolati, recin-
zioni, pavimentazioni;  

- sistemazioni di frontespizi nudi;  
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- rimozione di arredi urbani;  

- ripristino di intonaci, tinteggiature, infissi, manti di copertura, canali di gronde, pluviali, cornici 
ed altri elementi architettonici esterni;  

- rimozione di depositi di materiale all‘aperto;  

- formazione di aree verdi e piantumate e schermatura di pareti o porzioni di edifici antiesteti-
che;  

- sistemazione del terreno;  

Art 33. Tutela e sviluppo del verde e alberatura de lle aree di pertinenza delle costru-
zioni  

1. Le aree alberate presenti nel territorio comunale devono essere tutelate al fine della conserva-
zione e sviluppo dei valori naturali, ambientali ed ecologici.  

2. A tale scopo è di norma vietato l‘abbattimento di alberi di alto fusto, salvo il normale avvicenda-
mento delle alberature stesse.  

3. In tutte le zone è prescritta la sistemazione a verde delle aree di pertinenza delle costruzioni con 
la collocazione a dimora di alberature costituite da essenze tipiche della vegetazione locale, utiliz-
zando prioritariamente le specie arboree ed arbustive indicate nell’apposito elenco allegato alla 
relazione del PTCP vigente. 

4. Numero, qualità, dimensione e caratteristiche delle alberature dovranno essere indicati nel pro-
getto.  

5. Le alberature esistenti dovranno essere salvaguardate ed i progetti dovranno essere studiati in 
modo tale da rispettare le piante esistenti, le quali dovranno essere chiaramente indicate nei dise-
gni e documentate con fotografie.  
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TITOLO IV – SISTEMA DELLO SPAZIO COSTRUITO 

 

Art 34. Ambiti della città storica (CS) 

1. Vengono definiti Ambiti della città Storica (CS) quelli interessati da agglomerati urbani di antica 
formazione che presentano caratteristiche di interesse storico ed artistico, da un punto di vista tipo-
logico, morfologico e tecnologico, e di particolare pregio ambientale. 

2. L’identificazione e la perimetrazione dei nuclei storici è avvenuta considerando gli edifici esisten-
ti all’epoca della prima levata delle tavolette I.G.M. del 1887 (scala grafica 1:50.000); alcuni edifici 
sono stati esclusi dalla perimetrazione delimitante il centro storico in quanto hanno perso da tempo 
le caratteristiche originarie e/o sono inseriti in un contesto urbano estraneo al nucleo storico. 

3. All’interno della Città storica il Piano delle Regole attua l’obiettivo di contenimento del consumo 
di suolo e di recupero/trasformazione del patrimonio edilizio esistente perseguendo il consegui-
mento di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale tutelando l’identità storica del 
territorio, favorendo il mantenimento dei caratteri storici e tipologici correlati alla salvaguardia delle 
connotazioni morfologiche e dei materiali dell’edilizia tradizionale. 

4. Tale ambito comprende anche gli spazi di pertinenza agli edifici esistenti: orti, cortili, giardini ed 
aree limitrofe.  

5. Gli edifici localizzati in tali ambiti sono stati catalogati e ad ognuno di essi corrisponde un appo-
sita scheda in cui sono riassunte le caratteristiche principali dell’immobile e vengono date indica-
zioni sulle modalità d’intervento necessario per il recupero . 

6. L’unità minima di intervento è definita nella parte di immobile di singola proprietà: tale limitazione 
minima non deve però inficiare l’unitarietà ed omogeneità d’intervento su immobili appartenenti a 
più proprietari che intervengano nella ristrutturazione dell’immobile, anche in tempi diversi. 

7. In tale ambito gli interventi sugli edifici sono ammessi in coerenza con quanto disciplinato negli 
elaborati del PDR che dettano la classificazione e le modalità d’intervento per ogni edificio. 

Art 34.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni residenziali. 

2. Sono consentite le destinazioni d’uso originarie, purché  compatibili con la residenza. 

3. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art. 21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe 

- Funzioni artigianali/industriali produttive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 
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Art 34.2. Classificazione degli edifici 

1. L’attività edilizia in questi ambiti è regolata sulla base della valutazione di compatibilità paesag-
gistica effettuata per ogni singolo edificio e riscontrabile nelle tavole conoscitive del PDR.  

2. Il patrimonio edilizio compreso in questi ambiti è stato classificato in base al grado di compatibili-
tà paesaggistica degli edifici:  

a. Alta compatibilità paesaggistica. Interessa gli edifici e i manufatti aventi un significativo interesse 
storico, architettonico e ambientale che hanno mantenuto inalterati nel tempo gli elementi tipo-
logici, strutturali e morfologici dell’impianto originario.  

b. Media compatibilità paesaggistica. Interessa gli edifici e i manufatti che hanno conservato alme-
no in parte, l’impianto ed i materiali costruttivi tradizionali costituenti elementi di valore ambien-
tale e paesaggistico e/o tipologico - morfologico.  

c. Bassa compatibilità paesaggistica. Interessa gli edifici e i manufatti che non presentano partico-
lari valori storico e paesaggistiche a seguito di interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione 
che ne hanno alterati i caratteri morfologico - tipologico originali.  

d. Molto bassa compatibilità paesaggistica. Interessa gli edifici e i manufatti recenti che presentano 
incongruenze volumetriche e stilistiche rispetto al contesto storico al quale appartengono. Ap-
partengono a questa categoria anche le superfetazioni.  

Art 34.3. Modalità di intervento 

1. L’elaborato regolativo degli interventi (PDR 2.2) individua per ogni singolo manufatto sia esso 
principale o accessorio la categoria di intervento permessa, connessa alla valutazione di compati-
bilità paesaggistica: 

2. Recupero integrale. A questa categoria di intervento sono sottoposti gli edifici principali già de-
stinati a residenza valutati ad alta compatibilità paesaggistica, per i quali sono consentiti i seguenti 
interventi classificati all’art. 6 delle presenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria; 

- Interventi di manutenzione straordinaria; 

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

3. Recupero funzionale. A questa categoria di intervento sono sottoposti i rustici valutati ad al-
ta/media compatibilità paesaggistica, per i quali sono consentiti i seguenti interventi classificati 
all’art. 6 delle presenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria; 

- Interventi di manutenzione straordinaria; 

- Interventi di restauro e di risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso e con la 
possibilità di effettuare modifiche alle aperture esistenti volte al soddisfacimento del rapporto ae-
roilluminante.  

4. Ristrutturazione conforme. A questa categoria sono sottoposti gli edifici principali e accessori 
valutati a media compatibilità paesaggistica per i quali sono consentiti i seguenti interventi classifi-
cati all’art. 6 delle presenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria; 

- Interventi di manutenzione straordinaria; 

- Interventi di ristrutturazione conservativa; 

5. Ristrutturazione edilizia. A questa categoria sono sottoposti gli edifici principali e accessori valu-
tati a media compatibilità paesaggistica per i quali sono consentiti i seguenti interventi classificati 
all’art. 7 delle presenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria; 
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- Interventi di manutenzione straordinaria; 

- Interventi di ristrutturazione edilizia; 

6. Sostituzione edilizia. A questa categoria di intervento sono sottoposti gli edifici principali e ac-
cessori valutati a molto bassa compatibilità paesaggistica per i quali sono consentiti i seguenti in-
terventi all’art. 6 delle presenti norme: 

- Interventi di manutenzione ordinaria; 

- Interventi di manutenzione straordinaria; 

- Interventi di ristrutturazione edilizia; 

- Demolizione; 

- Demolizione con ricostruzione; 

Per questa tipologia di edifici si riscontra una particolare incongruenza morfo-tipologica e per que-
sta ragione in caso di demolizione e ricostruzione del manufatto è opportuno prestare particolare 
attenzione all’organizzazione dei corpi edilizi e a alla scelta stilistica oltre a rispettare le seguenti 
prescrizioni volte a ricostituire le valenze compositive e costruttive del contesto come ad esempio 
la conservazione delle murature esterne in sasso a vista ove esistenti, utilizzo degli intonaci e dei 
colori originali, utilizzazione della struttura in legno in caso di rifacimento del tetto e al ripristino del 
manto di copertura originale. 

7. I progetti architettonici dovranno essere accompagnati da un‘adeguata documentazione sia gra-
fica sia fotografica, atta a dimostrare il corretto inserimento ambientale; dovrà inoltre comprendere 
viste dell‘area estese all‘intera pertinenza dell‘edificio e dell’intorno. L’assetto definitivo sarà preci-
sato sulla base di un progetto architettonico con particolare riferimento all‘impiego di materiali tipici 
del luogo, tipologie architettoniche, attraverso elaborati planivolumetrici, rendering, ecc. 

Art 34.4. Prescrizioni costruttive generali 

1. Vengono di seguito fornite prescrizioni costruttive generali valide per ogni tipo di intervento edili-
zio, qualora non siano in contrasto con le indicazioni fornite dal presente articolo finalizzate alla 
tutela ed alla conservazione del disegno architettonico esistente. 

2. Eliminazione delle superfetazioni, compresi i rappezzi delle coperture, realizzati con materiali tra 
loro diversi, i prolungamenti e gli sfalsamenti delle falde, gli sbalzi di vani o wc, i tamponamenti di 
logge o balconi, le verande provvisorie, le tettoie aggiunte a porticati o isolate, i depositi tempora-
nei e stabili di materiali all’aperto, i ricoveri di ripiego, i pluviali di ripiego, non recapitanti le acque 
meteoriche direttamente al suolo, le recinzioni di ripiego costituite da materiali vari o di recupero, i 
pollai e le conigliere realizzate con materiali di recupero ed aventi carattere provvisorio, come tutte 
le altre forme di utilizzazione del suolo diverse dall’edificazione stabile ammessa dalle norme di 
zona. 

3. L’intonaco originario, previa sua eventuale bonifica, dovrà essere riconfermato con tinteggiature 
tradizionali di carattere locale ed in ogni caso  con l’esclusione  di finiture contrastanti con 
l’ambiente circostante. I muri  rinnovati debbono essere intonacati a meno che il loro carattere ar-
chitettonico non richieda tale rifinitura. Non è consentito il rivestimento delle facciate con piastrelle 
e marmi, gres, ecc…. 

4. Le tinteggiature dovranno essere di colore tenue e terroso ed è facoltà dell’Amministrazione 
Comunale predisporre una gamma di colori da assumere come riferimento da parte dei richiedenti; 

5. le tinte dei serramenti, dei parapetti in ferro e delle opere da lattoniere dovranno essere coordi-
nate con quelle delle pareti; 

6. Le coperture dovranno essere a doppia falda salvo differenti preesistenze meritevoli dal punto di 
vista architettonico. La Commissione del Paesaggio e/o Urbanistica o in alternativa 
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di esprimersi nel merito. 

7. I manti di copertura meritevoli di salvaguardia, dovranno essere conservati ed eventualmente 
integrati. Diversamente le coperture non meritevoli di salvaguardia potranno venire sostituite da 
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altre realizzate  anche con diverso materiale purché coerente per colore e forma al carattere 
dell’architettura locale. 

8. Le opere in ferro per esterni (parapetti, ringhiere, recinzioni, grate ed inferiate delle finestre) do-
vranno venire realizzate in modo da armonizzarsi con le preesistenze circostanti e coerentemente 
con l’ambiente architettonico tradizionale e locale. 

9. I pluviali esterni dovranno venire raccordati alle tombinature comunali previa interposizione  di 
un pozzetto d’ispezione a sifone. 

10. Le chiusure esterne preesistenti in forma di ante e griglie dovranno essere mantenute ed even-
tualmente estese. Non  è consentito porre in opera tapparelle avvolgibili di qualunque materiale. 

11. Solo nel caso di vetrine di negozi è consentito l’uso di materiali ferrosi. 

12. I colori consentiti per serramenti esterni sono il marrone, il verde, il grigio e affini. 

13. È vietato  rimuovere ed eliminare le inferriate, le insegne tipiche, le edicole, le nicchie, le lapidi 
ed ogni altro manufatto in pietra o in altri materiali che risulti incorporato nelle murature originarie; 
di dette opere è prescritta la conservazione e il restauro e sono vietati il mascheramento e 
l’artificioso deperimento. 

14. È vietato  verniciare, intonacare e tinteggiare organismi costruttivi in pietra a vista quali gli stipi-
ti, le mensole, gli architravi, i davanzali ecc…. 

15. I preesistenti muri di recinzione di giardini confinanti con spazi pubblici o di uso pubblico, po-
tranno venire restaurati conservando le stesse caratteristiche originarie e le stesse dimensioni. 

16. Non è consentita l’elevazione di nuovi muri di recinzione lungo le strade pedonali e veicolari 
per non costituire un ostacolo alla percezione visiva dell’ambiente, al suo soleggiamento e alla sua 
illuminazione. 

17. È consentita la formazione di nuove aperture in caso di nuove attività terziarie, commerciali e di 
uso pubblico, a condizione che le stesse si armonizzino  con il contesto urbanistico e architettonico 
circostante. 

18. È obbligatoria l’unificazione dell’antenna televisiva, anche parabolica appartenente alla mede-
sima copertura. 

19. Non è consentita la formazione di nuovi balconi o loggiati. Il ripristino di quelli esistenti deve 
essere finalizzato alla conservazione di tutte le caratteristiche esistenti sia tipologiche che morfolo-
giche, ad eccezione degli interventi in sostituzione edilizia; 

20. Per l’apposizione di insegne, scritte e disegni sugli edifici è necessaria l’autorizzazione comu-
nale che potrà essere concessa qualora tali elementi non alterino sensibilmente la composizione  
architettonica dell’edificio o l’ambiente. Tali insegne dovranno essere di piccole dimensioni  e  con 
apparati di illuminazione monocromatici. L’autorizzazione potrà essere rifiutata quando trattasi di 
edifici di interesse storico-artistico o di complessi architettonici di particolare importanza. 

21. È ammessa la formazione di depositi temporanei solo in concomitanza dell’impianto di cantieri  
edilizi e solo per il tempo strettamente occorrente per l’esecuzione dei lavori con facoltà comunale 
di prescriverne la parziale o totale rimozione nei casi ingiustificati o quando  la presenza dei mate-
riali si prolunga eccessivamente nel tempo. 

Art 34.5. Indicazioni prescrittive per il restauro e risanamento conservativo 

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 6) dovranno tendere alla conservazio-
ne degli elementi architettonici esterni ed interni originari delle strutture principali di interesse stori-
co e ambientale, con il rispetto delle caratteristiche tipologiche funzionali e strutturali degli edifici, 
compatibilmente con le esigenze statiche, nonché gli allineamenti stradali preesistenti. Inoltre, ove 
possibile, devono essere recuperati spazi interni da destinare a cortile o a giardino, mediante la 
demolizione delle superfetazioni. E’ ammessa la possibilità di intervenire con i criteri della conser-
vazione morfologica in quelle parti di edifici fronteggianti spazi pubblici il cui mantenimento si rile-
vasse tecnicamente impossibile.  



Piano delle Regole   Norme di Governo del Territorio 

 30 

2. L’intervento potrà interessare un singolo edificio, un isolato o un significativo insieme di edifici; in 
ogni caso l’Amministrazione Comunale ha la facoltà insindacabile di definire l’estensione 
dell’intervento. 

3.Per le attività di restauro e risanamento conservativo sono prescritti inoltre: 

a. il rispetto delle originarie orditure strutturali verticali ed orizzontali; 

b. il rispetto di ogni elemento architettonicamente rilevante, come facciate interne ed esterne, an-
droni, porticati, cortili, scale, volte, loggiati, balconi, finestre, nonché tutti gli elementi di pregio 
evidenziati nelle tavole grafiche e nelle apposite schede; 

c. la conservazione  delle pavimentazioni esistenti soprattutto se realizzate con materiali e metodo-
logie di lavoro tradizionali; 

d. l’eliminazione delle superfetazioni e delle trasformazioni estranee alla logica dell’edificio se rea-
lizzate successivamente all’epoca di costruzione . 

4. Non sono concessi interventi di: 

a. alterazione delle partiture delle facciate; 

b. occupazione degli spazi liberi dei cortili e degli  orti con nuovi manufatti edilizi anche aventi ca-
rattere di provvisorietà  (strutture prefabbricate, box in lamiera, pollai ed accessori vari); 

c. asfaltatura e bituminatura delle originarie pavimentazioni in pietra o acciottolato. 

Art 34.6. Indicazioni prescrittive per la demolizio ne con ricostruzione 

1.Questi interventi possono riguardare gli edifici classificati come a molto bassa compatibilità pae-
saggistica di epoca recente o di antica costruzione staticamente instabili o degradati per i quali non 
è giustificabile l’obbligo di conservazione, anche parziale, e per i quali è consentita la demolizione 
e ricostruzione (art. 6) previo rilascio di Titolo abilitativo edilizio. 

2. Nella progettazione dei nuovi edifici si dovranno osservare le caratteristiche morfologiche 
dell’edificio demolito nonché le indicazioni storico-ambientali degli edifici circostanti esistenti,  in 
modo che il nuovo manufatto si integri pienamente con l’ambiente . 

3. Il volume dell’edificio ricostruito non deve superare quello dell’ edificio preesistente.  

4. E’ concessa la costruzione di box interrati nel rispetto della normativa vigente. 

5. Le Distanze tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 
preesistenti e gli edifici circostanti esistenti. 

6. L’attuazione di questi interventi prevede l’elaborazione di un Piano di Recupero. 

Art 34.7. Indicazioni prescrittive per la demolizio ne senza ricostruzione  

1. Gli interventi riguardano gli edifici o parti di edificio con classificazione Molto bassa (Edificio in-
compatibile) di epoca recente o di antica costruzione staticamente instabili e degradati, dei quali si 
rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione per il recupero di spazi d’uso pubblico, per 
la intollerabilità di detti volumi in relazione al contesto storico o igienico-sanitario. 

2. Le aree risultanti della demolizione saranno sistemate a verde pubblico o privato, a parcheggio, 
piazze e viabilità in genere.  

3. L’attuazione di questi interventi prevede l’elaborazione di un Piano di Recupero. 

Art 34.8. Modalità di elaborazione dei Piani di Rec upero 

1. I Piani di Recupero dovranno tendere alla riqualificazione e al recupero del tessuto antico nei 
termini e secondo le disposizioni della legislazione vigenti. 

2. Sono assoggetti a Piano di Recupero gli interventi che interessano più del 50% del volume 
dell’edificato. In questo caso, indipendentemente dalla categoria di intervento permessa per il sin-
golo manufatto, è concesso di intervenire con la sostituzione edilizia. 
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3. Ai fini della valutazione delle superfici da cedere in sede di convenzione di Piano possono esse-
re computate come standard, le superfici occupate dai parcheggi, anche se interrate. 

4. Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, la densità, gli 
indici e i parametri edilizi non dovranno superare quelli preesistenti, computati senza tener conto 
delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico.  

5. I Piani di Recupero devono contenere, oltre a quanto indicato nei precedenti articoli ed alla do-
cumentazione indicata al paragrafo 13.1 le seguenti previsioni e documentazioni aggiuntive: 

a. Classificazione degli edifici secondo le modalità d’intervento di cui all’art. 34.3 “Modalità di inter-
vento”; 

b. Indicazione planivolumetrica degli edifici e schema di destinazione del piano terreno e dei sotter-
ranei; 

c. Specificazione funzionale, edificio per edificio, con articolazione ed approfondimento delle desti-
nazioni previste nelle norme di piano, quali residenziale, commerciale, ricettivo, ecc…; 

d. Individuazione delle strade destinate al movimento automobilistico urbano, di quelle strade ri-
servate all’accesso agli edifici, dei passaggi pedonali pubblici, dei parcheggi d’uso pubblico, dei 
parcheggi privati ed eventuali indicazioni integrative sulla mobilità della zona e definizione degli 
interventi di sistemazione e riqualificazione della viabilità pedonale e carrabile esistente nel ri-
spetto delle preesistenze e dei materiali tipici del luogo; 

e. Sistemazione delle aree scoperte e delle aree coperte pubbliche : portici , passaggi pedonali, 
lavatoi nonché delle recinzioni, delle piantumazione a verde, dell’arredo urbano e delle attrezza-
ture particolari come panchine, fontane, impianto di illuminazione; 

f. Individuazione eventuale degli spazi pubblici, quali parcheggi pubblici e privati per autovetture, 
verde pubblico; rete degli impianti tecnologici, ecc…; 

Art 35. Ambiti edificati di matrice rurale di inter esse storico e testimoniale (UR1) 

1. Rientrano negli Ambiti edificati di matrice rurale di interesse storico e testimoniale (UR1) quelle 
parti del territorio urbanizzato consolidato di origine rurale esterne al perimetro dell’ambito della 
città storica, ritenute elementi architettonici di rilevanza ai fini della identità paesaggistica locale.  

2. Le finalità perseguite dal presente Piano delle Regole per questo ambito riguardano: 

- la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio esistente; 

- il recupero degli edifici esistenti dismessi o sottoutilizzati;  

- il miglioramento delle condizioni ambientali e qualitative degli edifici; 

3.Sono ambiti nel quale il Piano delle regole si attua mediante le modalità di intervento previste 
dall’art. 7 delle presenti norme. 

Art 35.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni residenziali. 

2. Sono consentite le destinazioni d’uso originarie, purché compatibili con la residenza. 

3. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art.21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe 

- Funzioni artigianali/industriali produttive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni estrattive 
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- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 

Art 35.2. Indici e parametri 

Ut (mc/mq)    esistente  

H (mt)     esistente 

Pft (n°)     esistente 

Distanze minime e arretramenti  esistente 

Rc      esistente 

Vpa     esistente 

Art 35.3. Modalità di intervento 

1. Per gli edifici principali già destinati a residenza sono consenti gli interventi edilizi previsti per le 
attività di “Ristrutturazione conforme” di cui all’art. 34.3 comma 4 del presente PDR. 

2. Per i rustici e i manufatti accessori sono consentiti gli interventi edilizi previsti per le attività di 
“Recupero funzionale” di cui all’art.34.3 comma 3 del presente PDR. 

Art 35.4. Prescrizioni costruttive generali 

1. Gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni costruttive generali di cui all’art. 34.4 del 
presente PDR. 

Art 36. Ambiti della città consolidata prevalenteme nte residenziale (UR2) 

1. Rientrano negli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziali (UR2) quelle parti del 
territorio urbanizzato consolidato caratterizzato dalla presenza di edificazione di epoca recente. 
Comprende comparti residenziali, non rientranti nella città storica, disciplinati in maniera unitaria. 
Sono costituiti prevalentemente da isolati caratterizzati dalla presenza di fabbricati a media densità 
realizzati in posizione centrale rispetto al lotto. 

2. Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito riguardano: 

- il miglioramento complessivo delle condizioni ambientali e qualitative degli edifici, nell’intento di 
favorire l’integrazione con il tessuto storico tipologicamente molto differente. 

- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico delle a-
ree libere; 

- il mantenimento e il miglioramento della quantità e qualità complessiva degli spazi a verde priva-
to. 

3.Sono ambiti, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle re-
gole si attua mediante tutte le modalità di intervento previste dall’art. 7 delle presenti norme. 

Art 36.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni residenziali. 
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2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art. 21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe 

- Funzioni artigianali/industriali produttive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 

Art 36.2. Modalità di intervento 

1. Il completamento del tessuto edilizio con interventi di nuova edificazione o riedificazione deve 
essere coerente con i caratteri di valenza ambientale del territorio comunale; l’attuazione di nuovi 
interventi edilizi è subordinata alla verifica e alla soluzione delle problematiche urbane ed al repe-
rimento di spazi aggiuntivi per i servizi pubblici o di interesse pubblico o generale. Il presente arti-
colo disciplina i criteri urbanistici previsti per i nuovi interventi edilizi. 

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti previsti dalla normativa di rife-
rimento e descritti all’art. 6 delle presenti norme. 

3.Per interventi di nuova edificazione o demolizione con ricostruzione interessanti una volumetria 
complessiva superiore a 600 mc, l‘attuazione è subordinata alla presentazione di un PA ovvero di 
un PCC.  

4. Nel caso di demolizione con ricostruzione, i nuovi edifici dovranno attenersi agli indici e parame-
tri urbanistici fissati per le nuove edificazioni e descritti di seguito. 

Art 36.3. Indici e parametri 

Ut (mc/mq) 0,8 mc/mq (incrementabile a 1 mc/mq con interventi di cui 
all’art. 36.4)  

H (mt)     7,50 mt 

Pft (n°)     2 piani 

Distanze minime e arretramenti  artt. 15,16 e 19 delle presenti norme 

Distanze minime dalle costruzioni 
agricole     100 mt 

Rc      30%; 

Vpa     30% 

Parcheggi privati pertinenziali art. 22 delle presenti norme. 
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Art 36.4. Incentivi volumetrici 

1. Il raggiungimento dell’indice Ut pari a 1 mc/mq, ossia dell’incremento di edificabilità pari a 0,2 
mc/mq aggiuntiva a quella prevista per l’Ambito UR2, è subordinato al soddisfacimento dei se-
guenti parametri di qualità edilizia ed ambientale: 

L’attivazione del meccanismo premiale prevede di conseguire prioritariamente l’obiettivo I 1 prima 
di poter accedere agli altri obbiettivi specificati nella tabella sottostante. 

E’ in facoltà dell’Amministrazione concedere la monetizzazione dell’obiettivo I 1. 

 

 Descrizione 
incremento 

indici premiali 
in mc/mq 

I 1 
Trasformazione mediante interventi di riqualificazione urbanistica degli 
spazi collettivi nel territorio urbano consolidato ovvero interventi di qua-
lificazione dei corridoi ecologici e di riconnessione delle aree verdi.  

0,15 mc/mq 

I 2 

Realizzazione di fabbricati in grado di garantire maggiore efficienza e-
nergetica e minore consumo di risorse, ovvero con un valore di EPH 
ridotto ulteriormente del 10% rispetto ai valori prescritti dalla normativa 
regionale 

0,1 mc/mq 

I 3 
Risparmio idrico con recupero acqua piovana ( es. per impianti di irriga-
zione) 

0,05 mc/mq 

I 4 Permeabilità superiore all’80 % delle aree scoperte private 0,05 mc/mq 

 MASSIMO INCREMENTO POSSIBILE 0,2 mc/mq 

 

Art 37. Ambiti della città consolidata prevalenteme nte residenziale caratterizzati da 
trasformazioni a carattere unitario (UR.3) 

1. Rientrano negli ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale caratterizzati da tra-
sformazioni a carattere unitario (UR.3) quelle parti del territorio urbanizzato di recente edificazione 
formatesi per attuazioni urbanistiche unitarie che ne hanno connotato la morfologia e le caratteri-
stiche architettoniche e paesaggistiche. Comprende comparti residenziali, non rientranti nella città 
storica, disciplinati nel PRG previgente dai Piani di Lottizzazione ad oggi attuati. Sono costituiti 
prevalentemente da isolati caratterizzati dalla presenza di fabbricati a media densità realizzati in 
posizione centrale rispetto al lotto. 

2. Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito riguardano: 

- la conservazione complessiva urbanistica ed architettonica, delle condizioni ambientali e qualita-
tive degli edifici.  

- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico delle a-
ree libere; 

- il mantenimento e il miglioramento della quantità e qualità complessiva degli spazi a verde priva-
to. 

3.Sono ambiti, in cui l’edificabilità è stata esaurita in sede di realizzazione dei Piani di Lottizzazione  
e nel quale il Piano delle regole si attua mediante tutte le modalità di intervento previste dall’art.7 
delle presenti norme. 

Art 37.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni residenziali. 
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2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art.21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe 

- Funzioni artigianali/industriali produttive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 

Art 37.2. Modalità di intervento 

1. Gli interventi in questi ambiti mirano alla conservazione dei caratteri urbanistici ed architettonici 
dell’edificato riconducibili a regole omogenee d’impianto del tessuto urbano, evitando trasforma-
zioni non unitarie che possano comprometterne l’unitarietà morfologica e paesaggistica. 

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi edilizi diretti previsti dalla normativa di riferi-
mento e descritti all’art. 6 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 delle presenti norme. 

3. In caso di demolizione con ricostruzione, i nuovi edifici dovranno essere ricostruiti sul filo del 
fabbricato preesistente attenendosi agli indici e ai parametri urbanistici fissati e descritti di seguito. 

Art 37.3. Indici e parametri 

Ut (mc/mq)    esistente  

H (mt)     esistente 

Pft (n°)     esistente 

Distanze minime e arretramenti  esistente  

Distanze minime dalle costruzioni 
agricole     100 mt 

Rc      esistente 

Vpa     30% 

Parcheggi privati pertinenziali esistente  

Art 38. Ambiti della città consolidata prevalenteme nte “verde” (UR.4) 

1. Rientrano negli ambiti della città prevalentemente “verde” quelle parti del territorio urbanizzato  
consolidato caratterizzato dalla presenza di verde alberato di valore ambientale e paesaggistico, 
per il quale si persegue la conservazione e la valorizzazione.  

Art 38.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni residenziali. 

2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art.21 delle presenti nor-
me: 
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- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima e seconda classe 

- Funzioni artigianali/industriali produttive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 

Art 38.2. Modalità di intervento 

1. In questi ambiti non sono ammessi interventi di nuova edificazione. 

2. Sono ammessi sono gli interventi edilizi diretti previsti dalla normativa di riferimento e descritti 
all’art. 6 comma 2, 3, 4, 5, 6, delle presenti norme, nel rispetto delle destinazioni d’uso residenziale 
esistenti, salvo modifiche di modesta entità nel rispetto dei valori ambientali. 

3. E’ fatto divieto di abbattere l’alberatura esistente. 

4. I materiali da usarsi, in modo particolare per le facciate e coperture, devono rispettare le preesi-
stenze e comunque inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. 

Art 38.3. Indici e parametri 

Ut (mc/mq)    esistente  

H (mt)     esistente 

Pft (n°)     esistente 

Distanze minime e arretramenti  esistente 

Distanze minime dalle costruzioni 
agricole     100 mt 

Rc      esistente 

Vpa     30% 

Parcheggi privati pertinenziali esistente  

Art 39. Ambiti della città consolidata prevalenteme nte produttiva (UP) 

1. Rientrano negli ambiti della città consolidata prevalentemente produttiva (UP) quelle parti del 
territorio urbanizzato consolidato caratterizzato dalla presenza di edificazione di epoca recente. 
Comprende comparti artigianali e produttivi disciplinati in maniera unitaria. 

2. Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito riguardano: 

- il miglioramento complessivo delle condizioni ambientali e qualitative degli edifici, nell’intento di 
favorire l’integrazione con gli ambiti residenziali e la città storica. 

- il contenimento dell’edificato esistente a fronte del recupero ambientale e paesaggistico delle a-
ree libere; 

3.Sono ambiti, caratterizzati da una presenza residuale di edificabilità e nel quale il Piano delle re-
gole si attua mediante tutte le modalità di intervento previste dall’art. 7 delle presenti norme. 
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Art 39.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni artigianali/industriali. 

2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art.21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni residenziali (ad esclusione della quota di unità residenziali a servizio degli insediamenti 
produttivi di cui al comma 3) 

- Funzioni terziarie direzionali 

- Funzioni ricettive 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni logistiche e di commercio all’ingrosso 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 

- Funzioni agricole 

3. Le funzioni residenziali sono ammesse nella misura massima del 25% del volume della S.l.p. 
adibito a Funzioni artigianali/industriali e comunque per una quota non superiore ai 150 mq di S.l.p. 

Art 39.2. Modalità di intervento 

1. Il completamento del tessuto edilizio con interventi di nuova edificazione o riedificazione deve 
essere coerente con i caratteri di valenza ambientale del territorio comunale; l’attuazione di nuovi 
interventi edilizi è subordinata alla predisposizione di titolo abilitavo edilizio, finalizzato alla verifica 
e soluzione delle problematiche urbane ed al reperimento di spazi aggiuntivi per i servizi pubblici o 
di interesse pubblico o generale. Il presente articolo disciplina i criteri urbanistici previsti per i nuovi 
interventi edilizi. 

2. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi diretti previsti dalla normativa di rife-
rimento e descritti all’art.6 delle presenti norme. 

3.Per interventi di nuova edificazione o demolizione con ricostruzione interessanti una superficie 
territoriale (St) superiore ai 1.000 mq, l‘attuazione è subordinata alla presentazione di un PA ovve-
ro di un PCC.  

4. Nel caso di demolizione con ricostruzione, i nuovi edifici dovranno attenersi agli indici e parame-
tri urbanistici fissati per le nuove edificazioni e descritti di seguito. 

Art 39.3. Indici e parametri 

Ut (mq /mq)    1,0 mq/mq  

H (mt)     10,00 mt 

Pft (n°)     2 piani 

Distanze minime e arretramenti  artt. 15,16 e 19 delle presenti norme 

Distanze minime dalle costruzioni 
agricole     100 mt 

Rc      50%; 

Vpa     15% 

Parcheggi privati pertinenziali art. 23 delle presenti norme. 
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Art 40. Ambiti di non trasformazione (UN) 

1. Riguarda aree del territorio comunale che per la prossimità ad importanti infrastrutture della mo-
bilità non sono idonee a trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

2. Comprende le aree di pertinenza delle infrastrutture della mobilità.  

3. Fatti salvi i divieti dettati dalla normativa di settore, le finalità del piano sono indirizzate alla rea-
lizzazione dell’insieme degli interventi e degli accorgimenti tecnici che possano ridurre gli impatti 
dell’opera infrastrutturale.  

4. In queste aree è ammessa l’attività agricola che non comporti interventi di nuova costruzione. 

5. Fatte salve specifiche disposizioni dettate dalla programmazione di settore, per gli edifici esi-
stenti sono ammessi gli interventi edilizi diretti previsti dalla normativa di riferimento e descritti 
all’art. 6 comma 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 delle presenti norme. 

Art 41. Aree per la mobilità 

1. Comprende l’insieme delle aree destinate alla mobilità. Comprende le strade pubbliche destina-
te alla mobilità privata e le aree destinate agli impianti ferroviari che comprendono i binari di corsa, 
gli scali con attrezzature ed edifici connessi ed i servizi accessori alla linea ferroviaria. 

2. Il PDR definisce le strutture esistenti ed in progetto al servizio della mobilità sul territorio. 

3. Le aree interessate alla viabilità comprendono:  

- le sedi stradali, ferroviarie e relative pertinenze; 

- i nodi stradali; 

- le aree di sosta lungo la sede stradale; 

4. Su dette aree è vietata qualsiasi edificazione. 

5.Sulle aree destinate ad impianti ferroviari sono consentiti tutti gli interventi riguardanti i binari di 
corsa, gli scali con attrezzature ed edifici connessi nonché tutte le opere previste dalla normativa 
vigente. 

6. L‘indicazione delle strade e dei nodi stradali di progetto e conseguentemente delle fasce di ri-
spetto, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell‘opera.  

7. Le aree comprese in tali zone non possono di norma essere computate nel calcolo delle volu-
metrie edificabili.  

8. Nell‘attuazione del PDR l‘Amministrazione Comunale potrà chiedere la modifica o la soppres-
sione di quelle immissioni e di quegli accessi carrai esistenti che risultino difformi dalle presenti 
norme e dalle indicazioni grafiche del PR. 
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TITOLO V – SISTEMA DELLO SPAZIO APERTO 

 

Art 42. Ambiti per l’attività agricola (UA1) 

1. Rappresentano l’insieme delle aree che per collocazione, dimensione, fertilità e facilità di mec-
canizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un’attività agricola remunerativa. 
L’individuazione di questi ambiti è stata effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli 
e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza. 
Per le loro caratteristiche funzionali ed ecosistemiche concorrono inoltre alla formazione della Rete 
Ecologica Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti NGT. 

2. L’edificazione è ammessa limitatamente ai fini agricoli secondo le disposizioni di cui al titolo ter-
zo della parte seconda della L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”. 

3. Per la nuova edificazione di abitazioni dell'imprenditore agricolo, oltre al rispetto degli indici di 
densità fondiaria stabiliti dalla normativa regionale di cui sopra deve essere dimostrato il possesso 
di una superficie aziendale minima mq. 25.000, anche in porzioni non contigue e dislocate nei co-
muni contermini e la superficie minima del lotto da edificare deve essere almeno di mq. 10.000. Gli 
edifici dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla morfologia ricorrente nei contesti 
agricoli di Carbonate, utilizzando materiali costruttivi tradizionali. 

4. E‘ consentito l‘ampliamento in congruità di fabbricati esistenti alla data di adozione del PDR, 
purché destinati ad attività agricola. 

5. Le recinzioni possono essere realizzate, mediante siepi o rete metallica e siepe, soltanto per 
esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per attività florovivaisti-
che e di allevamento.  

Art 42.1. Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso principali dell’ambito sono: 

- Funzioni agricole. 

2. Sono escluse dal presente ambito le seguenti destinazioni definite all’art.21 delle presenti nor-
me: 

- Funzioni residenziali (ad esclusione della quota di unità residenziali a servizio degli insediamenti 
agricoli di cui al comma 3) 

- Funzioni artigianali/industriali 

- Funzioni artigianali/industriali produttive insalubri di prima classe 

- Funzioni terziarie direzionali 

- Funzioni ricettive (ad eccezione di quelle legate all’attività agrituristica) 

- Funzioni estrattive 

- Funzioni di rifornimento di carburanti 

- Funzioni di svago 

- Funzioni di divertimento e centri scommesse 

- Funzioni artigianali di rilevanza commerciale 

- Funzioni commerciali di vicinato 

- Funzioni commerciali di media dimensione 

- Funzioni commerciali di grande dimensione 
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3. Le funzioni residenziali sono ammesse limitatamente per le abitazioni di servizio ovvero limita-
tamente alle residenze dell‘imprenditore agricolo e dei dipendenti dell‘azienda, dette abitazioni de-
vono far parte di insediamenti o aziende con la destinazione d‘uso consentita nell’ambito al cui 
servizio esse si pongono.  

 

Limitatamente alla residenza. 

E’ ammessa, per il computo della Df, l’utilizzo di tutti gli appezzamenti, anche se non contigui, 
componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nei modi previsti 
dall’art. 2 – comma 4° - 5° - 6° - 7° della L.R. 07 .06.1980 n. 93. 

 

Rapporto di copertura  Rc. = 10% 

Dell’intera superficie aziendale limitatamente alle attrezzature agricole. 

     Rc.  = 40% 

dell’intera superficie aziendale limitatamente alle serre. 

 

Altezza    H. = 8,50 

Per le attrezzature inerenti l’attività agricola non si conteggiano i volumi tecnici quali silos, torri, 
ecc. 

 

Distanze 

dai confini    Dc.  = 10,00 ml. 

tra edifici    De. = 10,00 ml. 

dal ciglio stradale   Ds. = 10,00 ml. 

 

Attività florovivaistiche 

Nelle Zone UA1 è ammessa l’attività florovivaistica con le relative attrezzature, serre, depositi, ecc. 
purchè si tratti di aziende con attività documentata e abbiano a disposizione una superficie coltiva-
ta a vivaio superiore ai 10.000 mq. anche se in aree non contigue. 

Per tali attrezzature gli indici di zona sono così determinati: 

 Df  =  0.06 mc. / mq. 

Rc  =  40% 

H.  =  4,50 ml. 

Dc  =  5,00 ml. 

Ds  =  10,00 ml. 

 

Art 42.2. Edifici non agricoli esistenti alla data di adozione del PDR 

1. Per gli edifici non destinati a funzione agricola esistenti alla data di adozione del PDR aventi de-
stinazione d‘uso non conforme a quanto previsto dalle presenti norme, sono ammesse le seguenti 
categorie di interventi: 

- Interventi di manutenzione ordinaria 

- Interventi di manutenzione straordinaria  
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- interventi di restauro e risanamento conservativo  

- Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa 

- Interventi di ristrutturazione edilizia 

- Demolizione 

- Ampliamento una tantum fino al 20% dell‘esistente 

Art 42.3. Distanze delle costruzioni agricole dagli  ambiti prevalentemente residenziali, 

scolastici e di interesse comune 

1. Gli edifici appartenenti all’azienda agricola, devono essere posti ad una distanza non inferiore a 
mt. 200 dagli ambiti prevalentemente residenziali, scolastici e di interesse comune. 

2. La distanza minima di cui al comma precedente non si applica con riferimento agli agglomerati 
isolati ed alle case sparse con destinazioni agricole.  

3. Gli edifici destinati agli allevamenti di suini, devono essere posti di norma, ad una distanza non 
inferiore a 500 metri dagli ambiti prevalentemente residenziali, scolastici e di interesse comune, 
con esclusione degli agglomerati isolati e le case sparse con destinazioni agricole. 

4. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono da intendersi estese sia ai ricoveri per animali che 
dalle concimaie ed alle vasche di raccolta delle deiezioni e devono essere osservate anche verso 
gli insediamenti ubicati nei territori comunali contermini. 

5. Distanze superiori o inferiori potranno essere eventualmente determinate dall’Amministrazione 
su conforme parere favorevole dell’ASL competente, in relazione al numero di capi allevati o alle-
vabili, alla direzione dei venti predominanti ed all’adozione di particolari cautele nella conduzione 
dell’allevamento e per l’abbattimento delle sostanze maleodoranti.  

Art 43. Ambiti destinati all’attività agricola di i nteresse strategico (UA2) 

1. Rappresentano l’insieme degli ambiti agricoli individuati dallo PTCP come destinati all’attività 
agricola di interesse strategico per i quali si applicano le disposizioni previste dallo strumento pro-
vinciale. Per le loro caratteristiche funzionali ed ecosistemiche concorrono inoltre alla formazione 
della Rete Ecologica Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti NGT. 

2. In assenza di indicazioni provinciali si applicano le disposizioni previste per gli “Ambiti per 
l’attività agricola” (UA1) di cui all’art. 42 delle presenti norme. 

Art 44. Ambiti boscati (UE1) 

1. Consistono nella parte del territorio comunale, caratterizzata dalla presenza di aree boschive, le 
quali presentano caratteri e valori naturalistici che si ritiene utile ed opportuno tutelare da qualsiasi 
intervento che possa alterarle. Per le loro caratteristiche funzionali ed ecosistemiche concorrono 
inoltre alla formazione della Rete Ecologica Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti NGT. 

2. In questi ambiti non è ammessa l’attività edilizia ad esclusione di quanto indicato al comma 3. 

3. E‘ permesso il restauro e il risanamento degli edifici esistenti, nel rispetto dei valori ambientali e 
delle caratteristiche e tipologie edilizie preesistenti. 

Art 45. Ambiti di valore ecologico e ambientale com presi entro il perimetro del Parco 
della Pineta di Appiano e Tradate (UE2) 

1. Consiste nell’ambito territoriale compreso nel perimetro del Parco regionale della Pineta di Ap-
piano Gentile e Tradate istituto ai sensi dell’art. 16 ter della L.R. 16 settembre 1983 n. 76. Com-
prende l‘ampia zona prevalentemente boschiva posta a nord del territorio comunale, incuneata tra i 
confini dei Comuni di Locate Varesino, Mozzate e Appiano Gentile, sui cui territori prosegue la sua 
estensione. 
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2. In questi ambiti si applica la disciplina di cui al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Le previsioni del piano territoriale, dalla data 
della loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituisco-
no ad eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Tranne che per eventuali di-
sposizioni di maggior salvaguardia territoriale previste dal presente PDR. 

3. Nelle aree identificate dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Pineta di Ap-
piano Gentile e Tradate come “Zone di iniziativa comunale orientata” si applica la disciplina previ-
sta per l’unità territoriale “Ambiti della città consolidata prevalentemente residenziale caratterizzati 
da trasformazioni di carattere unitario (UR3). 

4. Gli interventi nel Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono soggetti, inol-
tre, alle disposizioni dei vigenti Piani di Settore. 
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TITOLO VI – NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA VI ABILITÀ E DEL TERRI-
TORIO 

Art 46. Disposizioni generali 

1. Il presente titolo delle NGT disciplina le aree e le fasce di rispetto tese a garantire la tutela 
dell’ambiente, della viabilità e del territorio determinate dalla presenza degli elementi territoriali 
specificatamente individuati nell’elaborato PDR 1. 

2. La tavola PDR 1 è prescrittiva ed individua con apposita simbologia i vincoli alla scala sovra lo-
cale e locale. 

3. I vincoli preesistenti alla stesura del PGT appartenenti a tutte le scale di pianificazione anche se 
non esplicitamente rappresentati sono da ritenersi valide e come tali devono essere rispettati dalla 
pianificazione attuativa. In particolare si richiamano specificatamente le disposizioni immediata-
mente operative di cui al Titolo III delle NTA del PPR della Regione Lombardia. Vincoli sovra ordi-
nati, successivi alla formazione del PGT costituiscono variante allo stesso qualora previsto dalla 
normativa  

Art 47. Aree di rispetto non edificabili 

1. Comprendono le aree di rispetto e ampliamento cimiteriale, le aree di rispetto per 
l‘allontanamento delle costruzioni dai corsi d‘acqua e dalle linee di traffico. 

2. In queste zone è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione.  

3. Esse devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costituire deposi-
ti, discariche, cimiteri di automezzi e quant‘altro non confacente al decoro urbano.  

4. Nelle stesse non è ammesso il disboscamento: esse potranno essere soggette coattivamente a 
piantumazione.   

5. Il vincolo di area di rispetto che si sovrapponga ad altre destinazioni è da intendersi come vinco-
lo superiore.  

6. Nell’area di rispetto cimiteriale, ove non contrastino col rispetto dei servizi cimiteriali e con le e-
ventuali esigenze di futuro ampliamento, può essere consentita la realizzazione di attrezzature di 
interesse generale, quali chioschi ecc …, purché realizzate in materiale leggero e smontabile, im-
ponendo in ogni caso il vincolo della precarietà.  

7. Nelle fasce di rispetto dei corsi d‘acqua è permessa l‘installazione degli impianti relativi alla de-
purazione delle acque.  

8. Lungo la linea ferroviaria sono da osservarsi i disposti del  D.P.R.: 11/07/1980 n. 753.  

9. In queste aree è comunque ammessa la realizzazione di tutte le opere elencate nel PDS come 
opere di urbanizzazione primaria.  

Art 48. Fasce di rispetto della viabilità 

1. Sono definite graficamente le fasce di rispetto laterali alla maglia della mobilità a livello sovrac-
comunale e comunale secondo le prescrizioni previste dall’art. 26 del Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-
bre 1992, n.495). 

2. In tali fasce non è consentita alcuna nuova edificazione, salvo l‘installazione di impianti per la 
distribuzione del carburante ed eventuali attrezzature ad esse connesse, nonché cartelloni pubbli-
citari, recinzioni, pensiline per i pubblici servizi di trasporto; quanto sopra nel rispetto del paesaggio 
e dell‘ambiente e limitando gli interventi ai soli tratti stradali non interessati dalla Rete Ecologica 
Provinciale di cui all’art. 51 delle presenti NGT. 
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3. Per le aree incluse nella fascia di rispetto classificate negli elaborati di piano come Ambiti edifi-
cabili la relativa volumetria è utilizzabile nelle aree immediatamente adiacenti. 

Art 49. Fasce di rispetto degli impianti ferroviari  

1. I binari hanno una fascia di rispetto assoluto pari a 10,00 mt. misurata a partire dalla faccia in-
terna della rotaia più esterna. 

2. Non sono assoggettati all‘obbligo di arretramento le costruzioni e gli impianti ferroviari.  

3. L’edificazione in fregio ed in prossimità della linea ferroviaria è disciplinata dalle disposizioni 
speciali di cui al D.P.R. 11.07.1980 n. 753. Secondo quanto stabilito dal sopraccitato D.P.R., in 
deroga agli articoli n. 49 e n. 56, è possibile operare una riduzione alle distanze prescritte come 
previsto dall’art. 60 dello stesso. 

4. Nel caso in cui le aree incluse nella fascia di rispetto siano classificate negli elaborati del PDR 
come edificabili, il volume generato da tali aree (calcolato sulla profondità massima di ml. 15,00) è 
utilizzabile nelle aree immediatamente adiacenti ed aventi la medesima destinazione di ambito. 

5. Nella fascia di rispetto ferroviario è prevista la piantumazione con essenze idonee a costituire un 
efficace schermo antirumore.  

6. Per gli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto di eventuali prescrizioni derivanti dalla rela-
zione geologica, gli interventi definiti all’art. 6 comma 2, 3, 4, 5, 6. 

Art 50. Protezione dalle esposizioni a campi elettr ici, magnetici ed elettromagnetici 

1. La disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici è dettata dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 che definisce obiettivi di qualità, limiti di esposi-
zione e parametri per la previsione delle fasce di rispetto. 

2. La disciplina inerente la protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici a radiofrequenza 
e microonde è dettata dalla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 .  

3. Al fine della protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici connessi 
al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti, devono essere osservati i limiti di esposizione, i 
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 luglio 2003, secondo la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispet-
to per gli elettrodotti specificate dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 29 maggio 2008. 

4. Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio alle richiamate 
norme. 

Art 51. Ambiti costituenti la Rete Ecologica Provin ciale  

1. La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP 
e si compone di unità ecologiche la cui funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popola-
zioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando in tale modo i processi di estinzione 
locale, l’impoverimento degli ecomosaici e la riduzione della biodiversità. 

2. Negli ambiti appartenenti alla rete ecologica provinciale sono vietate l’edificazione e il mutamen-
to di destinazione d’ uso del suolo, con le seguenti eccezioni: 

a. l’edificazione e il mutamento di destinazione d’uso del suolo ricadenti nelle zone tampone; 

b. la costruzione della sola struttura edilizia strettamente pertinente la conduzione dei fondi agrico-
li, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, 
“Legge per il Governo del Territorio”, limitatamente alle aziende agricole con attività diretta e-
sclusivamente alla coltivazione del fondo, all’allevamento e alla silvicoltura; 
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c. i mutamenti d’uso del suolo finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente natu-
rale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi prioritariamente mediante tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

d. la realizzazione di piste forestali, piste ciclabili ed altre vie verdi (greenways); 

e. la costruzione di recinzioni permanenti, purché poste nelle immediate adiacenze delle abitazioni 
e delle strutture aziendali o realizzate con siepi di specie vegetali autoctone e congruenti con 
l’orizzonte fitoclimatico, nonché di recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni e 
colture pregiate o di particolare valore economico. 

3. è vietata la chiusura di sentieri esistenti e di altre vie verdi (greenways), salvo per esigenze di 
incolumità pubblica e di tutela ambientale; 

4. è vietata l'alterazione delle tipologie dei materiali di sentieri e manufatti di valore storico-
testimoniale; 

5. è vietata la distruzione o l'alterazione di zone umide, vegetazioni di brughiera e prati magri; 

6. è vietata l'introduzione nell’ambiente naturale di specie e sottospecie arboree ed arbustive e-
stranee agli ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti fitoclimatici; tale pre-
scrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo agricolo, né si applica nei giardini 
pubblici e privati per i quali comunque si raccomanda l’utilizzo prioritario di specie arboree ed ar-
bustive indicate nell’apposito elenco allegato alla relazione del PTCP vigente; 

7. è vietata l'immissione nell’ambiente naturale di fauna appartenente a specie e sottospecie non 
autoctone del territorio provinciale. 

8. Si individua nella cartografia del PDR una fascia di inedificabilità allo scopo di salvaguardare la 
continuità della Rete ecologica provinciale. 

Art 51.1. Disposizioni particolari per l’edificazio ne a finalità agricola 

1. L’edificazione ai sensi del titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, “Legge per il Go-
verno del Territorio”, é comunque subordinata: 

a. all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda 
agricola; 

b. a specifica certificazione, disposta dai competenti uffici provinciali, che attesti, anche in termini 
quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa dal punto di vista dell'a-
deguamento tecnologico e/o igienico-sanitario; Il rispetto degli indici massimi di edificabilità pre-
visti dal titolo terzo della parte seconda della L.R. 12/2005, “ Legge per il Governo del Territo-
rio”, deve essere comunque verificato computando la disponibilità, da parte del legittimo richie-
dente, di terreni ubicati nel comune o nei comuni contermini, purché collegati purché collegati 
fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale. 

Art. 52. Aree boscate e filari arborei  

1. Per gli ambiti boscati individuati dal Piano di Indirizzo forestale (PIF) provinciale si applicano gli 
indirizzi colturali specifici, le modalità e le limitazioni alla trasformazione dei boschi definiti nel pia-
no provinciale. 

Art. 53. Tutela del patrimonio culturale 

1. Il patrimonio culturale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 

2. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di 
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garan-
tirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio delle funzioni di tute-
la si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti 
inerenti al patrimonio culturale. 
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3. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, presentano interesse 
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose indivi-
duate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.  

4. I beni culturali sono assoggettati alle misure di protezione e conservazione di cui alla parte se-
conda, Titolo I, Capo III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

5. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, costituenti espressione dei valori 
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o 
in base alla legge.  

6. I beni paesaggistici sono assoggettati al controllo e alla gestione di cui alla parte terza, Titolo I, 
Capi IV e V del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesag-
gio” e alle disposizioni di cui alla parte seconda, Titolo V della legge regionale 11 marzo 2005 n. 
12.  

7. Con lo scopo di salvaguardarne le pertinenze e la visuale dello spazio pubblico sono indicate 
nella cartografia del PDR, apposite fasce di rispetto attorno ai beni immobili di valore storico-
culturale specificatamente individuati dal SIBERC. 

Art. 54. Funzioni amministrative in materia di tute la dei beni paesaggistici 

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle 
sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono eser-
citate dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dagli altri Enti e Autorità competenti, nei modi e 
nei termini disciplinati dall’articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e secondo i criteri 
e le procedure definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011 n. 2727. 

2. I progetti assoggettati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, devono essere corredati dalla 
documentazione e dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 12 dicembre 2005 e dalla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2011 n. 
2727.  

Art. 55. Esame paesistico 

1. I progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, sono assoggetti ad esame 
paesistico ai sensi e per gli effetti della parte IV delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale.  
2. Ai sensi della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, si definisce esame paesistico di un 
atto di natura progettuale e/o pianificatoria, il procedimento mediante il quale se ne accerta 
l’impatto sotto il profilo paesaggistico e conseguentemente se ne determina l’accettabilità. 
3. Ferma restando la facoltà di verifica da parte dell'amministrazione competente, il progettista, 
sulla base dei criteri del Piano Paesaggistico Regionale, determina l'entità dell'impatto paesistico. 
L'impatto potrà risultare inferiore o superiore ad una soglia di rilevanza e ad una soglia di tolleran-
za come determinate dalle linee guide di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 
2002 n. VII/11045.  
4. Il grado di incidenza paesistica del progetto, deve essere determinato con riferimento alle dispo-
sizioni e al percorso metodologico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2002 
n. VII/11045 e con riguardo ai parametri di lettura dei caratteri paesaggistici dei luoghi evidenziati 
negli elaborati di PGT. 

5. Nel PGT – DDP sono determinate le classi di sensibilità paesaggistica per tutto il territorio co-
munale, secondo i seguenti valori, come indicato nell’elaborato Fig 84, pag 166 del Documento di 
Piano 

- sensibilità molto bassa; 

- sensibilità bassa; 

- sensibilità media; 
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- sensibilità alta; 

- sensibilità molto alta. 

6. Il giudizio di impatto paesistico valuta le caratteristiche dell'impatto prodotto dall'opera prevista, 
facendo riferimento alle seguenti categorie: 

- impatto positivo, quando l’intervento progettato contribuisce a conseguire la finalità della pianifi-
cazione paesaggistica, ovvero quando migliora il quadro paesaggistico e/o la fruizione paesaggi-
stica del contesto (quindi crea nuovi valori/risorse paesistici); 

- impatto neutro, quando l’intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non compromette 
valori/risorse paesaggistici non riproducibili; 

- impatto negativo, quando l’intervento progettato compromette valori/risorse paesaggistici non ri-
producibili e necessita quindi di una riprogettazione e/o di adeguate forme di mitigazione. 

7. Il responsabile del procedimento, nell’esprimere il giudizio di impatto paesistico, ai sensi e per gli 
effetti delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale, può formulare richieste di modifica del pro-
getto o subordinare l’approvazione dello stesso alla previsione di specifiche opere di mitigazione 
atte a migliorare l’inserimento nel contesto. 

8. L’espressione del giudizio d’impatto paesistico del progetto costituisce, nei modi e nei termini 
disciplinati dalle Norme del Piano Paesaggistico Regionale, presupposto per l’approvazione dei 
progetti. 
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TITOLO VII – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVI TÀ COMMERCIALI 

Art 56. Contestualità dei procedimenti 

1. Il procedimento di autorizzazione all’apertura di esercizi che necessitano di autorizzazione può 
essere contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. Per la realizzazione di nuove 
strutture di vendita, il rilascio dell’autorizzazione commerciale sarà subordinata alla verifica dei cri-
teri e parametri di compatibilità localizzativi, della struttura commerciale e alla verifica di dotazione 
sufficiente di aree per attrezzature e servizi come previsto dal Piano dei Servizi. 

Art 57. Criteri di accessibilità e compatibilità vi abilistica ed ambientale per le funzio-
ni commerciali, a rilevanza commerciale o assimilab ili 

1. Per l'insediamento di nuove funzioni commerciali o assimilabili e di funzioni artigianali di rilevan-
za commerciale, si deve prestare particolare attenzione all’accessibilità pedonale e veicolare, ai 
parcheggi, agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati per gli automezzi per il 
carico e scarico merci. Dovranno quindi essere valutate:  

a. l’idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;  

b. l’efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;  

c. l’efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata;  

d. il dimensionamento degli spazi di manovra dei veicoli in modo che possano garantire l’accesso 
e l’uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal par-
cheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione.  

2. I parcheggi a raso a servizio delle attività commerciali o a rilevanza commerciale devono pre-
sentare alberature nella misura minima di una pianta per ogni 5 posti auto, distribuite omogenea-
mente nella complessiva area di sosta.  

3. La segnaletica pubblicitaria e la cartellonistica dovrà essere adeguatamente dimensionata 
all’ambito urbano di riferimento. 

4. Devono essere previste adeguate schermature vegetali, quali aiole, prati, alberi, soprattutto in 
prossimità di confini o di edifici esistenti, sulla scorta di opportuno progetto dove siano specificate 
le essenze previste ed il posizionamento. 

Art 57.1. Aree di rilevanza storica, artistica, cul turale, paesaggistica e ambientale 

1. Gli interventi di carattere commerciale nei centri storici, per quanto possibile, devono preservare 
l’unitarietà morfologica e tipologica del centro storico stesso, evitando di alterare i caratteri, gli e-
lementi connotativi e le relazioni tra le parti del tessuto storico. 

Art 58. Medie strutture di vendita procedure per il  rilascio delle autorizzazioni 

1. L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di una media struttura di vendita, fino ai limiti con-
sentiti relativi alla tipologia specifica, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa comunale. 

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti elementi essenziali: 

a. tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;  

b. documentazione tecnica atta alla verifica dei criteri di accessibilità di cui all’art. 57 delle NTA 

c. planimetria riportante i calcoli relativi alla determinazione della superficie di vendita dell'eserci-
zio, delle superfici accessorie; 

d. Verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da analisi delle ricadute occu-
pazionali del nuovo punto di vendita, dell’impatto sulla rete distributiva di vicinato e 
dell’integrazione con le altre tipologie di vendita; 
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e. Verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesistica che valuti le condi-
zioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico lo-
cale; il sistema dei parcheggi; le relazioni con il sistema logistico; le relazioni con gli spazi pub-
blici e con il sistema dei servizi comunali; l’integrazione funzionale con l’assetto urbano; il rap-
porto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell’ambito interessato 
dall’intervento; le emissioni acustiche, le emissioni gassose e le polveri da traffico generato e le 
emissioni luminose. 

3. Per le nuove autorizzazioni e gli ampliamenti che determinino una Superficie di Vendita superio-
re a 800 mq, dovrà essere predisposto uno studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e ri-
soluzione dell’accessibilità diretta della nuova struttura. 

Art 59. Disciplina per gli impianti di distribuzion e del carburante 

1. Ai sensi della legge regionale 6/2010, per impianto di distribuzione dei carburanti si intende il 
complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per 
autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative. 

2. Per servizi accessori all’utente si intendono i servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, ser-
vizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate 
per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l’auto, centro di informazioni turi-
stiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti ali-
mentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, 
rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili. 

3. L’installazione, il rilascio delle autorizzazioni e l’esercizio dell’attività di distribuzione dei carbu-
ranti, nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro 
delle competenze concorrenti, è regolamentata dalla legge regionale 6/2010 e dei relativi provve-
dimenti di attuazione. 

4. La localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti è ammessa nelle unità territoriali 
nelle quali non è esclusa la specifica funzione di rifornimento di carburanti di cui all’art. 21 delle 
NGT.  

5. Le verifiche di ammissibilità urbanistico-edilizia, sono assoggettate al rispetto delle prescrizioni 
generali e dei parametri di edificabilità espressi nelle singole unità territoriali. Ai fini delle verifiche 
degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi, sono escluse dai computi le pensiline di copertura 
delle isole di distribuzione dei carburanti e della zona di rifornimento da parte degli utenti. 

6. La localizzazione degli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono consentite in 
limite di rispetto stradale di cui all’art. 16 del nuovo codice della strada e s.m.i. nei tratti rettilinei 
tenuto conto che la fascia deve essere calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come 
indicato dal Regolamento di esecuzione del codice della strada.  
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TITOLO VIII – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E  SISMICA 

Art 60. Classi e prescrizioni di fattibilità geolog ica 

1. PGT comprende al suo interno, quale componente geologica dello stesso, l’intero studio geolo-
gico, ai sensi della L.R. 12/2005. Lo Studio Geologico, idrogeologico e sismico di tutto il territorio 
comunale, allegato al PGT, costituisce documento vincolante di verifica dei nuovi progetti per 
l’edificazione o la trasformazione dei suoli. 

2. Gli interventi edilizi devono essere conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità 
geologica, così come desumibili dalla carta di fattibilità e dalla relazione geologica di supporto al 
PGT. Nessun intervento edilizio può prescindere dalla verifica della classe di fattibilità geologica 
sopra evidenziata.  
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

 

Art 61. Edifici esistenti in contrasto con le previ sioni del PDR  

1. Gli edifici esistenti alla data di adozione degli atti costituenti il PGT e contrastanti con le previ-
sioni del medesimo possono essere mantenuti; su di essi sono ammessi i soli interventi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico – sanitario senza modifiche del volume 
esistente e nel rispetto delle norme di salvaguardia degli edifici di pregio di cui alle presenti norme.  

Art 62. Occupazione di suolo per deposito di materi ali o esposizione di merci  

1. In tutti gli ambiti non è consentita la coltivazione di cave. Negli ambiti destinati alla mobilità, agli 
impianti tecnologici, ad attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico, a servizi civili, è vieta-
to, salvo che nel caso di discariche pubbliche controllate, l’abbandono e l’accatastamento di rifiuti 
solidi, di scarti, di rottami e carcasse di qualsiasi materiale, nonché ogni nuovo intervento di siste-
mazione del terreno volto a consentire obiettivamente un uso non agricolo e diverso da quelli con-
sentiti dal PGT. 

Art 63. Utilizzo degli indici urbanistici e verific he ambientali 

1. Il rispetto degli indici di utilizzazione minimi e massimi previsti per determinare la S.l.p. e il V di 
ciascun ambito è obbligatorio ad eccezione dei casi di deroga previsti dalla legislazione vigente. 

Art 64. Edificabilità e saturazione 

1. La realizzazione di edifici che hanno esaurito l’edificabilità massima consentita dagli inerenti in-
dici e parametri sull’area di pertinenza, rendono quest’ultima “satura”; “parzialmente satura” è in-
vece l’area sulla quale è ancora possibile un incremento del Volume rispetto all’esistente e da cal-
colare in conformità a quanto previsto dalle presenti NGT. Tutti i frazionamenti, avvenuti prima e 
dopo la data di adozione del PGT, producono aree di risulta il cui utilizzo rimane subordinato alla 
dimostrazione della non saturazione delle stesse. 

2.Gli indici ed i parametri urbanistici utilizzati, in quanto vigenti, al momento del rilascio del titolo 
abilitativo di un edificio o di un manufatto edilizio, definiscono anche l’area di pertinenza 
dell’edificio stesso, a prescindere dai frazionamenti avvenuti in epoca successiva. 

3. La superficie di pertinenza del fabbricato esistente alla data di adozione del PGT è costituita 
pertanto dall’area del sedime dell’edificio e dall’area circostante calcolata al momento del rilascio 
del titolo abilitativo. 

4. Per gli edifici realizzati in epoche in cui non era ancora previsto il rilascio della “licenza edilizia” 
da parte del comune, si considerano aree di pertinenza quelle del lotto su cui insistono l’edificio ed 
i relativi accessori. 

5. Le domande di sanatoria (Cfr. L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni) costituiscono con-
ferma dell’esistenza di un edificio (o di una parte abusiva di edificio) alla data in cui venne perpe-
trato l’abuso per il quale sia poi stato rilasciato il condono edilizio. 

6. Nella verifica degli indici di edificazione di un lotto, si deve tenere sempre conto anche degli edi-
fici esistenti; il Piano delle Regole infatti considera sempre salva la S.l.p. regolarmente esistente. 

Art. 65. Titoli abilitativi all’esercizio dell’atti vità edilizia in corso di validità 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 36 della legge regionale 12/2005, nel rispetto dei 
principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell’azione amministrativa, 
sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi precedentemente all'adozione del pre-
sente PGT, ovvero asseverati con denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio atti-
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vità o di atti equivalenti comunque denominati, divenuti efficaci antecedentemente all’adozione del 
presente PGT, fino alla scadenza del termine temporale di efficacia degli stessi.  

2. Analogamente, sono fatti salvi i progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di adozione del 
presente PGT, sia intervenuta l’approvazione del livello preliminare. 

3. Gli interventi che si concretizzano in variazioni essenziali ai progetti assentiti devono conformar-
si al presente PGT. 

Art. 66. Misure di salvaguardia 

1. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti 
di PGT, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’artt. 13 36 della legge regionale 
12/2005, in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire non ancora emesso 
ovvero di atti equivalenti comunque denominati non ancora efficaci, che risultino in contrasto con le 
previsioni del PGT. 

2. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti 
di PGT, si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art. 36 della legge regionale 12/2005, in 
relazione a interventi, di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da com-
promettere o rendere più onerosa l’attuazione dei predetti strumenti. 

Art. 67. Disciplina transitoria nelle more dell’att uazione delle previsioni del docu-
mento di piano e del piano dei servizi  

1. Negli ambiti di trasformazione, nelle more di attuazione delle previsioni del DDP, devono essere 
osservate le seguenti prescrizioni: 

- per gli eventuali edifici esistenti ricompresi nelle aree di trasformazione, dove non diversamente e 
specificatamente disposto dalle norme di governo delle unità territoriali, sono ammessi unicamen-
te interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- è consentito l’utilizzo del terreno a scopi agricoli; 

- è ammessa, a cura del Comune e degli Enti territoriali competenti, la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria. 

2. Nelle aree previste nel PDS quali attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, nelle 
more della concretizzazione dei servizi previsti dal PDS, devono essere osservate le seguenti pre-
scrizioni: 

- sono vietati interventi di nuova costruzione;  

- per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordi-
naria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo; 

- è consentito l’utilizzo del terreno a scopi agricoli; 

- è ammessa, a cura del Comune e degli Enti territoriali competenti, la realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria. 

Art. 68. Deroghe 

1. La deroga al PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di inte-
resse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-
osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 della legge regionale 12/2005. 

2. Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative può essere, altresì, assenti-
ta deroga nei casi ed entro i limiti indicati dall’art. 19 della legge regionale 6/1989. 
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TITOLO X – NORME DI GOVERNO DEI SERVIZI 

Art 69. Definizione delle opere di urbanizzazione  

1. Urbanizzazione primaria. Con il termine “urbanizzazione primaria” si definisce l’insieme delle 
opere e dei servizi tecnologici: 

- Strade a servizio degli insediamenti. 

- Strade pedonali. 

- Spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli. 

- Rete idrica. 

- Rete fognaria. 

- Rete di distribuzione dell’energia elettrica. 

- Rete di distribuzione del gas. 

- Rete telefonica. 

- Impianto di illuminazione pubblica. 

2. Urbanizzazione secondaria. Con il termine urbanizzazione secondaria si definisce l’insieme del-
le attrezzature e dei servizi che costituiscono i requisiti necessari alla vita sociale, non solo privata 
ma anche pubblica e collettiva ed in particolare si intendono: 

- Scuole materne e asili nido. 

- Scuole dell’obbligo. 

- Attrezzature collettive, amministrative, culturali, sociali, sanitarie e ricreative. 

- Edifici adibiti al culto. 

- Attrezzature sportive. 

- Aree a verde. 

- Sono inoltre considerate infrastrutture di urbanizzazione secondaria le opere accessorie alla via-
bilità ed al trasporto pubblico e gli impianti di depurazione a livello comunale. 

Art 70. Attrezzature pubbliche e di interesse pubbl ico o generale 

1. Nel territorio comunale sono presenti i seguenti servizi e attrezzature di interesse pubblico: 

- Attrezzature di interesse comune;  

- Attrezzature religiose; 

- Parcheggi pubblici; 

- Servizi tecnologici e ambientali esistenti; 

- Aree verdi/gioco/sport; 

- Attrezzature di interesse sovracomunale; 

2. Gli interventi edilizi saranno disciplinati dalle normative specifiche di settore che regolano l'ese-
cuzione delle opere pubbliche. 

Art 71. Aree di interesse comune, Attrezzature reli giose, Servizi tecnologici e am-
bientali, Attrezzature di interesse sovracomunale. 

1. Sono le aree per le Attrezzature di interesse comune, Attrezzature religiose, Servizi tecnologici e 
ambientali, Attrezzature di interesse sovracomunale,  così come definite dalla L.r. 12/05. Gli inter-
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venti edilizi sono disciplinati dalle normative che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche D.lgs 
163/06 e s.m.i.  

2. Gli interventi edilizi finalizzati al mantenimento ed al potenziamento delle attrezzature esistenti e 
nuove devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi: 

Ut (mc/mq)    2,0 mc/mq 

H (mt)     10,00 mt 

Pft (n°)     3 piani 

Distanze minime e arretramenti  artt. 16,17 e 21 delle presenti norme  

Rc      50%; 

Vpa     20% 

Parcheggi pertinenziali  art. 23  delle presenti norme. 

3. Gli indici e i parametri fissati al comma 2 potranno essere incrementati per progetti specifici con 
delibera di Consiglio Comunale. 

4. I parametri urbanistici delle opere pubbliche da realizzare nelle aree a servizi localizzate 
nell’Ambito della città storica (CS) saranno definiti dalla progettazione esecutiva dell’opera pubbli-
ca. 

5. Nel caso che la realizzazione e la gestione non sia assunta dalla Amministrazione Comunale, 
l’Ente o il Privato attuatore dovrà convenzionarsi con la Pubblica Amministrazione. 

Art 72. Aree verdi/gioco/sport  

1. Tali aree, comprendono le aree per spazi pubblici a parco, per lo sport ed il gioco (art. 9 comma 
3 L.r. 12/05 e s.m.i.). Gli interventi edilizi in tali ambiti sono disciplinati dalle normative che regolano 
l'esecuzione delle opere pubbliche D.lgs 163/06 e s.m.i. 

2. In tali ambiti non sono consentite altre destinazioni d’uso. 

3. Le attività eseguite dalla Pubblica Amministrazione non necessitano di  provvedimento edilizio. 

4. Le attività eseguite da parte di privati possono essere realizzate tramite modalità edlizia indiretta 
o diretta convenzionata.  

Art 73. Aree per la sosta e il parcheggio degli aut oveicoli 

1. Tali aree sono riservate  agli spazi di sosta e di manovra dei veicoli. Possono essere di proprietà 
pubblica o di uso pubblico convenzionato. I nuovi parcheggi potranno essere realizzati sia a raso 
sia nel sottosuolo. 

Art 74. Aree per l’installazione di impianti di tel ecomunicazione 

1. Nelle aree in cui insistono sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi la possibilità di edi-
ficare deve essere subordinata all’adempimento degli obblighi previsti dal DPCM 08-07-2003  “Li-
miti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popola-
zione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 
GHz”. 

Art 75. Norme speciali per impianti tecnologici 

1. Per gli impianti di trasformazione, di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica, del petro-
lio, del gas metano, per gli impianti telefonici, telegrafici e radiotelevisivi come per ogni altro servi-
zio pubblico gestito da Enti territorialmente competenti ai sensi delle Leggi vigenti, sulle presenti 
norme di governo del territorio prevalgono le specifiche norme di legge vigenti in materia. 
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2. I privati che intendano edificare in prossimità dei predetti impianti sono tenuti ad interpellare pre-
ventivamente i singoli Enti competenti. 

3. Gli enti che curano la realizzazione e la gestione di tali impianti hanno l’obbligo di ripristinare le 
condizioni ambientali originarie una volta ultimati i lavori o di sistemare l’ambiente  in modo appro-
priato. Tale obbligo non si esaurisce con il completamento dell’esecuzione  delle opere, ma prose-
gue per un periodo minimo di 3 anni successivi  all’ultimazione dei lavori mediante la realizzazione 
di manutenzioni straordinarie delle opere stesse. 

Art 76. Cabine di trasformazione dell’energia elett rica 

1. Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica e di controllo delle linee 
telefoniche valgono le seguenti norme speciali: 

a. il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia; 

b. la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura; 

c. le cabine possono essere costruite a confine di proprietà, in deroga alle distanze minime previ-
ste, con altezza massima fuori terra non superiore a 3.50 metri salvo casi eccezionali di mag-
giore altezza imposta da comprovati motivi tecnici per i quali l’Amministrazione Comunale valu-
terà di volta in volta la proposta progettuale; 

d. le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale. 

2. Per quanto riguarda gli impianti elettrici da realizzare nei piani attuativi, dovranno essere rispet-
tate le disposizioni previste dalla normativa statale in materia. 

Art 77. Dotazione minima di aree a servizi pubblici  e di uso pubblico  

1. Il PDS definisce la dotazione minima di aree per servizi pubblici da assicurare nei PA: 

- Insediamenti residenziali = 18 mq per ogni abitante teorico; 

- funzioni artigianali/industriali produttive = 10% della S.l.p. destinata a tale attività; 

- funzioni commerciali di vicinato, funzioni commerciali di media dimensione, funzioni commerciali 
di grande dimensione, funzioni artigianali di rilevanza commerciale, funzioni terziarie direzionali, 
funzioni ricettive = 100% della S.l.p. 

2. Per gli interventi previsti nel CS tale dotazione è pari al 50% della S.l.p.. 

3. Almeno il 50% delle aree deve, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, anche 
realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori che entro terra. 

Art 78. Dotazione minima di aree destinate a serviz i pubblici e di uso pubblico da 
assicurare negli ambiti di trasformazione 

1. La dotazione minima obbligatoria di aree destinate a servizi pubblici e di uso pubblico da assicu-
rare negli ambiti di trasformazione sono indicate nelle schede e nella relazione del documento di 
Piano. 

Art 79. Mutamenti di destinazione d’uso che comport ano una variazione del fabbi-
sogno di aree per servizi pubblici 

1. Ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 viene indicato in quali casi i 
mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino una va-
riazione del fabbisogno di aree per servizi pubblici.  

2. Il reperimento delle dotazioni aggiuntive nelle quantità indicate all’art.75 sono dovute per la nuo-
va destinazione quando ricorrono le seguenti casistiche: 
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a. mutamento di destinazione d’uso che interessi una S.l.p. superiore a 150 mq nel caso di muta-
menti da funzioni residenziali a funzioni commerciali di vicinato, funzioni commerciali di media 
dimensione, funzioni commerciali di grande dimensione, funzioni terziarie direzionali, funzioni 
ricettive, funzioni artigianali di rilevanza commerciale; 

b. mutamento di destinazione d’uso che interessi una S.l.p. superiore a 150 mq nel caso di muta-
menti da funzioni artigianali/industriali produttive a funzioni commerciali di vicinato, funzioni 
commerciali di media dimensione, funzioni commerciali di grande dimensione, funzioni terziarie 
direzionali, funzioni ricettive, funzioni artigianali di rilevanza commerciale; 

c. mutamento di destinazione d’uso che interessi una S.l.p. superiore a 150 mq nel caso di muta-
menti da funzioni artigianali/industriali produttive a funzioni residenziali; 

Art 80. Modifiche di destinazione d’uso delle aree a servizio 

1. Le aree a servizi potranno essere variate di destinazione d'uso, mantenendo la funzione di ser-
vizio di interesse pubblico con deliberazione del Consiglio Comunale (art. 9 comma 15 della L.r. 
12/05 e s.m.i.). 

Art 81. Regime delle aree 

1. Tutte le aree individuate dal PS sono di proprietà comunale o destinate a diventare tali con 
l‘attuazione del PGT, ad eccezione delle Attrezzature religiose che rimangono degli stessi enti par-
rocchiali o a essi preposti, oppure di quelle sulle quali i proprietari si impegnano a realizzare at-
trezzature private di uso pubblico con le destinazioni specifiche previste dal piano mediante con-
venzionamento con l‘Amministrazione Comunale ed assoggettamento a servitù di uso pubblico. 

2. E‘ ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, 
costruendo l‘edificio o le attrezzature a proprie spese su area a servizio e su progetto conforme 
alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali per un perio-
do di anni che il Consiglio Comunale provvederà a definire. 

3. Sulle aree per Attrezzature religiose è ammessa la realizzazione degli edifici di culto, ivi com-
presa la residenza dei ministri addetti e del personale preordinato alla custodia ed al funzionamen-
to delle attrezzature, degli uffici di pertinenza, nonché di ogni altra attrezzatura complementare 
connessa con l‘attività di culto (educativa, culturale, sociale, assistenziale, sanitaria, ricreativa, 
sportiva ecc.).  

4. La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l‘attività di servizio di inte-
resse comune che gli Enti religiosi di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini 
d‘istituto. 

 

 

 

 

 


