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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

articolo 1 - Piano di Governo del Territorio 

Il Piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT è lo strumento della pianificazione comunale, ai 

sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. Il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è 

articolato in tre atti: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole. 

1.1. Il Documento di Piano identifica, in coerenza e in coordinamento con gli indirizzi della pianificazione 

provinciale e della pianificazione regionale, le strategie di sviluppo per l’intero territorio comunale, 

l’incremento della capacità insediativa, i criteri perequativi e le aree di trasformazione, tenendo conto del 

quadro conoscitivo e dei fattori di potenzialità e di criticità anche in relazione allo Studio di Incidenza sui 

Siti di Interesse Comunitario e al Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica. 

1.2. Il Piano dei Servizi stabilisce in coerenza con gli obiettivi del Documento di Piano e con i caratteri specifici 

del territorio comunale i servizi urbanistici e i servizi di qualità, tenendo conto della dotazione quantitativa 

e qualitativa dei servizi esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’adozione del PGT, 

nonché della popolazione residente e gravitante sul comune. 

1.3. Il Piano delle regole disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Documento di Piano, le 

modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, definendo 

specifiche normative e parametri urbanistici ed edilizi per i diversi tessuti insediativi con particolare 

attenzione agli immobili ricadenti nel tessuto storico e alle aree di particolare sensibilità e/o criticità 

paesaggistica, alle aree di completamento e alle aree soggette a permessi di costruzione convenzionata. 

 

CAPO II – INDICI E PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI 

 

articolo 2 - Campo di applicazione 

2.1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli sono contenute nella presente raccolta in quanto comuni a tutti 

gli atti del PGT: la loro formulazione unica ne garantisce l’interpretazione e l’applicazione uniformi. Le 

disposizioni stesse non hanno termini di validità e possono essere sempre modificate tenendo conto 

anche degli effetti delle modifiche su ciascuno degli atti del PGT. Eventuali contrasti tra i diversi atti del 

PGT saranno risolti dando prevalenza alle previsioni ed alle disposizioni idonee a produrre effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli. 
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articolo 3 - Unità di misura, indici urbanistici ed edilizi: definizioni 

Le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati dagli atti del PGT sono definiti come segue. 

3.1. Superficie territoriale 

La superficie territoriale (St) è la superficie dell’area dell’intero ambito disciplinato dal piano attuativo o 

dall’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale, ambito che comprende le aree fondiarie e 

quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra 

struttura pubblica o di interesse pubblico o generale.  

3.2. Superficie fondiaria 

La superficie fondiaria (Sf) è la superficie dell'area di pertinenza del fabbricato destinata all'edificazione 

secondo gli atti del PGT e secondo gli eventuali piani attuativi o gli atti di programmazione negoziata con 

valenza territoriale. L'area di pertinenza può essere costituita esclusivamente da superfici contigue, prive 

cioè di qualsiasi soluzione di continuità; è però consentito includere nell'area di pertinenza anche aree 

soggette a servitù (quali quelle di passo, di elettrodotto). 

3.3. Superficie coperta 

La superficie coperta (Sc) è la superficie dell’area risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale 

ideale, della parte emergente fuori terra (quota del terreno allo stato naturale prima dell’intervento) con 

esclusione delle parti aggettanti quali bowindow, balconi, sporti di gronda e simili, se aventi -rispetto al filo 

della facciata- un distacco non eccedente i 2,00 m e delle superfici occupate da pensiline aperte almeno 

su quattro lati, da impianti di depurazione o da volumi tecnici non utilizzati per la produzione. 

3.4. Superficie drenante 

La superficie drenante (Sd) è costituita dalla superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione, sul suolo 

ed in sottosuolo, che può assorbire le acque meteoriche senza alcun impedimento sottostante dovuto a 

manufatti    impermeabili di qualsiasi natura. Su tale superficie sono consentite solo pavimentazioni 

galleggianti, senza sottofondo cementizio o comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e 

percorsi pedonali a condizione che le pavimentazioni stesse non abbiano un’estensione superiore al 20 % 

dell’intera Sd. La superficie eventualmente eccedente deve essere considerata non drenante. 

Le coperture a verde delle parti edificate fuori terra concorrono nel calcolo della superficie drenante se 

attrezzate in modo tale da disperdere l’acqua nel terreno. 

Sono fatte salve le norme di cui al R.R. n. 4/2006 del 24.3.2006 relativamente alle superfici da rendere 

impermeabili e/o considerate tali ai fini dello smaltimento delle acque di prima pioggia. 

3.5. Superficie lorda di pavimento 

Superficie lorda di pavimento (Slp) è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al lordo del 

perimetro esterno delle pareti perimetrali. 

La superficie lorda di pavimento comprende: 
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• i corpi chiusi in aggetto; 

• le parti parzialmente o totalmente interrate qualora adibite ad attività che comportino la permanenza 

di persone; 

• le costruzioni accessorie (comprese le autorimesse) isolate o adiacenti all’edificio principale che 

abbiano l’intradosso della soletta di copertura emergente dal terreno naturale (stato di fatto) per più 

di ml. 0,80; 

• le costruzioni esistenti da conservare anche parzialmente computate secondo le presenti norme; 

• i balconi chiusi su tre lati, le logge e i porticati qualora la sporgenza del loro lato maggiore dal 

prospetto retrostante superi ml. 2,50. 

La superficie lorda di pavimento non comprende: 

• la superficie del pianoterra nel caso di costruzioni su pilastri senza pareti perimetrali, qualora 

l’altezza interna netta non superi ml. 2,40; 

• le parti aggettanti aperte (balconi, terrazze, pensiline e tettoie); 

• i portici e le gallerie assoggettati per atto pubblico al pubblico passaggio; 

• i vani strettamente destinati al servizio dell’edificio(centrali termiche, centrali idriche, cantine, 

lavanderie, autorimesse, etc.) aventi altezza interna netta inferiore a ml.2,60, ad eccezione, se 

richiesto da prescrizione specifiche, di centrali termiche e di autorimesse adibite a ricovero furgoni 

con superficie pari a 1 mq. ogni 10 mc.(max mq. 20 per ogni unità immobiliare). 
 

I vani suddetti devono avere i seguenti requisiti: 

• avere in tutti i punti l’intradosso di copertura emergente dal terreno sistemato per meno di ml. 0,80, 

ad eccezione del solo lato di eventuale accesso dall’ esterno; 

• i locali sottotetto (soffitte, mansarde, etc.) aventi altezza interna non superiore a ml. 0,30 all’imposta 

del tetto e a ml. 2,10 al colmo del tetto; 

• i volume tecnici per la parte emergente dall’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 

abitabile. 

Sono classificati fra i volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso a 

quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, parafulmine, ventilazione) che non 

possono per esigenze tecniche e di funzionalità essere collocati all’interno dell’edificio (serbatoi idrici, 

extracorsa ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di ventilazione, parti terminali dei vani scala, 

etc.). 

I volumi tecnici emergenti dalla sagoma dell’edificio non potranno superare, comprese le loro parti 

strutturali, il 3% (tre per cento) del volume edificabile. 

3.6. Volume 

Il volume (V) di un edificio, agli effetti del PGT, si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie lorda 

di pavimento (Slp) per l’altezza teorica di ml. 3,33. 

3.7. Volumi tecnici 
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I volumi tecnici sono quelli individuati dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 2474 del 31 

gennaio 1973 “Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici”. 

3.8. Altezza del fabbricato 

L’altezza di un edificio è la distanza fra la quota del piano di campagna e la quota più alta riferita ad uno 

dei seguenti elementi architettonici: 

• lato superiore del canale di gronda o del cornicione all’imposta del tetto; 

• lato superiore del parapetto del terrazzo di copertura eseguito in muro pieno; 

• intradosso del soffitto dell’ultimo piano abitabile; 

• media delle altezze dell’intradosso del soffitto al colmo e all’imposta dello sporto di gronda nel caso 

di ultimo piano abitabile con soffitto inclinato o a mansarda. 

La determinazione dell’altezza massima (Hmax) del manufatto verrà effettuata assumendo il valore 

maggiore fra quelli sopra definiti. 

La quota del piano di campagna sarà coincidente con quella del terreno naturale (stato di fatto) al 

momento della presentazione del progetto così come risultante dalla tavola dei rilievi plano-altimetrici 

dell’area. 

Qualora la quota del piano di campagna sia inferiore a quella della strada fronteggiante l’area d’intervento 

e il prospetto dell’edificio in progetto sia posto ad una distanza dal ciglio stradale inferiore in tutti i punti a 

ml. 10,00, sarà consentito prevedere, contestualmente al progetto dell’edificio, il riempimento dell’area 

suddetta fino alla quota della strada ed assumere come quota del piano di campagna quella del terreno 

sistemato, a condizione che lo spessore del riempimento non superi in nessun punto ml. 1,50. 

Le norme di zona stabiliscono i valori per l’altezza massima degli edifici nei diversi tessuti. 

Nel caso di edifici su terreni in pendenza, l’altezza si calcola come media dell’altezza massima e minima 

riferita al piano di campagna originario; in tal caso l’altezza massima dell’edificio non può eccedere 

l’altezza stabilita per la zona per più di ml.1,50. 

La realizzazione di un cortile ribassato è consentita in corrispondenza di un solo prospetto dell’edificio, la 

cui altezza dovrà comunque essere inferiore all’altezza massima consentita aumentata di ml. 2,50. 

L’altezza massima prevista nei tessuti R e P s’intende aumentata di ml. 1,50 per gli interventi che 

prevedano l’utilizzazione dei volumi sottotetto in applicazione della legge regionale n° 15/96 e s.m.i. 

3.9. Indice di fabbricabilità territoriale 

L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime la superficie lorda di pavimento (SLP) costruibile per ogni 

mq di superficie territoriale (ST) in numero puro o frazione (mq/mq); questa diviene l’edificabilità massima 

ammissibile sulla superficie territoriale (St). Detto indice è indicato in valore assoluto della SLP oppure in 

mq di SLP su mq di St. La SLP s'intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione della superficie 

territoriale (St) dell’ambito di intervento; la SLP così attribuita ad aree per le quali sia previsto l'uso 

pubblico o sulle quali comunque non sia prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese 

tra i proprietari e con il Comune, sulle porzioni in cui è invece prevista l'edificazione. 

3.10. Indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria o di densità fondiaria 
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L’indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria (Uf) esprime (in Slp) l’edificabilità massima ammissibile 

per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf), ovvero la superficie lorda di pavimento (Slp) costruibile 

per ogni mq di superficie fondiaria (SF) in numero puro o frazione (mq/mq). 

Nelle aree destinate all’agricoltura l'indice di fabbricabilità fondiaria esprime (in Slp) l’edificabilità massima 

realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata come area destinata 

all’agricoltura e costituente compendio unitario, privo di soluzione di continuità, facente parte di un'unica 

azienda agricola, salva l'applicazione di eventuali norme di legge che consentano di tener conto anche di 

aree non contigue ovvero di aree poste sul territorio di Comuni contermini. 

3.11. Indice di compensazione - Ic 

L’indice di compensazione (Ic) può essere previsto per le aree destinate a servizi pubblici dal Piano dei 

Servizi; esprime i diritti edificatori (mq/mq) trasferibili in aree edificabili residenziali e produttive soggette a 

pianificazione attuativa a fronte della cessione gratuita delle stesse aree destinate a servizi pubblici 

secondo le modalità previste dal Piano dei Servizi. 

3.12. Rapporto di copertura 

Il rapporto di copertura (Rc) esprime il rapporto percentuale massimo consentito della superficie coperta 

(Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf). 

3.13. Rapporto di permeabilità 

Il rapporto di permeabilità (Rp) esprime il rapporto percentuale minimo consentito tra la superficie 

drenante (Sd) e la superficie fondiaria (Sf). 

3.14. Esclusioni 

Sono escluse del calcolo della Slp e della volumetria (V), ma concorrono al calcolo del rapporto di 

copertura (Rc) e del contributo di costruzione quando dovuto: 

a) Per i fabbricati residenziali e i servizi pubblici  

1. Le superfici degli spazi aperti, realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo e cavedio, o di 

pensilina, aperte su almeno due lati con eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 2,50 e 

degli androni passanti, e le pensiline di ingresso e di servizio entro la superficie di mq. 4,00. Non 

concorrono in ogni caso alla determinazione della Slp  i portici assoggettati a servitù di uso pubblico; 

2. Le superfici dei piani terreni nel caso di costruzione su pilastri senza pareti perimetrali (pilotis), 

qualora l’altezza interna netta non superi i ml. 2,40; 

3. Le parti aggettanti aperte come balconi (anche sorretti da pilastri), gronde e simili, con eccezione di 

quelli aventi profondità (misurata dal limite della delimitazione perimetrale esterna dell’edificio cui 

sono addossati al limite del lato aperto) maggiore di ml. 1,20 (ml. 0,80 nei nuclei di antica 

formazione). Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura 

massima sopra descritta; 

4. Le superfici degli spazi aperti dei cavedi, delle vasche d’acqua e delle piscine; 
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5. Le superfici destinate ad autorimessa e relativi spazi di manovra secondo e nei limiti di quanto 

previsto dalla L. 122/99 e s.m.i. e dalle presenti norme, anche realizzate mediante edifici esterni al 

corpo principale, aventi un’altezza interna inferiore a ml. 2,40 misurata all’intradosso della soletta e 

un’altezza complessiva in colmo non superiore a ml. 3,40; 

6. Le superfici degli edifici e piani interrati o parzialmente interrati costituenti pertinenze dell’unità 

immobiliare principale (centrali termiche, centrali idriche, cantine, lavanderie, autorimesse, ecc.), 

qualora non sporgano per più di m. 0,80 (ad eccezione del solo lato di accesso dall’esterno e non 

abbiano altezza interna maggiore di ml. 2,60 misurata all’intradosso della soletta); nel caso di corpi di 

fabbrica esterni o sporgenti dall’edificio, la copertura piana dovrà essere ricoperta in manto erboso; 

7. Le superfici degli ambienti sottostanti i tetti (soffitte e mansarde, ecc. ) aventi una altezza interna non 

superiore a 0,30 ml. all’imposta del tetto e a 2,10 ml. al colmo del tetto misurata all’intradosso della 

soletta di copertura; 

8. Le superfici strettamente necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i vani e gli spazi 

necessari a contenere le apparecchiature degli impianti idrici, delle centrali termiche, delle centrali di 

condizionamento dell’aria, delle centraline e dei contatori dell’energia elettrica o del gas, i locali 

macchine degli ascensori, i locali per la raccolta delle immondizie (volumi tecnici); 

9. Gli elementi di facciata degli edifici, quali i cappotti termici, le pareti ventilate e tutti gli accorgimenti 

tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con l’osservanza delle 

disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia; 

10. La modalità di calcolo della Slp sopra esposta deve essere utilizzata anche per la verifica dei 

fabbricati esistenti, ove questa risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle indicazioni del Piano 

delle Regole. 

b) Per gli insediamenti produttivi e commerciali 

1. Gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici e di climatizzazione, per gli impianti 

elettrici e altri impianti tecnologici a stretto servizio dell’attività svolta; 

2. I serbatoi esterni in soprassuolo e sottosuolo; 

3. Le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a 

normative statali o regionali o alle disposizioni impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte 

all’esterno di edifici che ne siano sprovvisti, e comunque ove fosse dimostrata, con specifica 

documentazione, l’impossibilità di realizzare dette strutture all’interno della sagoma del fabbricato; 

4. Le superfici degli edifici nei piani interrati o seminterrati adibiti a magazzino, deposito di valori, 

archivio, autorimesse, costituenti pertinenze delle unità immobiliari soprastanti, aventi altezza netta 

interna non superiore a ml. 2,60 qualora non sporgano per più di ml 0,80; nel caso di corpi di fabbrica 

esterni o sporgenti dall’edificio, la copertura piana dovrà essere ricoperta in manto erboso; 

5. I soppalchi realizzati all’interno dei fabbricati per attività produttive per esigenze di produzione o 

stoccaggio, che abbiano un’estensione inferiore al 20% della superficie del locale nel quale sono 

realizzati; 

6. Gli spazi delle tettoie aperte su tre lati perimetrali o due lati se addossate ad un edificio con 

eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 2,00 nei limiti del 20% della superficie coperta 
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esistente. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura 

massima sopra descritta; 

7. Gli elementi di facciata degli edifici, quali i cappotti termici, le pareti ventilate, gli impianti foto-voltaici 

e solare-termici e tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei 

limiti e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia; 

8. La modalità di calcolo della Slp sopra esposta deve essere utilizzata anche per la verifica della SLP 

dei fabbricati esistenti, ove questa risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle indicazioni del 

Piano delle Regole; 

c) Per gli insediamenti agricoli 

1. Gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici, per gli impianti elettrici e altri impianti 

tecnologici a stretto servizio dell’attività svolta; 

2. I serbatoi esterni in soprassuolo e sottosuolo; 

3. Le superfici dei corpi accessori esterni di cui all’art. 42; 

4. Le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento realizzati in ottemperanza a 

normative statali o regionali o alle disposizioni impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte 

all’esterno di edifici che ne siano sprovvisti, e comunque ove fosse dimostrata, con specifica 

documentazione, l’impossibilità di realizzare dette strutture all’interno della sagoma del fabbricato; 

5. Le superfici degli edifici nei piani interrati o seminterrati adibiti a magazzino, deposito di valori, 

archivio, autorimesse, costituenti pertinenze delle unità immobiliari soprastanti, aventi altezza netta 

interna non superiore a ml. 2,60 qualora non sporgano per più di m 0,80; 

6. I soppalchi realizzati all’interno dei fabbricati per attività produttive per esigenze di produzione o 

stoccaggio, che abbiano un’estensione inferiore al 20% della superficie del locale nel quale sono 

realizzati; 

7. Gli spazi delle tettoie aperte su tre lati perimetrali o due lati se addossate ad un edificio con 

eccezione di quelli aventi profondità maggiore di m 2,00 nei limiti del 20% della superficie coperta 

esistente. Nel caso di profondità maggiori è computata solamente la parte eccedente la misura 

massima sopra descritta; 

8. Gli elementi di facciata degli edifici, quali i cappotti termici, le pareti ventilate, gli impianti foto-voltaici 

e solare-termici e tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei 

limiti e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia; 

9. La modalità di calcolo della Slp sopra esposta deve essere utilizzata anche per la verifica della Slp 

dei fabbricati esistenti, ove questa risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle indicazioni del 

Piano delle Regole. 

articolo 4 - Verifica degli indici 

4.1. Nella verifica degli indici di cui sopra si tiene conto anche degli edifici esistenti, salvo che la relativa area di 

pertinenza, calcolata ai sensi del successivo art. 5, sia stata individuata ed esplicitamente esclusa dalla Sf 

o dalla St relative all'intervento da disciplinare o da assentire. 
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4.2. Le disposizioni di legge o di regolamento che eventualmente consentissero un’edificazione maggiore 

rispetto a quella ammessa utilizzando le definizioni di cui sopra sono applicate a condizione che venga 

assicurata, a mezzo di specifica convenzione od impegnativa, la corrispondente maggiore dotazione di 

attrezzature e di servizi pubblici o di interesse pubblico o generale; le convenzioni dei piani attuativi e degli 

atti di programmazione negoziata prevedono criteri di adeguamento che, ove possibile, non comportino il 

ricorso alla procedura della variante. 

articolo 5 - Ambito edificatorio e area di pertinenza 

5.1. Per ambito edificatorio si intendono le porzioni di territorio costituenti unità fabbricabili e possono 

comprendere aree non edificate, da edificare e costruzioni da trasformare secondo le prescrizioni del 

PGT. Per area o lotto edificabile deve intendersi l’area di pertinenza della costruzione, compresa 

l’eventuale fascia di rispetto delle strade e con l’esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche 

da asservire ad usi diversi dall’edificazione, espressamente previste dal PGT. In sede di rilascio del 

permesso di costruire, possono essere computate, al fine del calcolo del volume edificabile, le aree non 

destinate a servizi pubblici o di uso pubblico dal PGT, che i proprietari cedono gratuitamente al Comune 

per opere di urbanizzazione e servizi di interesse collettivo. 

5.2. L’area di pertinenza è definita ed individuata come segue, con gli effetti in appresso indicati: 

• Le aree considerate per il calcolo degli indici di edificabilità costituiscono pertinenza dei fabbricati sulle 

stesse realizzati e debbono risultare specificamente individuate in tutti gli elaborati ove le aree stesse 

siano rappresentate. Nel caso di interventi previsti da piano attuativo o da atto di programmazione 

negoziata con valenza territoriale, le aree di pertinenza coincidono con quelle individuate dal piano 

attuativo o dall’atto di programmazione stessi. 

• Per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PGT si considerano di pertinenza l'area del loro 

sedime e l'area ad essi circostante utilizzata, nel progetto assentito, per il calcolo del volume, della Slp o 

della Sup. In mancanza di documentazione al riguardo, si considerano di pertinenza l'area di sedime e 

l'area circostante a detti fabbricati che -alla suddetta data- erano della medesima proprietà. 

5.3. L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici indicati nelle disposizioni di attuazione del 

Piano delle Regole oppure nel piano attuativo o nell’atto di programmazione negoziata con valenza 

territoriale esclude ogni successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e 

ricostruzione), indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.  

5.4. All'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o di altro atto relativo ad interventi da 

eseguire, il richiedente (od il denunciante) è tenuto ad individuare, su planimetria catastale, il perimetro 

dell'area di sedime del fabbricato in progetto o del fabbricato interessato dall'intervento ed i punti fissi 

utilizzati, nel progetto, per definire le quote nonché, con campitura in colore trasparente ma indelebile, 

l'area di pertinenza. 
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articolo 6 - Recinzioni, muri di sostegno e morfologia dei terreni 

Sono opere di recinzione i manufatti atti a delimitare tra loro le proprietà. 

6.1. Indicazioni di carattere generale:  

Per tutte le recinzioni si prevede: 

• gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs 10 settembre 1993, n. 

360); 

• l’UTC potrà richiedere particolari attenzioni progettuali differenti, come ad esempio: una maggiore 

permeabilità visiva, arretramenti, altezze ridotte…, per le recinzioni poste in corrispondenza delle visuali 

paesaggistiche di cui alla tavola DP10b del Documento di Piano; 

6.2. In particolare per i tessuti R:  

• sono ammesse unicamente le recinzioni di tipo aperto costituite da muretto avente una altezza non 

superiore a cm. 50 e soprastante rete metallica o ringhiera, per una altezza complessiva non superiore a 

ml. 2,00. Sono ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi o steccati in legno. 

• sono confermate le altezze delle recinzioni esistenti, quando non in contrasto con il contesto circostante 

o le norme specifiche di zona. 

6.3. In particolare per i tessuti P: 

• per documentati motivi di sicurezza o di riservatezza, le recinzioni di complessi produttivi possono 

raggiungere, anche verso strada, le altezze medie e massime indicate per le recinzioni tra lotti vicini, 

sono ammesse le recinzioni con muro pieno a tutta altezza, salvo che, per motivi di ordine estetico e 

panoramico o di altra natura, l'Amministrazione Comunale, non imponga recinzioni di altezza minore e di 

tipo trasparente. 

6.4. Per le aree VR valgono le indicazioni fornite per i tessuti R 

6.5. Per le aree E valgono le indicazioni fornite per i differenti tessuti individuati dal Piano delle Regole 

 

CAPO III – DISTANZE 

 

articolo 7 - Distanze 

7.1. La distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e dai confini 

delle aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di cui appresso ferme 

comunque le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in materia.  

La distanza tra i fabbricati si misura su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno 

dei fabbricati; ove una parete comprenda parti arretrate e parti avanzate, si tiene conto delle parti più 

prossime all’altra parete antistante, anche se le vedute sono collocate esclusivamente sulle parti arretrate. 
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La distanza dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, 

come definito dal Codice della Strada.  

La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona si misura su tutte le linee ortogonali a questi 

ultimi.  
 

Qualora il progetto preveda balconi, pensiline, tettoie o, più in generale, elementi a sbalzo, le distanze 

successivamente indicate si misurano a partire dal punto più esterno della sporgenza quando si verificano 

le seguenti condizioni: 

• nei tessuti R1 e R2, sporgenza maggiore di 0,80 ml; 

• nei tessuti R3, R4, R5 e P3, nonché nelle zone E, sporgenza maggiore di 1,20 ml; 

• nei tessuti P1, P2, P4 e P5 sporgenza maggiore di 2,00 ml. 
 

La distanza dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, 

come definito dal Codice della Strada.  

Sono ammesse distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni di cui appresso nel caso di gruppi di 

edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di piani attuativi convenzionati con progetto plani 

volumetrico. 

7.2. Distanza minima tra fabbricati 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di 

nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime 

preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima tra i fabbricati (Df) di m 10 rispetto 

a pareti finestrate di fabbricati antistanti (intendendosi per finestrate le pareti sulle quali siano poste una o 

più vedute). Laddove si tratti di aree comprese in ambiti di trasformazione od in aree di completamento 

soggette a piano attuativo la distanza minima tra fabbricati dev’essere pari all’altezza del fabbricato più 

alto e comunque non inferiore a m 10. Nel nucleo di antica formazione, la distanza minima tra fabbricati 

non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener 

conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.  

7.3. Distanza minima dalle strade 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di 

nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime 

preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dei fabbricati dalle strade (Ds) 

(non esclusivamente pedonali o ciclabili), salva maggiore profondità della fascia di rispetto eventualmente 

indicata dagli atti del PGT, pari a: a) m 5, per strade di larghezza inferiore a m 7; b) m 7,5, per strade di 

larghezza da m 7 a 15; c) m 10, per strade di larghezza superiore a m 15. La larghezza delle strade è 

quella in concreto esistente per le strade già realizzate e per le quali non sia previsto alcun ampliamento; 

per le strade non esistenti e per quelle per cui sia previsto un ampliamento, la larghezza è invece quella 

risultante dal Piano dei Servizi o dall’altro progetto o strumento che la definisce. Per gli interventi nel 
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nucleo urbano di antica formazione, dev’essere mantenuta la distanza intercorrente tra gli edifici 

preesistenti e le strade;  

Nelle aree destinate all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, 

ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una 

distanza minima dalle strade -salvo maggiore profondità della fascia di rispetto indicata nella tavola del 

Piano delle Regole- pari a m 15. 

Le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento prevalgono su quanto disposto dagli atti del 

PGT ove comportino maggiore distanza dalle strade. 

7.4. Distanza minima dai confini di proprietà 

Su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di 

nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime 

preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà e dai confini 

delle aree con diversa classificazione urbanistica (Dc) di m 5; per gli edifici di altezza superiore a m 7, 

però, detta distanza minima dev’essere maggiorata della metà della maggiore altezza rispetto a m 7. E’ 

consentita la costruzione sul confine, salvi eventuali diritti dei terzi, nei seguenti casi: a) ove il lotto 

confinante sia libero da qualsiasi edificio (in tal caso il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo con 

convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta); b) ove, sul lotto confinante, esista una 

costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato 

esistente; c) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo 

abilitativo o di progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari; d) ove si tratti di 

autorimessa avente quota, all'estradosso della copertura, non superiore a m 2,60, edificata con 

convenzione di vicinato debitamente registrata e trascritta. 

Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate -in tutte le zone- a confine, salva sempre 

l'applicazione di quanto prescritto dall'art.873 del codice civile. Per parti interrate delle costruzioni si 

intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso sia posto, rispetto alla quota zero allo stato 

naturale, ad una quota inferiore o uguale a m 0,80. 

Nelle aree destinate all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, 

ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia i fabbricati ad uso 

diverso da quello abitativo od a ricovero di mezzi o attrezzi agricoli debbono mantenere, rispetto al confine 

delle aree destinate all’agricoltura dal Piano delle Regole, una distanza minima di m 200 e, rispetto ai 

confini di altre proprietà agricole, di m 100.  

 

CAPO IV – FUNZIONI PRIMARIE E COMPATIBILI 

 

articolo 8 - Vocazioni funzionali o destinazioni d’uso 

Gli atti di PGT indicano le vocazioni funzionali delle diverse parti del territorio comunale utilizzando le espressioni 

di cui alla successiva classificazione.  
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Gli elaborati di progetto ed i relativi atti di corredo prodotti per ottenere il titolo abilitativo o per accompagnare la 

denuncia di inizio attività o per ottenere l’approvazione del piano attuativo o dell’atto di programmazione 

negoziata con valenza territoriale, debbono indicare, utilizzando le menzionate espressioni con le specificazioni 

eventualmente necessarie od utili, le destinazioni d’uso per ciascuna unità immobiliare e dimostrare la loro 

conformità a quanto stabilito dai diversi atti ed elaborati del PGT. Nelle convenzioni e negli atti d’obbligo (da 

trascrivere nei registri immobiliari), il proprietario deve assumere l’impegno al rispetto delle destinazioni previste 

dai suddetti elaborati ed atti, impegno valido sino all’eventuale modifica della convenzione o dell’atto d’obbligo. 

8.1. Classificazione delle destinazioni d’uso 

Gli atti del PGT individuano le vocazioni funzionali e, con esse, le destinazioni d’uso utilizzando i seguenti gruppi 

omogenei: agricoltura, residenza, attività del settore industriale ed artigianale, attività del settore terziario, attività 

del settore commerciale, attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale.  

Le attività eventualmente non riconducibili ai suddetti gruppi vanno qualificate tenendo conto dell’effettivo 

fabbisogno indotto dalle stesse in termini urbanizzativi. Così, l’eventuale funzione commerciale o di prestazione di 

servizi, svolta esclusivamente a mezzo di strumenti telematici e che non richieda l’accesso diretto di fornitori o di 

utenti, può, se interessa solo alcuni locali costituenti l’unità immobiliare, essere considerata priva di rilevanza 

edilizio-urbanistica e quindi compatibile con funzioni diverse quale, ad esempio, quella residenziale. 
 

8.1.1. Agricoltura - FA 

Si definisce attività agricola ogni attività connessa alla coltivazione della terra, alla silvicoltura, 

all’allevamento di animali nonché alla trasformazione e/o alla commercializzazione (diretta o in forma 

associativa) dei prodotti derivanti dall’uso agricolo del suolo. 

FA1 - Abitazioni 

Per abitazioni s’intendono quelle destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell’azienda. 

FA2 - Stalle 

Per stalle s’intendono gli spazi destinati all’allevamento sia di autoconsumo che produttivo aziendale, che 

si intendono così distinti: 

• Allevamenti familiari quelli strettamente finalizzati a soddisfare il fabbisogno alimentare 

dell’agricoltore e della sua famiglia; 

• Allevamenti aziendali quelli destinati al commercio di animali vivi;  

• Allevamenti industriali quelli destinati alla produzione commerciale dei prodotti derivanti 

dall’allevamento. 

FA3 - Locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli 

S’intendono gli spazi destinati allo stoccaggio, alla prima trasformazione, alla commercializzazione dei 

prodotti agricoli e zootecnici aziendali. 

FA4- Serre 

Per serre s’intendono le costruzioni destinate all’intensificazione del ciclo produttivo della cultura 

specializzata con copertura di porzioni di terreno coltivato. 
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Sono costituite da elementi in legno, ferro o da altri materiali rivestiti da materiale trasparente per la 

creazione di particolari condizioni climatiche 

FA5 - Magazzini e silos 

Per magazzini e silos s’intendono i locali per il deposito di prodotti aziendali, dei materiali necessari alla 

produzione (quali foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti, insetticidi, ecc.), e i locali per il ricovero e la 

riparazione di macchine e attrezzature. 

FA6 -Coltivazione della terra, viticoltura, silvicoltura e utilizzazione di aree a scopo di forestazione e 

rimboschimento. 
 

Rispetto alla destinazione agricola sono compatibili le attività del settore commerciale limitatamente agli 

esercizi di vicinato (FC2) purché destinati alla vendita dei prodotti dell’attività agricola. 
 

8.1.2. Residenza - FR 

Comprende le abitazioni e le attrezzature al servizio delle abitazioni così definite: 

FR1 - Abitazioni 

Per abitazioni si intendono, oltre agli alloggi, gli spazi accessori e di servizio quali: 

• sottotetti accessibili; 

• tavernette; 

• cantinole; 

• scale e locali comuni; 

FR2 - Attrezzature al servizio delle abitazioni 

Comprendono gli impianti ed i servizi per il gioco, il tempo libero e lo sport, realizzati nell’ambito delle 

pertinenze private delle abitazioni stesse. 
 

Rispetto alla destinazione residenziale sono compatibili: 

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato (FC2),  

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1) 

• le attività del settore artigianale limitatamente a quelle dell’artigianato di servizio (FP2.2) a condizione 

che non producano emissioni gassose, liquide o sonore tali da farle considerare attività insalubri. 
 

8.1.3. Attività produttive del settore industriale ed artigianale.- FP 

L’attività produttiva si distingue in attività industriale e artigianale. 

FP1-Industriale 

L’attività industriale è l’insieme delle operazioni che concorrono alla produzione e alla trasformazione dei 

beni mediante l’impiego simultaneo e coordinato delle materie prime, del lavoro, del capitale, della 

tecnologia e dell’imprenditorialità. 

FP2 - Artigianale 

L’attività artigianale si distingue in produzione e di servizio. 

FP2.1 - Artigianato di produzione 

L’artigianato di produzione è finalizzato alla produzione e/o stoccaggio di beni comuni e di prodotti di 

pronto impiego operando anche per conto e in collaborazione con le industrie attraverso la lavorazione 
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intermedia, la fornitura o la movimentazione di prodotti lavorati o semilavorati. Appartengono a questa 

categoria le attività della logistica. 

FP2.2 - Artigianato di servizio 

L’artigianato di servizio è finalizzato alla produzione di beni o di servizi che si rivolgono ad un mercato 

diffuso e capillare, ma limitato quanto a dimensioni spaziali e quanto a soggetti destinatari dell’offerta. 

Le attività partecipano tanto dei caratteri dell’attività produttiva quanto dell’attività commerciale di vendita 

al minuto; esse sono svolte al servizio di quanti risiedono o sono comunque insediati nell’ambito 

territoriale in cui hanno luogo le attività stesse. Dalla complementarietà economica discende una 

complementarietà spaziale e quindi urbanistica. 

Due ulteriori criteri per accertare se una attività può essere definibile come artigianato di servizio sono la 

dimensione contenuta sia per spazio occupato che per mano d’opera impiegata e il ridotto ambito di 

mercato cui l’attività stessa si rivolge. 

FP3 - Depositi a cielo aperto 

Per deposito a cielo aperto s’intendono gli spazi destinati a deposito di materiali e manufatti edilizi, di 

cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per depositi ed esposizioni di merci con o 

senza vendita (ad esempio roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali edilizi, ecc.). 
 

Rispetto alla destinazione del settore industriale ed artigianale sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata, nei limiti di mq. 130 di Slp per 

singola unità produttiva.  

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi pubblici (FC1) ed agli esercizi di vicinato 

(FC2); 

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1). 
 

8.1.4. Attività del settore terziario.- FT 

Comprende le attività di servizi di carattere direzionale (del credito, delle assicurazioni, ecc), professionale, 

assistenziale così definite: 

FT1-Uffici e studi professionali 

Sono spazi che comportano limitato concorso di pubblico, comprendono gli uffici, gli studi professionali, gli 

ambulatori medici, le attività di servizio alle imprese di piccole e medie dimensioni, le agenzie di servizio 

compresi i relativi spazi di supporto e gli spazi tecnici. 

FT2 -Complessi terziari e direzionali 

Sono spazi che comportano rilevante concorso di pubblico e comprendono gli uffici (pubblici e privati) di 

medie-grandi dimensioni, gli sportelli bancari e assicurativi, le attività direzionali di carattere pubblico e 

privato, le attività amministrative, finanziarie, di rappresentanza, le attività di terziario avanzato e 

specializzato operanti nell’area della produzione e dei servizi reali delle imprese. 

FT3 -Turistico ricettiva 

E’ l’insieme delle costruzioni e delle installazioni che concernono l’ospitalità e le attività di svago o di 

distensione. 
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Le attività ricettive comprendono alberghi, pensioni, locande, residence, costituiti sia dalle parti ricettive 

vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.), sia dalle parti di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, 

lavanderie, spazi tecnici, autorimesse, ristoranti, bar, sale di riunione, ecc.). 

FT4 -Turistico ricettiva all’aria aperta 

Sono gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono 

alloggi in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di 

pernottamento autonomi e mobili. 
 

Rispetto alla destinazione del settore terziario sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata, nei limiti di mq. 130 di Slp per 

singola unità produttiva; 

• le attività del settore industriale ed artigianale limitatamente all’artigianato di servizio (FP2.2); 

• le attività del settore commerciale limitatamente agli esercizi pubblici (FC1) ed agli esercizi di vicinato 

(FC2). 
 

8.1.5. Attività del settore commerciale.- FC 

Comprende l’insieme delle attività commerciali così definite: 

FC1 -Esercizi pubblici 

S’intendono gli spazi destinati a ristorante, trattoria, bar e comprendono sia gli spazi destinati al pubblico, 

sia gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. 

FC2 -Commercio in esercizi di vicinato 

S’intende l’insieme di diversi esercizi commerciali di tipo alimentare ed extraalimentare al minuto con 

superfici di vendita non superiore a 250 mq. oltre alle superfici di servizio, uffici, spazi tecnici, magazzini… 

FC3 -Commercio in medie strutture 

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di vicinato, con superficie di vendita fino a 1.500 mq.e si 

dividono in: 

• livello 1 (sup.fra mq.250 e 600)  

• livello 2 (sup.fra mq. 600 e 1.500) 

FC4-Commercio in grandi strutture 

Sono le attività superiori a quelle degli esercizi di media struttura e cioè con superficie di vendita superiore 

a 1.500 mq. 

FC5 -Centro commerciale 

S’intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 

unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli 

esercizi al dettaglio in esso presenti. 

FC6 -Commercio all’ingrosso 

S’intendono magazzini e depositi nei settori alimentari ed extralimentari, con relativi spazi di servizio e di 

supporto, uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a processi produttivi strettamente 

complementari. 
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FC7 - Commercio di prodotti florovivaistici 

S’intendono gli spazi di vendita, con relativi spazi di servizio e di supporto, uffici ed altri servizi, destinati 

alla vendita dei prodotti florovivaistici. In ogni caso la superficie di vendita dei prodotti non potrà occupare 

una porzione superiore al 20% di quella destinata alla produzione florovivaistica (serre, aree coltive, 

depositi arborei, aree di deposito e stoccaggio dei prodotti florovivaistici). 

La dotazione di parcheggi dovrà essere verificata per entrambe le tipologie di funzioni garantendo:  

• il 200% di aree a parcheggio relativamente alla superficie di vendita; 

• il 10% di aree a parcheggio relativamente alle altre superfici destinata alla produzione florovivaistica 
 

Rispetto alla destinazione del settore commerciale sono compatibili: 

• la residenza di servizio, uno o più alloggi per ogni attività insediata con riferimento alla tipologia FC3 

– livello 2, FC4, FC5 e FC6, nei limiti di mq. 130 di Slp per singola unità immobiliare; 

• le attività del settore industriale ed artigianale limitatamente all’artigianato di servizio (FP2.2); 

• le attività del settore terziario limitatamente agli uffici e studi professionali (FT1). 
 

8.1.6. Norme speciali per le attività commerciali 

Le presenti norme definiscono destinazioni d’uso commerciali o assimilate le attività: 

- di vendita al dettaglio o all’ingrosso di merci; 

- di somministrazione di alimenti e/o bevande; 

- di produzione per la commercializzazione diretta sul posto, nei locali stessi o adiacenti; 

- equiparate al commercio. 

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione 

alimenti e bevande, ed altri esercizi pubblici ed attività similare, si considerano destinazioni d’uso commerciali le 

attività che utilizzano spazi, costruiti o aperti, per la vendita di merci, in grado di consentire accesso al pubblico, 

presenza del personale addetto alla vendita, deposito e conservazione delle merci poste in vendita, nonché gli 

spazi accessori e strumentali all’attività di vendita, quali locali di pre-confezionamento e simili, locali espositivi, 

magazzini, uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di 

vendita. 

I locali in cui si svolgono attività che non prevedono la presenza diretta del pubblico non si considerano a 

destinazione commerciale, ma possono essere individuati come uffici con destinazione terziario - direzionale. 

Si considerano destinazioni di somministrazione di alimenti e/o bevande le attività di vendita di alimenti e/o 

bevande per il consumo dei prodotti sul posto, nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, che utilizzano 

spazi in grado di consentire accesso al pubblico, presenza del personale addetto alla somministrazione, 

stoccaggio delle merci somministrate nell’esercizio o poste in vendita, nonché gli spazi accessori e strumentali 

all’attività, quali locali di preparazione, cottura, preconfezionamento e simili, lavaggio stoviglie, magazzini, 

dispense, uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all’area di 

somministrazione. 

Non si considerano destinati a somministrazione i locali utilizzati per attività ausiliarie e strumentali ad attività 

diverse da quelle definite commerciali dalle presenti norme (mense aziendali, bar/ristoro di impianti sportivi, di 

teatri, di cinema, di oratori, di impianti carburanti, ecc.). 
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Si considerano destinazioni equiparate al commercio (ai fini dei limiti dimensionali stabiliti dalla presenti norme) le 

attività di erogazione diretta di servizi in locali adibiti alla fruizione dei servizi stessi – esclusi i servizi di natura 

istituzionale, formativa, assistenziale e religiosa e artigianato di servizio – quali le attività di: 

- acconciatore, estetista, centro fitness, laboratorio di gastronomia, pizzeria da  asporto, gelateria,  

riparatore, fotografo, corniciaio, lavanderia, tintoria, stireria, calzoleria, noleggio di beni mobili registrati o 

assimilabili, raccolta di puntate e scommesse (lotto, e simili), laboratorio di analisi mediche o cliniche 

con accesso diretto del pubblico, centri di internet/telefonia in sede fissa, ecc. (nei casi di 

operatori/attività che non hanno la qualifica di artigiano); 

- “artigianato per la produzione di servizi” (nei casi di operatori/attività che non hanno la qualifica di 

artigiano) a condizione che sia garantito  l’accesso diretto del pubblico o vendita dei prodotti; 

- intrattenimento e spettacolo, come locali notturni; discoteche, sale da ballo, sale da gioco, da biliardo, da 

bingo, ecc.; bowling, bocciodromi, ecc.; 

- cinematografi, teatri, sale da concerti e da congressi. 

Le attività che non rientrano tra quelle indicate o ad esse assimilabili secondo criteri di analogia, sono da 

considerare come attività produttive secondarie. 

In relazione alle destinazioni d’uso commerciali si considera esclusivamente la Superficie lorda di pavimento (Slp) 

come definita dalle presenti norme. 

La Superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale, ai sensi del D.Lgs. 114/98, è l’area di libero accesso al 

pubblico durante la vendita, compresa quella occupata da banchi, camerini di prova, scaffalature, espositori e 

simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione e di pre-

confezionamento, uffici, servizi tecnologici, spogliatoi e servizi igienici per il pubblico e per il personale. 

Per le attività di vendita abbinate a somministrazione, si considera superficie di vendita (Sv) quella di accesso del 

pubblico durante la vendita e quella attrezzata per la vendita. 

Per le attività equiparate al commercio le cui lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi 

locali di libero accesso al pubblico, senza specifiche separazioni o distinzioni, si considera superficie di vendita 

(Sv) una quota pari a 2/3 della superficie dei locali.  

Per le attività che prevedono la vendita di merci ingombranti e a consegna differita la superficie di vendita viene 

conteggiata in maniera convenzionale anziché effettiva come previsto dal Punto 2, comma 6 della D.G.R. 18 

dicembre 2003, n. 7/15701. 

In uno stesso esercizio di commercio all'ingrosso è ammessa la vendita al dettaglio solo dei prodotti 

espressamente indicati dalla normativa regionale in materia commerciale o, in mancanza, dal Regolamento 

Procedurale Comunale per il commercio. (ex Art. 40 del R.R. 21 luglio 2000, n.3). 

Nelle aree in cui è ammesso il commercio, è sempre consentita l'apertura di un esercizio di vicinato di vendita al 

dettaglio salvo non sia espressamente vietato. 

È sempre ammessa una tipologia di dimensioni minori dove è ammessa una tipologia di dimensioni maggiori. 

Le merceologie si distinguono in alimentari e extra alimentari: 

- alimentari sono quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi alimentari, con 

una quota minore di superficie destinata ai prodotti non alimentari, ricadente nei settori dei generi della 

pulizia della persona, della casa e dei piccoli accessori domestici; 
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- extra alimentari quelle destinate esclusivamente o prevalentemente alla vendita di generi non alimentari 

con una quota minore di superficie destinata ai prodotti alimentari. 

All’interno del tessuto urbano consolidato, per le nuove strutture di vendita da attuare mediante nuovi interventi o 

interventi sull’esistente deve essere valutata la compatibilità con la viabilità di accesso e con le strutture di 

parcheggio. 

Fermi restando i criteri di prevalenza in merito all’ammissibilità di grandi e medie strutture di vendita ed eventuali 

limitazioni di natura merceologica contenute nel Piano di settore provinciale per il commercio, il PTCP definisce in 

1.500 mq di Superficie di Vendita la soglia di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell’art 68 delle NTA del PTCP. 
 

8.1.7. Destinazioni principali e destinazioni escluse. 

Gli atti del PGT individuano, per i diversi ambiti e per le diverse aree, le vocazioni funzionali comprensive delle 

destinazioni principali nonché di quelle complementari, accessorie o compatibili; la sostenibilità del rapporto tra la 

destinazione principale e quelle complementari, accessorie o compatibili eventualmente presenti è valutata, in 

sede di progetto edilizio od in sede di piano attuativo o di atto di programmazione negoziata, con riferimento alla 

obiettiva e concreta prevalenza della destinazione principale e della sua effettiva capacità di connotare il nuovo 

insediamento.  

Ove non diversamente specificato, nei tessuti urbani consolidati e nelle aree di completamento, le destinazioni 

compatibili non potranno occupare una porzione eccedente il terzo della SLP complessiva dell'unità immobiliare o 

dell'insediamento considerati. 

Le destinazioni diverse da quelle come sopra indicate sono escluse.  

I progetti e gli atti a corredo dei titoli abilitativi o delle denunce di inizio attività individuano anche le destinazioni 

connesse, cioè quelle che accedono alla destinazione propria (principale, complementare, accessoria o 

compatibile) dell'unità immobiliare o del compendio di unità immobiliari costituenti l’insediamento, senza però 

assumere alcuna autonomia fisico-strutturale e/o edilizia e/o funzionale: così, ad esempio, l'ufficio e lo spazio 

espositivo o commerciale e la mensa connessi ad un'attività industriale od artigianale, che connota di sé l'intera 

unità immobiliare o l'intero insediamento, oppure l'ufficio connesso ad un'attività commerciale oppure l'esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande all'esclusivo servizio di un insediamento sportivo oppure le attività 

ricettive (agrituristiche) o di vendita dei prodotti connesse all'azienda agricola partecipano della destinazione 

propria dell'unità immobiliare o dell'insediamento al quale ineriscono. La destinazione connessa, perciò, è 

considerata come parte integrante della destinazione principale e non assume rilevanza sotto il profilo 

urbanistico-edilizio né sotto i profili urbanizzativo e contributivo salvo che essa: 

a) venga ad occupare una porzione eccedente il quinto della SLP complessiva dell'unità immobiliare o 

dell'insediamento considerati;  

b) l'ambito fisico-edilizio, nel quale è insediata, assuma autonomia, anche solo potenziale, così da poter 

essere trasferito, in proprietà od in uso, separatamente;  

c) lo spazio, nel quale è insediata, venga ad appartenere ad un proprietario diverso da quello della restante 

unità immobiliare o del restante insediamento.  
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CAPO V – PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO E FASCE DI RISPETTO 

 

articolo 9 - Perimetro del centro abitato 

La tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica e classi di 

fattibilità geologica, individua, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Circolare Ministero LL.PP. del 

29.12.1997, n. 6709/97, il perimetro del centro abitato ai fini della determinazione delle fasce di rispetto stradale. 

Tale perimetro è sempre modificabile, previa deliberazione del Consiglio comunale, senza che ciò comporti 

variante al PGT. 

articolo 10 - Aree e fasce di rispetto.- 

La tavola tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela, aree non soggette a trasformazione urbanistica e classi di 

fattibilità geologica, individua -anche a mezzo di specifiche fasce di rispetto- le zone nelle quali l’uso del suolo e 

le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono limitati al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di 

tutela di particolari valori, risorse, impianti od infrastrutture. Sono comunque richiamate e hanno carattere 

prevalente le norme del D.M. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle strade) e 

della D.G.R. n. 7/20829 del 16.2.05 – Allegato A “Linee guida della Regione Lombardia : zone di intersezione”. 

In assenza di più restrittive disposizioni di legge, valgono le seguenti previsioni: 

10.1. Zone di rispetto stradale 

Le zone di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di corsie di servizio od 

all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di percorsi ciclopedonali nonché alla 

piantumazione od alla sistemazione a verde; su dette zone, nel  rispetto della disciplina vigente e previa 

autorizzazione dell'ente proprietario della strada, sono consentiti accessi ai lotti non altrimenti collegabili 

con il sistema della viabilità, impianti per la distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori 

nonché eventuali impianti al servizio delle reti pubbliche di urbanizzazione.  

10.2. Indicazioni specifiche per le fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto stradale e le zone dedicate alla mobilità sono destinate alla conservazione, alla 

protezione della viabilità esistente e alla creazione del nuovo assetto viario. 

Le fasce di rispetto stradale e le zone per la mobilità destinate alla viabilità comprendono: 

• le strade; 

• le intersezioni; 

• le fasce di rispetto per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio e relative attrezzature 
 

L’indicazione grafica delle strade, delle intersezioni e dei parcheggi di nuova costruzione previsti dal PGT 

ha valore indicativo e si ridefinisce contestualmente alla redazione del progetto dell’opera. 
 

10.2.1. Le strade 
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Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successione integrazioni e modificazioni – le strade 

sono classificate come segue: 

• Tipo A: Autostrada; 

• Tipo B: Strada extraurbana principale; 

• Tipo C: Strada extraurbana secondaria; 

• Tipo E: Strada urbana di quartiere; 

• Tipo F: Strada locale. 

Per quanto non definito nel presente articolo valgono le indicazioni, e le descrizioni di cui allo stesso art. 1 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e correzioni (D.Lgs 

10 settembre 1993, n. 360). 

Per la messa a dimora di alberi e siepi lungo le strade si dovrà far riferimento ai limiti imposti dal D.P.R. n. 

495/92 e successive modifiche. 

Per le zone da attuare con piani attuativi, o atti di programmazione negoziata, le nuove immissioni previste 

verranno regolamentate in sede di presentazione del progetto, qualora non siano previste dal PGT. 
 

10.2.2. Le intersezioni 

Nelle intersezioni devono essere rispettate le “zone di visibilità” per l’avvistamento reciproco dei veicoli da 

e per i rami dell’intersezione medesima; il raggio di curvatura della carreggiata deve essere proporzionato 

al tipo di veicoli che vi possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione 

della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia). 
 

10.2.3. Le fasce di rispetto per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio e relative 

attrezzature 

Le fasce di rispetto sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di 

carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni e sistemazioni a verde pubblico o 

di uso pubblico e servizi pubblici connessi, sistemazioni a verde privato, e conservazione dello stato 

naturale. 

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna opera edilizia fuori ed entro terra. 

Per gli edifici esistenti ricadenti entro le fasce di rispetto sono ammessi interventi di cui alla lett. a), b) 

dell’art. 27, comma 1, della L.R. n. 12/2005. 

In tali aree è tuttavia ammessa, previa approvazione degli enti competenti, la costruzione di: 

• cabine di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 

• parcheggi scoperti a raso;  

• opere e impianti conformi alla C.M. 30 dicembre 1970, n. 5080; 

• ampliamenti di edifici esistenti nella parte retrostante il lato prospiciente la viabilità. 

Le fasce di rispetto sono indicate graficamente nella tavola PR3 – Zone di salvaguardia, di tutela e aree 

non soggette a trasformazione urbanistica oppure, se non indicate, valgono le prescrizioni del 

Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada integrato dal D.Lgs.10 settembre 1993, n.360. 

Le fasce di rispetto come individuate graficamente negli elaborati di piano hanno valore indicativo per le 

distanze da rispettare nelle costruzioni in rettilineo, fuori dai centri abitati. Per le fasce di rispetto nelle 
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intersezioni e nelle curve, sia al di fuori che nei centri abitati, deve essere rispettato quanto stabilito per le 

aree di visibilità dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e 

integrazioni) e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni). 
 

Laddove specificatamente classificate nelle tavole di piano le aree di rispetto, pur rimanendo comunque 

inedificate, fanno parte della superficie fondiaria o territoriale di intervento ai fini del calcolo degli indici e 

parametri urbanistici ed edilizi. Allo stesso modo le aree di rispetto fanno parte della superficie di 

intervento e rientrano nella zona agricola cui appartiene l’azienda oggetto di intervento. 

10.3. Viabilità pubblica o di uso pubblico di nuovo impianto 

Le strade pubbliche o di uso pubblico occorrenti all'allacciamento alla viabilità principale delle singole aree 

o di singoli lotti edificabili debbono essere idonee al transito veicolare e pedonale, essere costruite a 

regola d'arte e dotate comunque delle seguenti caratteristiche dimensionali minime: 

a) la larghezza minima delle nuove sedi stradali, a carattere urbano e/o interno ai comparti di 

trasformazione urbanistica, è fissata in mt 10,00 con sede della carreggiata di almeno mt 6,00 oltre 

banchine laterali di ml. 0,50 e marciapiedi di almeno mt. 1,50: la sede della carreggiata è elevata a ml. 

7,00 per strade interessate da trasporto pubblico locale; 

b) la larghezza minima delle nuove sedi stradali, a carattere extra urbano e/o al di fuori del perimetro del 

centro abitato, è fissata in mt 11,00 con sede della carreggiata di almeno mt 7,00 oltre banchine 

laterali di ml. 0,50 e marciapiedi di almeno mt. 1,50; 

c) nel caso di nuova viabilità a senso unico la larghezza della carreggiata è di minimi ml. 3,50. 
 

Possono essere ammesse deroghe per la viabilità all’interno del tessuto urbano consolidato per la 

salvaguardia dei profili e cortine stradali esistenti. 

10.4. Le piste ciclabili e connessioni per la viabilità lenta 

Le piste ciclabili, e più in generale le connessioni per la viabilità lenta, debbono essere realizzate con 

pavimentazione idonea per il traffico specifico, con sede di larghezza non inferiore a mt. 1,80, con 

eventuali protezioni laterali di altezza non inferiore a cm.25 e, laddove le aree lo consentono, con fasce 

laterali verdi opportunamente piantumate. 
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TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

CAPO VI – INTERVENTI EDILIZI, IMPIANTI E VALUTAZIONI 

 

articolo 11 - Interventi edilizi, modalità d’intervento 

11.1. I piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, i permessi di costruire 

(convenzionati e non) nonché i progetti e le relazioni di corredo alla denuncia d’inizio attività definiscono, 

specificamente, la categoria cui appartiene l'intervento edilizio da realizzare utilizzando, a tal fine, una o 

più delle categorie individuate e definite dalla legge nonché quelle di ampliamento (intervento consistente 

in qualsiasi incremento della Slp e/o della Sc esistenti, salvo che lo stesso integri l'intervento di cui 

appresso) e di sopralzo (intervento consistente nell'incremento della Slp esistente che si traduca anche in 

un aumento dell'altezza del fabbricato, ferma restando la superficie coperta) da ricondurre alla nuova 

edificazione.  

11.2. La verifica del rispetto degli indici urbanistici interessa esclusivamente gli interventi di nuova costruzione, 

ivi compresi quelli di ampliamento e di sopralzo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia realizzati con 

diverso sedime e diversa sagoma rispetto al fabbricato preesistente. 

11.3. I titoli abilitativi, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale sono quelli 

previsti e disciplinati dalla vigente legislazione statale e regionale. I piani attuativi sono adottati dal 

Consiglio Comunale; se conformi agli atti del PGT, sono adottati dalla Giunta Comunale. I piani attuativi 

sono comunque approvati dal Consiglio Comunale. La convenzione per i permessi di costruire 

convenzionati è approvata dal Consiglio comunale solo laddove la stessa preveda la cessione gratuita di 

beni immobili al Comune. 

articolo 12 - Recupero abitativo dei sottotetti 

12.1. Per il recupero abitativo dei sottotetti si fa riferimento alla Legge Regionale n° 20/2005: “Modifiche alla 

Legge Regionale 12/2005 (Legge per il governo del territorio) in materia di recupero abitativo dei sottotetti 

esistenti”. Vengono esclusi dalla possibilità di applicazione della legge: 

• gli edifici posti in ambito R1 e R2 qualora il recupero comporti modifica della sagoma esistente fatta 

eccezione per la realizzazione di abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di 

aeroilluminazione;  

• gli edifici eventualmente posti in zona di rispetto cimiteriale. 

12.2. Viene subordinato, ai sensi dell’art.65, comma 1/ter della L.R. 20/2005, ogni intervento di recupero dei 

sottotetti se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, all’obbligo di reperimento di spazi di 

parcheggio pertinenziali, nella misura prevista dall’art. 64, comma 3 della medesima. 
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12.3. Viene concessa la possibilità di monetizzazione degli spazi a parcheggio, nell’ambito dell’intero territorio 

comunale, fatte salve le esclusioni di cui sopra, previo versamento al comune di una somma pari al costo 

base di costruzione, ai sensi dell’art. 48 della Legge Regionale 12/2005, per metro quadrato di spazio di 

parcheggio da reperire. 

12.4. Viene applicata una maggiorazione nella misura massima del 20% del contributo di costruzione dovuto da 

destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di 

valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale; tale maggiorazione non si applica al 

recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti qualora comportino la messa in opera di interventi 

tecnologici per il contenimento dei consumi energetici, ovvero siano rivolti alla realizzazione di nuove unità 

immobiliari per le quali vi sia l’obbligo di reperimento di spazi di parcheggio pertinenziali. 

articolo 13 - Fattibilità geologica, qualità del suolo e tutela ambientale 

13.1. Tutte le volte che si abbia un cambio di destinazione d’uso e, comunque, nel caso in cui i piani attuativi, gli 

atti di programmazione negoziata ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e, dall'altro, gli interventi di 

nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime 

preesistenti, di ristrutturazione edilizia vadano ad interessare, in tutto od in parte, porzioni del territorio 

comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state svolte) attività 

industriali od artigianali, il loro esame e la loro approvazione sono subordinati alla validazione della 

compatibilità ambientale dell’area. 

Tale risultato dev’essere conseguito attraverso indagini e procedure che escludano, nelle matrici 

ambientali soggette ad indagini (qualità del suolo e del sottosuolo), la presenza di contaminanti in 

concentrazioni superiori a quanto indicato dalla normativa vigente. 

13.2. Le indagini necessarie ad individuare, preliminarmente, le caratteristiche qualitative delle matrici 

ambientali sono esposte in un progetto, redatto da professionista abilitato, da presentare contestualmente 

al Comune ed all’ARPA competente per territorio. Contenuti e modalità di esecuzione del progetto devono 

essere riferiti alle caratteristiche della produzione pregressa svolta sull’area e definiti con Comune ed 

ARPA che provvederanno ad approvare il piano di indagini. 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini, che verranno confrontati con i valori della Concentrazione 

Soglia di Contaminazione (CSC) riferita alla destinazione da dare al sito, la relazione finale del direttore 

dei lavori (che dovrà essere assentita e validata da Comune ed ARPA) autocertificherà la compatibilità o 

meno dell’area. 

Qualora invece i valori riscontrati per almeno una delle matrici ambientali indagate fossero superiori alla 

CSC dovrà essere dato avvio alla procedura prevista dalle leggi e dai provvedimenti regionali in materia. 
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articolo 14 - Impianti solari termici e fotovoltaici 

14.1. I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere posizionati preferibilmente in giardini o corti interne 

di pertinenza al fabbricato servito in modo tale che gli stessi siano poco visibili da vie o spazi pubblici, 

posizionandoli di preferenza in prossimità di muri di cinta ed integrandosi comunque armonicamente con 

le sistemazioni esterne. I predetti pannelli  potranno essere posti anche sulla copertura dei fabbricati. Tale 

possibilità è consentita solo per gli edifici non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/’39) e/o non 

ricadenti all’interno del perimetro del nucleo di antica formazione. Per le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, la possibilità di posizionare i pannelli disciplinati dal presente articolo sulla copertura dei 

fabbricati è consentita solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti 

convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto (come nelle falde interne dei 

tetti dei cortili) senza che la loro presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi 

pubblici o di pubblico uso. 

14.2. In ogni caso il posizionamento dei pannelli sulla copertura è consentito solo seguendo la pendenza della 

stessa e previa attenta valutazione ambientale corredata da un’approfondita documentazione grafica e 

fotografica che dimostri l’armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. I serbatoi di 

accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati preferibilmente all’interno 

dei fabbricati. Il loro posizionamento sul tetto è consentito solo per i manufatti non ricadenti nelle zone 

vincolate dal D.Lgs. 42/2004 e/o non ricadenti all’interno del perimetro del nucleo di antica formazione. 

14.3. La dimensione massima consentita per i pannelli solari termici è orientativamente di mq 4 per ogni unità 

immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato, salvo limitazioni più restrittive eventualmente previste 

dalla normativa nazionale o regionale mentre la misura massima consentita per i pannelli solari fotovoltaici 

è quella sviluppante una potenza massima uguale o inferiore a 3 chilowatt per unità immobiliare, senza 

limiti massimi per fabbricato, salvo limitazioni più restrittive eventualmente previste dalla normativa 

nazionale o regionale. Tali limitazioni non si applicano ai fabbricati avente destinazione d’uso diversa da 

quella residenziale e nel caso in cui i pannelli non vengano posizionati sulla copertura.  

14.4. Il titolo abilitativo necessario per l’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici è quello stabilito dalla 

legge. 

articolo 15 - Efficienza energetica 

15.1. Il PGT intende favorire gli interventi di risparmio energetico attraverso: 

• l’adeguamento del Regolamento edilizio e del Regolamento per la definizione dei criteri premiali a 

sostegno dei requisiti di sostenibilità e di efficienza energetica degli interventi obbligatori sulla base di 

standard riconosciuti dalla normativa vigente; 

• lo scomputo ai fini del calcolo della volumetria dell’edificio, in caso di isolamenti termici o cappotti 

termici, dei muri perimetrali per uno spessore non maggiore di 30 cm in detrazione alla Slp; 
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• le agevolazioni in termini di calcolo degli oneri di concessione e di urbanizzazione per gli edifici di 

nuova edificazione e/o riqualificati in classi energetiche non inferiori ad A. 

Per le indicazioni specifiche si confrontino quanto disciplinato dal Piano dei Servizi e dal Piano delle 

Regole. 

articolo 16 - Valutazione d’impatto paesaggistico 

16.1. I progetti, ivi compresi i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata, sono soggetti all’esame 

dell’impatto paesistico ai sensi delle norme del PTR-PPR approvato con deliberazione C. R. n. 951 del 

19/01/2010; ciò vale per le aree non soggette al vincolo di cui alla parte III del codice approvato con 

D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. 

16.2. Essendo il territorio Comunale, alla data di adozione del PGT, interamente ricompreso in ambito di 

vincolo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le procedure di valutazione d’impatto paesaggistico non 

risultano necessarie. 

articolo 17 - Atti e piani di settore 

17.1. Gli atti ed i piani di settore, quali la Classificazione acustica del territorio comunale (art.3 L.R. n.13/2001), il 

Piano urbano del traffico (art.36 D.Lgs. n.285/1992) e della mobilità (art.22 L. n.340/2000), il Piano 

energetico (art.5 L. n.10/1991), il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (art.38 L.R. n.26/2003), 

il Piano dell’illuminazione (art.1 bis L.R. n.17/2000), costituiscono espressione della volontà pianificatoria 

comunale e del connesso dovere di esercitare detta potestà così da assicurare la tutela e la 

valorizzazione delle risorse e lo sviluppo sostenibile del territorio e della comunità locale. Tali atti e piani 

debbono essere coordinati con gli atti di PGT i quali, a loro volta, tengono conto delle previsioni di detti 

strumenti già vigenti o vengono adeguati a quelli di successiva approvazione. Il rapporto e gli eventuali 

conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge. 

articolo 18 - Uso temporaneo di edifici e di aree. Insediamento di cantieri edili. Attività commerciali e di 

servizio su aree pubbliche 

18.1. I cantieri edili (con le attrezzature e gli impianti relativi) possono essere insediati ovunque, a condizione 

che la rispettiva attività risulti consentita od assentita nei modi o dagli atti previsti dalla legge, per il termine 

massimo prescritto dal titolo abilitativo ovvero -ove tale titolo non sia necessario- per il tempo necessario 

all'esecuzione dell'intervento e comunque non eccedente il triennio; l'installazione dei suddetti cantieri 

deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e 

veicolare). 

18.2. Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulle aree appartenenti a soggetti 

privati, se asservite all'uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza degli atti previsti dalla 

legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici stabiliti dal Comune per tali aree, 



 
26 

Comune di Merate 
Piano di Governo del Territorio – Documento approvato 

 

Piano delle Regole 
Disposizioni comuni 

 

l'insediamento di attività commerciali, a condizione che lo stesso non comporti significativa 

compromissione del corretto assetto funzionale e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di 

sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare) né riduzione degli spazi a verde e del 

patrimonio arboreo esistenti. Sulle aree appartenenti a soggetti privati e messe, a tal fine, a disposizione 

del Comune in forza di atto trascritto nei registri immobiliari, l'insediamento delle suddette attività 

commerciali è consentito solo se conforme alle previsioni del PGT ed alle medesime condizioni di cui 

sopra. 

18.3. L'insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al demanio 

stradale nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non comporti significativa 

compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). 

articolo 19 - Utilizzazione di aree e costruzioni in contrasto con il piano di governo del territorio 

19.1. Le attività esistenti al momento dell'adozione del PGT, comprese tra le funzioni non ammissibili, saranno 

tollerate a condizione che rispondano alle prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene, di quello Edilizio 

Comunale e del Regolamento di Polizia Urbana.  

Pertanto per le costruzioni che alla data di adozione del PGT risultino in contrasto con le destinazioni 

ammesse, potranno essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di 

risanamento igienico-edilizio, purché in adeguamento anche parziale alla presente normativa. 

19.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, per le costruzioni che, alla data di adozione del 

PGT, risultino in contrasto con gli indici edilizi ed urbanistici, ma non con le destinazioni d'uso ammesse, 

potranno essere consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia che non prevedano la demolizione 

totale dell'edificio e non modifichino in aumento gli indici esistenti.  

19.3. L’uso di terreni che risulti in atto alla data di approvazione del PGT che sia in contrasto con previsioni degli 

atti del PGT può essere mantenuto sino all’approvazione del piano attuativo, dell’atto di programmazione 

negoziata o del progetto di opera pubblica che dia esecuzione alle suddette previsioni. 

19.4. Le costruzioni, che contrastino con le previsioni o le prescrizioni degli atti del PGT, che risultino esistenti 

alla data dell’adozione del PGT, possono essere oggetto unicamente di interventi di cui alle lettere a), b) 

dell’art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005; detta facoltà può essere esercitata solo sino all'approvazione del 

piano attuativo o del progetto di opera pubblica che dia attuazione agli atti del PGT. 




