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AVVERTENZE PER LA LETTURA DELLE NORME 

(IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI REGIONALI IN SEDE DI APPROVAZIONE) 

In seguito alle prescrizioni imposte in sede di approvazione con la deliberazione della Giunta Regionale 
Lombardia  n. 7/16822 in data 19 marzo 2004, ed entrate in vigore, si deve tener presente quanto segue. 

In ogni caso: 
a) le disposizioni soppresse sono barrate e poste tra parentesi quadre; 
b) le disposizioni introdotte sono in carattere corsivo e contrassegnate da nota a piè di pagina. 

1. Il P.R.G. non è adeguato ai criteri regionali relativi al settore commerciale, pertanto si segnala che 
le previsioni di carattere commerciale dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla 
Deliberazione Giunta Regionale n. 7/15716 del 18 dicembre 2003 relativa ai criteri urbanistici per 
l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale, in attuazione della 
legge regionale n. 14 del 1999. Pertanto, fino alla successiva variante di adeguamento ai criteri 
dettati dalle nuove disposizioni regionali citate, sono consentiti solo esercizi di vicinato. 

2. Il P.R.G. non risponde completamente ai contenuti dell’articolo 24 delle Norme Tecniche del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale, pertanto non è attribuita la valenza paesistica ai sensi dell’articolo 
6, comma 4, delle predette Norme Tecniche del predetto P.T.P.R.  

3. La Concessione Edilizia Convenzionata prevista all’articolo 6, comma 1, lettera b), riproposta poi in 
numerosi articoli relativi alle diverse Zone omogenee deve essere soppressa in quanto ammissibile 
solo all’interno del centro storico ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 51 del 
1975, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2001. Pertanto nelle norme: 

a) dove la Concessione Edilizia Convenzionata è prevista direttamente, è soppressa la parola 
«Convenzionata» o, se ripetitive, sono soppresse le parole «Concessione Edilizia Convenzionata»; 

b) dove è prevista la Concessione Edilizia Convenzionata mediante l’acronimo «CE » essa è stata 
sostituita dalla Concessione Edilizia ordinaria (ora Permesso di costruire) con l’acronimo «CE». 

4. Si ritiene che resti in vigore la diversa fattispecie della Concessione Edilizia Convenzionata prevista dagli 
articoli 17, comma 1, e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001 (già articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977). 

5. La possibilità di cedere lo standard dovuto nella misura ridotta al 75% proposta in numerosi articoli 
relativi alle diverse Zone omogenee deve essere mantenuta solo per le zone «A» e «B» e 
soppressa per tutte le altre zone ai sensi dell’articolo 22, comma 6, lettera b), della legge regionale 
n. 51 del 1975, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2001. Pertanto nelle 
zone diverse dalle zone «A» e «B», le percentuali «75%» sono state riportate a «100%». 

Prescindendo dalle prescrizioni e per ragioni leggibilità complessiva, sono state anche introdotte modifiche 
di adeguamento al diritto sopravvenuto, limitatamente alla individuazione dei rinvii alle nuove disposizioni 
legislative o regolamentari e alla soppressione della «Autorizzazione». Anche in questo caso:  

a) le disposizioni soppresse sono barrate e poste tra parentesi quadre; 
b) le disposizioni introdotte sono in carattere corsivo e contrassegnate da nota a piè di pagina. 
c) in tutto il testo delle norme le parole «Concessione edilizia» devono intendersi sostituite dalle parole 

«Permesso di costruire». 

Inoltre, in forza di norme sovraordinate, alcune di diritto sopravvenuto, nelle tabelle al punto 4 
(modalità di intervento) di tutte le zone omogenee (articoli da 20 a 30, nonché articoli 33 e 34): 

a) nell’intestazione della colonna «Manut. ordin. straord.» la parola «ordin.» deve intendersi soppressa; 
b) in tutte le righe delle colonne «Manut. ordin. straord.» e «Restauro e risan. conserv.» la sigla «CE» 

deve intendersi sostituita dalla sigla «DIA» relativa denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 
23 del d.P.R. n. 380 del 2001.  
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ART. 1. FINALITA' DELLE NORME 

Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche 
del piano, di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria anche agli effetti della applicazione 
delle misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952, n. 1902 e successive modificazioni e della 
L.U. 17.8.42 n. 1150 e della L.R. 15.4.75 n. 51, [ della Legge 28.1.77 n. 10 , ] (1) della L.R. 5.12.77 n. 
60, [ modificata ed integrata con la ] (2) Legge 5.8.78 n. 457, [ della L.R. 27.1.1979 n. 17, ] (3) della 
L.R. 23.06.1997 n. 23 e della L.R. 15 gennaio 2001 n. 1.  

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI P.R.G. 

1. Le norme di P.R.G. (tavole grafiche di attuazione) si applicano a qualsiasi intervento che comporti 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. 

2. Nelle zone in cui è consentita l'attività edilizia le prescrizioni inerenti alla zona interessata dal 
progetto debbono essere osservate sia nella stesura dei piani particolareggiati di esecuzione ai 
sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge Urbanistica, sia di piani di lottizzazione, sia nella redazione 
di singoli progetti edili. 

3. Le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche quando 
debbono eseguirsi in edifici costruiti in periodo precedente all'attuale P.R.G. ed in contrasto con le 
nuove prescrizioni di zona. 

ART. 3. DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE (4) 

1. Per nuova costruzione: s'intende una costruzione interamente nuova, anche se sorge su area 
risultante da demolizione. 

2. Per ricostruzione: s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva 
edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con la stessa concessione. 

3. Per ampliamento: s'intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato 
esistente, creando nuovo maggiore volume anche con incremento delle unità immobiliari. 

4. Per sopraelevazione: s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale. 

5. Per riconversione si intende il complesso di lavori effettuati al fine di ristrutturare sia in termini 
edilizi che urbanistici edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme congiuntamente al 
cambio di destinazione d’uso conforme alle prescrizioni di zona. 

6. Per intervento di manutenzione ordinaria: secondo le prescrizioni del paragrafo a) dell'art. 31 della 
Legge 457/78. 

7. Per intervento di manutenzione straordinaria: secondo le prescrizioni del paragrafo b) dell'art. 31 
della L. 457/78 

8. Per intervento di restauro e risanamento conservativo: secondo le prescrizioni del paragrafo c) 
dell'art. 31 della L. 457/78  

9. Per intervento di ristrutturazione edilizia: secondo le prescrizioni del paragrafo d) dell'art. 31 della 
L. 457/78 

10. Per intervento di ristrutturazione urbanistica: secondo le prescrizioni del paragrafo e) dell'art. 31 
della L. 457/78 

                                                           
1  Disposizioni abrogate per quanto qui interessa e sostituite dalla parte prima del d.P.R. n. 380 del 2001. 
2  La legge n. 457 del 1978 non ha modificato né poteva modificare la legge regionale n. 60 del 1977. 
3  Disposizione non pertinente. 
4  Tutti i riferimenti all’articolo 31 della legge n. 457 del 1978 vanno fatti all’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
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11. Le operazioni di demolizione e fedele ricostruzione, mantenendo inalterato il sedime planimetrico 
ed i profili altimetrici preesistenti, sono da intendersi ristrutturazione come al punto 9 precedente. 

12. In tutte le zone omogenee previste dal P.R.G. potranno essere applicati i disposti di cui alla L.R. n. 
26/95 

ART 4. NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI 

1. In tutte le zone destinate alla edificazione (eccettuata la zona A, per la quale valgono le norme 
particolari previste dal successivo art. 18, e con esclusione altresì delle zone per le quali venga 
previsto o richiesto lo studio di un piano urbanistico attuativo ai sensi del successivo art. 6) è 
ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti, come definita dal precedente art. 3 nella osservanza 
delle disposizioni del Regolamento d’igiene comunale e subordinatamente alla verifica 
dell'esistenza delle seguenti condizioni: 

a) che la destinazione e la tipologia prevista nel progetto di trasformazione siano ammissibili 
secondo le prescrizioni di zona del P.R.G.; 

b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento dei parametri preesistenti. 

2. Sono vietati i compensi dei parametri preesistenti con particolare riferimento alle rimesse esterne 
al fabbricato e locali accessori e seminterrati e le parti chiaramente identificabili come 
sovrastrutture o superfetazioni. 

3. La trasformazione di edifici industriali, capannoni artigianali o di grandi edifici (cascinali) in edifici a 
destinazione residenziale è ammissibile solo attraverso piani attuativi e conformemente alle 
prescrizioni delle singole zone urbanistiche. 

ART. 5. NORME PER LA TUTELA E  LA CONSERVAZIONE DEL VERDE, DELLE ALBERATURE 
ESISTENTI E DEI PERCORSI PEDONALI 

1. In tutte le zone a destinazione prevalentemente residenziale nel caso di nuove costruzioni, di 
aumento di copertura di costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla proiezione degli 
edifici, dovrà essere riservata a verde drenante una percentuale del lotto non inferiore al 25%. 

2. In tutte le zone a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale la percentuale del lotto 
di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 10%. 

3. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata in 
riferimento all’intera superficie territoriale. 

4. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo, 
anche se il terreno naturale venga ricostruito al di sopra con riporto. 

5. La percentuale del lotto a verde si intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari e 
parcheggi. 

6. Le alberature di alto fusto (con diametro superiore a cm. 40 misurato ad un metro da terra) 
esistenti nel territorio comunale, dovranno essere conservate e tutelate. 

7. Il comune potrà consentire, per motivate ragioni, l'abbattimento di alberature, a condizioni che 
esse siano sostituite con altre essenze analoghe. 

8. Tutti i tipi di impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una 
corretta regimazione delle acque superficiali. Tutti i tipi di impianto artificiale dovranno essere 
realizzati con l’obiettivo di minimizzare l’effetto dell’impermeabilizzazione mediante l’uso di 
materiali che permettano la percolazione delle acque o quantomeno la ritenzione temporanea delle 
stesse, nonché realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si 
inseriscono. 

9. In tutte le zone del territorio Comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed 
i sentieri pedonali esistenti. 
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10. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri 
abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali. 

11. I percorsi pedonali saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza 
minima deve essere di ml. 2,50 salvo casi di comprovata necessità.  

12. L’area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia 
area indicata come edificabile; non ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi 
eccezionali i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico. I percorsi 
pedonali realizzati in sede di edificazione dei singoli interventi, potranno essere eseguiti anche a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

13. La realizzazione od il ripristino dei percorsi pedonali saranno oggetto eventualmente di appositi 
progetti approvati dagli organi competenti. 

14. Siccome tali tracciati costituiscono elementi di rilevanza ambientale i progetti dovranno prevedere: 

a) conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti e la loro integrazione con materiali 
coerenti; 

b) la dotazione di adeguati spazi di sosta; 

c) l’integrazione della Legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

ART. 6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

1. Ai sensi della vigente Legge urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni, della 
Legge Regionale n. 51 del 15/04/75, [ nonché con la Legge 28/01/1977 n. 10, ] (5) il P.R.G. viene 
attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, allineamenti e vincoli indicati nelle tavole grafiche di 
piano e nelle presenti norme, [ e in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 24/12/1993 n. 
537] (6) con le seguenti modalità: 

a) la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti di edifici residenziali e di opere 
di urbanizzazioni preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria 
superiore a mc/mq 3 o un'altezza a mt 25, è consentita soltanto dopo la approvazione di 
apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata; 

b) in tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. con contorno continuo come 
zona di P.A., o nei casi prescritti dalle singole zone il P.R.G. si attua esclusivamente mediante 
Piano Attuativo o, limitatamente alla zona A, mediante  (7) Concessione Edilizia Convenzionata. 

2. In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, restauro, risanamento conservativo; o quanto espressamente previsto nelle singole 
norme di zona. 

3. Per tutte le residue zone edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e opere di urbanizzazione può 
avvenire soltanto mediante il rilascio di provvedimenti abilitativi nel rispetto delle particolari 
prescrizioni di zona. 

ART. 7. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' 

1. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del piano hanno valore indicativo e 
possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano 
attuativo urbanistico pur mantenendosi all'interno delle previste fasce di arretramento e di rispetto 
stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno comunque gli arretramenti 
dell’edificazione previsti dalla legislazione vigente. 

                                                           
5  Disposizioni abrogate per quanto qui interessa e sostituite dalla parte prima del d.P.R. n. 380 del 2001. 
6  Disposizione non pertinente. 
7  Adeguamento alle prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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ART. 8. EFFICACIA DELLE NORME DEL P.R.G. 

1. Tutte le norme contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti disposizioni hanno carattere 
prescrittivo, sono cioè immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e 
prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti previgenti, 
ancorché non espressamente revocati. 

2. Per le zone rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, in caso di eventuale divergenza, la 
tavola a scala di maggiore dettaglio. 

3. Le presenti norme sostituiscono le norme contenute nel regolamento edilizio comunale che 
risultino in contrasto con queste. 

ART. 9. NORME PARTICOLARI PER I GRADI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
NELLE AZIONI DI PIANO 

1. Nelle singole classi di fattibilità, [ad eccezione della classe 1  – fattibilità senza particolari 
limitazioni, ] si dovranno rispettare le seguenti disposizioni. (8) 

Classe 1. Le aree attribuite dalla carta di fattibilità alla classe 1 di fattibilità sono inserite nella 
classe 2 di fattibilità. (9) 

Classe 2. Fattibilità con modeste limitazioni: 

La classe 2 comprende zone per le quali lo studio ha evidenziato modeste limitazioni 
alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. 

[2. Area caratterizzata da vulnerabilità alta e molto alta delle acque di prima falda. 

Comprende la porzione meridionale del territorio comunale, caratterizzata da valori di 
soggiacenza della falda inferiori a 10 m, nonché le depressioni dovute ad attività 
estrattiva. 

Si raccomanda, nel caso dovessero essere realizzati insediamenti idroinquinanati o 
potenzialmente tali, di subordinare la realizzazione dell’intervento ad un’indagine che 
verifichi la compatibilità dello stesso da un punto di vista idrogeologico. 

L’utilizzo agricolo di reflui zootecnici è sconsigliato e comunque dovrà essere 
subordinato all’adozione di un Piano di utilizzazione agronomica da realizzare secondo 
la metodologia ERSAL. ] (10) 

Classe 3. Fattibilità con consistenti limitazioni: 

La classe 3 comprende zone per le quali lo studio ha evidenziato consistenti limitazioni 
alla modifica di destinazioni d’uso dei terreni. 

3.a. Zona di rispetto dei pozzi comunali. 

La zona di rispetto del pozzo comunale ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al 
punto di captazione. 

Al suo interno il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 prevede limitazioni e divieti 
per l’inserimento di nuove attività. 

3.b. Fascia di rispetto dei principali corsi d’acqua. 

Rientrano in questa classe le fasce di rispetto dei principali corsi d’acqua che attraversano il 
territorio comunale, pari a 10 m dalla sommità della sponda secondo il Regio Decreto n. 
253 (11) del 25/07/1904, ad esclusione delle zone urbanistiche A, B, C e D. 

                                                           
8  Classe 1 di fattibilità soppressa con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
9  Adeguamento alle prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
10  Spostato alla classe di fattibilità 3.d, con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
11  Leggasi «n. 523». 
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La fascia di rispetto ha funzione sia di lasciare al corso d’acqua un ambito di pertinenza 
all’interno del quale si possano verificare fenomeni erosivi e di esondazione, sia di 
salvaguardare i corsi d’acqua, intesi come elementi strutturanti del paesaggio. Inoltre 
alcuni tratti di sponde dei canali sono interessati da vegetazione arborea e arbustiva e 
di conseguenza la loro salvaguardia assume un significato anche ecologico, in quanto 
tali boscaglie rappresentano ambiti di rifugio per la fauna e la flora spontanee locali. La 
tutela e la valorizzazione di questi microambienti è di estremo interesse dal momento 
che nel territorio circostante l’attività antropica negli ultimi decenni ha prodotto 
l’eliminazione della maggior parte degli ecosistemi naturali, con conseguente 
banalizzazione ecologica del territorio. 

La realizzazione di nuovi edifici è sconsigliata, mentre sono consentiti: 
- interventi di manutenzione e di pulizia; 
- apertura di nuove strade e realizzazione di ponti, in caso di necessità; 
- ricostruzione e manutenzione straordinaria degli edifici esistenti. 
Si raccomanda di non coprire i corsi d’acqua, se non per provata necessità. 

3.c. Discarica controllata. 

In questa sottoclasse è stata inserita la discarica controllata situata lungo il confine 
orientale del territorio comunale. 

Le destinazioni del terreno dopo l’esaurimento e la copertura della discarica sono 
definite nell’autorizzazione. 

Dovranno essere adottate specifiche prescrizioni inerenti la protezione delle risorse 
idriche sotterranee e la stabilità dei pendii artificiali.  (12) 

3.d. Area caratterizzata da vulnerabilità alta e molto alta delle acque di prima falda. 

Comprende la porzione meridionale del territorio comunale, caratterizzata da valori di 
soggiacenza della falda inferiori a 10 m, nonché le depressioni dovute ad attività 
estrattiva. 

Si raccomanda, nel caso dovessero essere realizzati insediamenti idroinquinanati o 
potenzialmente tali, di subordinare la realizzazione dell’intervento ad un’indagine che 
verifichi la compatibilità dello stesso da un punto di vista idrogeologico. 

L’utilizzo agricolo di reflui zootecnici è sconsigliato e comunque dovrà essere 
subordinato all’adozione di un Piano di utilizzazione agronomica da realizzare secondo 
la metodologia ERSAL. (13) 

Classe 4. Fattibilità con gravi limitazioni: 

Questa classe comprende aree nelle quali sono state riscontrate gravi limitazioni alla 
modifica di destinazione d’uso del territorio. 

4. Zona di tutela assoluta dei pozzi collegati all’acquedotto comunale. 

La zona di tutela assoluta dei pozzi (art. 21 decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152) 
deve circondare la captazione con un’estensione di raggio non inferiore a 10 m. 

2. Le relazioni di cui ai punti precedenti relativi alle differenti classi di fattibilità non sono richieste per 
gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento conservativo [e 
ristrutturazione] (14) che non comporti variazioni del numero delle unità abitative.  

3. Sarà cura del progettista ottemperare in fase esecutiva a quanto disposto del progetto esecutivo e 
dalle norme tecniche di cui al D.M. 16.01.96 ed al D.M. 11.03.88. 

                                                           
12  Integrazione con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
13  Spostato dalla classe di fattibilità 2, con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
14  Soppresso con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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4. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua. 

4.1. per corsi d’acqua si intendono, ai fini dell’applicazione della presente norma, quelli a 
carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto; tombotti 
completamente o parzialmente interrati. Sono altresì inclusi gli alvei dei torrenti con 
andamento stagionale o episodico; il reticolo idrico principe, la rete di bonifica ed irrigazione 
e il reticolo idrico minore. 

4.2. Su ambedue le sponde dei corsi d’acqua è istituita una fascia di rispetto di larghezza pari a 
10 m. o in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pulizia 
Idraulica (R.D. 368/1904, R.D. 523/1904) con particolare riferimento alla classificazione del 
corso d’acqua a partire dal piede dell’argine esterno per i corsi d’acqua incanalati a partire 
dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua non arginati e dal piede di sponda esterna per i corsi 
d’acqua arginati fuori terra, ad esclusione delle zone urbanistiche A, B, C e D. Questa fascia 
oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell’ambito ripariale 
servirà a garantire la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche e 
facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse. 

4.3. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le 
seguenti disposizioni: 

a) è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di 
sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse, e tali 
da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua; 

b) è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta 
regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle 
derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle 
acque reflue nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e all’organizzazione 
di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla 
realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale 
caduta nei canali; 

c) sono vietati gli orti; 

d) sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo 
del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di 
bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico. 

e) nelle zone A, B, C e D è consentita esclusivamente la costruzione di recinzioni anche a 
confine. 

4.4. Su tutte le acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e relativo 
regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e in particolare il 
divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri, fino all’assunzione da parte del 
Comune del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868. 
E’ imposto il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi dell’articolo 41 del decreto 
legislativo n. 152 del 1999 e dell’articolo 21 delle N.T.A. del P.A.I.  (15) 

 

ART. 10. INDICI E PARAMETRI 

1. L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale, anche in relazione 
alla destinazione d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri agli 
articoli seguenti. 

                                                           
15  Integrazione con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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ART. 11.  DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI 

11.1. Altezza dei fabbricati 

1. La distanza in verticale misurata a partire dal piano naturale di campagna, sia pubblico che privato, 
fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali abitabili posti più 
in alto. Dal piano naturale di campagna, qualora il lotto sia fronteggiante una strada pubblica, la 
quota verrà riferita alla quota media del piano stradale rilevabile lungo il fronte stradale del lotto. 

2. Il piano naturale di campagna potrà essere modificato con un riporto di terra massimo di +1,00 
mt. a formazione di piani inclinati con rapporto altezza/base non superiore di 1/3 e non potrà 
comportare uno sbancamento superiore a 3,00 mt. Il piano di campagna modificato a seguito di 
progettazione di piani attuativi dovrà essere determinato in sede di approvazione del piano stesso 
mediante l’individuazione di punto fisso a cui attribuire la quota 0,00. Tale piano di riferimento 
verrà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti. 

3. Sono quindi espressamente vietate le modificazioni del piano naturale di campagna sia in riporto 
che in sbancamento che superino le altezze stabilite nel comma precedente. 

4. Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificata o del piano naturale di campagna non 
si considerano: 

4.a) le rampe e le corsie di accesso ai box o ai vani tecnici interrati a condizione che le rampe e le 
corsie di accesso non abbiano larghezza maggiore di mt. 6,00 salvo specifiche prescrizioni da 
parte del Comando Provinciale dei vigili del Fuoco; 

4.b) i cavedi di aerazione e di illuminazione dei vani interrati di nuova costruzione con larghezza 
non superiore a mt. 1,00 e i cavedi già realizzati pertinenti agli edifici costruiti 
precedentemente alla adozione delle presenti norme, a condizione che, limitatamente a 
questi ultimi, non abbiano larghezza media maggiore di mt. 2,00. 

5. Ai fini della determinazione dell'altezza media viene attribuito uno spessore teorico di cm. 30 ai 
solai delimitanti i singoli piani. 

6. Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso al suo 
intradosso tra l'imposta e il colmo. 

7. Qualora le falde del tetto siano impostate in gronda a più di cm. 100 rispetto allo intradosso 
dell'ultimo solaio orizzontale, o abbiamo pendenza superiore al 35%, la altezza va riferita 
all'intradosso del solaio nel punto medio tra l'imposta e il colmo delle falde stesse.  

8. L'altezza agli effetti del rispetto delle prescrizioni delle singole zone urbanistiche, delle distanze dai 
confini e dei distacchi dai fabbricati, è la media ponderale tra quelle misurate nelle singole porzioni 
di fabbricato di altezze diverse. 

9. L'altezza media ponderale viene quindi determinata dal rapporto tra la sommatoria delle superfici 
delle varie facciate dell'edificio e il perimetro del poligono definito dalla superficie coperta (H media 
= ∑A/2p). 

10. L’altezza massima di una qualsiasi porzione di fabbricato non potrà superare di 1/3 l'altezza media 
calcolata conformemente al comma precedente. 

11. Tutti i parametri relativi alle altezze contenute nelle singole zone urbanistiche normate negli articoli 
successivi devono essere considerati quali altezze medie. 

12. Per le costruzioni a terrazza o a gradoni l'altezza media di ciascun fronte può essere calcolata 
separatamente per ogni singolo "gradone" a condizione che la distanza in proiezione orizzontale 
tra un fronte e l'altro sia almeno di mt. 12,00. 

13. Le costruzioni a terrazza o a gradoni non potranno in alcun caso superare il numero di tre gradoni. 
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14. Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell'altezza i parapetti opachi e i 
coronamenti che non superino 110 cm. dall'intradosso dell'ultimo solaio. 

15. In caso di copertura con struttura in legno (travetti ed assito) l’altezza va misurata all’intradosso 
dell’assito. 

16. Potrà essere ammesso il superamento delle altezze di cui ai precedenti commi solo per i volumi 
tecnici purché non superino le altezze e le dimensioni obbligatorie in base a norme legislative in 
materia. Detti volumi debbono essere progettati coerentemente alla composizione architettonica 
dell'intera costruzione. 

17. Non vengono computati, al fine dell'altezza media, gli spazi ricompresi tra il piano di corsa delle 
gru a ponte e la orditura strutturale principale dei capannoni produttivi fino ad una altezza 
massima di mt. 1,50. 

18. Negli edifici con destinazione produttiva e agricola l’altezza va misurata all’intradosso della orditura 
strutturale principale. 

19. Non sono conteggiati nel computo delle altezze le antenne ed i pali di infrastrutture radio televisive 
e di radiofrequenza realizzate nel rispetto dei disposti della legislazione specifica di settore. 



Comune di Castrezzato (BS) – P.R.G. – Norme tecniche di attuazione 

Versione: 01 ottobre 2004 11 Iter: approvato da G.R.L. con prescrizioni 
 

 

Esemplificazione metodo di calcolo altezza media 
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11.2. Superficie coperta 

1. Per superficie coperta o copribile si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo 
ingombro della costruzione sovrastante il piano naturale di campagna con esclusione di: 

a) le scale aperte su almeno il 50% del perimetro costruite con sbalzi non superiori a mt. 2,00; 

b) i balconi, gli aggetti, gronde e pensiline ed elementi decorativi non superiore a mt. 2,00; nel 
caso tale sbalzo sia superiore verrà computata la parte eccedente 

2. Ad eccezione della Zona A è consentita la costruzione di pergolati esclusi dal conteggio della 
superficie coperta sia in legno che in ferro a condizione che: 

a) non abbiano altezza superiore a mt. 2,50 

b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio di cui il 
pergolato costituisce pertinenza; 

c) abbiano almeno un lato addossato all’edificio principale; 

d) la superficie opaca della struttura di copertura non deve essere superiore al 30% della 
superficie complessiva del pergolato; 

e) non si dovranno prevedere occlusioni in vetro o materiali traslucidi della pareti, ad eccezione di 
pergolati di pertinenza di struttura ristorative (bar, ristoranti, ecc.), che potranno avere 
l’occlusione con materiali traslucidi amovibili; 

f) i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,5 mt dai confini di proprietà; 

g) per tutti gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, con destinazioni 
commerciali, pubblici esercizi, turistico ricettiva in genere, in qualunque zona omogenea di 
P.R.G. cui siano classificati, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con 
soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, nella misura massima di 
superficie pari alla superficie destinata, nell’edificio, alle attività sopra indicate. Tali strutture 
pertinenziali ed accessorie non rientrano nel computo della superficie coperta di cui al presente 
articolo. 

3. E’ altresì consentita l’installazione di gazebi e tensostrutture fino ad una dimensione di m. 5,00 x 
5,00 ed altezza di h. 2,50. Tali accessori sono esclusi dal conteggio della superficie coperta. La 
struttura portante dovrà essere obbligatoriamente in legno o ferro di dimensioni il più ridotte 
possibili con copertura in telo o con l’utilizzo di rampicanti. La messa in opera delle strutture 
portanti potrà essere sul confine di proprietà non venendo considerate edificio e quindi non 
rendendosi necessario il rispetto delle distanze minime tra edifici. 

11.3. Volume 

1. Viene determinato dal prodotto tra la superficie coperta determinata ai sensi del punto 11.2 e 
l'altezza media ponderale dell'edificio valutata ai sensi del punto 11.1. 

2. In caso di piani sovrapposti con superfici diverse tra loro il volume verrà calcolato moltiplicando le 
singole superfici, piano per piano per le relative porzioni di altezza media ponderale. 

3. Non sono conteggiati nel computo del volume: 

a) I vani interrati di pertinenza alla residenza (cantine, lavanderie, servizi igienici, ripostigli, 
autorimesse e spazi di distribuzione e impianti tecnici). per la sola parte sottostante la 
proiezione orizzontale del massimo ingombro della costruzione avente una altezza netta interna 
di mt. 2,60 il cui intradosso di solaio non fuoriesca per più di 50 cm. dal piano modificato di cui 
al punto 11-1/2. I vani di altezza superiore ai mt. 2,60 verranno computati volumetricamente 
per intero, indipendentemente dalla destinazione funzionale dei vani stessi; 
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b) I vani scala e i vani degli ascensori, compresi i relativi ingombri, interni alla proiezione 
orizzontale del massimo ingombro della costruzione. Viene espressamente vietata la costruzione 
di scale aperte ad eccezione di un’unica rampa addossata alla testata dell’edificio e chiusa con 
muratura piena fino all’altezza del parapetto. 

c) I coronamenti dell'edificio ed i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze massime calcolate 
conformemente alle presenti norme. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono 
esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto 
termico o di condizionamento, impianto elettrico ed idrico, ascensore e montacarichi, scale di 
sicurezza); 

d) Vani accessori, (escluse le autorimesse), all'edificio principale totalmente interrati e con riporto 
di terreno coltivabile di almeno 30 cm di spessore, esterni alla proiezione sul piano orizzontale 
del massimo ingombro dell'edificio stesso fuori terra e altezza netta interna non superiore a mt. 
2,60; 

e) Le rimesse interrate fino ad una superficie lorda di. 1 mq. di superficie utile ogni 10 mc. di 
volume computabile ai sensi del presente punto, escludendo dal computo i corselli di accesso 
alle autorimesse, con riporto di terra coltivabile di almeno 30 cm. Di spessore ed esterni alla 
proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro dell'edificio principale fuori terra a 
condizione che: 
- siano di stretta pertinenza dell'edificio stesso; 
- rientrino nella pertinenzialità di cui alla Legge 122/89; 
- non superino una altezza media fuori terra di mt. 0,20 nel caso di piano di campagna 

orizzontale, o non superino l'altezza media fuori terra di mt. 1,25, nel caso di piano di 
campagna inclinato; 

- abbiano una altezza netta interna non superiore a mt. 2,60; 
f) Portici asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto al piano terra degli edifici vincolati all'uso 

comune; 

g) I portici e le logge aperte almeno su 50% del perimetro fino ad una superficie utile inferiore al 
30% della superficie utile degli alloggi, calcolata ai sensi del D.M. 801/77 e successive 
modificazioni, e delle superfici utili destinate al turismo, direzionale e commerciale. Tale 
percentuale dovrà essere verificata sull'intero edificio; 

h) Gli spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura dei capannoni industriali 
ad un solo piano fuori terra, conformemente a quanto prescritto al punto 11.1. punto 17;  

i) I magazzini o depositi interrati, anche esterni alla proiezione orizzontale del massimo ingombro 
fuori terra dell'edificio, con destinazione commerciale e produttiva, purché privi di autonomia 
funzionale e che non comportino una permanenza anche temporanea di persone ai sensi 
dell'art. 4 della L.R. n. 60/77 e aventi una altezza netta interna non superiore a mt. 3,00; 

l) I fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie. 

11.4. Distacco fra gli Edifici 

1. E’ la distanza minima, alle differenti quote, misurata sui prolungamenti dei lati in proiezione 
orizzontale, dal massimo ingombro, ad ogni singolo piano, delle costruzioni, costituito da pareti 
finestrate, sovrastanti il piano naturale di campagna o il piano sistemato conformemente al punto 
11.1, ricomprendendo portici e logge private. 

2. Non vengono considerati distacchi: 
- i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 2/3 della larghezza e 

non sia superiore a mt. 5; 
- i balconi, i cornicioni e le gronde fino ad una sporgenza massima di mt. 2,00; 
- le pensiline di ingresso e di servizio al lotto a condizione che non superino una superficie 

coperta di mq. 12; 
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- le scale aperte di sicurezza a condizione che non superino una superficie coperta di mq. 15; 
3. Tale norma non si applica in caso di interventi assoggettabili a piano attuativo ai sensi dell'art. 9 

del D.M. n. 1444 del 02/04/1968. 

4. Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici non vengono considerate le autorimesse a 
confine purché di altezza massima inferiore o uguale a mt. 3,50 in colmo e 2,60 all’estradosso della 
gronda. 

5. Non vengono considerate al fine del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova 
costruzione purché fronteggianti pareti cieche di edifici nel rispetto del Codice Civile. 

11.5. Distanza dai Confini  

1. E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale dalla superficie coperta come 
definita al punto 11.2, sovrastanti il piano naturale di campagna o sistemato conformemente al 
punto 11.1, ricomprendendo i portici e le logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti 
di zona delle aree pubbliche sia esistenti che previste nel P.R.G. 

2. Non vengono considerate al fine del distacco dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova 
costruzione e tutti i locali totalmente interrati. 

3. E' consentita la possibilità di costruire ad una distanza inferiore a quella prevista dalle presenti 
norme relative alle singole zone solo se vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
- venga mantenuto il distacco tra gli edifici di cui al precedente punto 11.4; 
- venga registrata e trascritta apposita convenzione tra privati confinanti; 

11.6. Arretramento dalle Strade 

1. E' la distanza minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione, orizzontale della 
superficie edificata entro e fuori terra, con esclusione degli aggetti fino a 2,00 mt. Per le superfici 
edificate entro terra non verranno considerate le autorimesse pertinenziali di cui alla L.R. 22/99. Il 
ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle 
tavole di piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, i marciapiedi, e i fossi. 

2. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi di proprietà privata di 
cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale. 

3. Le distanze minime previste per ciascuna zona in conformità al DM 2.4.1968 ed al DPR n. 147/93 (16) 

lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di P.R.G. o quelli 
stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade. 

11.7. Superficie fondiaria 

1. Per area o superficie fondiaria deve intendersi l'area risultante da rilievo topografico contenente i 
tipi di misura, continua e contigua di pertinenza della costruzione, compresa l'eventuale fascia di 
rispetto delle strade non evidenziata con specifico retino e con esclusione delle sedi stradali e delle 
altre aree pubbliche od asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste nel P.R.G. 
o derivanti da obblighi di convenzione urbanistica relativa alla approvazione di piani attuativi. 

2. In sede di rilascio di concessione edilizia possono essere computate, al fine del calcolo del volume 
edificabile, le aree edificabili non vincolate a destinazione pubblica dal P.R.G., che i proprietari 
cedono in proprietà o assoggettano all'uso pubblico al Comune per opere di urbanizzazione e 
servizi di interesse collettivo. 

3. Sono irrilevanti le alienazioni successive alla entrata in vigore delle presenti norme che riducano la 
superficie di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto degli indici urbanistici previsti in ogni 
singola zona. 

                                                           
16  Disposizione non pertinente: il riferimento corretto è al d.P.R. n. 495 del 1992. 
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11.8. Superficie Territoriale 

1. Per superficie territoriale si intende la superficie risultante da rilievo topografico contenente i tipi di 
misura, dei comparti individuati con apposito perimetro nelle tavole di azzonamento del piano 
urbanistico generale. 

2. A tale superficie andrà applicato l'indice territoriale per ottenere il peso insediativo massimo 
ammissibile sia in termini volumetrici che in termini di copertura. 

11.9. Superficie Utile 

1. La superficie utile deve essere computata conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 801/77 e 
successive modificazioni così come specificata nei successivi decreti ministeriali, delibere e circolari 
regionali vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie. 

11.10. Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P) 

1. Per superficie lorda di pavimento si intende la somma delle superfici dei singoli piani, compresi 
ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature. 

2. Non sono conteggiati nel computo delle S.L.P., rilevanti al fine della verifica degli indici di zona: 
- le porzioni di fabbricato interrate e seminterrate aventi altezza utile inferiore o uguale in ogni 

punto a ml. 2.60; 
- i sottotetti praticabili quando abbiano altezza minima utile inferiore o uguale a cm. 70 e altezza 

massima utile inferiore o uguale a ml. 2,60; 
- i porticati o loggiati assoggettati ad uso pubblico; 
- i porticati o loggiati contenuti nella misura del 50% del fabbricato servito, non costituenti 

autonomo fabbricato, per la sola parte aperta almeno sul 50% del perimetro. 
3. Non sono computati nella S.L.P. i locali completamente interrati aventi altezza non superiore a ml. 

3,00, a condizione che si tratti di depositi o magazzini al servizio delle attività poste ai piani 
superiori degli stessi e con essi collegati funzionalmente anche mediante percorsi interni. 

11.11. Legge regionale 22/99 (17) - Sottotetti 

1. Sono considerati sottotetti gli spazi posti tra la struttura di copertura e l’ultimo piano abitabile 
computabili volumetricamente in conformità dei disposti di cui al precedente articolo 11.3 in 
applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 11.1 punto 7. 

2. E’ consentita la realizzazione di abbaini, e tasche nelle falde di copertura nelle dimensioni 
strettamente necessarie a garantire i requisiti di abitabilità richiesti dal regolamento di igiene 
locale. 

 

                                                           
17  Disposizione non pertinente: il riferimento corretto è alla legge regionale n. 15 del 1996, come modificata 

dall’articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1999. 
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ART. 12. DIMENSIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI 

1. Ogni intervento edilizio tendente al recupero e/o alla realizzazione di nuovi edifici con destinazione 
anche parzialmente residenziale, sia che trattasi di ristrutturazione e/o ampliamenti di edifici 
esistenti che di nuovi edifici in qualsiasi zona prevista dal P.R.G., dovranno prevedere una quota di 
alloggi di superficie utile non inferiore a 50 mq. 

2. La superficie utile verrà conteggiata conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. 801/77 e 
successive modificazioni e specificazioni ed interpretazioni emanate sia con decreti ministeriali che 
con delibere e circolari regionali. 

3. In ogni intervento attuabile con concessione edilizia singola o nel complesso di interventi previsti 
con preventivo piano attuativo dovrà essere garantita una quota non inferiore all'80% del numero 
delle unità abitative previste con superficie utile di ogni singolo alloggio uguale o superiore a 50 
mq, mentre il restante 20% potrà avere dimensioni inferiori. 

4. La presente norma non si applica: 

a) in casi di interventi di edilizia speciale finalizzata a scopi sociali e di interesse collettivo; 

b) nei casi di alloggi ricavati da ristrutturazione di edifici esistenti. In quest’ultimo caso la 
dimensione minima degli alloggi (50 mq) non dovrà essere dimostrata qualora con l’intervento 
si recuperi un numero di unità abitative non superiore a tre. 

5. La determinazione del numero di alloggi da realizzare conformemente alla presente norma dovrà 
essere effettuata arrotondando per difetto il prodotto risultante dal numero complessivo degli 
alloggi previsti nell'intervento per la quota dell'80% 

ART. 13. DEFINIZIONE DEGLI INDICI 

13.1. Indice Territoriale 

1. L'indice territoriale è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie territoriale per ottenere 
il volume massimo costruibile sul comparto definito ai sensi del precedente punto 11.8. 

2. L'indice si applica nei casi in cui l'intervento edilizio autorizzabile con concessione edilizia debba 
essere preceduto obbligatoriamente da un piano attuativo. 

13.2. Indice Fondiario 

1. L’indice fondiario è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria per ottenere il 
volume massimo costruibile sul lotto definito ai sensi del precedente punto 11.7.  

2. Detto indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di rilascio di 
singole concessioni. 

3. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito da 
edifici già esistenti dimostrato con specifico rilievo e computato conformemente a quanto previsto 
nel precedente punto 11.3. 

4. Quando venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa 
costituisce l'area di pertinenza dell'edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino 
alla demolizione del volume realizzato o all'eventuale aumento degli indici di piano) in modo che, 
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa 
più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare. 

5. Il Comune potrà richiedere, in ogni caso, la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del 
proprietario ed istituire apposito registro. Tale trascrizione è obbligatoria per le zone agricole. 
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13.3. Indice Fondiario aggiuntivo al Volume preesistente 

1. E’ il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria per ottenere il volume massimo 
costituibile aggiuntivo al valore del volume edificato preesistente. L’indice fondiario aggiuntivo è un 
parametro fisso ed indipendente dalla quantità e destinazione d’uso dell’edificato preesistente sul 
lotto alla data  di adozione delle presenti norme. 

13.4. Indice di Utilizzazione Fondiaria 

1. E’ il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie fondiaria per ottenere la superficie lorda 
di pavimento massima insediabile. 

13.5. Indice o Rapporto di Copertura 

1. E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto edificabile 
corrispondente. 

2. Nel computo del rapporto di copertura realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata anche la 
superficie coperta di edifici che si intende conservare. 

13.6. Volume predeterminato 

1. E’ il valore assoluto di volume come definito all’art. 11.3, che viene prescritto per ogni singolo lotto 
o comparto. Tale valore è indipendente dalla estensione della superficie fondiaria o territoriale a 
cui viene riferito. 

13.7. Utilizzazione predeterminata 

1. E’ il valore assoluto di superficie lorda di pavimento, come definita all’ art. 11.10, per ogni singolo 
lotto o comparto. 

2. Tale valore è indipendentemente dalla estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene 
riferito. 

13.8. Copertura predeterminata 

1. E’ il valore assoluto di superficie coperta, come definita all’art. 11.2, per ogni singolo lotto. Tale 
valore è indipendente dalla estensione della superficie fondiaria a cui viene riferito 

13.9. Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria 

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria comprende tutte le superfici riservate 
alla esecuzione delle seguenti opere: 

a) Strade o allargamenti stradali di uso pubblico o assoggettate all'uso pubblico; 

b) Percorsi pedonali separati o integrati con la viabilità automobilistica di uso pubblico o 
assoggettati all'uso pubblico; 

c) Parcheggi sia in superficie che in strutture multipiano di uso pubblico o assoggettati all'uso pubblico; 

d) Verde primario di quartiere di uso pubblico o assoggettati all'uso pubblico; 

e) Aree necessarie alla realizzazione in condotte interrate dei principali servizi canalizzati: energia 
elettrica, pubblica illuminazione, cabine di trasformazione, impianti telefonici e relative cabine, 
impianti di gasdotto e relative cabine, acquedotto e relativi pozzi di captazione, canalizzazioni di 
smaltimento acque bianche e acque nere e relative stazioni di sollevamento, impianti di 
depurazione. 
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2. Queste aree oltre ad essere asservite all'uso pubblico o essere di uso pubblico potranno essere 
gravate da servitù prediali. 

13.10. Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria 

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria comprende tutte le superfici 
riservate alla esecuzione delle seguenti opere: 

a) attrezzature di interesse collettivo da realizzarsi da parte del Comune, Provincia, Regione o 
Stato nonché da parte di enti istituzionalmente preposti o da parte di privati che convenzionino 
l'uso pubblico delle attrezzature; 

b) attrezzature scolastiche da realizzarsi da parte del comune, Provincia, Regione o Stato nonché 
da parte di enti istituzionalmente preposto o da parte di privati che convenzionino l'uso pubblico 
delle attrezzature; 

c) Attrezzature sanitarie anche configurabili come Zona F ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444 e 
dell’art. 22 della L.R. n. 51/75. 

d) Verde pubblico di interesse urbano o configurabile di interesse sovraccomunale come Zona F ai 
sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444 o dell’art. 22 della L.R. n. 51/75. 

13.11. Concessione Edilizia Convenzionata  

1. La concessione edilizia convenzionata [viene prescritta in tutti i casi espressamente indicati nelle 
singole zone di Piano  ] è ammessa nella sola zona A e tiene luogo del Piano di Recupero ove tale 
opzione sia prevista dal P.R.G. (18) 

2. Alla domanda di concessione edilizia deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di 
elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto 
previsto dall’art. 28 della Legge 1150/42 e successive modifiche. 

3. La concessione dovrà inoltre definire le eventuali opere pubbliche che verranno eseguite in 
sostituzione della monetizzazione consentita dello standard urbanistico e dello standard di qualità. 

4. Qualora l’entità dell’intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale 
monetizzazione dello standard urbanistico e non si preveda l’esecuzione di opere pubbliche, la 
convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d’obbligo. 

                                                           
18  Adeguamento alle prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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ART. 14. CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI 

1. Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio della concessione edilizia. 

1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge urbanistica integrata (n. 1150/42), (19) qualora 
l’amministrazione comunale ne ravvisi la necessità, in relazione all’esistenza di grave insufficienza 
urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici, in sede di rilascio della concessione edilizia deve 
essere prevista, la cessione gratuita di aree per urbanizzazioni ai sensi della L.R. n. 60/77 e la 
realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In tale caso il concessionario 
dovrà presentare preventivamente un progetto unitario di adeguamento urbanizzativo sulla scorta 
del quale si impegni entro il triennio ad eseguire tutte le opere necessarie. 

2. Definizione di grave insufficienza urbanizzativa 

1. Costituisce grave insufficienza urbanizzativa all’interno del centro abitato la mancanza od 
insufficienza della rete stradale, ovvero l’insufficienza di almeno tre delle seguenti infrastrutture 
specifiche: 

- acquedotto; 

- fognatura; 

- rete enel; 

- rete telefonica; 

- rete del gas. 

3. Grave insufficienza della rete stradale 

1. Si intende l’esistenza di una rete stradale di larghezza inferiore a ml. 6,50, comprensiva di 
marciapiede di larghezza pari a ml. 1,50 salvo comprovata impossibilità di adeguamento della 
sezione stradale stessa ad esclusione delle zone A. Dette insufficienze costituiscono il presupposto 
per il diniego della concessione edilizia, salvo impegno di eseguire le opere mancanti per la sola 
porzione di lotto costituente il fronte strada. 

ART. 15. USI DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI 

1 - Usi del territorio 

1. Per usi del territorio e degli edifici compatibili con le destinazioni di zona s’intendono le opere 
edilizie o le modificazioni dei suoli previste o consentite nelle varie zone del P.R.G. 

2 - Destinazioni 

1. Per usi o destinazioni esistenti s’intendono quelli a cui sono adibiti complessi fabbricativi con 
relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate. Al fine del riconoscimento delle destinazioni 
d’uso esistenti, si fa riferimento alle classificazioni catastali in atto prima della adozione del piano 
ed in mancanza di essa al sopraluogo del Responsabile del procedimento, per gli edifici che non 
siano stati assoggettati a concessione; per gli edifici costruiti o ristrutturati con concessione edilizia 
vale la destinazione d’uso indicata nella stessa. 

                                                           
19  Disposizione non più pertinente; ora il riferimento è all’articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. 
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3 - Elenco delle destinazioni d’uso 

1. RESIDENZA 

1a – Residenza extra agricola 

1. Sono le costruzioni edilizi destinate, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi. 
Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze (autorimesse, edicole accessorie, piccoli 
depositi di uso domestico e familiare, giardini ed orti attrezzati, ecc.). Le strutture residenziali di 
nuova costruzione possono essere ubicate in zone omogenee specificamente destinate a quell’uso, 
ovvero in altre zone come residenze di servizio, fatte salve, rispetto delle presenti norme di 
attuazione le edificazioni residenziali esistenti con relativi potenziali ampliamenti ed espansioni 
previsti dalle presenti norme. 

1b – Residenza agricola 

1. Sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la propria attività nell’ambito di 
azienda agricola. Detta qualificazione spetta soltanto a nuove edificazioni nelle zone agricole o agli 
edifici ivi esistenti espressamente individuati e riconosciuti. 

2. Non è consentito l’insediamento della sola destinazione residenziale senza la preesistenza o la 
contestuale realizzazione di edifici a destinazione agricola produttiva. La superficie lorda di 
pavimento della residenza non potrà superare i 200 mq. e dovrà rispettare i disposti di cui all’art. 9 
del D.L. 30.12.93 n. 557, convertito in legge 26.02.1994 n. 133 e successive modificazioni. (20) 

1c – Residenza extra agricola in zone agricole 

1. Sono gli alloggi di coloro che non prestano la propria attività nell’ambito di aziende agricole anche 
se l’edificio che li ricomprende è collocato in zona agricola ma espressamente riconosciuto non 
adibito all’uso agricolo. 

1d – Residenza di servizio 

1. Sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell’ambito di aziende produttive o 
commerciali. Gli alloggi devono essere pertinenziali agli immobili destinati prevalentemente 
all’attività produttiva o commerciale e tale pertinenzialità deve essere obbligatoriamente registrata 
e trascritta. 

1e – Residenza non riconosciuta nelle zone di piano 

1. Sono gli edifici destinati, sia in modo permanente che temporaneo, ad usi abitativi non 
pertinenziali ad alcuna attività produttiva, commerciale od agricola e ricompresi in zone omogenee 
di piano non destinate prevalentemente alla residenza. 

                                                           
20  Si riporta la norma richiamata in chiusura delle N.T.A. 
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2. TURISMO 

2a – Alberghi 

1. Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto 
ed altri servizi accessori, in camere in uno o più stabili o in parti di stabili. 

2b – Albergo residenziale 

1. Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggi anche con uso 
autonomo di cucina, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere o appartamenti in uno 
o più stabili o in parti di stabili. 

2c – Motel 

1. Esercizi aperti al pubblico particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture, 
che assicurano alle stesse i servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. 

2d- Residence 

1. Esercizi aperti al pubblico che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, arredate 
e con uso di cucina autonoma dislocate in più stabili, servizi centralizzati a gestione unitaria. 

2e – Case per ferie 

1. Edifici costituiti da alloggi autonomi dislocati, anche, in più stabili, con o senza servizi centralizzati 
a gestione unitaria, fruiti con locazioni stagionali non superiori a tre mesi. 

2f – Villaggio Turistico 

1. Complessi ricettivi all’aria aperta attrezzati per ospitare turisti sprovvisti di mezzi propri di 
soggiorno o pernottamento, in tende, roulottes, bungalows, case mobili ed altri allestimenti. 

2g- Campeggio 

1. Aziende ricettive all’aria aperta attrezzate per ospitare turisti provvisti di tenda o di altro mezzo 
proprio di soggiorno trasportabile dall’utente per via ordinaria. 

2h – Residenza turistica 

1. Edifici destinati esclusivamente alla residenza ma utilizzati per periodi stagionali o non continuativo 
da soggetti non aventi la residenza nel comune in cui sono collocati gli alloggi. 

2i – Attività agrituristica 

1. Comprendono i fabbricati ad usi ricettivi, dimensionati ai sensi delle vigenti leggi in materia, 
nonché le attrezzature complementari connesse per lo svago e l’attività sportiva. 
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3. DIREZIONALE 

3a – Complessi per uffici 

1. Sono le attività inerenti la produzione di servizi svolte in organismi edilizi autonomi, ovvero 
fisicamente disgiunte da complessi produttivi correlati. Tali attività consociate in unità tipologiche a 
prevalente destinazione direzionale consistono in uffici, studi professionali, ambulatori, ecc. a 
carattere privato; le banche e le sedi di attività finanziarie di interesse generale, di qualunque 
dimensione, sono assoggettate alle norme del presente articolo. 

3b - Studi professionali 

1. Sono le attività inerenti la produzione di servizi, rivolti sia alle persone che alle imprese ed a basso 
concorso di pubblico. Pur senza definire una specifica soglia dimensionale soddisfano al requisito 
singole unità immobiliari costituenti parte di unità tipologiche polifunzionali caratterizzate da 
frazionamento delle singole destinazioni d’uso. 

3c – Uffici complementari ad altre attività 

1. Sono le attività direzionali connesse e complementari allo svolgimento di attività produttive o 
commerciali costituendone una specifica pertinenzialità che dovrà essere obbligatoriamente 
riconosciuta con vincolo registrato e trascritto. 



Comune di Castrezzato (BS) – P.R.G. – Norme tecniche di attuazione 

Versione: 01 ottobre 2004 24 Iter: approvato da G.R.L. con prescrizioni 
 

4. COMMERCIALE 

4a – Esercizi di vicinato 

1. Superficie di vendita non superiori a: 

- 150 mq nei con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; 

[ - 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; ] (21) 

4b – Media distribuzione di vendita 

1. Superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a: 

- 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; 

[ - 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; ] (22) 

4c – Grande distribuzione di vendita 

1. Superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita. 

4d – Centro commerciale 

1. Una media o una 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. 

4e – Autosaloni ed esposizioni merceologiche 

1. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci 
ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di 
autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della s.l.p. quando 
questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti [ e a 2.500 
mq nei restanti comuni e nella misura di 1/4 della s.l.p. quando questa sia superiore ai predetti 
limiti ]. (23) 

4f - Pubblici esercizi 

1. I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar con annesse salette, spazi relativi al 
funzionamento, ritrovi notturni, sale da ballo, sale ricreative (biliardo, sale giochi, etc.). 

4g – Distributori di carburante 

1. Integrano la nozione, tutte le attrezzature inerenti la vendita del carburante al minuto con le 
relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria 
degli autoveicoli, ai controlli essenziali, e di servizio agli utenti. 

                                                           
21  Fattispecie non pertinente. 
22  Fattispecie non pertinente. 
23  Fattispecie non pertinente. 
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5. PRODUTTIVO 

5a – Produttivo extra agricolo in zona agricola 

1. Sono le strutture e gli impianti funzionali allo svolgimento dell’attività agricola o insediante collocati 
in zona agricola ma espressamente riconosciuti non adibiti all’uso agricolo. 

5b – Artigianato di servizio 

1. Comprende tutte le attività produttive di servizio non moleste per emanazione di qualunque tipo e 
si qualificano per la stretta correlazione con i bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il 
carattere ristretto del proprio mercato. nella destinazione sono compresi gli uffici amministrativi 
della ditta. L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di 
specifiche strutture edili, incompatibili con le caratteristiche di decoro dei centri storici e dei 
quartieri residenziali esterni. 

5c – Attività non riconosciuta nelle zone di piano 

1. Sono gli edifici destinati ad usi produttivi non di servizio e ricompresi nelle zone di piano non 
destinate prevalentemente alle attività produttiva artigianale e industriale. 

5d – Artigianato e industria 

1. Sono comprese nella industria e nell’artigianato tutte le attività rivolte alla produzione di beni e le 
relative lavorazioni intermedie ancorché disgiunte e distinte, nonché le attività di demolizione e 
recupero. Inoltre si considerano compresi nella suddetta destinazione i depositi relativi alle 
predette attività ancorché non situati in contiguità spaziale, purché vi siano escluse attività di 
vendita. Sono altresì ricomprese le attività di autotrasporto e gli spedizionieri 

5e – Attività estrattiva 

1. Consiste nell’estrazione dal sottosuolo di materie prime e loro prima lavorazione e 
commercializzazione. Lo svolgimento dell’attività estrattiva è correlata alle relative determinazioni 
regionali e provinciali in materia e mantengono efficacia in relazione alle predette determinazioni. 

5f – Depositi a cielo aperto 

1. Sono essenzialmente costituiti da aree libere con fondo sistemato secondo circostanza o 
prescrizioni di legge, destinate allo stoccaggio di materiali o merci e all’interscambio delle stesse. 
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6. AGRICOLO 

6a – Depositi e strutture a servizio dell’azienda agricola 

1. Sono fabbricati adibiti al rimessaggio di macchine agricole e allo stoccaggio di materie e prodotti 
connessi con l’attività nonché le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione aziendale. 

6b – Allevamenti zootecnici familiari 

1. Sono le strutture destinate alla stabulazione di animali aventi il seguente numero di capi: suini fino 
a 2 – ovini e caprini fino a 4 bovini ed equini fino a 2. Avicunicoli fino ad un massimo di 10 capi 
adulti. Comunque per i capi suini, bovini, equini il peso complessivo non dovrà essere superiore a 
10 quintali. 

6c – Allevamenti zootecnici non intensivi 

1. Sono le strutture destinate alla stabulazione di animale aventi il seguente numero di capi: 

- Bovini - Equini (tranne vitelli e carne bianca) numero massimo 150 capi e comunque con peso 
vivo massimo allevabile 700 quintali. 

- Ovini - Caprini numero massimo 200 capi e comunque con peso vivo massimo ammissibile 100 
quintali. 

- Suini - Vitelli a carne bianca numero massimo di 50 capi e comunque con peso vivo massimo 
allevabile 50 quintali. 

- Conigli numero massimo allevabile 100 capi. 

- Polli – conigli - galline ovaiole – tacchini – anatre – faraone – struzzi numero massimo 2000 capi 
e comunque con un peso vivo massimo di 200 quintali. 

- Allevamenti di cani e pensioni con numero massimo di 10 capi. 

6d – Allevamenti zootecnici intensivi 

1. Sono le strutture destinate alla stabulazione di animali: Bovini - Ovini - Equini - Caprini - Suini - 
Polli - Conigli - Galline ovaiole - Tacchini - Anatre - Faraone - Struzzi e cani con uo numero di 
animali e comunque con un peso vivo superiore a limiti specificati al precedente punto 6c, nonché 
tutti gli allevamenti di animali di pelliccia. 

6e – Serre fisse 

1. Sono gli organismi edilizi destinati alle produzioni ortofrutticole e florovivaistiche di carattere 
semipermanente che non incidono in modo definitivo sulla qualità e natura dei substrati agricoli. 
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7. STRUTTURE DI SERVIZIO E TEMPO LIBERO 

7a – Discoteche e sale da ballo 

1. Sono compresi tutti gli spazi destinati al ballo e i relativi servizi connessi individuati in edifici 
autonomi e non consociati in unità tipologiche aventi diverse destinazioni. 

7b – Attrezzature culturali per lo spettacolo 

1. Sono attività a forte richiamo di pubblico quali cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze. Tali 
sono gli spazi a ciò adibiti negli organismi edilizi nonché i relativi spazi accessori e di sup-porto e gli 
spazi esterni all’uopo attrezzati. 

7c – Parcheggi privati 

1. Sono parcheggi privati delle singole unità tipologiche ad esse legati con vincolo pertinenziale ai 
sensi della legge n. 122 del 24/03/1989 ovvero possono avere lavoratore autonomo. Tali parcheggi 
possono essere ricavati nel sottosuolo o sul suolo, mediante opere di edificazione o di sistemazione 
delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione preordinata ad usi comportanti affluenza di 
pubblico, come attività produttive, commerciali e servizi di interesse generale, tali parcheggi 
dovranno essere aperti al pubblico negli orari di affluenza. 

2. La dotazione minima di parcheggi necessari per le varie destinazioni è prescritta dalle presenti 
norme. E’ obbligatoria la dotazione di “parcheggi privati” nelle nuove costruzioni e negli 
ampliamenti per la parte ampliata, nelle ricostruzioni assimilate a nuova costruzione. 

3. I parcheggi dovendosi misurare nella sola superficie netta di parcamento con aggiunta delle corsie 
di stretto servizio al parcamento per superficie di parcamento si intende uno spazio idoneo ad 
ospitare autoveicoli avente dimensione minima di ml 5,00 x 2,50 o di ml. 2,00 x 5,00 in caso di 
realizzazione di spazi in fregio alla viabilità esistente. 

4. Sono ammessi, ai sensi delle vigenti norme in materia, autorizzazione collettiva e gestione privata. 

7d – Attrezzature sportive 

1. Comprendono i campi di gioco sportivo all’aperto o negli edifici ed i relativi spazi di servizio. 

2. La presenza di spettatori ha carattere meramente eventuale e non costituisce aspetto essenziale 
degli impianti. le attrezzature così definite possono essere di proprietà pubblica o privata con 
relativa convenzione per l’uso pubblico, ovvero di natura esclusivamente privata. 

3. Quando gli impianti siano di proprietà pubblica ovvero convenzionati per l’uso pubblico, essi sono 
computabili tra gli standard di livello comunale. 

7e – Attrezzature sportive spettacolari 

1. Comprendono le attrezzature sportive a grande richiamo di pubblico dotate di specifiche e rilevanti 
strutture per la sistemazione degli spettatori. 

2. Quando pubbliche o convenzionate per l’uso pubblico, le relative aree sono da computarsi tra gli 
standard di livello comunale. 

7f – Attrezzature per la salute 

1. Sono le strutture private destinate alla fruizione di servizi quali: case di cura, cliniche, case di 
riposo, alloggi protetti per anziani, beauty-farm, centri di riabilitazione e palestre. 
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8. SERVIZI PUBBLICI 

8a – Parcheggi pubblici 

1. Sono gli spazi destinati al parcamento degli automezzi, sia ricavati mediante sistemazione delle 
superfici scoperte sia alloggiati all’interno di edifici ovvero sulle coperture dei medesimi. 

2. Le aree e gli edifici destinati al parcheggio pubblico dovranno essere ceduti al comune 
gratuitamente; quando di proprietà privata dovranno essere asserviti gratuitamente ad uso 
pubblico in favore del comune con atto registrato e trascritto. 

3. La disciplina dei parcheggi pubblici spetta in via esclusiva al comune il quale ha la facoltà di concedere 
la gestione dietro corresponsione di adeguato canone. I parcheggi dovendosi misurare nella sola 
superficie netta di parcametro con aggiunta delle corsie di stretto servizio al parcamento. Per superficie 
di parcamento si intende uno spazio idoneo ad ospitare autoveicoli avente dimensione minima di ml. 
5,00 x 2,50 o di ml. 2,00 x 5,00 in caso di realizzazione di spazi in fregio alla viabilità esistente. Le aree 
di competenza di dette attrezzature sono da computarsi quali standard urbanistici di livello comunale. 
All’interno di altre aree destinate ai servizi pubblici debbono reperirsi parcheggi di servizio in relazione 
alle S.L.P. degli edifici ivi esistenti, detti parcheggi non sono valutati autonomamente bensì riassorbiti 
nella specifica e prevalente destinazione pubblica in quei suoli 

8b – Verde pubblico 

1. Trattasi di organici impianti caratterizzati per la prevalente sistemazione a verde. Tali spazi 
potranno essere di proprietà pubblica od asserviti all’uso pubblico. Le aree di competenza di dette 
attrezzature sono da computarsi quali standard urbanistici di livello comunale. 

8c – Scuola per l’istruzione inferiore 

1. Si intendono la scuola materna, elementare e media inferiore di proprietà comunale o statale 
ovvero privata purché convenzionata. Le aree di competenza di dette attrezzature sono da 
computarsi quali standard urbanistici di livello comunale. 

8d – Servizi pubblici di livello comunale 

1. Essi comprendono le attrezzature di interesse religioso, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, ovvero le aree destinate a dotare di spazi pubblici gli insediamenti commerciali, 
direzionali, produttivi ed alberghieri. la proprietà di tali attrezzature è degli enti istituzionalmente 
preposti. 

2. Le aree di competenza di dette attrezzature sono da computarsi quali standard urbanistici di livello 
comunale. 

8e - Attrezzature pubbliche d’interesse generale 

1. Sono le strutture destinate alla scuola superiore, agli ospedali ed ai parchi territoriali. Dette aree 
possono computarsi come standard aggiuntivi, necessari all’organica dotazione di standard relativa 
alla capacità insediativa teorica del comune. 

8f - Impianti di interesse generale 

1. Comprendono le reti tecnologiche urbane ed extraurbane ed i relativi impianti quali centrali, stazioni e 
cabine elettriche, reti e bacini idrici artificiale, impianti telefonici, del gas, acquedotti ed opere di 
captazione ed accumulo, opere per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per la regolazione e depurazione 
delle acque reflue, caserme, aerostazioni, carceri, uffici dello stato, regione e provincia, ecc. 

2. Le aree destinate a detti impianti non possono essere ricomprese tra quelle destinate al computo 
degli standard di livello comunale. 
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ART. 16 . SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
STANDARD URBANISTICI 

1. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in zone. 

2. Per ogni zona sono precisate nei successivi articoli le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, 
le trasformazioni consentite. 

3. Standard urbanistici: (24) 
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Residenza          

A - B 75% slp 37,5% slp  37,5% slp     

 18 mq/ab 9 mq/ab  9 mq/ab     

a) comune 
montano 

b) pop. <3.000 
abitanti 

c) vincolo > 
50% 
territorio 

C - D 18 mq/ab 9 mq/ab  9 mq/ab     

A - B 75% slp 37,5% slp  37,5% slp     

 26,5 mq/ab 13,25 mq/ab  13,25 mq/ab     

altri casi non 

ricompresi nei 

punti a) b) e c) C - D 26,5 mq/ab 13,25 mq/ab  13,25 mq/ab     

pop. > 20.000 
abitanti  17,5 mq/ab     10 mq/ab 7,5 mq/ab

Residenza 
turistica  17,5 mq/ab        

Direzionale A - B 75% slp 37,5% slp 37,5% slp      

 C - D 100% slp 50% slp 50% slp      

Commerciale          

A - B 75% slp 37,5% slp 37,5% slp      Esercizi di 

vicinato C - D 100% slp 50% slp 50% slp      

A - B 75% slp 37,5% slp 37,5% slp      
Medie strutture 

C - D 100% slp 50% slp 50% slp      

A - B 200% slp 100% slp 100% slp      
Grandi strutture 

C-D 200% slp 100% slp 100% slp      

Produttivo A-B-C-D 10% slp  10% slp      

Alberghiero A - B 75% slp 37,5% slp 37,5% slp      

 C - D 100% slp 50% slp 50% slp      

 

                                                           
24  Nella tabella le caselle con fondo grigio sono relative a fattispecie non pertinenti. 
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ART. 17. NORME URBANISTICHE PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

1. In caso di insediamenti sottoposti a Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) la comunicazione di 
apertura di esercizio di vicinato o la domanda di autorizzazione commerciale dovrà essere 
accompagnata da relazione tecnica asseverata [ di cui all’articolo 2 della legge 662/96 o 
dall’articolo 26 della legge 47/86 ]. (25) 

2. Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili 
ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si 
applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autoriazzatoria 
derivante dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall’articolo 38 ultimo comma 
del regolamento regionale. 

3. Nei casi previsti dall’articolo 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto l’esercizio 
congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in 
corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore; 

4. Le disposizioni contenute nella variante di adeguamento di P.R.G. ai sensi del regolamento 
regionale 3/2000 si applicano per gli insediamenti approvati successivamente alla definitiva 
approvazione della variante stessa. 

5. Le quantità pertinenziali devono essere previste, qualora non diversamente specificato nelle norme 
di zona, nei seguenti casi: 

a) cambi della destinazione attuale con destinazioni diverse, comportanti maggiore quantità di 
parcheggi pertinenziali, siano essi attuali con opere che senza opere; 

b) nelle operazioni di ristrutturazione senza cambio di destinazione le opere saranno volte al 
recupero delle pertinenze subordinatamente alle ragionevoli possibilità offerte dalla situazione 
dell’edificio e del lotto; 

c) nelle operazioni di ampliamento per la parte ampliata, salvo per le nuove utilizzazioni 
residenziali dei sottotetti; 

d) nelle operazioni di nuova edificazione. 

6. Gli standards devono essere previsti dai piani attuativi, salvo la facoltà di monetizzare e 
limitatamente agli standards commerciali ad una quota del 50% qualora ciò sia giustificato 
congruo per la programmazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale e coerentemente con 
gli elaborati grafici del P.R.G. 

7. La deroga allo strumento urbanistico vigente ed al Regolamento Edilizio vigente prevista dall’art. 9 
della L. 24/3/89 n. 122 e successive modificazioni relativa alla realizzazione di parcheggi di 
pertinenza è applicabile esclusivamente agli immobili esistenti, qualora non dotati degli spazi 
pertinenziali previsti dalle norme delle singole zone e comunque nella quantità necessaria al 
raggiungimento degli stessi. 

                                                           
25  Disposizioni abrogate; ora il riferimento è all’articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
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ART. 18. ZONA A - NUCLEO ANTICO 

1. Nell'area perimetrata come zona A valgono le specifiche norme tecniche di attuazione allegate al 
Piano Regolatore Generale con apposito fascicolo, oltre alle presenti norme generali. 

 

ART. 19. ZONE B - NORMA GENERALE 

1. Gli edifici esistenti nelle zone classificate con sigla B1, B2, B3, le cui distanze dai confini di 
proprietà e dalle strade pubbliche, non sono conformi ai distacchi prescritti per le zone B, potranno 
essere oggetto di sovralzo fino al raggiungimento del secondo piano fuori terra (piano terra o 
rialzato e piano primo), innalzando la proiezione sul piano orizzontale della superficie coperta 
esistente sovrastante il piano di campagna, nel rispetto degli indici volumetrici e delle altezze 
prescritte e con la deroga espressa in tema di distanze dai confini che dovranno rispettare solo la 
normativa di cui al Codice Civile. 
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ART. 20.  ZONA B1 – COMPLETAMENTO RESIDENZIALE 

1. obiettivo del piano 

Sono zone destinate prevalentemente alla residenza di cui si prevede il completamento edificatorio e 
l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della qualità abitativa. 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia 
dimensionale 

massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a   100  
 2b   100  
 2c   100  
 2d   100  
 2e   100  
 2f     
 2g     
 2h   100  
 2i     
Direzionale 3a     
 3b   40 300 sul lotto 
 3c   100  
Commerciale 4a   40 150 per attività 
 4b   40 400 per attività 
 4c     
 4d   40 1.500 sul lotto 
 4e     
 4f   40 300 sul lotto 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   40 300 sul lotto 
 5c   preesistente  
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b   100  
tempo libero 7c   100  
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard 
di qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 2b 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 2c 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 2d 75% slp 50 75% slp 50 -  - - 
 2e 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 2f         
 2g         
 2h 26,5 mq/ab 50 26,5 mq/ab 50 - - - - 
 2i         
Direzionale 3a 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 3b 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 3c         
Commerciale 4a 75% slp 100 75% slp 100 - - - - 
 4b 100% slp 100 100% slp 100 50% slp   - 
 4c         
 4d         
 4e         
 4f 150% slp 30 150% slp 30 - - - - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 100 - - - - - - 
 5c - - - - - - - - 
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 30 150% slp 30 50% slp   - 
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f         

(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 1b          
 1c          
 1d          
 1e          
Turistico 2a CE CE CE PA CE - PA PA PA 
 2b CE CE CE PA CE - PA PA PA 
 2c CE CE CE PA CE - CE CE PA 
 2d CE CE CE PA CE - CE CE PA 
 2e CE CE CE PA CE - CE CE PA 
 2f          
 2g          
 2h CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 2i          
Direzionale 3a CE CE CE PA CE - PA PA PA 
 3b CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 3c          
Commerciale 4a CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 4b CE CE CE PA CE - PA PA CE 
 4c          
 4d CE CE CE PA CE - PA PA PA 
 4e          
 4f CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 4g          
Produttivo  5a          
 5b CE CE CE PA CE - CE CE CE 
 5c CE CE - - - PA - - - 
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a          
 6b          
 6c          
 6d          
 6e          
Strutture di  7a          
servizio e 7b CE CE PA PA CE - PA PA PA 
tempo libero 7c CE CE CE PA CE - PA PA PA 
 7d          
 7e          
 7f          
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  indice 

 
mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario 1,50 SI + 10% 
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria   + 10% 
mq/mq Rapporto di copertura   + 10% 

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predetermin.    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO NO + 0,50 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2, mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H, mai < 10,00 

8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Allineamento oppure secondo 

D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento oppure secondo 
D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

 I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno 
allinearsi con le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. 
L’allineamento prevalente dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da 
entrambi i lati lungo il fronte stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia 
localizzata solo su un lato si dovranno considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 

9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50 2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 --- 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 3,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1. E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza per ricovero autoveicolo privati, esterni al 
perimetro dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine purché gli 
stessi distino non meno di 5 mt dai confini stradali e dalle costruzioni limitrofe di qualsiasi 
natura e chiunque sia la proprietà di queste, oppure sorgano in aderenza alle stesse e non 
coprano più di mq. 1 ogni 10 mc di volumetria dell’edificio principale destinato alla residenza del 
quale sono pertinenza. Tali accessori non potranno superare in colmo altezza di mt. 3.00 e mt. 
2.60 in gronda, misurate all’intradosso del solaio inclinato. Dovranno inoltre prevedere le falde 
inclinate, la copertura in coppi o materiale similare. Il rilascio di nuove concessioni edilizie per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle 
previsioni indicate nelle presenti norme in particolare per quanto riguarda il manto di copertura 
e le finiture esterne. 

13.2. E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio insistente sul 
lotto. 
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ART. 21 . ZONA B2 - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE LOTTI LIBERI 

1. obiettivo del piano 

Sono zone destinate prevalentemente alla residenza di cui si prevede il completamento edificatorio 
attraverso la costruzione di nuovi edifici prevalentemente residenziali in lotti non ancora edificati. 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia 
dimensionale 

massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a   100  
 2b   100  
 2c   100  
 2d   100  
 2e   100  
 2f     
 2g     
 2h   100  
 2i     
Direzionale 3a   100  
 3b   40 300 sul lotto 
 3c     
Commerciale 4a   40 150 per attività 
 4b   40 400 per attività 
 4c     
 4d   40 1.500 sul lotto 
 4e     
 4f   40 300 sul lotto 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   40 300 sul lotto 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b   100  
tempo libero 7c   100  
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia  
[ convenzionata ] 

Standard 
di qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 2b 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 2c 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 2d 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 2e 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 2f         
 2g         
 2h 26,5 mq/ab 50 26,5 mq/ab 50 - - - - 
 2i         
Direzionale 3a 75% slp 50 75% slp 50 25% slp   - 
 3b 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 3c         
Commerciale 4a 75% slp 100 75% slp 100 - - - - 
 4b 100% slp 50 100% slp 50 - - - - 
 4c         
 4d 100% slp 50 100% slp 50 50% slp   - 
 4e         
 4f 150% slp 30 150% slp 30 - - - - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 100 - - - - - - 
 5c - - - - - - - - 
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 30 150% slp 30 50%   - 
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a - - - - - - - - CE 
 1b          
 1c          
 1d          
 1e          
Turistico 2a - - - - - - - - CE 
 2b - - - - - - - - CE 
 2c - - - - - - - - CE 
 2d - - - - - - - - CE 
 2e - - - - - - - - CE 
 2f          
 2g          
 2h - - - - - - - - CE 
 2i          
Direzionale 3a - - - - - - - - CE 
 3b - - - - - - - - CE 
 3c          
Commerciale 4a - - - - - - - - CE 
 4b - - - - - - - - CE 
 4c          
 4d - - - - - - - - CE 
 4e          
 4f - - - - - - - - CE 
 4g          
Produttivo  5a          
 5b - - - - - - - - CE 
 5c          
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a          
 6b          
 6c          
 6d          
 6e          
Strutture di  7a          
servizio e 7b - - - - - - - - CE 
tempo libero 7c - - - - - - - - CE 
 7d          
 7e          
 7f          
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: ------ 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  indice 

 
mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario 1,20 NO NO 
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria   NO 
mq/mq Rapporto di copertura   NO 

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predetermin.    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
7,50 NO NO 0,00 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2, mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H, mai < 10,00 

8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Allineamento oppure secondo 

D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento oppure secondo 
D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

 I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno 
allinearsi con le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. 
L’allineamento prevalente dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da 
entrambi i lati lungo il fronte stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia 
localizzata solo su un lato si dovranno considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 

9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50 2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 --- 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 3,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1. E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza per ricovero autoveicolo privati, esterni al 
perimetro dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine purché gli 
stessi distino non meno di 5 mt dai confini stradali e dalle costruzioni limitrofe di qualsiasi 
natura e chiunque sia la proprietà di queste, oppure sorgano in aderenza alle stesse e non 
coprano più di mq. 1 ogni 10 mc di volumetria dell’edificio principale destinato alla residenza del 
quale sono pertinenza. Tali accessori non potranno superare in colmo altezza di mt. 3.00 e mt. 
2.60 in gronda, misurate all’intradosso del solaio inclinato. Dovranno inoltre prevedere le falde 
inclinate, la copertura in coppi o materiale similare. Il rilascio di nuove concessioni edilizie per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle 
previsioni indicate nelle presenti norme in particolare per quanto riguarda il manto di copertura 
e le finiture esterne. 

13.2. E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio insistente sul 
lotto. 
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ART. 22.  ZONA B3 – VERDE PRIVATO 

1. obiettivo del piano 

Sono zone destinate prevalentemente alla residenza di cui si prevede il completamento edificatorio 
non intensivo e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della qualità abitativa. 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia 
dimensionale 

massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a     
 2b     
 2c     
 2d     
 2e     
 2f     
 2g     
 2h   100  
 2i     
Direzionale 3a     
 3b   40 300 sul lotto 
 3c     
Commerciale 4a   40 150 per attività 
 4b     
 4c     
 4d     
 4e     
 4f   40 300 sul lotto 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   40 300 sul lotto 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b     
tempo libero 7c     
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard 
di qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h 26,5 mq/ab 50 26,5 mq/ab 50 - - - - 
 2i         
Direzionale 3a         
 3b 75% slp 50 75% slp 50 - - - - 
 3c         
Commerciale 4a 75% slp 100 75% slp 100 - - - - 
 4b         
 4c         
 4d         
 4e         
 4f 150% slp 30 150% slp 30 - - - - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 100 - - - - - - 
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f         

(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a CE CE CE - CE PA CE CE - 
 1b          
 1c          
 1d          
 1e          
Turistico 2a          
 2b          
 2c          
 2d          
 2e          
 2f          
 2g          
 2h CE CE CE - CE PA CE CE - 
 2i          
Direzionale 3a          
 3b CE CE CE - CE PA CE CE - 
 3c          
Commerciale 4a CE CE CE - CE PA CE CE - 
 4b          
 4c          
 4d          
 4e          
 4f CE CE CE - CE PA CE CE - 
 4g          
Produttivo  5a          
 5b CE CE CE - CE PA CE CE - 
 5c          
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a          
 6b          
 6c          
 6d          
 6e          
Strutture di  7a          
servizio e 7b          
tempo libero 7c          
 7d          
 7e          
 7f          
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero. 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  indice 

 
mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario preesistente  + 10% 
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria   + 10% 
mq/mq Rapporto di copertura   + 10% 

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predetermin.    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
7,50 NO SI 0,30 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2, mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H, mai < 10,00 

8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C. E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Allineamento oppure secondo 

D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento oppure secondo 
D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

 I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno 
allinearsi con le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. 
L’allineamento prevalente dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da 
entrambi i lati lungo il fronte stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia 
localizzata solo su un lato si dovranno considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 

9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50 2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 --- 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 3,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1. E’ consentita l’edificazione di accessori alla residenza per ricovero autoveicolo privati, esterni al 
perimetro dell’edificio principale. E’ ammessa per tali accessori l’edificazione a confine purché gli 
stessi distino non meno di 5 mt dai confini stradali e dalle costruzioni limitrofe di qualsiasi 
natura e chiunque sia la proprietà di queste, oppure sorgano in aderenza alle stesse e non 
coprano più di mq. 1 ogni 10 mc di volumetria dell’edificio principale destinato alla residenza del 
quale sono pertinenza. Tali accessori non potranno superare in colmo altezza di mt. 3.00 e mt. 
2.60 in gronda, misurate all’intradosso del solaio inclinato. Dovranno inoltre prevedere le falde 
inclinate, la copertura in coppi o materiale similare. Il rilascio di nuove concessioni edilizie per 
l’edificazione di accessori sarà subordinato all’adeguamento degli accessori già esistenti alle 
previsioni indicate nelle presenti norme in particolare per quanto riguarda il manto di copertura 
e le finiture esterne. 

13.2. E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali all’edificio insistente sul 
lotto o agli edifici adiacenti anche se localizzati in altre zone di piano. 
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ART. 23.  ZONA C1 – ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE 

1. obiettivo del piano 

Sono le aree destinate alla trasformazione urbanistica finalizzata agli insediamenti residenziali prive di 
opere di urbanizzazione e subordinate alla predisposizione di un piano attuativo con volumetria 
definita. 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a     
 2b     
 2c     
 2d   100  
 2e     
 2f     
 2g     
 2h   100  
 2i     
Direzionale 3a     
 3b   40 1.000 sul comparto 
 3c     
Commerciale 4a   40 150 per attività 
 4b     
 4c     
 4d     
 4e     
 4f   40 1.000 sul comparto 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   40 1.000 sul comparto 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b     
tempo libero 7c     
 7d     
 7e     
 7f   100  
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 70 - - - - - - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico (26) 2a         
 2b         
 2c 100 % slp  50 - - - - - - 
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h 26,5 mq/ab 50 - - - - - - 
 2i         
Direzionale 3a         
 3b 100% slp 50 - - - - - - 
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - - - - - 
 4b         
 4c         
 4d         
 4e         
 4f 150% slp 30 - - - - - - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 50 - - - - - - 
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f 100% slp 30 - - 100% slp -   

(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
26  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 1b          
 1c          
 1d          
 1e          
Turistico 2a          
 2b          
 2c          
 2d CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 2e          
 2f          
 2g          
 2h CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 2i          
Direzionale 3a          
 3b CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 3c          
Commerciale 4a          
 4b          
 4c          
 4d          
 4e          
 4f CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 4g          
Produttivo  5a          
 5b CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
 5c          
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a          
 6b          
 6c          
 6d          
 6e          
Strutture di  7a          
servizio e 7b          
tempo libero 7c          
 7d          
 7e          
 7f CE CE PA PA PA PA PA PA PA 
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Lottizzazione e Piano di Zona. 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
 

  
comparti 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mantenimento 
dei valori 
preesistenti 
eccedenti 
l’indice 

Incremento dei 
valori 

preesistenti nei 
lotti saturi alla 

data di 
adozione del 

P.R.G. 
mc/mq Indice 

territoriale 
           

mc/mq Indice 
fondiario 

           

mc/mq Ind. fond. 
aggiunto 
al V 
preesist. 

           

mq/mq Utilizzaz. 
fondiaria 

           

mq/mq Rapporto 
di 
copertura 

           

% Rapporto 
di verde 
profondo 

25 25 25 25 25 25 25 25 25   

mc Volume 
predeterm.

5.
70

0 

10
.0

00
 

1.
34

0 

3.
11

0 

13
.5

00
 

6.
00

0 

14
.0

00
 

8.
60

0 

2.
54

0 
NO NO 

mq Utilizzaz. 
predeterm.

           

mq Copertura 
predeterm.

           

 
 
Nota: I compartisti dei piani attuativi dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale un 

contributo urbanistico corrispondente alla spesa sostenuta dal Comune nel caso quest’ultimo 
intendesse realizzare direttamente la viabilità prevista nelle tavole di piano (azzonamento). 
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comparti 

  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Mantenimento 
dei valori 
preesistenti 
eccedenti 
l’indice 

Incremento dei 
valori 

preesistenti nei 
lotti saturi alla 

data di 
adozione del 

P.R.G. 
mc/mq Indice 

territoriale 
           

mc/mq Indice 
fondiario 

           

mc/mq Ind. fond. 
aggiunto 
al V 
preesist. 

           

mq/mq Utilizzaz. 
fondiaria 

           

mq/mq Rapporto 
di 
copertura 

           

% Rapporto 
di verde 
profondo 

25 25 25 25 25 25 25 25 25   

mc Volume 
predeterm.

23
.0

00
 

7.
00

0 

17
.0

00
 

15
.0

00
 

7.
50

0 

3.
60

0 

5.
81

0 

25
.0

00
 

4.
90

0 

NO NO 

mq Utilizzaz. 
predeterm.

           

mq Copertura 
predeterm.

           

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
10,50 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
secondo D.M. 2/4/1968 
o Codice della Strada Secondo P.A. - 
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9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica 
 confini privati 

superficie opaca 1,20 0,50 2,20 (*) 
superficie trasparente - 1,50 2,20 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 2,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Nelle zone contraddistinte con la sigla CONV oggetto di piani attuativi in corso di esecuzione, 
valgono le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel piano attuativo vigente fino alla 
scadenza degli stessi nel rispetto dell’art. 17 della L. [ R. ] 1150/42. 

13.2 Qualora, nel comparto fossero indicate aree di quantità superiore allo standard richiesto, queste 
dovranno comunque essere cedute al comune quale dotazione obbligatoria di standard. 

13.3 Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di azionamento del P.R.G., nonché la 
localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo 
mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità. 
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ART. 24.  ZONA C2 – PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO 

1. obiettivo del piano 

Sono zone destinate prevalentemente alla residenza integrata con servizi attuate attraverso una 
molteplicità di operatori, pubblici e privati, una diversificazione di tipologie e funzioni e il reperimento 
di standard di qualità. 

Comparto 1 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 100
 1b 
 1c 
 1d 
 1e 
Turistico 2a 70
 2b 70
 2c 70
 2d 70
 2e 
 2f 70
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 70
 3b 50 1.000 sul comparto
 3c 
Commerciale 4a 50 150 x attività
 4b 50 150 x attività
 4c 
 4d 50 1.500 sul comparto
 4e 
 4f 30 500 sul comparto
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 30 300 x attività
 5c 
 5d 
 5e 
 5f 
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
Strutture di  7a 
servizio e 7b 70
tempo libero 7c 50
 7d 
 7e 
 7f 70
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab -   
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico (27) 2a 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2b 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2c 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2d 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2e         
 2f 26,5 mq/ab 50 26,5 mq/ab 50 20 mq/ab -   
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a 100% slp 50 - - 75% slp    
 3b 100% slp 50 - - 75% slp    
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - 75% slp    
 4b 100% slp 50 - - 75% slp    
 4c         
 4d 100% slp 50 - - 100% slp    
 4e         
 4f 150% slp 50 - - 150% slp    
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 50 - - 10% slp    
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 50 - - 200% slp    
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 - - 200% slp    
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
27  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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Nota: Il programma integrato di intervento dovrà comunque prevedere la cessione delle aree 
ricomprese nel sub-comparto A nonché di una volumetria pari a 7.000 mc da localizzare nel 
sub-comparto B, entrambi i comparti sono individuati nelle tavole di azzonamento, e la 
realizzazione di tutte le infrastrutture viarie individuate all’interno del comparto. 

4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a - - - - - - - - PA
 1b   
 1c   
 1d   
 1e   
Turistico 2a - - - - - - - - PA
 2b - - - - - - - - PA
 2c - - - - - - - - PA
 2d - - - - - - - - PA
 2e        
 2f - - - - - - - - PA
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a - - - - - - - - PA
 3b - - - - - - - - PA
 3c   
Commerciale 4a - - - - - - - - PA
 4b - - - - - - - - PA
 4c   
 4d - - - - - - - - PA
 4e   
 4f - - - - - - - - PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b - - - - - - - - PA
 5c         
 5d   
 5e    
 5f    
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a - - - - - - - - PA
servizio e 7b - - - - - - - - PA
tempo libero 7c        -
 7d    
 7e    
 7f - - - - - - - - PA
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Programma Integrato di Intervento, Piano di Lottizzazione o Piano di 

Recupero, Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  indice 

destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria    
mq/mq Rapporto di copertura    

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato 52.000 NO NO 
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

secondo D.M. 2/4/1968 o Codice 
della Strada Secondo P.A. - 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 1,50 1,00 2,20 (*) 
superficie trasparente  1,50 2,20 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di azionamento del P.R.G., nonché la 
localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo 
mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità. 

13.2 E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali ai nuovi edifici insediati 
nel comparto. 
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Comparto 2 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 

rispetto al peso 
insediativo 

ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a   70  
 2b   70  
 2c   70  
 2d   70  
 2e     
 2f   70  
 2g     
 2h     
 2i     
Direzionale 3a   70  
 3b   50 500 sul comparto 
 3c     
Commerciale 4a   50 150 x attività 
 4b   50 400 x attività 
 4c     
 4d   50 1.500 sul comparto 
 4e     
 4f   30 300 per attività 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   30 300 x attività 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b   70  
tempo libero 7c   50  
 7d     
 7e     
 7f   70  
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab   - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico (28) 2a 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2b 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2c 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2d 100 % slp 50 - - 25 % slp -   
 2e         
 2f 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab -   
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a 100% slp 50 - - 75% slp    
 3b 100% slp 50 - - 75% slp    
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - 75% slp    
 4b 100% slp 50 - - 75% slp    
 4c         
 4d 100% slp 50 - - 100% slp    
 4e         
 4f 150% slp 50 - - 150% slp    
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 50 - - 10% slp    
 5c - - - - - - - - 
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 50 - - 200% slp    
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 - - 200% slp    
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
28  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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Nota: Il programma integrato di intervento dovrà comunque prevedere la cessione delle aree 
ricomprese nel sub-comparto A e nel sub-comparto B individuati nella tavola di azzonamento a 
compensazione di quanto dovuto per la monetizzazione degli standard urbanistici e degli 
standard di qualità. 

4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a - - - - - - - - PA
 1b   
 1c   
 1d   
 1e   
Turistico 2a - - - - - - - - PA
 2b - - - - - - - - PA
 2c - - - - - - - - PA
 2d - - - - - - - - PA
 2e        
 2f - - - - - - - - PA
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a - - - - - - - - PA
 3b - - - - - - - - PA
 3c   
Commerciale 4a - - - - - - - - PA
 4b - - - - - - - - PA
 4c   
 4d - - - - - - - - PA
 4e   
 4f - - - - - - - - PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b - - - - - - - - PA
 5c         
 5d   
 5e    
 5f    
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a - - - - - - - - PA
servizio e 7b - - - - - - - - PA
tempo libero 7c        -
 7d    
 7e    
 7f - - - - - - - - PA
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Programma Integrato di Intervento, Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria    
mq/mq Rapporto di copertura    

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato 17.000 NO NO 
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

secondo D.M. 2/4/1968 
o Codice della Strada Secondo P.A. - 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 1,50 1,00 2,20 (*)  
superficie trasparente  1,50  2,20 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo  --- --- 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di azionamento del P.R.G., nonché la 
localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo 
mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità. 

13.2 E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali ai nuovi edifici insediati 
nel comparto. 
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Comparto 3 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a     
 1b     
 1c     
 1d   5  
 1e     
Turistico 2a   50  
 2b     
 2c   50  
 2d     
 2e     
 2f     
 2g     
 2h     
 2i     
Direzionale 3a     
 3b   50  
 3c     
Commerciale 4a   30 150 x attività 
 4b    600 x attività 
 4c     
 4d   30 1.500 sul comparto 
 4e     
 4f   30 300 per attività 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b     
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b     
tempo libero 7c     
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab    
 1e         
Turistico (29) 2a 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2b         
 2c 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a 100% slp 50 - - 75% slp    
 3b 100% slp 50 - - 75% slp    
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - 75% slp    
 4b 100% slp 50 - - 75% slp    
 4c         
 4d 100% slp 50 - - 100% slp    
 4e         
 4f 150% slp 50 - - 150% slp    
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
29  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 1e   
Turistico 2a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 2b   
 2c CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 3b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 3c CE CE PA PA PA PA PA PA PA
Commerciale 4a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4c   
 4d CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4e   
 4f CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d   
 5e    
 5f    
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b   
tempo libero 7c        
 7d    
 7e    
 7f   
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Programma Integrato di Intervento, Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria    
mq/mq Rapporto di copertura    

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato preesistente NO NO 
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO SI NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

secondo D.M. 2/4/1968 
o Codice della Strada Secondo P.A. - 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 1,50 1,00  2,20 (*) 
superficie trasparente  1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo    
7 Strutture di servizio e tempo libero   

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di azionamento del P.R.G., nonché la 
localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo 
mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità. 
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Comparto 4 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a   70  
 2b   70  
 2c   70  
 2d   70  
 2e     
 2f   70  
 2g     
 2h     
 2i     
Direzionale 3a   70  
 3b   50 500 sul comparto 
 3c     
Commerciale 4a   50 150 x attività 
 4b   50 400 x attività 
 4c     
 4d   50 1.500 sul comparto 
 4e     
 4f   30 300 per attività 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   30 300 x attività 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b   70  
tempo libero 7c   50  
 7d     
 7e     
 7f   70  
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab -   
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico (30) 2a 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2b 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2c 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2d 100 % slp 50 - - 25 % slp    
 2e         
 2f 26,5 mq/ab 50 - - 20 mq/ab    
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a 100% slp 50 - - 75% slp    
 3b 100% slp 50 - - 75% slp    
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - 75% slp    
 4b 100% slp 50 - - 75% slp    
 4c         
 4d 100% slp 50 - - 100% slp    
 4e         
 4f 150% slp 50 - - 150% slp    
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 50 - - 10% slp    
 5c - - - - - - - - 
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 50 - - 200% slp    
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 - - 200% slp    
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
30  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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Nota: Il programma integrato di intervento dovrà comunque prevedere la cessione delle aree 
ricomprese nel sub-comparto A individuato nella tavola di azzonamento e cedere 
all’Amministrazione Comunale una quota volumetrica pari al 30% del peso insediativo 
ammissibile da destinare ad edilizia economica e popolare a compensazione di quanto dovuto 
per la monetizzazione degli standard urbanistici e degli standard di qualità. 

4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a - - - - - - - - PA
 1b   
 1c   
 1d   
 1e   
Turistico 2a - - - - - - - - PA
 2b - - - - - - - - PA
 2c - - - - - - - - PA
 2d - - - - - - - - PA
 2e        
 2f - - - - - - - - PA
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a - - - - - - - - PA
 3b - - - - - - - - PA
 3c   
Commerciale 4a - - - - - - - - PA
 4b - - - - - - - - PA
 4c   
 4d - - - - - - - - PA
 4e   
 4f - - - - - - - - PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b - - - - - - - - PA
 5c         
 5d   
 5e    
 5f    
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b - - - - - - - - PA
tempo libero 7c - - - - - - - - PA
 7d    
 7e    
 7f - - - - - - - - PA
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Programma Integrato di Intervento, Piano di Lottizzazione, Piano per 

l’edilizia economica e popolare 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
 

mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria    
mq/mq Rapporto di copertura    

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato 15.000 NO NO 
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

secondo D.M. 2/4/1968 
o Codice della Strada Secondo P.A. - 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 1,50 1,00  2,20 (*) 
superficie trasparente  1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo    
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq / 10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Le previsioni di viabilità contenute nelle tavole di azionamento del P.R.G., nonché la 
localizzazione degli standard potranno essere variate nella redazione del piano attuativo 
mantenendone inalterate le caratteristiche e le quantità. 

13.2 E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali ai nuovi edifici insediati 
nel comparto. 
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ART. 25.  ZONA C/D – ZONA PRODUTTIVA DI RICONVERSIONE INTEGRATA 

1. obiettivo del piano 

Le aree produttive di riconversione integrata sono ambiti attualmente inglobati nel tessuto 
residenziale costituitosi negli ultimi decenni. 

Presentano una forte conflittualità con il contesto urbano sia per il trasporto dei prodotti trasformati 
che utilizza il sistema viario cittadino, sia per l’emissione di odori, fumi e rumori. 

Le situazioni di criticità sono state perimetrate individuando singoli ambiti da sottoporre ad un 
preventivo piano attuativo finalizzato alla riorganizzazione dei comparti sia in termini funzionali che di 
qualità urbana. 
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2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non ammesse Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a   100  
 1b     
 1c     
 1d     
 1e     
Turistico 2a   100  
 2b   100  
 2c     
 2d     
 2e     
 2f     
 2g     
 2h   100  
 2i     
Direzionale 3a     
 3b   40 500 sul comparto 
 3c     
Commerciale 4a   40 150 per attività 
 4b   60 400 per attività 
 4c     
 4d   100 solo nei 

comparti A  

 4e   50 1.200 sul comparto 
 4f   40 300 sul comparto 
 4g     
Produttivo  5a     
 5b   40 300 sul comparto 
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a     
 6b     
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b   100  
tempo libero 7c   100  
 7d     
 7e     
 7f   100  
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a 26,5 mq/ab 50 - - 10 mq/ab   - 
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico (31) 2a 100 % slp 50 - - 25 % slp   - 
 2b 100 % slp 50 - - 25 % slp   - 
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h 26,5 mq/ab 50 - - - - - - 
 2i         
Direzionale 3a 100% slp 50 - - 25% slp    
 3b 100% slp 50 - - - - - - 
 3c         
Commerciale 4a 100% slp 50 - - 75% slp    
 4b 100% slp 50 - - 25% slp   - 
 4c         
 4d 100% slp 50 - - 100% slp    
 4e 100% slp 50 - - 75% slp    
 4f 150% slp 50 - - 150% slp    
 4g         
Produttivo  5a         
 5b 10% slp 50 - - 10% slp    
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b 150% slp 50 - - 200% slp    
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 - - 200% slp    
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
31  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 1b   
 1c   
 1d   
 1e   
Turistico 2a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 2b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 2i   
Direzionale 3a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 3b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 3c   
Commerciale 4a CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4c   
 4d CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4e CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4f CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 5c         
 5d   
 5e    
 5f    
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b CE CE PA PA PA PA PA PA PA
tempo libero 7c CE CE PA PA PA PA PA PA PA
 7d    
 7e    
 7f CE CE PA PA PA PA PA PA PA
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario 1,50 SI 

fino ad un massimo 
di 2,00 mc/mq 

NO 

mc/mq Indice fondiario aggiunto al 
volume preesistente 

   

mq/mq Utilizzazione fondiaria    
mq/mq Rapporto di copertura    

% Rapporto di verde profondo 25   
mc Volume predeterminato 4.000 

per la zona 
individuata 
con simbolo 

grafico 

  

mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  
Allineamento oppure 

secondo D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. - 

Allineamento prevalente: 

I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno allinearsi con 
le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L’allineamento prevalente 
dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da entrambi i lati lungo il fronte 
stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno 
considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 
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9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 1,50 0,50  2,20 (*) 
superficie trasparente  1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,50 2,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1n posto macchina 

3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 

almeno 1 posto macchina 
6 Agricolo    
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq / 10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Nel caso in cui le attività produttive presenti attualmente rientrino tra quelle contemplate all’art. 
17 comma 1-bis del D.L. 5 febbraio 1992 n. 22 – Decreto Ronchi (impianti a rischio di incidente 
rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1998 n. 175 ed attività che utilizzano sostanze comprese 
nell’allegato A del D.M.A. 16 maggio 1989 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 121 del 26 
maggio 1989), si richiede che, a seguito della dismissione, l’area venga sottoposta ad accurato 
controllo che verifichi l’assenza di contaminazione e quindi accerti la non necessità di bonifica. 

13.2 E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali agli edifici riconvertiti. 

13.3 Nelle zone contraddistinte con la sigla CONV oggetto di piani attuativi in corso di esecuzione, 
valgono le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel piano attuativo vigente fino alla 
scadenza degli stessi nel rispetto dell’art. 17 della L. [ R. ] 1150/42. 
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ART. 26.  ZONA D1 – ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO 

1. obiettivo del piano 

Sono zone destinate prevalentemente alla produzione con attività artigianali ed industriali di cui si 
prevede il completamento edificatorio l’adeguamento degli edifici per il miglioramento della 
compatibilità ambientale delle attività produttive. 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non 
ammesse 

Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 
 1b 
 1c 
 1d   20 % slp 120 x alloggio 

massimo 2 per attività 
 1e preesistente
Turistico 2a 
 2b 
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 
 3b 
 3c 20 % slp
Commerciale 4a 
 4b 30 % slp 600 per attività
 4c 
 4d 
 4e 100 % slp 1.500 per attività
 4f 
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 
 5c 
 5d 100 % slp
 5e 
 5f 100 % slp
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
Strutture di  7a 
servizio e 7b 
tempo libero 7c 100 % slp
 7d 
 7e 
 7f 
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a         
 3b         
 3c 100% slp 50 - - - - - - 
Commerciale 4a         
 4b 100% slp 50 - - - - - - 
 4c         
 4d         
 4e 100% slp 50 - - - - - - 
 4f         
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d 10 % slp 50 - - - - - - 
 5e         
 5f 10 % sf 50 - - - - - - 
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d CE CE CE PA CE PA CE CE CE
 1e CE CE CE PA CE PA CE CE CE
Turistico 2a   
 2b   
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a   
 3b   
 3c CE CE CE PA CE PA CE CE CE
Commerciale 4a   
 4b CE CE CE PA CE PA CE CE CE
 4c   
 4d   
 4e CE CE CE PA CE PA CE CE CE
 4f   
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d CE CE CE PA CE PA CE CE CE
 5e    
 5f CE CE CE PA CE PA CE CE CE
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b   
tempo libero 7c CE CE CE PA CE PA CE CE CE
 7d    
 7e    
 7f   
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
  + 10 % 1e 

mq/mq Utilizzazione fondiaria 140 % SF SI + 10 % 
mq/mq Rapporto di copertura 70 % SF SI + 10 % 

% Rapporto di verde profondo 10   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
10,00 NO SI NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2, mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H, mai < 10,00 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Allineamento o 
secondo D.M. 2/4/1968 

secondo Codice della Strada 
Secondo P.A. 

Allineamento o 
secondo D.M. 2/4/1968 

secondo Codice della Strada 

Allineamento prevalente: 

I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno allinearsi con 
le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L’allineamento prevalente 
dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da entrambi i lati lungo il fronte 
stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno 
considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 
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10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 2,00 1,00  2,20 (*) 
superficie trasparente  2,00 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 2,00 2,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico   
3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 

almeno 1 posto macchina 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
6 Agricolo    
7 Strutture di servizio e tempo libero   

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Ai fini dell’applicazione della Legge N. 122/89 il volume degli edifici produttivi, direzionali e 
commerciali viene determinato moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza 
virtuale di mt. 3,00. 

13.2 Le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di 
accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale 
nelle zone limitrofe. 

13.3 La realizzazione di nuove aree produttive e l’ampliamento delle aree esistenti deve essere 
accompagnato da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione 
tecnologica e ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni 
delle misure di compensazione e mitigazione dell’impatto previsto. In base alla pressione 
ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, 
barriere verdi antiacustiche e del verde di compensazione. 

13.4 Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento alla legislazione in tema 
di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o uffici pubblici, 
anche se implicano parziali ampliamenti di edifici esistenti. 
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ART. 27. ZONA D2 – ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE 

1. obiettivo del piano 

Sono aree destinate alla trasformazione urbanistica finalizzata agli insediamenti produttivi prive di 
opere di urbanizzazione e subordinate alla predisposizione di un piano attuativo. 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non 
ammesse 

Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 
 1b 
 1c 
 1d   20 120 x alloggio 

massimo 2 per attività 
 1e 
Turistico 2a 
 2b 
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 
 3b 
 3c 20
Commerciale 4a 
 4b 30 600 per attività
 4c 
 4d 
 4e 100 1.500 per attività
 4f 
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 
 5c 
 5d 100
 5e 
 5f 100
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
Strutture di  7a 100 1.500 per attività
servizio e 7b 100 1.500 per attività
tempo libero 7c 100
 7d 
 7e 
 7f 
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a         
 3b         
 3c 100% slp 50 - - - - - - 
Commerciale 4a         
 4b 100% slp 50 - - - - - - 
 4c         
 4d         
 4e 100% slp 50 - - - - - - 
 4f         
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d 10 % slp 50 - - - - - - 
 5e         
 5f 10 % sf 50 - - - - - - 
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a 200% slp 50 - - 100% slp  - - 
servizio e 7b 200% slp 50 - - 100% slp  - - 
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 



Comune di Castrezzato (BS) – P.R.G. – Norme tecniche di attuazione 

Versione: 01 ottobre 2004 86 Iter: approvato da G.R.L. con prescrizioni 
 

4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d CE CE - - - - - - PA
 1e   
Turistico 2a   
 2b   
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a   
 3b   
 3c CE CE - - - - - - PA
Commerciale 4a   
 4b CE CE - - - - - - PA
 4c   
 4d   
 4e CE CE - - - - - - PA
 4f   
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d CE CE - - - - - - PA
 5e    
 5f CE CE - - - - - - PA
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a CE CE - - - - - - PA
servizio e 7b CE CE - - - - - - PA
tempo libero 7c CE CE - - - - - - PA
 7d    
 7e    
 7f   
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Lottizzazione, Piano Impianti Porduttivi 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria 140 % SF NO NO 
mq/mq Rapporto di copertura 50 % SF   

% Rapporto di verde profondo 10   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
10,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2, mai < 5,00 Secondo P.A. - 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H, mai < 10,00 Secondo P.A. - 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Secondo D.M. 2/4/1968 
secondo Codice della Strada Secondo P.A. - 

9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 2,00 1,00  2,20 (*) 
superficie trasparente  2,00 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 
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11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 2,00 2,00 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico   
3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 

almeno 1 posto macchina 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc --- 
5 Produttivo  0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
6 Agricolo  - - 
7 Strutture di servizio e tempo libero - - 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 Ai fini dell’applicazione della Legge N. 122/89 il volume degli edifici produttivi, direzionali e 
commerciali viene determinato moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza 
virtuale di metri 3,00. 

13.2 Nelle zone contraddistinte con la sigla CONV oggetto di piani attuativi in corso di esecuzione, 
valgono le norme e gli indici stabiliti nella convenzione e nel piano attuativo vigente fino alla 
scadenza degli stessi nel rispetto dell’art. 17 della L. [ R. ] 1150/42. 

13.3 Le acque meteoriche intercettate dalla copertura dovranno essere recapitate in appositi bacini di 
accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale 
nelle zone limitrofe. 

13.4 La realizzazione di nuove aree produttive e l’ampliamento delle aree esistenti deve essere 
accompagnato da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione 
tecnologica e ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni 
delle misure di compensazione e mitigazione dell’impatto previsto. In base alla pressione 
ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, 
barriere verdi antiacustiche e del verde di compensazione. 

13.5 Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento alla legislazione in tema 
di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o uffici pubblici, 
anche se implicano parziali ampliamenti di edifici esistenti. 
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ART. 28.  ZONA D3 – ZONA COMMERCIALE 

1. obiettivo del piano 

Sono localizzazioni di attività commerciali preesistenti di modeste dimensioni puntuali generalmente 
distinte sul territorio frammiste alla destinazione residenziale. 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non 
ammesse 

Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 
 1b 
 1c 
 1d   20  
 1e preesistente
Turistico 2a 
 2b 
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 
 3b 50
 3c 30
Commerciale 4a 80 150 per attività
 4b 80 600 per attività
 4c 
 4d 100 1.500 complessivi
 4e 
 4f 80 600 per attività
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 
 5c 
 5d 
 5e 
 5f 
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
Strutture di  7a 
servizio e 7b 
tempo libero 7c - -
 7d 
 7e 
 7f 80 -
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1e 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a         
 3b 100% slp 50 - - 25 % slp  - - 
 3c 100% slp 50 - - 25 % slp  - - 
Commerciale 4a 100% slp 50 100% slp 50 25 % slp   - 
 4b 100% slp 50 100% slp 50 25 % slp   - 
 4c         
 4d 100% slp 50 100% slp 50 25 % slp   - 
 4e         
 4f 150% slp 50 150% slp 50 150 % slp   - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 - - 150 % slp   - 
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 1e CE CE CE PA CE PA PA CE PA
Turistico 2a   
 2b   
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a   
 3b CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 3c CE CE CE PA CE PA PA CE PA
Commerciale 4a CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 4b CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 4c   
 4d CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 4e   
 4f CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d   
 5e    
 5f   
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b   
tempo libero 7c CE CE CE PA CE PA PA CE PA
 7d    
 7e    
 7f CE CE CE PA CE PA PA CE PA
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario 1,50 SI + 10 % 
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria   + 10 % 
mq/mq Rapporto di copertura   + 10 % 

% Rapporto di verde profondo 10   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
9,00 NO SI + 0,50 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 100 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 100 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Allineamento o 
secondo D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento o 

secondo D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno allinearsi con 
le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L’allineamento prevalente 
dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da entrambi i lati lungo il fronte 
stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno 
considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 
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9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50  2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,00 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico   
3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc - 
5 Produttivo    
6 Agricolo  - - 
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 
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ART. 29. ZONA D4- ZONA COMMERCIALE - FLOROVIVAISTICA 

1. obiettivo del piano 

Sono localizzazioni di attività commerciali di modeste dimensioni puntuali generalmente distinte sul 
territorio frammiste alla destinazione residenziale e specializzate nell’attività florovivaistica. 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non 
ammesse 

Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 
 1b 
 1c 
 1d     
 1e 
Turistico 2a 
 2b 
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 
 3b 
 3c 30
Commerciale 4a 
 4b 50 1.500 complessivi
 4c 
 4d 
 4e 
 4f 
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 
 5c 
 5d 
 5e 
 5f 
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 100
Strutture di  7a 
servizio e 7b 
tempo libero 7c 
 7d 
 7e 
 7f 
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a         
 3b         
 3c 100% slp 50 - - 25 % slp  - - 
Commerciale 4a         
 4b 100% slp 50 100% slp 50 25 % slp   - 
 4c         
 4d         
 4e         
 4f         
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e - - - - - - - - 
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d   
 1e   
Turistico 2a   
 2b   
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a   
 3b   
 3c CE CE -- -- CE -- -- -- PA
Commerciale 4a   
 4b CE CE -- -- CE -- -- -- PA
 4c   
 4d   
 4e   
 4f   
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d   
 5e    
 5f   
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e CE CE -- -- CE -- -- -- PA
Strutture di  7a   
servizio e 7b   
tempo libero 7c   
 7d    
 7e    
 7f   
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario    
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria 100 %   
mq/mq Rapporto di copertura 50 %   

% Rapporto di verde profondo 10   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
5,00 NO NO NO 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 100 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 100 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Allineamento o 
secondo D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento o 

secondo D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno allinearsi con 
le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L’allineamento prevalente 
dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da entrambi i lati lungo il fronte 
stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno 
considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 
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9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50  2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,00 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza - - 
2 Turistico   
3 Direzionale 0,5 mq / 10 mc 0,5 mq / 10 mc 
4 Commerciale 1 mq / 10 mc - 
5 Produttivo    
6 Agricolo  - - 
7 Strutture di servizio e tempo libero   

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 
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ART. 30. ZONA D5 – ZONA RICETTIVA E RISTORATIVA 

1. obiettivo del piano 

Sono zone puntuali di modeste dimensioni differentemente distinte sul territorio e caratterizzate da 
attività ristorative già in atto. 

2. destinazioni 

Destinazioni art. 15.3  Non 
ammesse 

Ammesse Quota massima 
rispetto al peso 

insediativo 
ammissibile % 

Soglia dimensionale 
massima mq slp 

Residenza 1a 
 1b 
 1c 
 1d   30  
 1e preesistente
Turistico 2a 100
 2b 100
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
Direzionale 3a 
 3b 
 3c 
Commerciale 4a 
 4b 
 4c 
 4d 
 4e 
 4f 100 -
 4g 
Produttivo  5a 
 5b 
 5c 
 5d 
 5e 
 5f 
Agricolo  6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
Strutture di  7a 
servizio e 7b 
tempo libero 7c 30 -
 7d 
 7e 
 7f 50 -
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard di 
qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a         
 1b         
 1c         
 1d 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
 1e 26,5 mq/ab 100 - - - - - - 
Turistico (32) 2a 100% slp 30 75 % slp 30 75 % slp   - 
 2b 100% slp 30 75 % slp 30 75 % slp   - 
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i         
Direzionale 3a         
 3b         
 3c         
Commerciale 4a         
 4b         
 4c         
 4d         
 4e         
 4f 150% slp 50 150% slp 50 150 % slp   - 
 4g         
Produttivo  5a         
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a         
 6b         
 6c         
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c - - - - - - - - 
 7d         
 7e         
 7f 150% slp 50 150% slp 50 150 % slp   - 
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 

                                                           
32  La percentuale di aree a standard è stata portata dal 75% al 100% con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 

19 marzo 2004. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a   
 1b   
 1c   
 1d CE CE CE PA CE CE CE CE CE
 1e CE CE CE PA CE CE CE CE CE
Turistico 2a CE CE CE PA CE CE CE CE CE
 2b CE CE CE PA CE CE CE CE CE
 2c   
 2d   
 2e        
 2f   
 2g   
 2h   
 2i   
Direzionale 3a   
 3b   
 3c   
Commerciale 4a   
 4b   
 4c   
 4d   
 4e   
 4f CE CE CE PA CE CE CE CE CE
 4g   
Produttivo  5a   
 5b   
 5c         
 5d   
 5e    
 5f   
Agricolo  6a    
 6b    
 6c    
 6d    
 6e    
Strutture di  7a   
servizio e 7b   
tempo libero 7c CE CE CE PA CE CE CE CE CE
 7d    
 7e    
 7f CE CE CE PA CE CE CE CE CE
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE =  Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 

  indice 
destinazioni 
ammesse 

 

mantenimento dei 
valori preesistenti 
eccedenti l’indice  

incremento dei  valori 
preesistenti nei lotti 
saturi alla data di 

adozione del P.R.G. 
mc/mq Indice territoriale    
mc/mq Indice fondiario 1,50 SI + 10 % 
mc/mq Indice fondiario aggiunto al 

volume preesistente 
   

mq/mq Utilizzazione fondiaria   + 10 % 
mq/mq Rapporto di copertura   + 10 % 

% Rapporto di verde profondo 10   
mc Volume predeterminato    
mq Utilizzazione predeterminato    
mq Copertura predeterminata    

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/99 
7,50 NO SI + 0,50 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 100 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 100 

8. distanza dalle strade 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 
Esterni al comparto Interni al comparto  

Allineamento o 
secondo D.M. 2/4/1968 Secondo P.A. Allineamento o 

secondo D.M. 2/4/1968 

Allineamento prevalente 

I corpi di fabbrica su strada pubblica esistente o di Piano Regolatore Generale dovranno allinearsi con 
le pareti parallele alla via pubblica dei corpi di fabbrica esistenti sul fronte. L’allineamento prevalente 
dovrà essere costituito dagli edifici esistenti nello spazio di ml 30 da entrambi i lati lungo il fronte 
stradale preso in considerazione. Nel caso l’edificazione sia localizzata solo su un lato si dovranno 
considerare almeno le pareti di due edifici contigui. 
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9. distanza da zone di piano 

Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 
- - - - - - - - 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,50  2,20 (*) 
superficie trasparente 1,50 2,20  

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 1,00 1,50 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 0,8 mq / 10 mc 0,2 mq/10 mc 
almeno 1 posto macchina 

2 Turistico 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq / 10 mc 
3 Direzionale   
4 Commerciale 1 mq / 10 mc  
5 Produttivo    
6 Agricolo    
7 Strutture di servizio e tempo libero 0,7 mq / 10 mc 0,3 mq/10 mc 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 

13. Altre norme 

13.1 E’ consentita la realizzazione di piscine e campi da tennis pertinenziali alle strutture ricettive e 
ristorative insediate. 
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ART. 31. DISCARICA CONTROLLATA 

Trattasi di discarica controllata per rifiuti urbani e assimilabili interessante il comune di Castrezzato e 
di Trenzano. 

L’attività di discarica dovrà le seguenti prescrizioni tecnico-gestionali: 

- i camini di captazione del biogas dovranno singolarmente essere dotati, a testa di pozzo, di un 
sistema automatico di regolazione e controllo; 

- ciascuna torcia di combustione del biogas dovrà essere dotata di: 
a) due piloti, ovvero di uno solo qualora previsto un sistema di protezione antivento per la 

fiamma; 
b) accensione automatica del/i piloti; 
c) controllo d’accensione del/i piloti mediante termocoppia con allarme; 

- la geomembrana dovrà essere corredata da idonea certificazione attestante l’idoneità d’uso; 

- dovrà essere assicurata l’isotropia del materiale supportante la geomembrana evitando 
alterazioni in funzione dei parametri di umidità e/o di temperatura, così da garantire i requisiti 
richiesti dall’art. 16 r.r. 2/82. Tale obiettivo dovrà essere conseguito anche mediante la 
copertura della geomembrana posta sulle scarpate con pneumatici ripieni di inerti atti altresì a 
preservare la struttura da urti meccanici esterni; 

- nella discarica potranno essere smaltiti: 
a) rifiuti solidi urbani; 
b) rifiuti speciali assimilabili agli urbani; 
c) fanghi da depurazione di impianti che trattano liquame di provenienza urbana ed industriale 

qualora in questi ultimi o nell’acqua di umidificazione sia verificata la presenza di sostanze 
tossiche di cui all’allegato 1 al documento unito alla delibera del Comitato Interministeriale 
per la tutela delle acque dall’inquinamento pubblicato in G.U. 10 gennaio 1981 in misura non 
superiore a quanto normalmente accertato per i fanghi derivanti da impianti di trattamento 
dei liquami esclusivamente urbani; 

- i rifiuti dovranno essere sistemati per strati sovrapposti e compatti, di limitata ampiezza, in 
modo da favorire il recupero immediato e progressivo dei settori costituenti l’area di discarica e 
limitare la superficie dei rifiuti esposti all’azione degli agenti atmosferici; 

- i rifiuti dovranno essere giornalmente ricoperti da uno strato di materiale inerte di idoneo 
spessore e caratteristiche; 

- nella discarica è vietata la cernita dei rifiuti; 

- durante la conduzione andranno costantemente allontanate dalla discarica le acque meteoriche; 

- dovranno essere costantemente monitorate – secondo le prescrizioni dell’Amministrazione 
Provinciale – le acque di falda mediante prelievi dai piezometri di presidio; 

- dovranno essere preventivati eventuali interventi di disinfezione e disinfestazione che non 
dovranno peraltro inibire o ritardare, se attuati, la mineralizzazione della sostanza organica 
contenuta nei rifiuti; 

- dovranno essere previsti in discarica schermi mobili da utilizzare lungo il fronte dello scarico che 
impediscano la dispersione di materiale leggero in presenza di fenomeni atmosferici; 

- lo strato di copertura a discarica esaurita e recuperata dovrà costantemente impedire 
l’infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica; 

- successivamente al recupero, tenuto conto dei fenomeni di assestamento, dovrà essere 
garantito naturale deflusso delle acque meteoriche verso le canalette, da mantenersi 
costantemente efficienti, afferenti al sistema idraulico superficiale; 
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- i sistemi di drenaggio e captazione del percolato dovranno essere mantenuti in esercizio anche 
dopo la chiusura della discarica; 

- i dispositivi di captazione, recupero e combustione del biogas devono essere mantenuti in 
esercizio anche dopo la chiusura della discarica; 

- la discarica deve essere dotata di opportuni sistemi e mezzi antincendio in rapido impiego; 

- ai sensi dell’art. 4 del r.r. 2/82 entro un raggio di 200 m dal perimetro della discarica, viene 
definita la zona di rispetto all’interno della quale non potranno essere realizzate opere di 
captazione delle acque da destinare ad uso potabile, conformemente a quanto prescritto dal 
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236. 

ART. 32.  ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE SPORT EQUESTRE 

1. L’area potrà essere utilizzata esclusivamente in funzione dello sport equestre e pertanto si 
potranno realizzare i seguenti manufatti: 

- recinzioni con strutture in legno per la delimitazione di paddock per il pascolo dei cavalli; 

- recinzioni con strutture in legno per la delimitazione di tondini del cavallo alla corda; 

- recinzioni con strutture in legno per la delimitazione di campo gara per salto ostacoli; 

- recinzioni con strutture in legno per la delimitazione di campo prove o di maneggio per le scuole 
equestre; 

- recinzioni con strutture in legno per la delimitazione di galoppatoio o percorso di campagna; 

- realizzazione di tribune utilizzando i terrazzamenti naturali del terreno o modellandoli con 
movimentazione terra senza l’inserimento di strutture edificate, ma solo con la realizzazione di 
pavimentazioni; 

- opere di canalizzazione degli impianti elettrico e di irrigazione ed opere di drenaggio del fondo 
delle aree destinate a maneggio; 

- è consentita la realizzazione di un alloggio con s.l.p. massima di mq. 120,00 su un piano fuori 
terra, per la residenza del custode 

2. I percorsi pedonali o destinati al transito dei cavalli dovranno avere una superficie permeabile ed 
essere opportunamente delimitati da siepi; 

3. L’intero comparto dovrà essere adeguatamente piantumato con un soggetto arboreo almeno ogni 
100 mq di estensione del comparto. 

4. Nella zona potranno essere localizzate strutture di pertinenza per lo sport equestre e attività 
turistica quali: scuderie, sellerie, deposito mangimi e fienile; ufficio, servizi igienici, punto di ristoro 
coperto, club house per eventuale circolo ippico, punti di esposizione e vendita di prodotti tipici 
della produzione agricola della zona, in conformità ai disposti di cui all’art. 233 del R.D. 27.07.1934 

5. Il volume del lotto dovrà essere comprensivo delle volumetrie preesistenti incrementato di un 
indice fondiario aggiuntivo pari a 0,10 mc/mq con una altezza di mt 4,50 per i nuovi edifici e pari 
alla preesistente per gli edifici già presenti nel lotto. 

6. Le distanze dai confini dovranno essere pari ad H/2 e mai < 5,00. 

7. Le distanze dai fabbricati dovranno essere pari ad H e mai < 10,00. 

8. Le distanze dalle strade dovranno essere conformi ai disposti del Codice della Strada. 

9. Si dovranno reperire una dotazione minima di parcheggi pari a due posti macchina ogni box di 
scuderia nel caso l’attività sportiva si limiti al turismo equestre; oppure a dieci posti macchina ogni 
box di scuderia nel caso l’attività si rivolga a gare agonistiche (salto ostacoli, fondo, cross ecc.) 
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ART. 33.  ZONA E1 - ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA 

1. obiettivo del piano 

Sono le aree destinate all’esercizio delle attività direttamente o indirettamente connesse con 
l’agricoltura. 

2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non 

ammesse 
Ammesse Quota massima  

rispetto al peso 
insediativo ammissibile % 

Soglia 
dimensionale 

massima mq slp 
Residenza 1a     
 1b   Secondo indice  
 1c   specifico preesistente  
 1d     
 1e     
Turistico 2a     
 2b     
 2c     
 2d     
 2e     
 2f     
 2g     
 2h     
 2i   100  
Direzionale 3a     
 3b     
 3c     
Commerciale 4a     
 4b     
 4c     
 4d     
 4e     
 4f     
 4g     
Produttivo  5a   preesistente  
 5b     
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a   Secondo indice specifico  
 6b   Secondo indice specifico  
 6c   Secondo indice specifico  
 6d   Secondo indice specifico  
 6e   Secondo indice specifico  
Strutture di  7a     
servizio e 7b     
tempo libero 7c     
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard 
di qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a - - - - - - - - 
 1b - - - - - - - - 
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i - - 75% slp 50 - - - - 
Direzionale 3a         
 3b         
 3c         
Commerciale 4a         
 4b         
 4c         
 4d         
 4e         
 4f         
 4g         
Produttivo  5a - - - - - - - - 
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a - - - - - - - - 
 6b - - - - - - - - 
 6c - - - - - - - - 
 6d - - - - - - - - 
 6e - - - - - - - - 
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 



Comune di Castrezzato (BS) – P.R.G. – Norme tecniche di attuazione 

Versione: 01 ottobre 2004 108 Iter: approvato da G.R.L. con prescrizioni 
 

4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a          
 1b CE CE CE CE CE - CE CE CE 
 1c CE CE CE - CE - CE - - 
 1d          
 1e          
Turistico 2a          
 2b          
 2c          
 2d          
 2e          
 2f          
 2g          
 2h          
 2i CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
Direzionale 3a          
 3b          
 3c          
Commerciale 4a          
 4b          
 4c          
 4d          
 4e          
 4f          
 4g          
Produttivo  5a CE CE CE - CE - CE - - 
 5b          
 5c          
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a CE CE CE CE CE - CE CE CE 
 6b CE CE CE CE CE - CE CE CE 
 6c CE CE CE CE CE - CE CE CE 
 6d CE CE CE CE CE - CE CE CE 
 6e CE CE CE CE CE - CE CE CE 
Strutture di  7a          
servizio e 7b          
tempo libero 7c          
 7d          
 7e          
 7f          
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  

destinazioni 

Mantenimento 
dei valori 

preesistenti 
eccedenti 
l’indice 

Incremento dei 
valori preesistenti 
nei lotti saturi alla 
data di adozione 

del P.R.G. 

  1b 6a 6b 6c 6d 6e 2i 1c 5a 

mc/mq Indice 
territoriale 

         

mc/mq Indice 
fondiario 

0,03      SI + 20% + 10% 

mc/mq Ind. fond. 
aggiunto al 
V preesist. 

         

mq/mq Utilizzaz. 
fondiaria 

       + 20% + 10% 

mq/mq Rapporto di 
copertura 

 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 SI + 20% + 10% 

% Rapporto di 
verde 
profondo 

30 30 30 30 30 30    

mc Volume 
predeterm.         800  

mq Utilizzaz. 
predeterm. 

         

mq Copertura 
predeterm. 

         

 Aggiuntivo al volume preesistente esclusivamente per il lotto contornato con continuo 
obbligatorio e definito ambito di completamento previa sottoscrizione (di convenzione) (33) 

regolante la cessione di aree necessarie all’adeguamento funzionale della strada pubblica 
prevista dal P.R.G. a sud del lotto. 

altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  
preesistente eccedente 

l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/00 
7,5 - SI + 0,30 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H mai < 10,00 

7.1 La distanza tra le abitazioni degli addetti dell’azienda agricola ed immobili di categoria 6b, 6c e 
6d, di proprietà dell’azienda stessa, non deve essere inferiore a mt. 20,00 misurati a raggio. 

                                                           
33  Le parole «di convenzione» aggiunte in sede di controdeduzioni alle osservazioni sono state erroneamente 

omesse nella redazione del testo inviato alla Regione Lombardia per l’approvazione. 
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8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Secondo Codice della Strada Secondo P.A. Secondo Codice della Strada 

9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

Silos 50 mt - - - - -  - 
6b 50 mt 50 50 50 10 20 
6c 50 mt 200 200 200 50 -   100 
6d 100 mt 500 500 500 100 -   300 

9.1 Nel caso di centri aziendali esistenti che non rispettino le distanze fissate per i nuovi 
allevamenti, sono ammesse le ristrutturazioni volte a migliorare la situazione igienico sanitaria 
dell’allevamento, purchè tali opere non comportino una riduzione delle distanze già in essere o 
un incremento del peso vivo allevato. 

9.2 Per gli allevamenti esistenti sono ammessi ampliamenti soltanto se vengono rispettate le distanze 
fissate per i nuovi allevamenti in relazione all’aumento del peso vivo allevato e/o del numero di 
capi. 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. Le recinzioni di terreni agricoli, 
sconfinamenti ecc., dovranno essere eseguite con rete metallica, siepi o staccionate in legno. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,30 0,30 
superficie trasparente 1,20 1,20 

 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 0,80 1,20 

12. parcheggi pertinenziali L. 122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 1 mq / 10 mc - 
2 Turistico 1 mq / 10 mc - 
3 Direzionale - - 
4 Commerciale - - 
5 Produttivo  - - 
6 Agricolo  1 mq / 10 mc - 
7 Strutture di servizio e tempo libero - - 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 
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13. Altre norme 

13.1 La concessione edilizia relativa alle destinazioni 1b, 2i, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e può essere rilasciata 
esclusivamente ai soggetti elencati al primo comma punti a), b), c), dell’art. 3 della L.R. 7 
giugno 1980 n. 93. La concessione sarà subordinata alla presentazione dei documenti ed 
accertamenti previsti al secondo comma punti a), b) c) dell’art. 3 della già citata L.R. n. 93/80. 

13.2 Dei requisiti dell’attestazione e delle verifiche di cui al precedente punto è fatta specifica 
menzione nel provvedimento di concessione. 

13.3 Il Sindaco dovrà rilasciare, contestualmente all’atto di concessione, una attestazione relativa 
alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di “non edificazione” di cui al quinto comma 
dell’art. 2 della L.R. n. 93/80. 

13.4 Alle superfici aziendali ricomprese nelle altre zone agricole di piano si applicano gli indici 
previsti per la zona agricola in cui è localizzato l’intervento. 

13.5 Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le zone di rispetto 
per la viabilità, per i corsi d’acqua e per i cimiteri, è consentito computare nella superficie 
aziendale, al fine dell’applicazione delle percentuali di superficie coperta, le aree presenti nei 
territori dei comuni contermini. 

13.6 Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata 
di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate, per casi particolari, dalla 
Amministrazione Comunale e diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada. 

13.7 Gli interventi sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dalla attività agricola 
ed evidenziati nelle tavole di piano con la sigla “r”, “p” o con simbolo grafico AA , dovranno 
essere finalizzati al recupero e mantenimento delle preesistenze, delle caratteristiche 
distributive e dei materiali impiegati nelle costruzioni. 
Le destinazioni ammesse per gli edifici indicati con simbolo “r” e AA  saranno quelle indicate 
all’articolo 15.1c. 
Per la riconversione delle aziende agricole dimesse viene prescritta obbligatoriamente 
l’approvazione di un Piano di Recupero. 
Per gli edifici individuati con sigla “p” sono consentite le destinazioni di cui all’articolo 15.5a. 

13.8 Le opere di ristrutturazione e di ampliamento dovranno effettuarsi nel rigido rispetto dei 
materiali preesistenti e nel rispetto degli indici prescritti. 

13.9 Gli edifici connotati da valenze ambientali e storiche e individuati con apposito simbolo grafico 
sono caratterizzati da un particolare pregio tipologico. 

13.10 In tali edifici è consentito l’insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed 
alla divulgazione della produzione agricola locale. 

13.11 Gli interventi di cui ai punti 13.9 e 13.10 dovranno essere improntati al restauro conservativo 
ed alla ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori architettonici e tipologici 
preesistenti. 

13.12 E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 
realizzarsi nella zona. 

13.13 La concessione edilizia relativa alle destinazioni 1c e 5a nonché alla sola ristrutturazione degli 
edifici esistenti con destinazione 1b può essere rilasciata anche ai soggetti non ricompresi 
nell’elenco di cui al primo comma punti a), b), c) dell’art. 3 della L.R. n. 93/80. 

13.14 Le concessioni edilizie di cui al punto 13.13 devono essere subordinate a convenzione per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’articolo 31 L.U. 1150/42 (34) e 
articolo 8 della L.R. 60/77. 

                                                           
34  Disposizione abrogata; ora il riferimento è all’articolo 12 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
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ART. 34.  ZONA E2 – ZONA AGRICOLA DI PROTEZIONE DEL SISTEMA URBANIZZATO 

1. obiettivo del piano 

3. In tale zona non è consentito: 

a) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; 

b) introdurre specie animali o vegetali estranee; 

c) attuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali originarie; 

d) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, che 
comportino alterazioni del suolo; 

e) costituire depositi permanenti o temporanei di materiali diversi, anche se in forma controllata ad 
esecuzione di quelli strettamente connessi all’attività agricola; 

f) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comparti alterazioni alla 
qualità dell’ambiente incompatibili con la tutela del sistema urbanizzato; 

g) l’abbattimento di alberi aventi un diametro del tronco di almeno 20 cm misurato a mt. 1,00 dal 
terreno. 
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2. destinazioni 
Destinazioni art. 15.3  Non 

ammesse 
Ammesse Quota massima  

rispetto al peso 
insediativo ammissibile % 

Soglia 
dimensionale 

massima mq slp 
Residenza 1a     
 1b   Secondo indice  
 1c   specifico preesistente  
 1d     
 1e     
Turistico 2a     
 2b     
 2c     
 2d     
 2e     
 2f     
 2g     
 2h     
 2i   100  
Direzionale 3a     
 3b     
 3c     
Commerciale 4a     
 4b     
 4c     
 4d     
 4e     
 4f     
 4g     
Produttivo  5a   preesistente  
 5b     
 5c     
 5d     
 5e     
 5f     
Agricolo  6a   Secondo indice specifico  
 6b   Secondo indice specifico  
 6c     
 6d     
 6e     
Strutture di  7a     
servizio e 7b     
tempo libero 7c     
 7d     
 7e     
 7f     
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3. standard urbanistici 

Destinazioni art. 15.3  Piano attuativo Concessione edilizia 
[ convenzionata ] 

Standard 
di qualità 

Esecuzione opere 

   % di a  % di c  arredo OOUU OOUU 
  a b c d e urbano I II 
   (1)  (1) (2)  (3)  

Residenza 1a - - - - - - - - 
 1b - - - - - - - - 
 1c         
 1d         
 1e         
Turistico 2a         
 2b         
 2c         
 2d         
 2e         
 2f         
 2g         
 2h         
 2i - - 75% slp 50 - - - - 
Direzionale 3a         
 3b         
 3c         
Commerciale 4a         
 4b         
 4c         
 4d         
 4e         
 4f         
 4g         
Produttivo  5a - - - - - - - - 
 5b         
 5c         
 5d         
 5e         
 5f         
Agricolo  6a - - - - - - - - 
 6b - - - - - - - - 
 6c - - - - - - - - 
 6d         
 6e         
Strutture di  7a         
servizio e 7b         
tempo libero 7c         
 7d         
 7e         
 7f         
(1) Quota massima di standard monetizzabile. 
(2) Quota aggiuntiva di standard finalizzata al miglioramento della qualità dell’intervento in 

relazione alla situazione urbanistica dell’area. 
(3) Esecuzione di opere convenzionate il cui valore è uguale alla somma della monetizzazione 

(colonna b – oppure colonna d) con la monetizzazione, sempre consentita, dello standard di 
qualità. 
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4. modalità di intervento  

Destinazioni art. 15.3  Manut. 
ordin. 

straord. 

Restauro 
e risan. 
conserv.

Ristrutt. 
edilizia 

Ristrutt. 
urbanist.

Amplia-
mento 

Ricon-
versione 

Ricostru-
zione 

Cambio 
destin. 
d’uso 

Nuova 
costru-
zione 

Residenza 1a CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
 1b CE CE CE - CE - CE - - 
 1c          
 1d          
 1e          
Turistico 2a          
 2b          
 2c          
 2d          
 2e          
 2f          
 2g          
 2h          
 2i CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
Direzionale 3a          
 3b          
 3c          
Commerciale 4a          
 4b          
 4c          
 4d          
 4e          
 4f          
 4g          
Produttivo  5a CE CE CE - CE - CE - - 
 5b          
 5c          
 5d          
 5e          
 5f          
Agricolo  6a CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
 6b CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
 6c CE CE CE CE CE CE CE CE CE 
 6d          
 6e          
Strutture di  7a          
servizio e 7b          
tempo libero 7c          
 7d          
 7e          
 7f          
- L’applicazione delle modalità di intervento è in funzione delle nuove destinazioni previste dai 

singoli progetti. 
CE = Concessione Edilizia [ - Autorizzazione ] – Denuncia Inizio Attività 
[ CE  = Concessione Edilizia convenzionata in conformità ai disposti dell’art. 13.11 ] 
PA = Piano Attuativo: Piano di Recupero, Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione 
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PARAMETRI EDILIZI 

5. indici 
  

destinazioni 

Mantenimento 
dei valori 
preesistenti 
eccedenti 
l’indice 

Incremento dei 
valori preesistenti 
nei lotti saturi alla 
data di adozione 

del P.R.G. 

  1b 6a 6b 6c 2i 1c 5a 

mc/mq Indice 
territoriale 

       

mc/mq Indice 
fondiario 

0,01    SI + 20% + 10% 

mc/mq Ind. fond. 
aggiunto al 
V preesist. 

       

mq/mq Utilizzaz. 
fondiaria 

    SI + 20% + 10% 

mq/mq Rapporto di 
copertura 

 0,05 0,05 0,05 SI + 20% + 10% 

% Rapporto di 
verde 
profondo 

30 30 30 30  30 30 

mc Volume 
predeterm.        

mq Utilizzaz. 
predeterm. 

       

mq Copertura 
predeterm. 

       

 
altezza art. 11.1 allineamenti Mantenimento dell’altezza  

preesistente eccedente 
l’altezza prescritta 

tolleranza rispetto all’altezza 
prescritta nell’incremento della 

preesistente ai fini della L.R. 22/00 
7,5 - SI + 0,30 

6. distanza dai confini 

Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  

Pari a H/2 mai < 5,00 Secondo P.A. Pari a H/2 mai < 5,00 

7. distanza dagli edifici 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Pari a H mai < 10,00 Secondo P.A. Pari a H mai < 10,00 

7.1 La distanza tra le abitazioni degli addetti dell’azienda agricola ed immobili di categoria 6b, 6c e 
6d, di proprietà dell’azienda stessa, non deve essere inferiore a mt. 20,00 misurati a raggio. 
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8. distanza dalle strade 
Piano attuativo / [ C.E. convenzionata ] Concessione edilizia 

Esterni al comparto Interni al comparto  
Secondo Codice della Strada Secondo P.A. Secondo Codice della Strada 

9. distanza da zone di piano 
Destinazioni Edifici resid. sparsi A B C D E Servizi pubblici 

Silos 50 mt - - - - - - 
6b 50 mt 50 50 50 10 - 20 
6c 50 mt 200 200 200 50 - 100 

9.1 Nel caso di centri aziendali esistenti che non rispettino le distanze fissate per i nuovi 
allevamenti, sono ammesse le ristrutturazioni volte a migliorare la situazione igienico sanitaria 
dell’allevamento, purché tali opere non comportino una riduzione delle distanze già in essere o 
un incremento del peso vivo allevato. 

9.2 Per gli allevamenti esistenti sono ammessi ampliamenti soltanto se vengono rispettate le distanze 
fissate per i nuovi allevamenti in relazione all’aumento del peso vivo allevato e/o del numero di 
capi. 

10. recinzioni 

10.1. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 
4 mt e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. Le recinzioni di terreni agricoli, 
sconfinamenti ecc., dovranno essere eseguite con rete metallica, siepi o staccionate in legno. 

 su strada pubblica confini privati 
superficie opaca 0,30 0,30 
superficie trasparente 1,20 1,20 

(*) Le recinzioni opache dovranno essere arretrate dal filo stradale di mt. 7,50. 

10.2. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi dell’art. 11.1 punto 2 non orizzontale, 
l’altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica. 

11. muri di sostegno 

11.1. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza 
massima di mt. 1,50. 

 su strada pubblica confini privati 
Altezza massima 0,80 1,20 

12. parcheggi pertinenziali L.122/89 

12.1. Indipendentemente dall’applicazione del parametro 1 mq ogni 10 mc dovrà essere garantito il 
reperimento di un posto auto ogni alloggio. 

 Destinazioni per categorie Interni al lotto Esterni al lotto o accessibili 
sulle aree pertinenziali 

1 Residenza 1 mq / 10 mc - 
2 Turistico 1 mq / 10 mc - 
3 Direzionale - - 
4 Commerciale - - 
5 Produttivo  - - 
6 Agricolo  1 mq / 10 mc - 
7 Strutture di servizio e tempo libero - - 

12.2. E’ consentito derogare alle presenti prescrizioni nel caso di dimostrata impossibilità di 
reperimento di spazi. 
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13. Altre norme 

13.1 La concessione edilizia relativa alle destinazioni 1b, 2i, 6a, 6b, 6c, può essere rilasciata 
esclusivamente ai soggetti elencati al primo comma punti a), b), c), dell’art. 3 della L.R. 7 
giugno 1980 n. 93. La concessione sarà subordinata alla presentazione dei documenti ed 
accertamenti previsti al secondo comma punti a), b) c) dell’art. 3 della già citata L.R. n. 93/80. 

13.2 Dei requisiti dell’attestazione e delle verifiche di cui al precedente punto è fatta specifica 
menzione nel provvedimento di concessione. 

13.3 Il Sindaco dovrà rilasciare, contestualmente all’atto di concessione, una attestazione relativa 
alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di “non edificazione” di cui al quinto comma 
dell’art. 2 della L.R. n. 93/80. 

13.4 Alle superfici aziendali ricomprese nelle altre zone agricole di piano si applicano gli indici 
previsti per la zona agricola in cui è localizzato l’intervento. 

13.5 Nel computo della superficie aziendale possono essere considerate anche le zone di rispetto 
per la viabilità, per i corsi d’acqua e per i cimiteri, è consentito computare nella superficie 
aziendale, al fine dell’applicazione delle percentuali di superficie coperta, le aree presenti nei 
territori dei comuni contermini. 

13.6 Ogni tipo di recinzione in fregio a strade comunali, vicinali e consorziali, dovrà essere arretrata 
di mt. 1,00 dal ciglio stradale, salvo maggiori distanze indicate, per casi particolari, dalla 
Amministrazione Comunale e diverse prescrizioni di cui al nuovo codice della strada. 

13.7 Gli interventi sugli edifici esistenti non adibiti all’uso agricolo o dismessi dalla attività agricola 
ed evidenziati nelle tavole di piano con la sigla “r” o “p”, dovranno essere finalizzati al 
recupero e mantenimento delle preesistenze, delle caratteristiche distributive e dei materiali 
impiegati nelle costruzioni.  

13.8 Le opere di ristrutturazione e di ampliamento dovranno effettuarsi nel rigido rispetto dei 
materiali preesistenti e nel rispetto degli indici prescritti. 

13.9 Gli edifici connotati da valenze ambientali e storiche e individuati con apposito simbolo grafico 
sono caratterizzati da un particolare pregio tipologico. 

13.10 In tali edifici è consentito l’insediamento anche di attività collegate alla promozione turistica ed 
alla divulgazione della produzione agricola locale. 

13.11 Gli interventi di cui ai punti 13.9 e 13.10 dovranno essere improntati al restauro conservativo 
ed alla ristrutturazione compatibile con la salvaguardia dei valori architettonici e tipologici 
preesistenti. 

13.12 E’ consentita la realizzazione di piscine pertinenziali agli edifici residenziali esistenti e da 
realizzarsi nella zona. 

13.13 La concessione edilizia relativa alle destinazioni 1c e 5a nonché alla sola ristrutturazione degli 
edifici esistenti con destinazione 1b può essere rilasciata anche ai soggetti non ricompresi 
nell’elenco di cui al primo comma punti a), b), c) dell’art. 3 della L.R. n. 93/80. 
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ART. 35. ZONA SP - SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE 
(art. n. 4  L. 847/64) 

1. E' la zona destinata ai servizi pubblici o privati con gestione accreditata, o privati di interesse 
pubblico con le seguenti destinazioni: 
SP1 – verde; 
SP2 – parcheggi; 
SP3 – attrezzature scolastiche; 
SP4 – attrezzature sportive; 
SP5 – attrezzature sanitarie; 
SP6 – attrezzature culturali, sociali e ricreative; 
SP7 – attrezzature di supporto alle imprese; (inesistente) 
SP8 – impianti urbanizzativi. 

2. I singoli interventi dovranno essere preceduti da studio planivolumetrico esteso a tutta l'area 
individuata nelle tavole di P.R.G. 

3. E' prevista l'acquisizione o l’assoggettamento all’uso pubblico di tutte le aree delle zone SP da 
parte del Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali o di servizi gestiti da 
privati e specificatamente individuati nel piano del servizi. 

4. Il progetto di un piano particolareggiato o piano di lottizzazione dovrà comprendere anche lo 
studio planivolumetrico delle attrezzature relative alla zona SP la quale sarà dimensionata secondo 
le dotazioni richieste dall'art. 22 della L.R. n. 51 del 15/4/1975 e successive modifiche o secondo la 
maggiore misura risultante dalle tavole di P.R.G. e dovrà essere accorpata e investire le aree 
maggiormente coincidenti con quelle che nelle planimetrie di P.R.G. sono indicativamente destinate 
a zona SP. 

ART. 36. ZONA SP 1 - VERDE 

1. Sono spazi riservati a: 
- spiagge lacustri o fluviali; (35) 
- zone agricole; 
- zone boscate; 
- parchi sovracomunali; 
- percorsi pedonali o ciclabili; 
- grandi impianti turistici; 
- verde di arredo; 
- verde di connessione; 
- verde per lo sport e per il gioco; 
E' vietata ogni edificazione salvo le attrezzature per la funzionalità dell'impianto e la custodia. 

2. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale. La cubatura 
consentita è quella determinata dai singoli progetti preliminari approvati dal Consiglio Comunale. 

                                                           
35  Il Comune di Castrezzato è famoso per le spiagge lacuali e fluviali. 



Comune di Castrezzato (BS) – P.R.G. – Norme tecniche di attuazione 

Versione: 01 ottobre 2004 120 Iter: approvato da G.R.L. con prescrizioni 
 

ART. 37. ZONA SP2 – PARCHEGGI 

1. Sono spazi pubblici riservati al parcheggio degli autoveicoli in superficie di accoglienza, di 
destinazione, di interscambio e di rotazione. 

2. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione Comunale. Possibilità di 
ricavare parcheggi pubblici nel sottosuolo: in questo caso la superficie sovrastante oltre a 
prevedere parcheggi scoperti potrà essere attrezzata per il gioco e lo svago ed opportunamente 
piantumata. 

3. Nelle zone SP2 parcheggi potranno essere realizzati nel sottosuolo dello spazio destinato a 
parcheggi o comunque, genericamente, a standard urbanistico parcheggi privati pertinenziali ai 
sensi dell’art. 9 della Legge n. 122/89. La realizzazione di tali opere dovrà essere regolamentata da 
una convenzione che disciplini gli impegni di spesa e ne indichi i soggetti attuatori prescrivendone: 
tempi, obblighi, garanzie reali e modalità di attuazione. 

ART. 38.  ZONA SP 3 – ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

1. Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati all'attività scolastica, in 
conformità al D.M. 18.12.75 e ricompresi nel seguente elenco: 
- asilo nido; 
- scuola materna; 
- scuola elementare; 
- scuola media inferiore; 
- scuola media superiore; 
- università; 
- centri scientifici; 
- laboratori di ricerca. 

2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione. 

3. indice fondiario ........................................ Pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto. 

4. altezza .................................................... Pari a mt. 9,00 salvo supero per impianti tecnologici. 

5. distanza dai confini .................................. In fregio alle strade: ammessa l'aderenza ai fabbricati 
esistenti in confine, oppure distanza dai confini non minore a 1/2 della altezza dell'edificio e non 
inferiore a mt. 5. 

6. distanza minima dai fili stradali ................. Secondo le prescrizioni del D.M. 2.4.68. Sono fatte 
salve le prescrizioni del nuovo codice della strada. 

7. distanza minima dagli edifici ..................... Pari all'altezza del fabbricato più alto. Tra pareti 
finestrate di edifici antistanti minimo mt. 10,00. 
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ART. 39.  ZONA SP 4 – ATTREZZATURE SPORTIVE 

1. Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati all'attività sportiva quali: 
palestre, piscine, impianti sportivi e scuole C.O.N.I. 

2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione. 

3. indice fondiario......................................... Pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto. 

4. altezza .................................................... Pari a mt. 9,00 salvo supero per impianti tecnologici. 

5. distanza dai confini .................................. In fregio alle strade: ammessa l'aderenza ai fabbricati 
esistenti in confine, oppure distanza dai confini non minore a 1/2 della altezza dell'edificio e non 
inferiore a mt. 5. 

6. distanza minima dai fili stradali ................. Secondo le prescrizioni del D.M. 2.4.68.  Sono fatte 
salve le prescrizioni del nuovo codice della strada. 

7. distanza minima dagli edifici ..................... Pari all'altezza del fabbricato più alto. Tra pareti 
finestrate di edifici antistanti minimo mt. 10,00. 

ART. 40.  ZONA SP 5 - ATTREZZATURE SANITARIE 

1. Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati alle attrezzature sanitarie quali: 
- ospedale; 
- day ospital; 
- poliambulatori; 
- sede A.S.L.; 
- centri sociali no profit; 
- case di cura; 
- case di riposo; 
- strutture ricreative per anziani; 
- centri diagnostici; 
- ambulatori; 
- centri terapeutici; 
- centri riabilitativi; 
- servizi domiciliari; 
- farmacie; 
- alloggi per anziani; 

2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione. 

3. indice fondiario......................................... Pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto. 

4. altezza .................................................... Pari a mt. 9,00 salvo supero per impianti tecnologici. 

5. distanza dai confini .................................. In fregio alle strade: ammessa la aderenza ai fabbricati 
esistenti in confine, oppure distanza dai confini non minore a 1/2 della altezza dell'edificio e mai 
inferiore a mt. 5. 

6. distanza minima dai fili stradali ................. Secondo le prescrizioni del D.M. 2.4.68. Sono fatte 
salve le prescrizioni del nuovo codice della strada. 

7. distanza minima degli edifici ..................... Pari all'altezza del fabbricato più alto. Tra pareti 
finestrate di edifici antistanti minimo mt. 10,00. 

8. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o con interventi 
convenzionati da parte di imprese, consorzi di imprese, enti preposti. 
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ART. 41.  ZONA SP6 – ATTREZZATURE CULTURALI – SOCIALI E RICREATIVE 

1. definizione 

 Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati alle attrezzature culturali – 
sociali e ricreative quali: 
- musei; 
- biblioteche; 
- teatri; 
- scuole d’arte; 
- cineteche; 
- centri culturali; 
- centri ricreativi; 
- centri sociali giovanili; 
- centri di inserimento e avviamento professionale; 
- centri di inserimento sociale per extracomunitari; 
- centri di culto; 
- sale civiche. 

2. indici di zona............................................ Pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto. 

3. altezza .................................................... Pari mt. 9,00 salvo supero per impianti tecnologici. 

4. distanza dai confini .................................. Non inferiori ad H/2 con minimo di m 5. 

5. distanza dai fili stradali ............................ Secondo le prescrizioni del D.M. 2.4.68. Sono fatte 
salve le prescrizioni del nuovo codice della strada. 

6. distanza dai fabbricati .............................. Pari all’edificato più alto, comunque mai inferiori a mt. 
10 tra pareti finestrate antistanti. 

7. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell’Amministrazione Comunale e/o con interventi 
convenzionati da parte di imprese, consorzi di imprese, enti preposti. 

ART. 42.  ZONA SP8 – IMPIANTI URBANIZZATIVI 

1. Sono spazi sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati agli impianti urbanizzativi 
quali: impianti idrici, impianti di depurazione, isole ecologiche, infrastrutture di mobilità, sicurezza 
del cittadino e centri amministrativi. 

2. Ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione. 

3. indice fondiario......................................... Pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto. 

4. altezza .................................................... Pari a mt. 9,00 salvo supero per impianti tecnologici. 

5. distanza dai confini .................................. In fregio alle strade: ammessa la aderenza ai fabbricati 
esistenti in confine, oppure distanza dai confini non minore a 1/2 della altezza dell'edificio e mai 
inferiore a mt. 5. 

6. distanza minima dai fili stradali ................. Secondo le prescrizioni del D.M. 2.4.68. Sono fatte 
salve le prescrizioni del nuovo codice della strada. 

7. distanza minima degli edifici ..................... Pari all'altezza del fabbricato più alto. Tra pareti 
finestrate di edifici antistanti minimo mt. 10,00. 

8. Attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, e/o con interventi 
convenzionati da parte di imprese, consorzi di imprese, enti preposti. 
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ART. 43.  ZONA F – ATTREZZATURE SPORTIVE: AUTODROMO 

L’area è interessata da interventi di recupero funzionali al riutilizzo finale del bacino estrattivo n. 5 
attraverso la realizzazione di un autodromo e attrezzature sportive integrate. 

Il progetto delle opere di recupero potrà prevedere la realizzazione di: 

- Strutture ricettive e sportive comprensive di servizi accessori e pertinenze con un indice 
volumetrico massimo pari a 0,5 mc/mq ed una altezza non superiore a mt. 10,00. 

La quota di riferimento 0,00 per la determinazione delle altezze degli edifici dovrà essere individuata 
dall’Ufficio tecnico comunale con l’approvazione di punti fissi in sito e la predisposizione di apposite 
planimetrie riportanti le monografie dei punti fissi. 

La realizzazione dell’autodromo potrà essere attuata solo nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute 
nel Decreto n. 11634  del 14 luglio 2003 della Direzione Generale Urbanistica e Territorio. (36)  

ART. 44.  ZONA ST1 - ZONA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE 

1. In questa zona sono contenuti impianti pubblici, cabine ENEL e Telefoniche, impianti di 
depurazione; acquedotti, pozzi di captazione e serbatoio; cabine gasdotto; strutture per poste, 
telecomunicazioni e telefonia, isole ecologiche. 

2. indice fondiario......................................... Pari a 3,00 mc/mq 

3. altezza .................................................... Pari a mt. 7,50. 

4. distanza dai confini .................................. Pari a H/2 e mai < 5,00 mt 

5. distanza dai fabbricati .............................. Pari a H e mai < 10,00 mt. 

6. distanza dai fili stradali ............................ Secondo D.M. 2.4.1968 e fatte salve le prescrizioni del 
nuovo codice della strada. 

ART. 45. LIMITE RISPETTO CAPTAZIONE ACQUE SORGIVE 

1. All'interno della fascia di rispetto secondo la normativa vigente in materia, D. Leg. 258/2000, sono 
assolutamente vietate le seguenti attività: 

- dispersione di fanghi e liquami, anche depurati; 

- accumulo di concimi organici; 

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- spandimento di pesticidi e fertilizzanti; 

- apertura di cave di inerti nel sottosuolo; 

- discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; 

- stoccaggio in superficie e nel sottosuolo di prodotti e sostanze di scarico, allo stato solido, 
liquido e gassoso e di sostanze radioattive; 

- cimiteri di autoveicoli; 

- imprese di compostaggio e depuratori. 

2. Deve essere, inoltre, vietata la costruzione di pozzi perdenti, mentre va curata e controllata la 
tenuta delle fognature, di condotte e serbatoi di prodotti chimici. 

                                                           
36  Inserito con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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3. Le fognature sia pubbliche che private dovranno essere eseguite a tenuta con doppia tubazione a 
camicia entro il raggio di 200 mt. dal punto di captazione delle acque per consumo umano. 

 Le zone di tutela assoluta, previste dal D.Leg. 258/2000 art. 5 comma 4, aventi un’estensione di 
almeno 10 metri di raggio, devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle 
opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

 Per quanto riguarda le zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art. 5 del 
D.Leg. 258/2000. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del 
citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, 
fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di 
rispetto, in assenza di diverse indicazioni formulate dalla Regione ai sensi dell’art. 5 comma 6 
del D.Leg. 258/2000, è subordinata all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio 
che porti ad una riperimetrazione di tali zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come 
da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque accerti la compatibilità 
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite 
prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi e deve seguire i criteri e le 
indicazioni contenute nel documento «Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle 
aree di rispetto (articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive 
modificazioni)», approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693, pubblicato sul B.U.R.L. Serie 
Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003. (37) 

ART. 46. ZONA ST2 - RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO 

1. Nelle zone di rispetto stradale, indicate graficamente nelle planimetrie di piano, non è consentita 
alcuna nuova edificazione né fuori terra né sotto terra. 

2. Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere consentita la costruzione di cabine di trasformazione, 
la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante. 

3. Il divieto di nuova edificazione viene esteso anche alle zone edificabili comprese tra la sede 
stradale pubblica e la linea di arretramento indicata nelle tavole di piano. 

4. Sono consentiti gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse interrate assoggettate a vincolo 
di pertinenzialità da registrare e trascrivere a favore delle unità immobiliari già esistenti, nel limite 
prefissato dalla L. 122/89 di 1 mq ogni 10 mc.  

5. La realizzazione di cui al comma precedente deve essere subordinata alla sottoscrizione di un atto 
unilaterale d’obbligo da parte del soggetto interessato di rinuncia all’indennizzo del valore del 
manufatto nel caso l’ente proprietario della strada intendesse adeguare la larghezza della strada 
stessa. 

ART. 47. ZONA ST3 - RISPETTO CIMITERIALE 

1. Nelle zone di rispetto cimiteriale, indicate graficamente nelle planimetrie di piano, non è consentita 
alcuna nuova costruzione né fuori terra né sotto terra, salvo la realizzazione di opere consentite 
dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia. 

ART. 48. ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE - 380 - 220 - 132 KV 

1. La realizzazione delle linee elettriche e relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica e 
pertanto non rientra nelle opere soggette a concessione edilizia di cui alla Legge 28 Gennaio 1977 
n. 10. 

2. Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciate concessioni di edificazione 
che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti. 

                                                           
37  Riformulazione del comma 3 con le prescrizioni D.G.R. 7/16822 del 19 marzo 2004. 
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3. Distanze di rispetto per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di 
permanenza prolungati: 

- linea 380 kV mt 28 da qualunque conduttore della linea; 

- linea 220 kV mt 20 da qualunque conduttore della linea; 

- linea 132 kV mt 15 per ciascuna parte dell'asse della linea. 

ART. 49. ZONA ST4 - ZONA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

1. L'impianto di distributori è ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni ed in 
posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né 
da essere disdicevole all'ambiente e all'estetica cittadina. 

2. Non sono ammessi nuovi impianti su suolo pubblico, (compresi i marciapiedi e i percorsi pedonali), 
né su aree private di pertinenza di edifici esistenti, né in zone classificate SP (salvo che siano 
espressamente previsti nei piani particolareggiati) in dette aree non è ammessa neppure 
l'installazione o sostituzione di chioschi o altri accessori dei distributori esistenti. 

3. Possono essere ammessi in via precaria nuovi impianti anche nelle fasce di rispetto stradale. 

4. Gli impianti per distribuzione carburanti con relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzinetti, 
servizi attività commerciali, strutture a servizio della viabilità come officine e centri di soccorso 
stradale) sono comunque ammessi nei limiti delle prescrizioni degli indici seguenti ed 
esclusivamente nelle zone ST4. 

5. è consentita la realizzazione di un alloggio con s.l.p. massima di mq. 120,00 su un piano fuori 
terra, per la residenza del custode.  

6. Nella zona ST4 i parametri edilizi ed urbanistici sono i seguenti: 

5.1 rapporto di copertura ............................. Massimo 0,20% della superficie del comparto. 

5.2 altezza .................................................. Mt. 5,00 

5.3 distanza dai confini ................................ Pari a H/2 mai < 5,00 mt 

5.4 arretramento dal filo stradale ................. Minimo mt. 10,00. Salvo prescrizioni di cui agli artt. 26-
27-28 del Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada. 

5.5 distanza dai fabbricati ............................ Minimo H mai < a mt. 10,00 e comunque secondo 
prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco. 

La costruzione di impianti per distributori di carburante consentita nelle fasce di rispetto, ai sensi della 
presente norma, dovrà rispettare i seguenti parametri edilizio-urbanistici: 

6.1 rapporto di copertura ............................. Massimo 0,10 della superficie fondiaria 

6.2 altezza .................................................. Mt. 4,50 

6.3 indice di densità fondiaria ...................... Massimo 0,20 mc/mq. 

6.4 distanza dai confini ................................ Mai inferiore a mt 5,00 

6.5 arretramento dal filo stradale ................. Minimo mt. 10,00.  Salvo prescrizioni di cui agli artt. 26-
27-28 del Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada. 

6.6. distanza dai fabbricati ............................ Minimo H mai < a mt 10,00 e comunque secondo 
prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco. 

7. altre norme 

 L'Amministrazione Comunale potrà richiedere distanze minime tra impianti di distribuzione 
carburanti situati lungo la stessa strada, nonché distanze minime dagli incroci, ferma l'osservanza 
delle norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione del carburante. 
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 Le autorizzazioni alla installazione di impianti al di fuori delle zone ST4 debbono considerarsi di 
natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per apprezzabili motivi di interesse 
pubblico. 

 Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distributori carburante 
ad uso privato. 

ART. 50. CABINE DI TRASFORMAZIONE DELLA ENERGIA ELETTRICA 

1. Il volume delle cabine non viene computato ai fini della densità edilizia. 

2. La superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura. 

3. le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste 
dalle N.T.A. [ e dal D.P.C.M. 23.04.92. ]  (38) 

4. l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare 3,00 metri salvo casi di maggiore 
altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, di volta in volta, 
all'approvazione dell'A.C. 

5. le costruzioni attigue alle cabine mantengono invece, nei confronti dei confini di proprietà, il limite 
previsto nelle varie zone dalle N.T.A. 

6. le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare 
Ministero LL.PP. n. 5980 del 30/12/1970. 

ART. 51. DEROGHE PER OPERE DI PUBBLICA UTILITA’ 

1. I poteri di deroga possono essere esercitati nei casi previsti e nel rispetto delle procedure dall’art. 
41-quater della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. (39) 

                                                           
38  Disposizione abrogata dal d.p.c.m. 8 luglio 2003. 
39  Disposizione abrogata; ora il riferimento è all’articolo 14 del d.P.R. n. 380 del 2001. 
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ART. 52. PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE E P.A. 

La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 6/30267 del 
25.7.97. 

Documenti da allegare alla convenzione 

1. Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento. 

2. Schema di convenzione contenente l'impegno per la cessione gratuita delle aree per 
l'urbanizzazione primaria e secondaria, e per la esecuzione delle opere relative a carico del 
lottizzante, o per l'assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell'importo da versare a 
garanzia delle urbanizzazioni, la modalità ed i tempi d'attuazione. 

3. Stralcio di piano urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con 
l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto 
alle disposizioni del piano vigente. 

4. Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese 
nel piano di lottizzazione. 

5. Planimetria dello stato di fatto in scala almeno 1:500 della zona interessata del piano di 
lottizzazione con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, delle presenze 
naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica. 

6. Relazione geotecnica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le 
prescrizioni contenute nel precedente art. 9. 

7. Progetto planivolumetrico almeno in scala 1:500, con la individuazione delle aree di uso pubblico e 
di quelle da cedere in proprietà al Comune, con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree 
libere, nonché con la indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della 
volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di 
pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della 
volumetria e superficie complessiva del piano. 

8. Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, 
nonché la conformità degli scarichi alla L.R. 27.05.85 n. 62. 

9. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, il lottizzatore deve attenersi a quanto disposto in merito 
alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. Del 
13/01/1970 n. 227. 

10. In particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione 
relativa alla convenzione, una dichiarazione dell'ENEL che attesti l'avvenuto accordo in merito alla 
dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ed alle eventuali 
cabine di trasformazione; per queste ultime l'A.C. esprimerà il proprio parere per quanto riguarda 
l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione. 

Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione 

1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a 
presentare entro congruo termine il progetto di lottizzazione delle aree stesse. 

2. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione di ufficio. 

3. Il progetto di lottizzazione una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari 
delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni (trenta) dalla notifica, prorogabili a 
domanda degli interessati, se l'accettano e se intendono attuarlo; ove i proprietari intendono 
attuarlo, il Comune ha la facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali 
richieste degli interessati. 

4. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree. 
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5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur 
avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo 
presentino incompleto degli elaborati indicati, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto 
alle norme del P.R.G. 

6. Inoltre, i piani attuativi ai sensi della L.R. 23 Giugno 1997 n. 23, dovranno contenere la seguente 
documentazione: 

Progetti di piani attuativi in aree libere: 

- Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante  la zona oggetto 
dell’intervento nel caso in cui si tratti di Comuni dotati di P.P.A. 

- Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità 
dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, 
eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo. 

- Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di 
attuazione, con l’individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in 
itinere e delle relative norme di attuazione. 

- Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà. 

- Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, della zona interessata con l’individuazione 
delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento delle presenze monumentali naturalistiche ed 
ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata 
estensione al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di 
intervento. 

- Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di 
destinazione d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici; il 
progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune 
nonché le opere di sistemazione delle aree libere. 

- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi 
pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi. 

- Nel caso di piano di lottizzazione deve essere allegato anche lo schema di convenzione contenente 
l’impegno per la cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, e per 
l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante; o per l’assunzione degli oneri sostitutivi; la 
determinazione dell’importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità e i tempi di 
attuazione. 

Progetti di piani attuativi in aree edificate 

- Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto 
dell’intervento nel caso in cui si tratti di Comuni dotati di P.P.A. 

- Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità 
dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, 
eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo, nonché da schede 
di rilevamento degli edifici compresi nel piano. 

- Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di 
attuazione, con l’individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in 
itinere e delle relative norme di attuazione. 

- Estratto catastale con l’indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l’elenco delle 
proprietà. 

- Planimetria quotata dello stato di fatto dell’area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500. 

- Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 
1:500, estesi all’edificato in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo. 
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- Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d’uso, 
nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni 
relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli 
edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento 
conservativo ed a ristrutturazione edilizia. 

- Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500. 

- Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le 
sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano. 

- Nel caso di piano di recupero di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione 
con i contenuti di cui all’art. 28 della legge 1150/42 e successive modifiche. 
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Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133  
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 

(richiamato dall’articolo 15, punto 3, sub. 1b, delle N.T.A.) 

Art. 9. Istituzione del catasto dei fabbricati.  

1. 2. (omissis) 

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati 
destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:  

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul 
terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui 
l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da 
soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da 
coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;  

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo 
idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo 
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della 
normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di 
montagna;  

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere 
censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture 
specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva (omissis) il suddetto limite viene ridotto a 
3.000 metri quadrati;  

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore 
alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici 
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle 
categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969, 
adottato in attuazione dell'articolo 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui 
all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, 
altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione 
delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte 
occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.  

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui 
terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni 
confinanti.  

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, 
da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti 
devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività 
agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti 
distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo 
familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati 
nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un 
abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La 
consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.  

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. (omissis) 


