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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

CAPO I: GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO 

Articolo 1 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Amelia, approvato con D.P.G.R. del 

26/08/1974, è modificato dalle presenti norme di attuazione e dai relativi elaborati grafici ad 

esse allegati così come elencati nell'art. 3 delle presenti norme. 

Ogni precedente normativa o previsione viene sostituita dalle presenti norme ad eccezione che 

per le zone "F" definite all'art. 12 delle N.T.A. allegate alla variante al P.R.G. di Amelia 

approvato con D.P.G.R. n. 352 del 23/07/84. 

 

Articolo 2 

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) nel 

quadro della legge n. 1150 del 17/08/1942, modificata con legge n. 765 del 06/08/1967 e dalla 

legge n. 10 del 28/01/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Dette norme forniscono indicazioni e prescrizioni per l'esecuzione di opere pubbliche e la 

disciplina delle iniziative private tendente alla utilizzazione dei terreni a scopo edificatorio. 

Per quanto non specificato si fa riferimento al Regolamento Edilizio ed alle vigenti leggi in 

materia urbanistico-edilizia nazionali e regionali. 

 

Articolo 3 - Elaborati di progetto 

La presente variante generale al P.R.G. di Amelia si compone dei seguenti elaborati di progetto: 

� Tav.   1 - Previsioni attuali: planimetria generale, settore Est     (1:10.000) 

� Tav.   2 - Previsioni attuali:  planimetria generale, settore Ovst   (1:10.000) 

� Tav.   3 - Previsioni attuali:  Amelia     (1:2.000) 

� Tav.   4 - Previsioni attuali:  Collicello    (1:2.000) 

� Tav.   5 - Previsioni attuali:  Foce      (1:2.000) 

� Tav.   6 - Previsioni attuali:  Fornole     (1:2.000) 

� Tav.   7 - Previsioni attuali:  Macchie     (1:2.000) 

� Tav.   8 - Previsioni attuali:  Montecampano    (1:2.000) 

� Tav.   9 - Previsioni attuali:  Porchiano     (1:2.000) 

� Tav. 10 - Previsioni attuali:  Sambucetole     (1:2.000) 

� Tav. 11 - Variante:   planimetria generale, settore Nord   (1:10.000) 

� Tav. 12 - Variante:   planimetria generale, settore Sud     (1:10.000) 

� Tav. 13 - Variante:   Amelia     (1:2.000) 

� Tav. 14 - Variante:   Collicello     (1:2.000) 

� Tav. 15 - Variante:   Foce      (1:2.000) 

� Tav. 16 - Variante:   Fornole     (1:2.000) 

� Tav. 17 - Variante:   Macchie     (1:2.000) 
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� Tav. 18 - Variante:   Montecampano    (1:2.000) 

� Tav. 19 - Variante:   Porchiano     (1:2.000) 

� Tav. 20 - Variante:   Sambucetole     (1:2.000) 

� Tav. 21 - Individuazione aree boschive, aree di particolare interesse naturalistico ed 

ambientale,       Settore Nord. 

� Tav. 22 - Individuazione aree boschive, aree di particolare interesse naturalistico ed 

ambientale,       Settore Sud. 

 

ALLEGATI: 

- Relazione illustrativa 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Relazione Geologica 

- Regolamento Edilizio 

- Verifica degli Standar 

 

Articolo 4 - Norme di salvaguardia 

Per le costruzioni che, all'atto dell'adozione della presente variante generale al P.R.G., hanno già 

ricevuto la "concessione" edilizia e sia ancora valida, se essa si trova in contrasto con le nuove 

previsioni di piano, può essere soltanto variata per essere adeguata alle presenti norme. 

Sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza però 

cambiare la destinazione d'uso originale. 

Fino all'approvazione del P.R.G. si adottano le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 

1902 del 03/11/1952 e successive modificazioni. 

 

CAPO II: INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDIFICATORI 

Articolo 5 - Indici urbanistici 

Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione della fase di attuazione del Piano 

Regolatore Generale sono i seguenti: 

1) St = Superficie territoriale (ha). 

Per superficie territoriale, sulla quale viene applicato l'indice di fabbricabilità territoriale, 

deve intendersi un'area non inferiore alla superficie minima di intervento, così come definita 

ai punti seguenti, che comprende sia le aree per urbanizzazione primaria che quelle per la 

secondaria, così come definite al successivo art. 6, sia la superficie fondiaria. Essa viene 

misurata al netto delle strade esistenti esternamente all'area di esame ed al lordo delle 

strade eventualmente esistenti o che sono previste nel progetto internamente alla 

delimitazione dell'area. 

2) Sf = Superficie fondiaria (mq). 
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La superficie fondiaria è definibile con quella del lotto netto edificabile, con esclusione di 

quelle parti destinate ad uso pubblico, a zone di rispetto o di altre indicazioni d'uso del 

P.R.G. 

3) Sm = Superficie minima di intervento (mq). 

Con essa si intende l'area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi 

sia preventivi che diretti. 

4) Rc = Rapporto di copertura (mq/mq). 

Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie copribile e la superficie 

fondiaria (Sf) . La superficie coperta sarà misurata come da Regolamento Edilizio. 

5) It = Indice di fabbricabilità territoriale (mc/ha). 

Con essa si vuole intendere il volume massimo (mc) costruibile ogni ettaro (ha) di superficie 

territoriale (St). 

6) If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq). 

Definisce il volume massimo, in mc, costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

7) Ut = Indice di utilizzazione territoriale (mq/ha). 

Definisce la  superficie utile massima, in mq, costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie 

territoriale (St). 

8) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq). 

Individua la superficie utile massima, in mq, costruibile per ogni ettaro di superficie 

fondiaria (Sf). 

9) Sc = Superficie coperta di un edificio (mq). 

Come da Regolamento Edilizio. 

10) V = Volume di un edificio (mc). 

Come da Regolamento Edilizio. 

11) h = Altezza di un edificio (m). 

Come da Regolamento Edilizio. 

12) Df = Distanza minima dai fabbricati (m). 

Come da Regolamento Edilizio. 

13) Dc = Distanza minima dai confini (m). 

Come da Regolamento Edilizio. 

14) Ip = Indice di piantumazione (alb/ha). 

Definisce il numero minimo di alberi ad alto fusto da piantumare ogni ettaro di superficie 

fondiaria (Sf). 

15) Spazi interni agli edifici: Come da Regolamento Edilizio. 

 

Articolo 6 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

Quando il P.R.G. prescrive opere di urbanizzazione, si deve tener presente che ai sensi della L. 

n. 847/64 (art. 4), modificata dalla L. n. 865/71 (art. 44), sono considerate opere di 

urbanizzazione primaria: 
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a) strade residenziali; 

b) spazi di sosta e parcheggi; 

c) fognature; 

d) rete idrica; 

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

f) rete di distribuzione della pubblica illuminazione; 

g) gli spazi di verde pubblico. 

 

Sono da considerarsi come opere di urbanizzazione secondaria: 

a) gli asili nido; 

b) le scuole materne; 

c) il mercato; 

d) il municipio; 

e) le chiese e gli altri edifici religiosi; 

f) gli impianti sportivi; 

g) i centri sociali; 

h) le aree a verde attrezzato. 

 

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono: i condotti di fognatura, di adduzione idrica 

e gas, le linee elettriche, le attrezzature varie e da collegamento con la città e le zone già 

urbanizzate, ecc. 

La quota parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico di eventuali soggetti 

lottizzanti, aziende, ecc., è determinata mediante apposita Delibera di Consiglio Comunale. 

 

Articolo 6 a - Definizione delle tipologie d'uso 

Per residenziale si intendono le abitazioni. 

Per commerciale si intendono: negozi e botteghe, agenzie di rappresentanze turistiche, 

laboratori artigiani non nocivi e non molesti, uffici professionali, uffici P.T. e T. 

Per direzionale si intendono: uffici pubblici statali e parastatali, di Enti Locali, di istituti di diritto 

pubblico, Enti previdenziali, assistenziali, sociali di interesse nazionale e locale, istituti di credito, 

di finanziamento, di assicurazione. 

Per ricettivo si intendono alberghi e pensioni. 

Per ricettivo turistico si intendono: alberghi, motel, pensioni, camping, costruzioni relative ad 

impianti sportivi, ricreativi, cliniche della salute. 

Per ricreativo-culturale si intendono: cinema, teatro, musei, biblioteche, edifici per 

manifestazioni culturali, circoli e ritrovi. 

Per ricreativo di massa si intende: auditorium, arene, impianti per lo sport comunitario. 

Per pubblico esercizio si intende: ristoranti, bar, stazioni di servizio, chioschi. 
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Per pubblico servizio, di proprietà pubblica o privata, si intende: scolastico, religioso, sanitario, 

assistenziale, sociale istituti, convivenze, collegi, convitti, autostazioni, mercati rionali. 

Per pubblico servizio speciale si intende: annonario, autoviario, militare, acquedotti, elettrodotti, 

nettezza urbana. 

Per produttivo si intende: artigianale, piccola e media industria, depositi e magazzini relativi. 

Per svago si intende: impianti ed attrezzature per lo sport attivo, zone per il riposo, la 

distensione e lo svago. 

Per verde si intende: parchi pubblici o privati, liberi o attrezzati per il gioco, il riposo ed il tempo 

libero. 

 

Articolo 6 b - Definizione delle categorie di intervento sull'edilizia esistente 

Per le categorie di intervento sull'edilizia esistente si individuano le seguenti categorie di 

intervento: 

a) manutenzione ordinaria, così come definita dal Regolamento Edilizio; 

b) manutenzione straordinaria, così come definita dal Regolamento Edilizio; 

c) consolidamento statico, così come definito dal Regolamento Edilizio; 

d) restauro conservativo, così come definito dal Regolamento Edilizio; 

e) ampliamento, come definito dal Regolamento Edilizio; 

f) ristrutturazione edilizia, così come definita dal Regolamento Edilizio. 

 

 
CAPO III: ATTUAZIONE DEL PIANO 

Articolo 7 - Modalità di attuazione del P.R.G. 

Il Piano Regolatore Generale si attua tramite: 

a) intervento urbanistico preventivo; 

b) intervento edilizio diretto. 

 

Articolo 8 - Intervento urbanistico preventivo 

Nelle zone omogenee ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, il rilascio della 

"concessione" edilizia è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di 

dettaglio, sia esso di iniziativa pubblica o privata, la cui superficie interessata è fissata dal P.R.G. 

Tra gli interventi urbanistici preventivi vi sono i piani di lottizzazione aventi valore e contenuto 

tecnico di piani particolareggiati di iniziativa pubblica. 

 

Articolo 9 - Piani di lottizzazione 

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate dal P.R.G., nonchè gli 

indici edilizi e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zone dalle presenti norme di attuazione 

e dal Regolamento Edilizio. 
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L'approvazione dei piani di lottizzazione è subordinata, in base alla L. n. 765 del 06/08/1967 e 

successive modifiche ed integrazioni, anche alla stipulazione di una "convenzione" tra il Comune 

e le proprietà interessate. 

In essa, tra l'altro, sarà stabilita la cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, i modi ed i tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione a carico del 

lottizzante. 

 

Articolo 10 - Intervento edilizio diretto 

Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo il P.R.G. si attua tramite 

intervento edilizio diretto. 

L'edificazione dei singoli lotti è consentita dietro il rilascio della concessione edilizia così come 

stabilito dalla L. n. 10 del 28/01/1977. 

Tale concessione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 

Nel caso in cui il titolare della concessione si impegni a realizzare direttamente le opere di 

urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta, deve 

essere prevista l'esecuzione delle opere oggetto di concessione. 

In ogni caso il concessionario dovrà cedere gratuitamente al Comune le aree relative alle 

urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie. 

Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti i progetti esecutivi in conformità 

alle normative di legge vigenti, nonché alle eventuali prescrizioni emanate dall'Ufficio Tecnico 

Comunale al fine del rilascio della concessione. 

Le opere devono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

La concessione è inoltre subordinata all'osservanza delle prescrizioni delle presenti Norme 

Tecniche e del Regolamento Edilizio. 

 

Articolo 11 - Lotto minimo 

In entrambi i modi di attuazione del P.R.G. l'area di intervento minima (superficie minima di 

intervento), stabilita dalle presenti norme e dagli elaborati grafici allegati, può essere costituita 

anche da più proprietà. In tal caso la concessione della autorizzazione alla lottizzazione o la 

singola concessione edilizia sarà subordinata alla stipula, tra i proprietari interessati, di apposita 

"convenzione" da trascrivere alla conservatoria immobilare. 

 
 

CAPO IV: ZONIZZAZIONE 

Articolo 12 - Divisione del territorio comunale in zone omogenee 

Il territorio comunale è diviso in zone omogenee, come risulta dalle tavole di P.R.G., e che di 

seguito vengono elencate: 

 

1) zone residenziali: 

   - zona "A" :  centri storici; 
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   - zona "B" :  di ristrutturazione; 

   - zona "B2" :  di conservazione delle caratteristiche tipologiche; 

   - zona "B3" :  completamento e trasformazione edilizia; 

   - zona "B4" :  completamento e trasformazione edilizia; 

   - zona "C1" :  di nuovi complessi insediativi; 

   - zona "C2" :  di nuovi complessi insediativi turistici. 

 

2) zone produttive: 

   - zona "D1" :  artigianali; 

   - zona "D2" :  impianti industriali; 

   - zona "D3" :  commercio all'ingrosso; 

   - zona "E1" :  agricole normali; 

   - zona "E2" :  aree boschive; 

   - zona "E3" :  aree agricole ad edificabilità limitata; 

   - zona "E4" :  aree di particolare interesse naturalistico e ambientale. 

 

3) zone per attrezzature di interesse generale: 

   - zone destinate alla viabilità e parcheggi; 

   - zona "F1" :  attrezzature di pubblico servizio comprensoriale; 

   - zona "F2" :  attrezzature di pubblico servizio locale; 

   - zona "F3" :  aree di recupero ambientale; 

   - zona "F4" :  attrezzature per l'istruzione superiore; 

   - zona "F5" : attrezzature per lo sport comunitario; 

   - zona "F6" :  attrezzature cimiteriali; 

   - zona "F7" :  parchi urbani; 

   - zona "F8" :  parchi turistici; 

   - zona "F9" :  aree per la protezione civile; 

   - zona "F10”: aree destinate ad attrezzature turistiche, sportive, riabilitative, per la 

valorizzazione e lo sviluppo del territorio; 

   - zona "F11":   aree a parco naturale. 

 

4) zone per attrezzature di quartiere: 

   - zona "S1" :  attrezzature per l'istruzione obbligatoria; 

   - zona "S2" :  attrezzature di interesse comune; 

   - zona "S3" :  attrezzature a parco, gioco, sport. 

 

5) zone a vincolo speciale: 

   - zona "V" :  aree vincolate di rispetto; 

   - zona "V1" :  vincolo di salvaguardia ambientale. 
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Per le zonizzazioni rappresentanti la stessa parte del territorio comunale, ma a scala grafica 

diversa, fa sempre testo la tavola a scala 1:2000. 

 

CAPO V: ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE 

Articolo 13 - Zone destinate alla viabilità 

Le zone destinate alla viabilità comprendono: le strade, i nodi stradali, i parcheggi, le relative 

aree di rispetto. La loro rappresentazione grafica ha valore di massima fino al progetto 

esecutivo dell'opera. 

 

1) Le strade esistenti o previste dal P.R.G. si possono classificare: 

a) strade statali con funzione prevalentemente intercomunale: sono accessibili solo dai nodi 

indicati dal P.R.G. Le costruzioni marginali al di fuori del perimetro urbano osserveranno 

una distanza minima di 30 mt. dal ciglio stradale; 

b) strade provinciali con funzione prevalentemente intercomunale: sono accessibili attraverso i 

nodi indicati dal P.R.G. o attraverso nuove immissioni di strade secondarie, purché distanti 

almeno 100 mt. dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G. Le costruzioni 

marginali al di fuori del perimetro urbano osserveranno una distanza minima di 20 mt. dal 

ciglio stradale; 

c) strade comunali con funzione prevalente di collegamento extraurbano: sono accessibili 

mediante normali immissioni dalle strade interne. Le costruzioni marginali al di fuori del 

perimetro urbano osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di 20 mt.; 

d) strade locali, quali strade di lottizzazione, vicinali, interpoderali, ecc.: sono accessibili anche 

dai lotti in qualunque punto mediante normali immissioni. Le costruzioni marginali 

osserveranno una distanza minima dal ciglio stradale di 7,50 mt.; 

e) strade residenziali interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli. La 

sezione minima complessiva non potrà essere inferiore a 11 mt.; 

f) piste ciclabili e pedonali con funzione di distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni. La 

sezione delle piste ciclabili è multipla di 1,25 mt con un minimo di 2,50 mt. La sezione 

minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi, è di 1,50 mt. Le caratteristiche 

progettuali delle strade e le relative aree di rispetto sono riportate sulle tavole di piano. 

 

2) I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o più strade. 

 

3) I parcheggi pubblici della rete stradale primaria e secondaria sono riportati nelle tav. di 

P.R.G. 

In sede di progettazione della rete stradale principale possono essere previste nuove aree a 

parcheggio nelle fasce di rispetto stradale. 
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4) Nelle fasce di rispetto delle strade è vietata ogni costruzione. E' consentito, a titolo precario, 

mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli e 

quanto previsto dall'art. 14 della L. R. n. 53/74. 

 

Articolo 14 - Aree destinate alla sosta ed al parcheggio a servizio dell'edificato 

In base a ciascuna zona ed uso degli edifici che su di essa insistono, verranno creati parcheggi 

e spazi di sosta adeguati prendendo, salvo diverse indicazioni della presente normativa, come 

riferimento la seguente tabella: 

 

EDIFICIO PARCHEGGI 

Edifici di abitazione in zone residenziali di ristrutturazione, 
completamento, espansione 

10 mq ogni 100 mc di costruito 

Cinema, teatri, grandi magazzini, supermercati, impianti 
sportivi coperti, ospedali 

20 mq ogni 100 mc di costruito 

Case di cura, ambulatori provinciali, comunali e di istituti 
previdenziali e zone per attrezzature comuni 

10 mq ogni 100 mc di costruito 

Palazzi per uffici 15 mq ogni 100 mc di costruito 

Altri edifici 10 mq ogni 100 mc di costruito 

Impianti sportivi scoperti 0,20 mq ogni mq di Sf 

Edifici per le attrezzature tecniche e distributive, per 
l'industria in zone di espansione ed in zona agricola 

0,05 mq ogni mq di Sf 

 

Oltre a questi vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli 

autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all'art. 20 

delle N.T.A. della L. R. n. 52/83 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 15 - Zone "F1": attrezzature di pubblico servizio comprensoriale 

In queste zone trovano posto tutte le attività di pubblico interesse sovracomunale (istruzione, 

sanitario, assistenziale, sociale, istituti, convivenze, collegi, convitti, comunità per il recupero dei 

tossicodipendenti o di disabili) di iniziativa pubblica o privata. 

Il P.R.G., in queste zone, si applica tramite intervento diretto da parte dei soggetti privati 

purché venga riconosciuto il pubblico interesse dell'attività da essi svolta e la concessione o 

autorizzazione ad edificare sia regolata da una convenzione con l'Amministrazione Comunale. 

Gli interventi edificatori saranno regolati dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,70 mc/mq 

- altezza massima   = 10,50 m  

- distacco dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 2h m 
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- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 10  m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 20 m  

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la "concessione edilizia" potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fideiussione.  

Per particolari esigenze di volumi tecnici potrà essere aumentata l'altezza massima degli edifici. 

L'Amministrazione Comunale, per opere che presentino dimensioni significative o perché inserite 

in particolari contesti, dovrà accertare la compatibilità degli interventi tramite apposita verifica 

di impatto ambientale. 

La dotazione minima delle aree a parcheggio sarà di 20 mq ogni 100 mc di costruito e 1 mq per 

ogni mq di Sf per impianti scoperti. 

 

Articolo 16 - Zone "F2": attrezzature di pubblico servizio locale. 

In queste aree vi andranno collocate tutte quelle attrezzature necessarie al funzionamento del 

pubblico servizio o di pubblica utilità, quali: annonario, autoviario, autotrasporto pubblico e 

privato per conto terzi, servizi degli Enti locali. 

Il P.R.G. si attua tramite intervento edilizio diretto. Se, riconosciuto il pubblico interesse, 

l'attuazione verrà richiesta da privati, la concessione ad edificare sarà subordinata alla stipula di 

apposita convenzione con gli eventuali soggetti privati interessati. 

In esse si dovranno rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 3,00 mc/mq 

- altezza massima   = 12,00 m  

- distacco dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 2h m 

- distacco minimo dai fabbricati   = 10  m 

- distacco dai confini in rapporto all’altezza (h) = 2h m 

- distacco minimo dai confini   = 20 m  

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la "concessione edilizia" potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fideiussione.  

Per cautelarsi l'Amministrazione può esigere la verifica di impatto ambientale di tutte quelle 

opere la cui entità o natura possano risultare di difficoltosa collocazione nel territorio. 

La superficie minima attrezzata a parcheggio sarà di 20 mq ogni 100 mc di costruito. 

 

Articolo 17 - Zone "F3": aree di recupero ambientale. 

Questa zona ricomprende alcune aree degradate da un punto di vista ambientale; esse sono 

poste nel centro abitato di Amelia a ridosso del Monte Salvatore. 
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L'intervento di recupero ambientale dovrà avvenire tramite un Piano Particolareggiato da 

convenzionare da parte di soggetti pubblici o privati. 

A valle delle scarpate sui pianali, oltre ad una idonea sistemazione a verde, potranno essere 

consentiti anche modesti interventi edilizi di tipo residenziale, commerciale o servizi pubblici che 

riqualifichino quelli esistenti, i quali dovranno rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 1,00 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 10,50 m 

- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 7,50  m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 5,00 m 

- distacco minimo dal piede delle scarpate della cava  = 5,00 m 

- distacco minimo dalle strade comunali  = 8,00 m  

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 400 alb/ha  

Inoltre per ogni 1000 mq di superficie fondiaria dovranno essere piantumati almeno 20 alberi ad 

alto fusto di altezza non inferiore a 2,50 m, provvisti di regolare garanzia di attecchimento; tutte 

le altre essenze potranno avere un'altezza inferiore con un minimo di 1,50 m. 

Il Piano Particolareggiato dovrà essere sottoposto ad apposita convenzione che tra l'altro 

prescriva: 

a) prevalenza e precedenza alla parte di intervento di recupero ambientale; 

b) ogni convenzione sarà garantita da apposita fideiussione bancaria che consenta in ogni caso 

all'Amministrazione Comunale l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi o il completamento 

dell'intervento di recupero ambientale. 

 

Articolo 18 - Zone "F4": attrezzature per l'istruzione superiore. 

Tali zone sono destinate alla istruzione superiore all'obbligo e a edifici connessi con la didattica 

quali: impianti sportivi, laboratori, ecc. 

L'attuazione del P.R.G. avviene tramite l'intervento degli Enti Pubblici interessati. 

Gli interventi edilizi saranno regolati dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 2,00 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 12.00 m 

- distacco dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 2h m 

- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 20  m 

- distacco dai confini in rapporto all’altezza (h) = 1h m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 10 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la "concessione edilizia" potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fideiussione.  

La dotazione minima di parcheggi sarà di 10 mq per ogni 100 mc costruito. 
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Per gli interventi che complessivamente superano i 1500 mc sarà necessaria una verifica di 

impatto ambientale. 

 

Articolo 19 - Zone "F5": attrezzature per lo sport comunitario. 

In queste aree saranno realizzati tutti gli impianti sportivi di una certa rilevanza, coperti o non, 

quali: campi di calcio, piscine, piste di atletica, campi da golf, ecc., attrezzature ricettive 

strettamente connesse alle attività sportive. 

L'attuazione del P.R.G. avverrà tramite intervento edilizio diretto degli Enti Pubblici interessati. 

E' ammesso l'intervento da parte di soggetti privati attraverso Piani Particolareggiati, purché 

venga rilasciato il pubblico interesse dell'attività da essi svolta ed il rilascio della concessione sia 

regolato da una convenzione con l'Amministrazione Comunale con le stesse prescrizioni di cui al 

successivo art. 24 per le zone "F10". 

Gli interventi edificatori saranno regolati dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,07 mc/mq 

- rapporto di copertura (Rc) per i servizi annessi 

 ad impianti scoperti  = 0,1 mq/mq 

- rapporto di copertura (Rc) per impianti coperti  = 0,7 mq/mq 

- altezza massima   = 8.00 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 2h m 

- distanza minima dai fabbricati  (Df) = 20  m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 2h m 

- distanza minima dai confini  (Dc) = 10 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 100 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la "concessione edilizia" potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fideiussione.  

Nei palazzetti dello sport l'altezza massima può essere aumentata sino a soddisfare le esigenze 

funzionali richieste. 

La dotazione minima di parcheggi sarà di 20 mq ogni 100 mc costruiti e di 1 mq ogni mq di 

superficie fondiaria (Sf) per gli impianti scoperti. 

Per tutti gli interventi edificatori che superano i 1500 mc sarà necessaria una verifica di impatto 

ambientale. 

 

Articolo 20 - Zone "F6": attrezzature cimiteriali. 

Tali aree sono destinate al pubblico servizio cimiteriale. 

Il P.R.G. si attua mediante intervento diretto dell'Amministrazione Comunale. 

Nelle relative aree di rispetto limitrofe saranno consentite soltanto piccole costruzioni 

prefabbricate facilmente rimovibili per la vendita di fiori o di oggetti di culto per l'onoranza dei 
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defunti; queste opere saranno soggette ad apposita autorizzazione provvisoria che avrà validità 

massima di due anni. 

Tutti gli interventi previsti dovranno rientrare in quanto disposto dal R. D. del 27/08/34 n. 1265 

e D.P.R. del 21/10/75 n. 803 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Articolo 21 - Zone "F7": parchi urbani. 

In queste zone saranno realizzate aree di verde per svolgere attività ricreative all'aperto, 

attrezzature per la sosta, il passeggio, per la corsa, con eventuali piste ciclabili. In questi spazi è 

vietato costruire o realizzare qualsiasi tipo di impianto fisso, escluso le panchine, lampioni, 

percorsi attrezzati per la salute, piccole attrezzature per il gioco dei ragazzi. Sono ammesse 

piccole costruzioni prefabbricate in legno per la vendita di bibite, gelati, ecc.; esse sono 

soggette ad autorizzazione provvisoria con scadenza biennale e non potranno essere rilasciate 

più di una autorizzazione ogni 30.000 mq. I vialetti pedonali o ciclabili dovranno essere in terra 

battuta o in ghiaia. E' inoltre vietato il taglio di alberi ed arbusti senza il preventivo assenso da 

parte dell'Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 22 - Zone "F8": parchi turistici. 

Queste zone sono destinate alle attrezzature turistico-ricreative e culturali. 

In esse sarà possibile realizzare spazi di sosta per la merenda o il pranzo, sentieri attrezzati per 

la corsa o semplici passeggiate, piste ciclabili, dancing all'aperto, anfiteatri all'aperto, impianti 

sportivi scoperti. Sarà anche possibile realizzare modeste costruzioni a servizio di dette 

attrezzature quali: chioschi, bar, servizi igienici, spogliatoi, camping, volumi tecnici. 

Per tali interventi edilizi si dovranno rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,001 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 6 m 

- distanza minima dai fabbricati  (Df) = 10  m 

- distanza minima dai confini  (Dc) = 10 m 

La dotazione minima di parcheggi sarà di 0,20 mq per ogni mq di superficie attrezzata, ivi 

comprese le eventuali zone boscate. 

In queste zone il P.R.G. si attua tramite piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o 

privata da convenzionare. Prima dell'approvazione del piano attuativo è vietata ogni forma di 

intervento. 

 

Articolo 23 - Zone "F9": aree per la protezione civile. 

Tali zone sono destinate ad essere utilizzate in caso di pubbliche calamità o di eventi di 

carattere straordinario dalla Protezione Civile. 

E' inoltre consentito che possano essere utilizzate per manifestazioni fieristiche che non 

comportino impianti fissi a terra, per spettacoli circensi, come parcheggio a servizio degli 

impianti sportivi, come zona camping occasionale di supporto alle strutture ricettive della città. 
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E vietata la costruzione di impianti fissi a terra tranne: 

- tutte le attrezzature e servizi che il ministero della Protezione Civile riterrà opportuno 

installare, nonché attrezzature che potranno essere usate anche per manifestazioni fieristiche e 

simili; 

- reti, impianti tecnologici e servizi igenico-sanitari, i cui progetti dovranno essere 

preliminarmente concordati con il Ministero della Protezione Civile. 

In queste zone si dovranno inoltre rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,05 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distacco dai fabbricati in rapporto all'altezza (h) = 2h m 

- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 10  m 

- distacco dai confini in rapporto all’altezza (h) = 2h m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 5 m 

In caso di edificazione vanno piantati 20 alberi ad alto fusto ogni 1000 mq di lotto edificato di 

altezza non inferiore a 2,50 m. 

 

Articolo 24 - Zone "F10": aree destinate ad attrezzature turistiche, sportive, 

riabilitative, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. 

Gli interventi in queste aree, attraverso un'alta selezione qualitativa, tendendo a favorire e 

promuovere investimenti capaci di indurre occupazione ed uno sviluppo armonico del territorio, 

valorizzandone la naturale vocazione turistica, salvaguardando le caratteristiche dell'ambiente. 

Gli interventi in questa zona, su progetti elaborati dall'Amministrazione e/o da soggetti pubblici 

o privati, possono essere attuati di iniziativa diretta del Comune, e/o da soggetti diversi, pubblici 

o privati, mediante Piano Particolareggiato regolato da apposita convenzione che determini: 

a) prevalenza e precedenza cronologica alla parte di intervento che ne qualifica le 

caratteristiche e le finalità generali (es.: per gli impianti turistico-sportivi: costruzione di 

impianti polifunzionali al miglior livello qualitativo, garantente l'effettuazione di competizioni 

nazionali ed internazionali; per gli impianti riabilitativi: costruzione delle attrezzature 

sanitarie e rieducative ai migliori livelli nazionali ed internazionali; ecc.); 

b) gli impianti ricettivi, da realizzarsi come le altre attrezzature secondarie rispetto a quelle sub 

a) in epoca cronologicamente successiva, dovranno avere caratteristiche atte a promuovere 

lo sviluppo turistico-ricettivo al massimo livello qualitativo, escludendo in ogni caso qualsiasi 

intervento di tipo residenziale; il recupero di cubature esistenti è propedeutico alla 

costruzione di nuovi fabbricati; 

c) possibilità di attuazione per stralci funzionali degli interventi sulle aree in questione, 

prestabilendo un termine massimo a pena di decadenza (per es.: tre anni dalla 

concessione) per la realizzazione degli interventi qualitativi di cui al sub a); 

d) gli indici volumetrici per l'edificazione di complessi edilizi a servizio delle aree suddette 

dovranno essere opportunamente valutati in relazione al tipo di attrezzature di cui al sub a) 
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e comunque non potranno in nessun caso superare il limite massimo di 0,07 mc/mq. 

L'altezza massima degli edifici sarà di 7,50 m; la distanza minima tra i fabbricati sarà di 10 

m salve eventuali deroghe da indicare nei Piani Particolareggiati; la distanza minima dei 

fabbricati dalle strade statali, provinciali e comunali sarà di 10 m, da quelle vicinali sarà di 5 

m; 

e) ogni convenzione sarà garantita da apposita fideiussione bancaria che consenta in ogni caso 

all'Amministrazione Comunale l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi o il completamento 

delle opere di urbanizzazione necessarie al funzionamento dell'intervento. 

Le modalità di attuazione di questa zona dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto 

dall'art. 3 della L. R. n. 53 del 1974. 

Il Comune non rilascerà concessioni o autorizzazioni (ad eccezione di quelle relative al restauro 

ed alla conservazione degli edifici esistenti) comprese quelle relative a mutazioni di destinazione 

d'uso, a soggetti diversi da quelli che si siano impegnati, con apposita convenzione, a realizzare 

gli interventi previsti e che comunque abbiano già realizzato la parte qualificante del 

programma di cui al sub a) del II° comma del presente articolo. 

E' fatto in ogni caso divieto di realizzare qualsiasi edificio o manufatto nelle zone boschive, pur 

ricadenti nella zona di cui al presente articolo, che in ogni caso saranno normate dai dettami 

previsti per queste zone l'art. 41 delle presenti norme. 

 

Articolo 24 a - Zone "F11": aree a parco naturale. 

a) Queste zone sono dello stesso tipo e soggette alla stessa normativa delle zone definite 

come "F" all'art. 11 e 12 delle N.T.A. della variante al P.R.G. "relativa alla frazione di 

Porchiano zona turistica del monte Genzano", approvato con D.P.G.R. n. 352 del 23/07/84 

che conserva la sua validità anche dopo l'approvazione della presente variante generale 

solo per le zone definite come "F" e che le presenti norme trasformano in "F11". 

Le aree a parco naturale comprendono quelle parti di territorio in cui l'ambiente naturale è 

oggetto di protezione, al fine di conservarne i valori ambientali, le peculiarità geologiche e 

le particolari associazioni floro-faunistiche che vi si trovano. 

Il perimetro di queste aree coincide con quello della variante sopracitata (approv. con 

D.P.G.R. n. 352 del 23/07/84) e rimane valida la individuazione delle sottozone da essa 

individuate, e cioè: 

- zona di riserva guidata; 

- zona preparco. 

b) Le norme tecniche relative, come detto, rimangono invariate, e cioè:  

vengono classificate come zone "F11" le zone DI RISERVA GUIDATA e DI PREPARCO. In 

queste aree, il rilascio della concessione o autorizzazione a qualsiasi trasformazione del 

suolo, è subordinata all'adozione del piano di conservazione e sviluppo. 

Nella zona PREPARCO sono consentite le seguenti destinazioni: 

1) attrezzature sportive; 
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2) aziende ricettive all'aria aperta; 

3) aziende ricettive alberghiere. 

 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

In tale zona sono consentiti solo interventi per impianti compresi gli ambienti accessori. 

Nelle seguenti zone si applicano i seguenti indici e parametri: aree per le attrezzature nella 

misura del 55%, di strade e parcheggi 1/20 mq/mq. 

 

AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA 

In tale zona sono consentiti i seguenti interventi: 

1) attrezzature di servizio (accettazione, pronto soccorso); 

2) attrezzature di ristoro (bar, self service, spaccio); 

3) attrezzature ricreative (locali di ritrovo); 

4) installazioni igienico-sanitarie; 

5) abitazioni del custode non superiori a 500 mc. 

In queste aree si applicano i seguenti indici e parametri: 

- n. massimo piazzole consentite  = 125  

- superficie minima piazzola  = 80 mq 

- parcheggi  = 1/20 mq/mq St 

- indice di utilizzazione territoriale  = 0,03  mq/mq 

- altezza massima  = 3,50 m 

 

AZIENDE RICETTIVE ALBERGHIERE 

Nella zona gli interventi consentiti sono gli esercizi pubblici che forniscono alloggio ed altri 

servizi accessori. Nell'area si applicano i seguenti indici e parametri: 

- indice di utilizzazione territoriale  = 0,10  mq/mq 

- altezza massima  = 6,50 m 

 

Nella ZONA DI RISERVA GUIDATA saranno consentiti gli interventi descritti al punto "a" che si 

renderanno necessari in fase di redazione del piano di sviluppo e conservazione. 

 

CAPO VI: ZONE DI USO PUBBLICO PER ATTREZZATURE DI QUARTIERE 

Articolo 25 - Zone "S1": attrezzature per l’istruzione obbligatoria. 

In queste zone troveranno posto le attrezzature destinate al pubblico servizio scolastico della 

scuola dell’obbligo, quali: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie. 

Il P.R.G. in queste aree si attua tramite intervento diretto dell’Amministrazione Comunale, di 

enti pubblici interessati o di iniziative private da convenzionare. 

In queste zone si dovranno rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 2,00 mc/mq 
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- altezza massima  (h) = 12,00 m 

- distacco dai fabbricati in rapporto all’altezza  (h) = 2h  m 

- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 10  m 

- distacco dai confini in rapporto all’altezza (h) = 1h m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 10 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto: la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento dopo la specifica fidejussione. 

La dotazione minima di aree destinate a parcheggi all’interno dell’area sarà di 10 mq ogni 100 

mc di costruito. 

Per gli interventi che complessivamente superano i 1500 mc sarà necessaria una verifica di 

impatto ambientale. 

 

Articolo 26 - Zone "S2": attrezzature di interesse comune. 

Queste aree sono destinate alla realizzazione di pubblici servizi di interesse comune, quali: 

culturale, religioso, sanitario, assistenza sociale, amministrativo, di utilità pubblica, ricreativo. 

In queste zone il P.R.G. si attua tramite intervento diretto dell’Amministrazione Comunale, di 

Enti pubblici interessati o anche per iniziativa privata da convenzionare.  

Per l’edificazione di queste aree si dovranno rispettare i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 3,00 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 12,00 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza  (h) = 2h  m 

- distanza minima dai fabbricati  (Df) = 10  m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h m 

- distanza minima dai confini  (Dc) = 7 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 100 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di superficie 

da indicarsi nel progetto; la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro 

presentazione di garanzia di attecchimento attraverso specifica fidejussione. 

La dotazione minima di aree destinate al parcheggio, secondo il tipo di intervento, è quella 

indicata dalla tabella del precedente art. 14. 

Per gli interventi che complessivamente superano i 1550 mc di costruito sarà necessaria una 

verifica di impatto ambientale. 

 

Articolo 27 - Zone "S3": attrezzature a parco, gioco, sport. 

Tali aree saranno attrezzate per: lo svago ed il verde, giochi liberi ed organizzati, pre-sport, 

sport attivo, ricreazione, riposo, ricreativo-culturale, auditorium all’aperto. 
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Il P.R.G. si attua tramite intervento diretto dell’Amministrazione Comunale, di enti pubblici 

interessati o di iniziativa privata da convenzionare. 

In queste aree saranno ammesse delle piccole costruzioni di servizio alle attività che vi vengono 

svolte, quali: chioschi, bar, depositi, servizi igenici, spogliatoi. 

L’edificazione consentita sarà regolata dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,5 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 4,5 m 

- distanza minima dai fabbricati  (Df) = 5  m 

- distanza minima dai confini  (Dc) = 5 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La dotazione minima di parcheggi sarà di 1 mq ogni 100 mq di superficie fondiaria (Sf) 

 

CAPO VII: ZONE A VINCOLO SPECIALE 

Articolo 28 - Zone "V": aree vincolate di rispetto. 

Sono state sottoposte a vincolo di non edificabilità le aree: 

- aree adiacenti alla viabilità esterna (strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali, 

comunali), seguendo, nella maggior parte dei casi, quanto disposto dal D.M. 01/04/68 e dal 

P.U.T. L.R. 52/83; 

- aree circostanti gli abitati, secondo le ampiezze, determinate caso per caso, in base alle 

visuali ed allanatura del terreno; 

- le aree circostanti i cimiteri; 

- le aree circostanti le attrezzature ospedaliere; 

- le aree circostanti attrezzature di interesse generale. 

L’inedificabilità di queste zone è assoluta, ad eccezione: 

a) sarà possibile costruire chioschi per stazioni di servizio lungo le fasce laterali delle strade, 

fatte salve le debite approvazioni degli organi competenti (ANAS, Provincia, Regione, ecc.) e 

quanto disposto dal punto n. 4 dell’art. 13 delle presenti norme; 

b) per le costruzioni adibite ad abitazioni e ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade, fermo 

restando i limiti imposti dall’art. 14 della L.R. n. 53/74, sono consentiti ampliamenti con 

incremento massimo di 180 mc purchè il volume totale dell’immobile ristrutturato non 

superi gli 800 mc, se costituito da una sola unità immobiliare destinata a residenza, e a 

1200 mc se costituito da due o più unità immobiliari destinate lo stesso a residenza. Per gli 

altri fabbricati sarà ammesso lo stesso incremento negli stessi limiti, purchè il volume finale 

non superi comunque il volume ammesso dallo strumento urbanistico di base in vigore al 

momento in cui è stata rilasciata la primitiva concessione o licenza edilizia. 

Le unità immobiliari prese in considerazione per tali  ampliamenti saranno quelle esistenti al 

momento di entrata in vigore della L.R. n. 53 del 02/09/74. L’approvazione di detti 

ampliamenti sarà subordinata ai permessi rilasciati dagli Enti competenti in materia di 

strade (ANAS, Provincia, ecc.) e ad un preventivo atto di “sottomissione” registrato e 
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trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere autorizzate 

nel caso di esproprio. 

c) Le costruzioni esistenti nelle zone di rispetto dell’abitato alla data di adozione delle presenti 

norme possono essere ampliate nel rispetto di quanto prescritto al punto “b” del presente 

articolo. 

d) Nelle aree circostanti i cimiteri potranno installarvisi solo piccole costruzioni prefabbricate, 

facilmente rimovibili, per la vendita di fiori e oggetti di culto per le onoranze dei defunti; 

queste aree saranno soggette alle limitazioni prescritte al precedente art. 20 e del 

Regolamento Edilizio. 

e) Nelle aree circostanti le attrezzature di interesse generale gli ampliamenti, secondo quanto 

stabilito nel precedente punto “b” del presente articolo, potranno essere consentiti solo 

dopo aver accertato la compatibilità con gli eventuali ampliamenti delle attrezzature di 

interesse generale limitrofe. Tale compatibilità dovrà essere espressa tramite apposita 

Delibera di Giunta Comunale. 

 

Articolo 29 - Zone "V1": vincolo di salvaguardi ambientale. 

In queste aree è vietata ogni alterazione della morfologia agraria, vegetale e topografica 

esistente. 

Sugli edifici esistenti sono consentiti solamente gli interventi di restauro conservativo, di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico. 

E’ ammessa la realizzazione di piccoli locali a servizio di parchi e giardini esistenti, rispettando i 

seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 0,0001 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 3,00 m 

- distacco minimo dai fabbricati  (Df) = 20  m 

- distacco minimo dai confini  (Dc) = 20 m 

- distacco minimo dalle strade comunali  = 20 m  

I materiali usati per la costruzione di tali locali dovranno raccordarsi con l’ambiente circostante e 

pertanto dovranno essere dettagliatamente illustrati sugli elaborati di progetto. 

Lungo le fasce laterali delle strade limitrofe è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto ed 

installazione di segnaletica pubblicitaria, tranne quella di segnalazione del bene sottoposto a 

vincolo. 

 

CAPO VIII: ZONE RESIDENZIALI 

Articolo 30 - Zone "A": centri storici. 

Gli interventi edilizi su fabbricati ricadenti in queste zone, come individuate dalle tavole grafiche 

di P.R.G. generale circoscritti dalle loro cinte murarie, saranno regolati dalle prescrizioni di piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica tramite il quale si attua il P.R.G. 
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Prima dell’approvazione del relativo P.P.E. (Piano Particolareggiato di Esecuzione) saranno 

consentiti solo gli interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria, consolidamento statico e 

restauro conservativo. 

In queste aree potranno essere consentite destinazioni d’uso di tipo residenziale, commerciale, 

amministrativo, ricreativo, culturale, svago, verde, piccole attività artigianali compatibili con la 

residenza. 

Nella redazione del Piano Particolareggiato si dovrà tenere conto dei seguenti indici:  

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) = 5 mc/mq 

- area per parcheggi privati   = 0,05 mq/mq 

Per le altezze massime dei fabbricati e le loro distanze minime si rimanda allo strumento 

attuativo.  

Per quanto concerne la dotazione di spazi pubblici di cui al D.M. LL.PP. del 02/04/68 e della L.R. 

n. 52/83, vista la difficoltà di reperire nell’ambito degli abitati gli spazi necessari, questi ultimi 

potranno essere collocati nelle immediate vicinanze degli stessi.  

 

 

Articolo 31 - Zone "B1": di ristrutturazione. 

Esse comprendono complessi edilizi di recente costruzione adiacenti ai centri storici in zone di 

particolari funzioni o destinazioni. 

L’attuazione del P.R.G. avverrà tramite piano particolareggiato, il quale potrà prevedere la 

riorganizzazione del tracciato viario, la dotazione di parcheggi, la definizione e ubicazione di 

particolari attrezzature, quali stazioni di autolinee, percorsi pedonali meccanizzati. 

L’edificazione consentita è mista: residenziale e commerciale. Si potranno prevedere demolizioni 

e ricostruzioni fino ad una completa ridefinizione del comparto. 

L’edificazione dovrà comunque rimanere entro i limiti fissati dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  4 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 10,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 2h  m 

- distanza minima dai fabbricati  = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini  = 5 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fidejussione. 

La dotazione minima di parcheggi pubblici sarà di almeno 10 mq ogni 100 mc di costruito 

residenziale, di 20 mq ogni 100 mc di costruito commerciale e di 15 mq ogni 100 mc di costruito 

amministrativo. 
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Articolo 32 - Zone "B2": di completamento. 

Esse comprendono aree con edifici di recente costruzione, totalmente o parzialmente edificate, 

con insufficiente dotazione di opere di urbanizzazione. 

Il P.R.G. si attua normalmente attraverso intervento edilizio diretto rispettando i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  2 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 10,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 1h  m 

- distanza minima dai fabbricati  = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini  = 5 m 

- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fidejussione. 

Per la frazione Foce l’altezza massima è ridotta a m 6. Per le frazioni di Collicello, Macchie, 

Montecampano, Porchiano, Sambucetole, l’altezza massima è ridotta a m 7,50. 

La dotazione di aree per parcheggi privati sarà di 0,05 mq/mc. 

In alcune zone del territorio comunale, edificate per la maggior parte prima del 1968, ove 

esistono situazioni urbanistiche complesse (molti lotti, pur avendo capacità residua di cubatura 

consistente, non possono ampliare le costruzioni perché non rientrerebbero nei limiti fissati in 

precedenza), l’attuazione del P.R.G. avverrà tramite un Piano planovolumetrico di iniziativa 

pubblica o privata da convenzionare che tenda a riqualificare le zone stesse e, fatte salve le 

condizioni igenico-sanitarie, si potranno prevedere per gli interventi edilizi distanze minime 

minori di quelle fissate per le Zone “B2”, nei limiti di quanto previsto anche nel Regolamento 

Edilizio. 

 

Articolo 33 - Zone "B3": conservazione delle caratteristiche tipologiche. 

In queste zone sono consentiti interventi edilizi atti alla conservazione delle tipologie edilizie 

esistenti, senza nessun aumento di cubatura. 

Normalmente sono consentiti solo interventi di: manutenzione ordinaria, straordinaria, 

consolidamento statico e restauro conservativo. 

In casi particolari, ove per necessità statiche o funzionali si dovesse procedere alla demolizione 

e ricostruzione di parte o di tutto l’edificio, la volumetria consentita sarà pari a quella 

preesistente a l’altezza non dovrà comunque superare quella degli edifici preesistenti. 

L’ingombro a terra ed in alzato degli edifici ricostruiti non potrà superare l’ingombro dei 

manufatti precedentemente demoliti. 
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 Articolo 34 - Zone "B4": completamento e trasformazione edilizia. 

In questa zona, previo piano di attuazione planovolumetrico di iniziativa privata da 

convenzionare con il Comune, sono consentiti interventi atti al completamento ed alla 

ristrutturazione edilizia. 

I paramenti urbanistici ed edilizi sono gli stessi previsti per le zone “B2” del precedente art. 32. 

 

Articolo 34 a - Prescrizioni particolari per le zone storiche e di completamento 

soggette a piano attuativo. 

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, la densità 

edilizia di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tenere 

conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico. 

Non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di 

soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture. 

Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di 

ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. 

Le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati 

preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente o priva di 

valore storico, artistico, ambientale.  

 

Articolo 35 - Zone "C1": di nuovi complessi insediativi. 

Queste aree non urbanizzate o parzialmente urbanizzate sono destinate ai nuovi complessi 

insediativi. In esse potranno insediarvisi, oltre alla residenza, attività commerciali, pubblici 

esercizi, laboratori artigiani non nocivi e non molesti, attività per lo svago, verde. In queste 

zone il P.R.G. si attua prevalentemente tramite piano di zona o del piano di lottizzazione 

planovolumetrico convenzionato. 

L’approvazione del Piano attuativo resta legata ad una verifica di impatto ambientale. 

Solo in alcuni casi, quelli ricadenti nel secondo comma dell’art. 7 della L.R. n. 53/74 e quando i 

singoli lotti sono già serviti da strade esistenti e vi sono solo da effettuare gli allacci ai singoli 

lotti delle principali reti tecnologiche, è possibile l’intervento edilizio diretto da parte dei privati; 

in questo ultimo caso la superficie minima di intervento non può’ essere minore di 400 mq e la 

superficie massima di intervento non potrà superare i 1000 mq.  

Nelle zone “C1” gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti indici: 

- superficie minima di intervento   =  400 mq 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  1,5 mc/mq 

- altezza massima   = 7,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 1h  m 

- distanza minima dai fabbricati (Df) = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini (Dc) = 5 m 
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- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi di alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fidejussione. 

La dotazione minima di aree di parcheggi privati sarà di 10 mq ogni 100 mc di costruito, per le 

attività amministrative e direzionali 15 mq ogni 100 mc di costruito. 

Inoltre, in queste zone, per reperire spazi da riservare alle attività collettive si dovrà riservare: 

- per verde pubblico   =  3 mq/ab 

- per attrezzature di interesse comune  =  2 mq/ab 

- per spazi pubblici attrezzati per il parco, giochi, sport  = 4,5 mq/ab 

- per parcheggi pubblici  = 2,5  mq/ab 

Nei piani di lottizzazione attuati da soggetti privati, i proprietari dovranno cedere al Comune le 

aree relative alla urbanizzazione secondaria, mentre è a loro completo carico la spesa per le 

opere di urbanizzazione primaria. 

Il Comune, tramite apposita Delibera di Consiglio Comunale, determinerà la quota parte di 

urbanizzazione secondaria e degli allacciamenti ai pubblici servizi a carico dei lottizzanti. 

 

Articolo 35 a - Zone "P.E.E.P.” 

Le destinazioni d’uso e gli indici urbanistici ed edilizi delle zone P.E.E.P. sono gli stessi previsti 

dall’art. 35 per le zone “C1” destinati ai nuovi complessi insediativi. 

In queste aree il P.R.G. si attua tramite piano di zona ai sensi della L. 167/62, L. 10/77 loro 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Articolo 36 - Zone "C2”: di nuovi complessi insediativi turistici. 

Queste zone extraurbane, non urbanizzate, sono destinate a nuovi insediamenti di tipo turistico-

ricettivo e turistico-residenziale. 

Le attività in esse svolte sono di tipo: residenziale, ricettivo, turistico, svago verde, 

commerciale, pubblico esercizio, pubblico servizio. 

Sono invece vietate attività di tipo direzionale e produttivo. 

In queste zone il P.R.G. si attua tramite piano di attuazione pubblica o privata da 

convenzionare. 

Prima dell’approvazione di detto piano è vietata qualsiasi forma di intervento. 

L’attività edificatoria sarà regolata dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  1,20 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 1h  m 

- distanza minima dai fabbricati  = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini  = 5 m 
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- indice di piantumazione  (alberi/ha) = 200 alb/ha  

La piantumazione dovrà avvenire con alberi ad alto fusto, di altezza minima di 2 m, di specie da 

indicarsi nel progetto; la “concessione edilizia” potrà essere rilasciata solo dietro presentazione 

di garanzia di attecchimento attraverso specifica fidejussione. 

Nella superficie oggetto di ampliamento potrà eventualmente essere realizzata la residenza per 

il titolare dell’esercizio. 

 

L’approvazione del piano attuativo resta legato ad una verifica di impatto ambientale dello 

stesso. I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere in ferro, ecc.) devono essere 

omogeneizzati, costituendo essi gli elementi caratterizzanti l’intero intervento. 

Essi devono essere riuniti in una o più tavole grafiche, in scala non inferiore 1:20, accompagnati 

da una dettagliata relazione illustrativa sui sistemi costruttivi, i materiali ed i colori usati, e 

dovranno essere approvati preliminarmente insieme al piano attuativo. 

I lottizzanti dovranno impegnarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed alla 

quota parte della secondaria che, con apposita Delibera Consigliare, stabilirà L’Amministrazione 

Comunale; inoltre si dovranno impegnare anche a cedere gratuitamente tutti quegli spazi 

destinati alla urbanizzazione secondaria ed ai parcheggi stabiliti all’art. 20 delle N.T.A. della L.R. 

n. 52/83. 

 

CAPO IX: ZONE PRODUTTIVE 

Articolo 37 - Zone "D1": artigianali. 

In tali zone potranno insediarsi attrezzature ed edifici connessi con l’artigianato e piccole 

industrie. In esse non potranno insediarvisi medie e grosse industrie, attività di commercio 

all’ingrosso, centri di rottamazione, anche se solo di raccolta e smistamento. 

In queste zone l’edificazione sarà subordinata alla redazione di un piano particolareggiato di 

iniziativa pubblica. 

A servizio di ogni singola attività produttiva è ammessa, in edifici distinti o anche nello stesso 

fabbricato, la coesistenza di una abitazione e di locali per il pronto soccorso, uffici tecnici ed 

amministrativi, nelle dimensioni indispensabili, ad una corretta gestione aziendale. 

Per regolamentare e gestire meglio gli insediamenti di cui sopra, l’Amministrazione Comunale 

provvederà a compilare un apposito regolamento che possa meglio precisare, definire, i limiti da 

seguire nella urbanizzazione dell’area. 

La concessione edilizia potrà essere rilasciata solo a soggetti regolarmente iscritti sia all’Albo 

delle Imprese che alla Camera di Commercio. 

In queste zone l’edificazione è regolata dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  3 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 1h  m 

- distanza minima dai fabbricati (Df) = 10 m 
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- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini (Dc) = 5 m 

- volume massimo consentito per la realizzazione  

  di alloggi per il custode o il titolare dell’Impresa  = 500  m 

- superficie massima coperta (Sc) in rapporto al  

  lotto edificabile  = 0,70  mq/mq 

- aree per parcheggi, strade   = min 10% sup fondiaria  

    (art 61 L.R. 27/2000) 

- verde  = min  5% sup fondiaria 

        (art 61 L.R. 27/2000) 

Per ogni 1000 mq di lotto edificabile dovranno essere piantumati almeno n. 30 alberi ad alto 

fusto di altezza non inferiore a m 2,5 provvisti di regolare garanzia di attecchimento. 

 

Articolo 38 - Zone "D2": impianti industriali. 

Le zone industriali sono destinate ad edifici ed attrezzature per l’attività industriale. E’ 

consentita inoltre l’installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, 

rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti all’industria, 

uffici ed esposizioni connesse con la produzione industriale, nonché l’edificazione di 

un’abitazione per il titolare o il custode, aventi un volume massimo di 500 mc. 

I tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere o natura. 

Non sono consentiti in ogni caso immissioni dirette in fognatura o canali a cielo aperto senza 

preventiva depurazione secondo le disposizioni che di volta in volta saranno impartite dagli 

organi competenti preposti al controllo. 

In queste zone il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, 

applicando i seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  3,5 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 10,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 2h  m 

- distanza minima dai fabbricati (Df) = 15 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distanza minima dai confini (Dc) = 7,5 m 

- volume massimo consentito per l’abitazione  

  del custode o del titolare dell’Impresa  = 500  m 

- superficie massima coperta (Sc) in rapporto al  

  lotto edificabile  = 0,75  mq/mq 

- aree per parcheggi, strade   = min 10% sup fondiaria  

    (art 61 L.R. 27/2000) 

- verde  = min  5% sup fondiaria 

        (art 61 L.R. 27/2000) 
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Per ogni 1000 mq di lotto edificabile dovranno essere piantumati almeno n. 40 piantine di alberi 

ad alto fusto di altezza non inferiore a m 2,5. 

 

Articolo 39 - Zone "D3": per il commercio all’ingrosso. 

In tali zone potranno insediarvisi aziende dedite allo stoccaggio ed il commercio all’ingrosso. 

Non potranno insediarvisi attività che prevedano la produzione, trasformazione di qualsiasi 

prodotto sia esso alimentare o merceologico di qualsiasi specie. 

E’ vietato l’insediamento di attività di autotrasporto per conto terzi. 

Tra le imprese che attueranno il commercio all’ingrosso non potranno trovare posto quelle che 

intendono immagazzinare idrocarburi, gas o sostanze definite come tossiche o nocive ai sensi 

del D.P.R. n. 915 del 10/09/82 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sono vietati anche i centri di rottamazione, anche se solo di raccolta e di smistamento. 

In queste zone l’edificazione sarà subordinata alla redazione del piano particolareggiato di 

attuazione di iniziativa pubblica. 

A servizio di ogni singola attività produttiva è ammessa, in edifici distinti o anche nello stesso 

fabbricato, la coesistenza di una abitazione, di locali di pronto soccorso, uffici tecnici ed 

amministrativi nelle dimensioni indispensabili ad una corretta gestione aziendale. 

Per regolamentare meglio gli insediamenti di cui sopra, l’Amministrazione Comunale potrà 

redigere un apposito regolamento che possa meglio precisare, definire i limiti ed i criteri da 

seguire nell’urbanizzazione dell’area. 

La concessione edilizia potrà essere concessa solamente a soggetti regolarmente iscritti all’Albo 

delle Imprese o alla Camera di Commercio. 

In queste zone l’edificazione sarà regolata dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  3 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 10 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 1h  m 

- distacco minimo dai fabbricati (Df) = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 5 m 

- distanza minima dalle strade interne al piano  = 8 m 

- volume massimo consentito per realizzare la  

  residenza del custode o del titolare dell’Impresa  = 500  mc 

- superficie massima coperta (Sc) in rapporto al  

  lotto edificabile  = 0,70  mq/mq 

- aree per parcheggi, strade, spazi di uso pubblico  

  rapporto all’intera superficie fondiaria (Sf) = 0,15  mq/mq 

Per ogni 100 mq di lotto edificabile dovranno essere piantumati almeno n. 30 piantine di alberi 

ad alto fusto di altezza minima di 2,5 m. 
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Articolo 40 - Zone "E1": agricole normali. 

a) Le aree agricole normali sono destinate prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola o 

altre ad essa connesse quali: 

abitazioni, fabbricati rurali (stalle, ricoveri per attrezzature, silos, serbatoi idrici, ecc), 

costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, allevamenti 

industriali. 

b) Per le costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura (abitazioni e fabbricati rurali) si dovranno 

rispettare le seguenti norme ed indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  0,03 mc/mq 
  di cui al massimo di 0,01 mc/mq per la residenza   

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distanza dai fabbricati in rapporto all’altezza (h) = 2h  m 

- distacco minimo dai fabbricati (Df) = 10 m 

- distanza dai confini in rapporto all’altezza (h) = 0,5h  m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 5 m 

- distanza minima dalle strade comunali  = 20 m 

c) I fabbricati destinati ad uso residenziale possono essere oggetto di interventi di 

ristrutturazione ed ampliamento ai sensi della L.R. n. 53/74, con le limitazioni di cui all’art. 8 

comma secondo e terzo della stessa legge. 

Gli asservimenti possono essere richiesti nei confronti di terreni altrui, solo nel caso in cui il 

richiedente abbia in proprietà una superficie minima di 3 ettari. 

Tale limitazione non si applica per ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili esistenti 

alla data di adozione della presente variante. 

d) Nelle costruzioni ad uso residenziale esistenti alla data di adozione delle presenti norme 

potranno essere consentiti, senza essere inclusi nel computo degli indici volumetrici di 

copertura del precedente comma “b”, i seguenti interventi: 

- lavori, chiaramente documentati, per il solo adeguamento igenico-sanitario, limitati allo 

stretto fabbisogno; 

  - volumi tecnici; 

 - pertinenze al servizio della residenza, in cui non deve essere prevista la permanenza di 

persone, anche se distaccati dalla costruzione principale e per una superficie coperta 

massima di 24 mq ed un volume massimo di 60 mc. 

e) Per le costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annesse 

ad aziende agricole che lavoravano prevalentemente prodotti propri, si dovranno rispettare i 

seguenti indici: 

- indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) =  0,10 mq/mq 

- superficie minima di intervento  (Sm) =  30000 mq 

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 15 m 

- distacco minimo dai fabbricati (Df) = 10 m 
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- distacco minimo dalle strade comunali  = 20 m 

Gli interventi di cui sopra saranno consentiti previa presentazione di motivato piano di 

sviluppo aziendale che dovrà ottenere anche l’assenso di apposita Delibera Consigliare. 

f) Si atterranno alle norme ed agli indici del precedente punto “b” del presente articolo, tutti i 

locali per ricovero animali che non superano le superfici sotto elencate: 

- bovini ed equini  =  25 mq/ha 

- suini per uso familiare  =  12 mq 

- polli ed altri animali da cortile per uso familiare   = 12 mq 

- ovini per uso familiare  = 12 mq 

g) Sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali adibiti a ricovero animali che non 

ricadono nel precedente punto “f” del presente articolo. 

Per gli allevamenti industriali di bovini, equini ed ovini si dovranno rispettare le seguenti 

norme ed indici: 

- indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) =  0,04 mq/mq 

- superficie minima di intervento  (Sm) =  30000 mq 

- altezza massima  (h) = 7,5 m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 50 m 

- distacco minimo dai fabbricati non residenziali  = 10 m 

- distacco minimo dai fabbricati residenziali  = 100 m 

- distacco minimo dalle strade provinciali e statali  = 150 m 

Per gli allevamenti industriali di suini e polli si dovranno rispettare le seguenti norme ed 

indici: 

- indice di utilizzazione fondiaria  (Uf) =  0,04 mq/mq 

- superficie minima di intervento  (Sm) =  30000 mq 

- altezza massima  (h) = 6 m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 100 m 

- distacco minimo dai fabbricati non residenziali  = 10 m 

- distacco minimo dai fabbricati residenziali  = 150 m 

 

 

Articolo 41 - Zone "E2": aree boschive. 

Ricadono in queste aree tutte le superfici coperte da boschi, insieme a quelle in cui il bosco è 

stato parzialmente o totalmente distrutto da incendi, così come individuato dalle tavole allegate 

alle presenti norme. 

a) In tali aree sono consentiti: 

- ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati destinati ad uso residenziale ai sensi della 

L.R. n. 53/74 con le limitazioni di cui all’art. 8 comma secondo e terzo della stessa legge; 

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro 

conservativo; 
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- recinzioni che non comportino opere murarie e di ancoraggio stabile e che comunque 

siano subordinate a piani di forestazione o inserite nell’ambito di interventi a carattere 

zootecnico; in ogni caso la recinzione di aree boschive deve essere autorizzata previa 

apposita e motivata delibera del Consiglio Comunale; 

- interventi diretti alla realizzazione di impianti e servizi necessari alla silvicoltura o per una 

sua migliore utilizzazione e valorizzazione, volti a realizzare le previsioni degli art. 5 e 6 delle 

N.T.A. della L.R. 52/83; anche in questo caso è necessario subordinare gli interventi di cui 

sopra ad una apposita e motivata Delibera Consigliare. 

Per questi interventi l’edificazione è regolata dai seguenti indici: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  0,001 mc/mq 

- altezza massima  (h) = 5 m 

- distanza minima dai fabbricati (Df) = 10 m 

- distacco minimo dai confini (Dc) = 5 m 

b) Sono invece vietati: 

- qualsiasi nuovo intervento edificatorio e di tipo di recinzione che non ricada nei casi 

previsti nel precedente punto “a”; 

- aprire nuove cave; 

-localizzarvi discariche. 
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Articolo 42 - Zone "E3": aree agricole ad edificabilità limitata. 

a) In queste aree per gli interventi edificatori ai fini abitativi restano ferme le disposizioni 

contenute nei punti “b”, “c”, “d”, del precedente art. 40, ad eccezione delle norme sugli 

asservimenti e dell’indice di fabbricabilità per le residenze che per questa zona sarà: 

- indice di fabbricabilità fondiaria  (If) =  0,007 mc/mq. 

b) Gli interventi edificatori esclusivamente a carattere produttivo (costruzioni adibite alla 

conservazione ed alla trasformazione di prodotti agricoli, allevamenti industriali) saranno 

soggetti alle stesse disposizioni contenute nei punti “e”, “f”, “g”, del precedente art. 40, 

esclusa la superficie minima di intervento che è di 50.000 mq. 

c) Gli asservimenti possono essere richiesti nei confronti dei terreni altrui solo nel caso in cui il 

richiedente abbia in proprietà una superficie minima di cinque ettari. 

Tale limitazione non si applica per ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili esistenti 

alla data di adozione della presente variante. 

d) In queste zone è fatto divieto: 

- di aprire nuove attività produttive che non siano strettamente legate al ciclo produttivo 

dell’azienda agricola; 

- aprire nuove cave; 

- localizzarvi discariche. 

 

Articolo 42 a - Zone "E4": aree di particolare interesse naturalistico-ambientale. 

Le zone di particolare interesse naturalistico-ambientale sono destinate a Parco Naturale come 

disposto dall’art. 6 del P.U.T. (L.R. n. 52/83). 

In queste aree i Comuni, singoli o associati, devono redigere il piano di Conservazione e 

Sviluppo che ha valore di Piano Particolareggiato, secondo le indicazioni dell’art. 9 della L.R. 

02/09/1974 n. 53. 

Il Piano di Conservazione e Sviluppo sarà redatto nel rispetto di quanto prevede l’art. 11 della 

L.R. 53/74. 

Fino all’adozione del Piano di Conservazione e Sviluppo è vietata ogni nuova edificazione ed 

ogni intervento che comprometta l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente; sono consentiti 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con un incremento di mc. 180, purché il 

volume totale dell’immobile ristrutturato non risulti superiore a mc. 800 se costituito da una sola 

unità destinata a residenza e mc. 1200 se costituito da due o più unità immobiliari destinate a 

residenza. 

 

Articolo 43 - Norme per fondi destinati a colture speciali o intensive. 

Nei fondi destinati a colture intensive specializzate, quali ortofrutticole, floreali, apicolture, ecc., 

è consentita l’istallazione di manufatti che non comportino opere a carattere definitivo come: 
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impianti tecnologici, stazioni di sollevamento, serbatoi, impianti di distribuzione idrica, box 

prefabbricati, ecc., a condizione che l’interessato si impegni per se e per gli aventi causa, 

mediante atto unilaterale d’obbligo regolarmente registrato e trascritto presso la conservatoria 

dei registri immobiliari, a mantenere la destinazione d’uso del manufatto, a non trasferire la 

proprietà per atto tra vivi prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla stipula, ed a 

rimuoverlo dietro semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale senza richiedere alcuna 

forma di indennizzo al momento del cessare dell’attività per cui è stato necessario realizzarle. 

Come forma di controllo l’Amministrazione Comunale istituisce un catastino di predette 

autorizzazioni provvisorie, regolarmente vistate per ogni autorizzazione concessa dal 

competente ufficio. 

La realizzazione di tali manufatti è subordinata al rilascio di una autorizzazione che avrà validità 

di due anni; alla scadenza, l’interessato potrà richiederne il rinnovo previa presentazione di 

documentazione atta a comprovarne che l’attività per cui è stata richiesta la primitiva 

autorizzazione è ancora in corso. Il Sindaco, tramite l’Ufficio Tecnico, provvederà ogni anno alla 

revoca di tutte quelle autorizzazioni scadute o non rinnovabili. 

 

Articolo 43 a - Norme di disciplina dell’agriturismo. 

In tutte le zone extraurbane del territorio Comunale è permesso l’esercizio dell’Agriturismo, 

anche con l’adeguamento volumetrico degli edifici destinati a tale attività, nel rispetto e nei 

limiti fissati dalle norme della L.R. n. 38 del 06/08/1987 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

CAPO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 44 - Norme transitorie per l’ampliamento di ristoranti ed attività ricettive 

esistenti nelle zone extraurbane. 

Per i fabbricati destinati alle attività di cui sopra, esistenti da almeno quattro anni dalla data di 

adozione della presente variante e ricadenti nelle zone agricole “E1”, “E3”, “E4”, è consentito 

“una tantum” l’ampliamento delle proprie strutture fino al 100% della loro superficie utile 

attuale fino ad un massimo di 200 mq di superficie coperta per i ristoranti e 400 mq per gli 

alberghi. 

Tale ampliamento potrà essere realizzato sia mediante ristrutturazione dell’esistente, sia 

mediante realizzazione di un nuovo stabile purché ricadente nel medesimo terreno ove ubicata 

l’esistente attività e comunque non oltre un raggio di 400 m. 

L’altezza massima degli ampliamenti non potrà comunque essere superiore a quella massima 

esistente della zona. 

Per detti immobili sono anche consentiti interventi di ristrutturazione edilizia anche con 

modificazioni della consistenza e delle unità immobiliari esistenti. 

I proprietari o i titolari delle attività di cui sopra hanno cinque anni di tempo, a partire dalla data 

di approvazione delle presenti norme, per presentare richiesta di ampliamento. Le domande 
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dovranno essere corredate da un progetto di massima e da una relazione che ne spieghino 

finalità e tipo di interventi. In particolare, per i complessi edilizi che superano i 1500 mc, 

compreso l’esistente, dovrà essere effettuata la verifica di impatto ambientale. 

 

Articolo 45 - Norme transitorie per l’ampliamento di fabbricati ad uso produttivo, 

turistico e commerciale esistenti nelle zone agricole normali e di particolare 

interesse agricolo. 

Tutti i fabbricati esistenti da almeno quattro anni dalla data di adozione delle presenti norme, 

ricadenti nelle zone individuate come agricole normali e pregiate, che contengono attività 

produttive, regolarmente dichiarate, di tipo artigianale, commerciale, legate al turismo, 

possono, “una tantum”, ampliare le proprie strutture del 100% della loro superficie utile fino ad 

un massimo di 400 mq di superficie coperta. Tale ampliamento potrà essere realizzato sia 

mediante ristrutturazione dell’esistente, sia mediante la realizzazione di un nuovo stabile purché 

ricadente nel medesimo terreno ove ubicata l’esistente attività e comunque non oltre un raggio 

di 400 m. 

Il rilascio della concessione è subordinata alla presentazione di un documentato piano di 

sviluppo aziendale ed alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta, in cui i proprietari si 

impegnano per loro e per gli aventi causa a non modificare la destinazione d’uso esistente per 

almeno dieci anni dal rilascio della concessione. 

Per gli interventi che complessivamente, compreso la parte esistente, superano i 1500 mc, se 

ne dovrà dimostrare la compatibilità tramite verifica di impatto ambientale. 

 

Articolo 46 - Negozi. 

Un apposito piano, detto “Piano del Commercio”, redatto dall’Amministrazione Comunale, 

regolerà il numero ed il genere di negozi per tutto il territorio Comunale. 

La superficie di ogni unità non dovrà essere inferiore a mq 30 e l’altezza minima interna non sia 

inferiore a m. 3,40. 

Nei centri storici l’altezza minima può essere abbassata a m 3,00. 

Nelle zone residenziali di espansione e completamento, la costruzione e l’uso dei locali esistenti 

adibiti ad attività commerciale è soggetta al rispetto delle seguenti norme: 

a) In aggiunta alle aree di parcheggio pubbliche, soprattutto ove queste siano minime rispetto 

agli standard fissati, l’area complessiva di parcheggio pubblico sarà portata a 50 mq ogni 

100 mq di superficie utile commerciale; 

b) La superficie minima delle singole unità commerciali dovrà essere non inferiore a mq 30 e 

l’altezza minima non dovrà essere inferiore a m 3,40; 

c) Nel computo delle superfici minime ed utili non vanno considerati i locali di servizio 

(depositi, magazzini, servigi igienici, ecc..). 
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Articolo 47 - Strade di interesse locale esistenti. 

Tutte le strade di interesse locale esistenti alla data di adozione della presente variante del 

P.R.G. non potranno subire modifiche nei tracciati e destinazioni d’uso, siano esse pubbliche o 

ad uso privato. 

Solo nei casi in cui la redazione di un Piani Particolareggiato faccia previsioni specifiche è 

possibile modificare tracciati, sezioni o destinazioni. 

 

Articolo 48 - Salvaguardia dell’aspetto del suolo. 

Tutte le attività che modifichino in maniera rilevante l’aspetto del suolo, siano esse scavi o 

rinterri, sono soggette a richiesta di “autorizzazione” rilasciata nelle forme previste per ricevere 

la “concessione edilizia” e nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

 

Articolo 49 - Coltivazione di cave e torbiere. 

La coltivazione di cave e torbiere e delle sostanze minerarie, così come previsto dal R.D. n. 

1443 del 27/07/1927, è soggetta al rilascio di “autorizzazione” o di “concessione” secondo 

quanto disposto dalla L.R. n. 28 dell’08/04/1980. 

 

Articolo 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni. 

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di Piano Regolatore Generale, tranne quelle 

specificate dalle presenti norme. 


