


























































































 
  

 

NORME DI CONFORMITÀNORME DI CONFORMITÀNORME DI CONFORMITÀNORME DI CONFORMITÀ    
per gli ambiti di conservazione e riqualificazioneper gli ambiti di conservazione e riqualificazioneper gli ambiti di conservazione e riqualificazioneper gli ambiti di conservazione e riqualificazione    

 

Art. 1 Utilizzazione  Territoriale 

Il territorio comunale di Andora è stato suddiviso ambiti di conservazione e riqualificazione così 
suddivisi: 

1. Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale  contraddistinti con la sigla “Ns” e suddivisi in  
tre regimi normativi differenziati e classificati come segue: 

1.1 Conservazione (Ce); 

1.2 Riqualificazione (R); 

1.3 Consolidamento (Cs); 

(zone A del D.M. 02/04/1968). 

2. Ambiti a prevalente destinazione residenziale contraddistinti con la sigla “Re”, e  

suddivisi in tre regimi normativi differenziati e classificati come segue: 

2.1 Sature (Re-S) 

2.1.1 Sub-ambiti speciali di riqualificazione urbana (Re-S/Ru) 

2.2 Consolidamento (Re-Cs); 

2.3 Completamento ( Re-Co); 

2.3.1 Ambiti di completamento per interventi di Edilizia Residenziale 

Pubblica (Re-E.R.P.)  

3. Ambiti a destinazione  turistico-ricettiva di completamento contraddistinti con la sigla “Tr-Co” 

4. Ambiti a prevalente destinazione produttiva contraddistinti con la sigla “Pr” e suddivisi in due 
regimi normativi differenziati e classificati come segue: 

4.1 Consolidamento ( Pr-Cs); 

4.2 Completamento (Pr-Co); 

5. Aree  di Produzione Agricola di consolidamento contraddistinti con la sigla  “APA-Cs”  

6. Territori di Presidio Ambientale contraddistinti con la sigla  “TPA” e suddivisi in  tre regimi 
normativi differenziati e classificati come segue: 

6.1 Conservazione (TPA-Ce)   

6.2 Mantenimento (TPA-Ma) 

6.3 Consolidamento (TPA-Cs); 

6.3.1  Territori di Presidio Ambientale in regime di Consolidamento a valenza 

paesistico-ambientale ( TPA-Cs) pa 

7. Territori Non Insediabili contraddistinti con la sigla  “TNI” 

8. Ambiti per servizi infrastrutturali di interesse generale contraddistinti con la sigla “SI” 
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9. Ambiti per servizi  infrastrutturali di interesse urbano contraddistinti con la sigla “SI-U” e  SI-L” 

relativo all’ambito del litorale; 

10. Ambiti per servizi  militari contraddistinti con la sigla “SM”  

11. Ambito per servizi  portuali contraddistinto con la sigla “SP”  

12.  Ambiti per parco urbano e fluviale  contraddistinti con la sigla “PU” e “PU-F” 

Per tutte le aree di nuova edificazione sono individuate le caratteristiche insediative e le modalità di 
attuazione. Le zone di concentrazione volumetrica “c.v.” individuano il perimetro del lotto massimo 
all’interno del quale possono essere localizzate le nuove costruzioni.  

 

Art.  2 Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale  di conservazione “Ns-Ce” 

Nel territorio comunale è stato individuato un solo ambito  Ns-Ce  assimilabile alle zone A del D.M. 
02/04/1968, corrisponde all’area del Castello per il quale è previsto un piano di recupero da attuarsi 
tramite P.U.O.  di iniziativa pubblica  e di approvazione regionale esteso all’intero sub-ambito, nel 
rispetto della pertinente scheda d’ambito.  

All'interno del ambito sono ammessi (in assenza di P.U.O.) tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, di cui all’art.  4 delle Norme Urbanistiche Generali 
sino al punto  4.4 incluso, da effettuarsi in accordo con le competenti Soprintendenze (Archeologica 
ed ai Monumenti). 

Sono ammesse soltanto destinazioni d’uso di tipo residenziale (RE), e turistico-ricettiva purché 
compatibili con la  destinazione d'uso urbanistica (art. 10 delle Norme Urbanistiche Generali ) e con la 
tipologia edilizia. 

Gli interventi eccedenti i limiti di cui sopra sono ammessi soltanto previa approvazione di P.U.O. 
esteso all’intero sub-ambito Ns-Ce come da indicazioni contenute nell’apposita scheda normativa. 

La nuova progettazione (tramite la redazione del previsto P.U.O. di approvazione regionale) dovrà 
essere volta a riconoscere le diverse realtà costruite presenti nell’area, con l’obiettivo di valorizzare le 
preesistenze storiche ed esaltare la particolarità del sito ed il valore monumentale dei fabbricati ancora 
leggibili per i quali non si esclude il restauro, anche con ricostruzione di parti mancanti, sulla scorta 
dello  studio storico archeologico e tipologico allegato alla scheda. 

All’interno del limite di rispetto intorno al perimetro del sub-ambito Ns-Ce, così come definito in 
cartografia e nella scheda normativa, non sono ammesse nuove costruzioni; l’indice di fabbricabilità 
relativo potrà essere utilizzato negli ambiti  TPA-Cs e TPA-Ma esterni alla fascia di rispetto. 

 

Art. 3 Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale di conservazione e riqualificazione 

“Ns-R” 

Nel territorio comunale sono stati individuati sedici ambiti (Ns-R1….Ns-R16), assimilabili alle zone A 
del D.M. 02/04/1968,. 

All'interno degli ambiti Ns-R sugli edifici esistenti, all’adozione del progetto preliminare di P.U.C.,  sono 
ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
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ristrutturazione edilizia mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 
4.7 delle Norme Urbanistiche Generali a condizione che: 

• gli ampliamenti, per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 
superino il 10% della SA esistente;  

• il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a 
condizioni di compatibilità tipologico-funzionali e ambientali; inoltre il progetto dovrà curare 
l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato 
senza alterare negativamente i prospetti. 

Per gli immobili esistenti negli ambiti Ns-R la possibilità di attuare interventi anche di ristrutturazione 
edilizia (pto 5.5), di nuova costruzione limitatamente al punto 5.8.3 e sostituzione edilizia (p.to 5.7) è 
da circoscrivere a casi in cui sia verificata la non sussistenza di elementi connotativi della tipologia e 
della architettura dei luoghi; laddove l’ incremento della sup. esistente determini un incremento del 
volume la porzione volumetrica in ampliamento non dovrà alterare i caratteri tipologici originari. 

Sono ammessi interventi di frazionamento di unità immobiliari con il limite si Superficie agibile non 
inferiore a 38 mq. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali. 

Sono ammesse le destinazioni d’uso urbanistiche di tipo residenziale (RE) e quelle turistico-ricettive 
(TR). 

All’interno del limite di rispetto, corrispondente ad una fascia di m. 60 intorno al perimetro degli ambiti 
Ns-R, non sono ammesse nuove costruzioni con eccezione di quanto previsto nelle schede normative 
del P.U.C.; l’indice di fabbricabilità relativo potrà essere utilizzato negli ambiti  TPA-Cs e TPA-Ma 
esterni alla fascia di rispetto. 

 

Art. 4  Ambiti dei Nuclei di interesse storico-ambientale di consolidamento “Ns-Cs” 

Nel territorio comunale sono stati individuati cinque ambiti (Ns-Cs1….Ns-Cs5), assimilabili alle zone A 
del D.M. 02/04/1968,. 

Negli ambiti “Ns-Cs” sono ammessi i seguenti interventi: 

a) edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C.,:  sono ammessi gli interventi di 

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , 

mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme 

Urbanistiche Generali a condizione che: 

• gli ampliamenti, per adeguamento igienico-funzionale,  anche se conseguenti a demolizioni, 
non superino il 15% della SA esistente per gli interventi con SA  inferiore ai 100 mq. e non 
superino il 10% per la SA eccedente;  

• il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a 
condizioni di compatibilità tipologico-funzionali e ambientali; inoltre il progetto dovrà curare 
l’ampliamento consentito in modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente 
fabbricato senza alterare negativamente i prospetti; 
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•  Sono ammessi interventi di frazionamento di unità immobiliari con il limite si Superficie 
agibile non inferiore a 38 mq. 

 Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali; 

b) nuove costruzioni sulle aree libere interne al perimetro del nucleo e non asservite agli edifici 
esistenti;  

L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative 
specifiche  che costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità.  

 

Art. 5 Ambiti a prevalente destinazione residenziale saturi di riqualificazione “Re-S” 

 Gli ambiti Re-S corrispondono a aree a prevalente destinazione residenziale ormai sature, assimilabili 
alle zone B del D.M. 02/04/1968, dove esiste un  livello elevato di antropizzazione con una diffusa rete 
infrastrutturale di viabilità e servizi. 

Nel territorio comunale sono stati individuati undici ambiti (Re-S1….Re-S11) nei quali per gli edifici 
esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C sono ammessi soltanto gli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di 
destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche 
Generali e la  ristrutturazione urbanistica di cui al punto  4.9 a condizione che: 

• gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, 
non superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA  inferiore ai 100 mq. e non 
superino il 5% per la SA da 100 a 200 mq; nessun incremento per superfici eccedenti;  

• per gli edifici residenziali singoli esistenti, provvisti di titolo abilitativo alla data di adozione del 
P.U.C. e individuati nella cartografia di Piano con opportuno segno grafico aventi superficie 
coperta (S.C.) superiore o uguale a mq. 20, è ammesso un incremento nella misura 
necessaria al raggiungimento della superficie agibile (SA) minima di  45 mq stabilita per le 
unità residenziali.  

• gli interventi che comportano operazioni di ricomposizione volumetrica possono aumentare o 
diminuire in altezza di 1 piano ed in ogni caso non possono avere altezza superiore a quella 
degli edifici circostanti. 

• Negli interventi di sostituzione edilizia  il nuovo volume può  

a) aumentare o diminuzione in pianta: max 10% della superficie coperta preesistente 

 b) aumentare o diminuzione in altezza: 1 piano 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali; 

All’interno degli ambiti Re-S sono altresì individuate alcune porosità del tessuto urbano ancora 
suscettibili di trasformazione finalizzata al completamento urbanistico dell’ambito medesimo definite 
sub-ambiti speciali di riqualificazione urbana contraddistinti con la sigla “Ru”. In tali aree sono 
ammessi interventi  fino alla ristrutturazione urbanistica, anche con nuove edificazioni In tali aree 
potranno essere richieste opere di urbanizzazione eccedenti gli oneri ai sensi della L.R. 25/95 . A 
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discrezione dell’Amministrazione Comunale è ammessa la monetizzazione parziale e/o totale degli 
oneri e/o degli standards previsti nelle relative schede. 

L’attuazione di tali sub-ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative 
specifiche  che costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità. 

Per gli ambiti Re-S7 e Re-S8 sono consentiti interventi di frazionamento di unità immobiliari con il 
limite si Superficie agibile non inferiore a 38 mq. 

Negli ambiti Re-S è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche 
Generali. 

Negli ambiti Re S 8 il mappale n. 422 del Fg 45 e ReS11 i mappali n. 805 e 1389 del Fg 37 hanno 
destinazione “orti Urbani - ovvero di appezzamenti di terreno con la possibilità di essere frazionati in 
lotti di piccole dimensioni, assegnati alla cura dei cittadini o associazioni che ne facciano richiesta sia 
per la locazione o l’acquisto, rispondendo ad un bando pubblico.  

Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, negli orti urbani deve essere garantita la 
coltivazione del terreno. E’ ammessa la realizzazione di manufatti per magazzino/depositi attrezzi con 
applicazione di rapporto di copertura (RC) pari a 0,10 mq/mq sino ad un massimo SC pari a 15 mq, 
con altezza massima interna di 2,50 m. 

Art. 6 Ambiti a prevalente destinazione residenziale di Consolidamento “Re-Cs” 

Gli ambiti Re-Cs corrispondono a aree a prevalente destinazione residenziale, assimilabili alle zone B 
del D.M. 02/04/1968 che necessitano di riqualificazione, consolidamento e/o ristrutturazione 
urbanistica con adeguamento della dotazione di standard, servizi e infrastrutture. 

Nel territorio comunale sono stati individuati quattro ambiti (Re-Cs1….Re- Cs5). 

In questi ambiti pur essendo il livello di antropizzazione ormai consistente, sono riscontrabili alcune 
“porosità” del tessuto urbano nelle quali possono ancora essere ammesse residuali potenzialità 
insediative al fine di raggiungere un più equilibrato assetto insediativo.  

In tali aree, ferma restando la destinazione residenziale, sono ammessi i seguenti interventi: 

a) edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C:  sono ammessi gli interventi 
di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle 
Norme Urbanistiche Generali sino al e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 a 
condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, 
non superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non 
superino il 5% per la SA eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito 
in modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare 
negativamente i prospetti; 

b) nuove costruzioni da attuarsi con permesso di costruire convenzionato; nelle nuove 
costruzioni è ammessa, in aggiunta alla superficie complementare, una superficie da 
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destinare ad attività artigianali compatibili con la residenza nella misura massima del 40% 
della SA,  in base ai seguenti parametri: 

 

 

Ambito di 
riferimento 

Indice di 
utilizz. 

insediativa   
(I.U.I.) 

m2/ m2 

Sup. 
min. 
(Sm) 

m2 

 

Sup. 
Agibile   
max.      
(SA)       
m2 

 

Altezza 
max 

(Hf) 

m 

Distanze 

 

NOTE E PRESCRIZIONI 

 

Re-Cs1 
0,05 (2) 

 
1000 300 (1) 7,5 

Art. 6 

Norme 
Urb. 

Generali 

(1) Superficie agibile massima 
ammissibile per ogni edificio. 

(2) La sup. agibile massima 
realizzabile su tutto l’ambito 
deve essere contenuta in mq 
2.500,00. 

Gli standard urbanistici di cui all’art. 11 
delle Norme Urb. Generali dovranno essere 
reperiti all’interno di ciascun sub-ambito. 

 

Re-Cs3 

Re-Cs4 

Re-Cs5 

0,05  1.000 500 (1) 9,50  

Art. 6 

Norme 
Urb. 

Generali 

(1) Superficie agibile massima ammissibile 
per ogni edificio. 

Gli standard urbanistici di cui all’art. 11 
delle Norme Urb. Generali dovranno essere 
reperiti all’interno di ciascun sub-ambito. 

 

Per l’indice di utilizzazione insediativi potranno essere asserviti anche lotti non contigui purché 
all’interno dello stesso sub-ambito e in misura non superiore al 50% della superficie del lotto ricevente. 

In tutti gli interventi di nuova costruzione non sono ammessi alloggi con SA inferiore a mq. 45. 

Varianti che comportino modiche per una diversa localizzazione delle aree a standard potranno 
essere ammesse soltanto in presenza di P.U.O. da adottarsi in aggiornamento al P.U.C.  ai sensi 
dell’art. 43 della Legge Urbanistica regionale n°36/1997 . 

Negli ambiti Re-Cs è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche 
Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali. 

 

Art. 7 Ambiti a prevalente destinazione residenziale di Completamento “Re-Co” 

Gli ambiti Re-Co corrispondono ad aree di completamento, assimilabili alle zone C del D.M. 
02/04/1968, dove esistono vistosi processi di urbanizzazione in atto e che risultano idonee a nuovi 
interventi di espansione edilizia. 

Nel territorio comunale sono stati individuati 23 Ambiti (Re-Co1….Re- Co24). 

Per gli edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C:  sono ammessi gli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento 
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di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche 
Generali e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 ( con obbligo di P.C.C. ) a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 
superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 
5% per la superficie agibile eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in 
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare 
negativamente i prospetti; 

Negli ambiti Re-Co è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche 
Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali. 

 

Per ogni sub-ambito sono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da 
realizzare in apposite zone di concentrazione volumetrica, e le aree da destinare a servizi pubblici 
anche al fine di soddisfare fabbisogni pregressi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia 
territoriale sulla base delle indicazioni della descrizione fondativa. 

In tali aree, a prevalente destinazione residenziale, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle 
specifiche schede-norma, sono ammessi interventi di nuove costruzioni sulle aree libere da 
asservimenti, da attuarsi con permesso di costruire convenzionato  o P.U.O. in base a quanto 

definito nelle schede normative . 

In tutti gli interventi di nuova costruzione non sono ammessi alloggi con SA inferiore a mq. 45. 

L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative 
specifiche  che costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità. 

 

Art. 8 Ambiti di completamento per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica “Re-ERP” 

Negli ambiti a destinazione residenziale sono stati individuati alcuni sub-ambiti nei quali è prevista la 
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). In tali aree potranno essere  attuati 
programmi di edilizia a totale carico dello Stato ( edilizia sovvenzionata) o con parziale contributo di 
tipo pubblico (edilizia agevolata) ovvero senza contributo pubblico ma in regime “convenzionato” (ove 
pertinente il prezzo massimo di cessione verrà determinato in applicazione della  DGR 394/2002 ) da 
parte di soggetti istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. 

 Al fine di poter acquisire le necessarie aree per realizzare programmi di ERP senza dover impegnare 
risorse pubbliche è ammessa la realizzazione di programmi misti (edilizia privata a libero mercato e 
interventi di ERP); in tal caso per ogni intervento la quota di ERP non potrà essere inferiore al 70% di 
quanto  realizzato.  

L’attuazione di tali ambiti è regolamentata oltre che dalle presenti norme, da schede normative 
specifiche  che costituiscono parte integrante delle presenti Norme di Conformità. 
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Per edifici esistenti nelle zone Re-ERP all’adozione del progetto preliminare di P.U.C: sono ammessi 
gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle 
Norme Urbanistiche Generali e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 
superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 
5% per la superficie agibile eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in 
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare 
negativamente i prospetti. 

Negli ambiti Re-ERP è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche 
Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali; 

 

Art. 9 Ambiti a destinazione  turistico-ricettiva “Tr-S” e  “TR-Co” 

Gli ambiti TR-S corrispondono ad aree a prevalente destinazione turistico-ricettive ormai sature, 
assimilabili alle zone B del D.M. 02/04/1968, dove esiste un  livello elevato di antropizzazione con una 
diffusa rete infrastrutturale di viabilità e servizi nelle quali non sono ammesse nuove costruzioni. 

Gli ambiti Tr-Co corrispondono ad aree di completamento, assimilabili alle zone C del D.M. 
02/04/1968, che risultano idonee a favorire l’insediamento di strutture turistico-ricettive, anche 
corredate di impianti complementari. 

Nel territorio comunale sono stati individuati 4 ambiti (Tr-Co1….Tr- Co 5). 

Per ogni sub-ambito sono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da 
realizzare in apposite zone di concentrazione volumetrica, nonché le aree da destinare a servizi 
pubblici o impianti sportivi o di servizio alle attività portuali. 

L’attuazione degli ambiti TR-Co  è regolamentata dalle schede normative allegate che costituiscono 
parte integrante delle presenti Norme di Conformità. 

Per edifici esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C  nei sub-ambiti Tr-S e TR-Co sono 
ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 
4.7 delle Norme Urbanistiche Generali e la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 (con obbligo 
di P.C.C.) a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 
superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 
5% per la superficie agibile eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in 
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare 
negativamente i prospetti. 
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Per gli interventi comportanti anche ampliamenti e ricomposizione dei volumi o di ristrutturazione 
urbanistica, posto che ciò potrebbe determinare una eccessiva trasformazione dei luoghi, si richiede 
l’obbligo di intervento attraverso P.C.C. corredato da SOI. 

Negli ambiti “Tr-S” e  “TR-Co”è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 

delle Norme Urbanistiche Generali. 

 

Art. 10 Ambiti a prevalente destinazione produttiva “Pr” 

Il P.U.C.  individua  alcuni ambiti specifici da destinare alle attività produttive. Detti ambiti 
comprendono aree già parzialmente destinate a tale uso ed altre di nuovo impianto e sono assimilabili 
alle zone  di tipo D del D.M. 02/04/1968, 

 

Negli ambiti “Pr” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

E' ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra ai sensi dell'art. 13 delle Norme Urbanistiche 
Generali. 

Nelle destinazioni residenziali esistenti, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme 
Urbanistiche Generali. 

Le aree dove l’attività produttiva già in atto  necessita di essere consolidata  attraverso il 
completamento di infrastrutture e servizi sono classificate come ambiti di consolidamento e 
riqualificazione (Pr-Cs), mentre quelle dove le attività produttive devono ancora essere realizzate sono 
considerati ambiti di completamento (Pr-Co). 

10.1 Negli ambiti produttivi già in atto contraddistinti con la sigla “Cs”  sono ammessi interventi sulle 
aree ancora suscettibili di edificazione sia come ampliamento di strutture produttive esistenti, sia 
per nuove realizzazioni. In tali ambiti sono ammesse strutture produttive per piccola e media 
impresa artigianale, compresi laboratori, uffici, spazi espositivi, attività commerciali, depositi 
funzionali all’attività svolta, impianti di distribuzione carburante ecc. All’interno della S.C. 

(superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito a ciascun sub-ambito (R. 

C.), è possibile ricavare ulteriori superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e 
tecnici in misura non superiore al 50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. È 
inoltre possibile ricavare, anche in edificio separato ed in aggiunta alla superficie coperta 
massima realizzabile nel lotto di intervento, superfici residenziali da destinare ad alloggio per il 
custode o il conduttore dell’azienda nella misura massima di 100 mq. di SA per ogni azienda con 
almeno 400 mq. di Sc.. All’esterno dei manufatti produttivi esistenti o in progetto è possibile 
ricavare tettoie per lo stoccaggio dei materiali entro il rapporto di copertura consentito ed in 
misura non superiore al 25% della S.C. . 

. 
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Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   M2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni   

Manufatti 

Produtti
vi. 

Pr-Cs 

 
 

 

 

0,48(1) 1.000 10,00 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della S.C.; tettoie 
esterne entro il rapporto di copertura consentito 
ed in misura non superiore al 25% della S.C.  . 
 
(2)  Negli ambiti Pr-Cs1 e 4 è possibile realizzare 
solo interventi di ampliamento delle strutture 
esistenti 

Manufatti 

Produtti
vi 

Pr-Cs 3, 
10,11,12

,13,14 

 

0,12(1) 

(3) 
 10,00 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della S.C. tettoie 
esterne entro il rapporto di copertura consentito 
ed in misura non superiore al 25% della S.C. . 
Per il Pr-Cs3 il soppalco interno può essere 
esteso al 100% della S.C.  
 

(2) In tali ambiti sono possibili solo interventi di 
ampliamento di manufatti esistenti nella misura 
massima del 10%. 

 

Manufatti 

Produtti
vi 

Pr-Cs 8 

 

0,36 (1)  10,00 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della della S.C. 
tettoie esterne entro il rapporto di copertura 
consentito ed in misura non superiore al 25% 
della S.C. .  
 

 

10.1.1 Nell’ambito produttivo già in atto contraddistinto con la sigla "Cs 4" sono ammessi interventi 
sulle aree ancora suscettibili di edificazione sia come ampliamento di strutture produttive esistenti, sia 
per nuove realizzazioni. in tali ambiti sono ammessi strutture produttive e artigianale, compresi 
laboratori, uffici annessi all'attività artigianale, spazi espositivi, depositi funzionali all'attività svolta, 
all'interno della S.C. (superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito a 
ciascun sub-ambito (R.C.), è possibile ricavare ulteriori superfici soppalcate da destinare ad uffici e 
servizi igienici e tecnici in misura non superiore al 50% della S.C. complessivamente realizzabile o 
realizzata. all'esterno dei manufatti produttivi esistenti. 
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Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   M2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Manufatti 

Produtt. 

Pr-Co 4 

0,301) 200 6.00 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della 
della S.C. tettoie esterne entro il 
rapporto di copertura consentito ed in 
misura non superiore al 25% della 
S.C.  

In tale aree non è possibile realizzare 
abitazioni connesse all'attività 

  

 

10.2 Negli ambiti produttivi di nuovo impianto contraddistinti con la sigla “Co” sono ammessi 
interventi sia come ampliamento di strutture produttive esistenti, sia per nuove realizzazioni. In 
tali ambiti, fatte salve ulteriori specificazioni contenute nelle schede normative, sono ammesse 
strutture produttive per piccola e media impresa artigianale, compresi laboratori, uffici, spazi 
espositivi, attività commerciali (esclusa la grande distribuzione), depositi funzionali all’attività 
svolta, impianti di distribuzione carburante.ecc.  All’interno della S.C. (superficie coperta) 
realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito a ciascun sub-ambito, è possibile ricavare 
ulteriori superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e tecnici in misura non 
superiore al 50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. È inoltre possibile 
ricavare, anche in edificio separato ed in aggiunta alla superficie coperta massima realizzabile 
nel lotto di intervento, superfici residenziali da destinare ad alloggio per il custode o il conduttore 
dell’azienda nella misura massima di 100 mq. di S.A. per ogni azienda con almeno 400 mq. di 
Sc.. All’esterno dei manufatti produttivi esistenti o in progetto è possibile ricavare tettoie per lo 
stoccaggio dei materiali entro il rapporto di copertura consentito ed in misura non superiore al 
25% della S.C. 

 

Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   M2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Manufatti 

Produtt. 

Pr-Co 

0,42(1) 1.000 10,00 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della 
della S.C. tettoie esterne entro il rapporto di 
copertura consentito ed in misura non 
superiore al 25% della S.C.  
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Manufat
ti 

Produtt. 

Pr-Co1 

 

0,24 

(1) 

1.000 7,50 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
Generali 

 

 

 

(1) soppalco interno max 50% della 
della S.C. tettoie esterne entro il rapporto di 
copertura consentito ed in misura non 
superiore al 25% della S.C. .  
  
Dovranno essere individuati in sedi 
progettazione accorgimenti atti ad 
attenuare l’impatto paesaggistico 
anche con soluzioni che prevedano il 
parziale interramento dei nuovi 
volumi. Dovranno inoltre essere 
individuate superfici libere vegetate, 
idonee alla predisposizione di 
schermature arboree intorno al 
perimetro dei lotti, il mantenimento di 
una fascia di rispetto ripale lungo 
fiume e l’ uso di strutture tradizionali e 
non prefabbricate. 

 

 

 

Per edifici residenziali esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C  nei sub-ambiti Pr-Cs e 
Pr-Co sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui 
all’art. 4.7 delle Norme Urbanistiche Generali la ristrutturazione urbanistica di cui al punto 4.9 (con 
obbligo di P.C.C.) a condizione che:   

- gli ampliamenti per adeguamento igienico e funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 
superino il 10% della S.A. esistente per gli interventi con S.A. inferiore ai 100 mq. e non superino il 
5% per la superficie agibile eccedente; inoltre il progetto dovrà curare l’ampliamento consentito in 
modo che lo stesso si inserisca organicamente nell’esistente fabbricato senza alterare 
negativamente i prospetti. 

Per gli edifici produttivi esistenti all’adozione del progetto preliminare di P.U.C  nei sub-ambiti Pr-Cs e 
Pr-Co sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazioni edilizia, 
mutamento di destinazione d’uso senza opere, sostituzione edilizia di cui all’art. 4.7 delle Norme 
Urbanistiche Generali  

Per tutti gli ambiti Pr-Cs e Pr-Co gli interventi che comportano nuove superfici  coperte (S.C.) devono 
essere attuati attraverso Permesso di costruire Convenzionato. L’attuazione dell’ambito Pr-Co1 è 
sottoposta a P.U.O. unitario. In linea di massima le aree destinate a standard dovranno essere 
reperite lungo l’argine del Merula o lungo la viabilità principale. 

 

10.2.1 Nell'ambito produttivo di nuovo impianto contraddistinto con la sigla "Pr-Co 8" sono ammessi 
interventi come ampliamento di strutture esistenti sia per le nuove realizzazioni. In tali ambiti sono 
annesse strutture produttiva per piccola impresa artigianale, compresi laboratori, uffici annessi 
all'attività artigianale spazi espositivi, depositi funzionali all'attività svolta, ecc. All'interno dalla S.C. 
(superficie coperta) realizzabile in base al rapporto di copertura attribuito, è possibile ricavare ulteriori 
specifici superfici soppalcate da destinare ad uffici e servizi igienici e tecnici in misura non superiore al 
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50% della S.C. complessivamente realizzabile o realizzata. All'esterno dei manufatti produttivi esistenti 
o in progetto è possibile ricavare tettoie per lo stoccaggio dei materiali entro il rapporto di copertura 
consentito ed in misura non superiore al 25% della S.C. 

 

Rapp. di 
cop.      
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   M2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Manufatti 

Produtt. 

Pr-Co 8 

0,301) 200 5,50 1 

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

(1) soppalco interno max 50% della 
della S.C., tettoie esterne entro il 
rapporto di copertura consentito ed in 
misura non superiore al 25% della 
S.C.  

In tale aree non è possibile realizzare 
abitazioni connesse all'attività 

 

Art. 11      Aree di produzione agricola di consolidamento “APA-Cs” 

Le aree di produzione agricola rappresentano le porzioni di  territorio ancora utilizzate prevalentemente 

a fini agricoli anche di tipo intensivo. Tali aree, assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968, sono 

classificate come ambiti di conservazione e riqualificazione ed in esse sono ammessi interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, nuove edificazioni residenziali e manufatti tecnici di dimensioni 

commisurate alla specifica e documentata attività agricola svolta nel fondo. 

I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati. 

a) edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C.:  sono ammessi gli 

interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, di cui all’art. 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali sino al punto 5.5, sono ammessi 

inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che: 

- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 

superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il  

5% per la superficie agibile eccedente; per ampliamenti maggiori di quelli assentibili per 

adeguamento igienico – funzionale e fino al raggiungimento di una SA massima complessiva di 

240 mq, è necessario l’asservimento, anche in lotti non contigui, purchè all’interno dello stesso 

ambito APA. 

Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti alla data dell’adozione 

del PUC preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art. 8 delle 

Norme Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la 

realizzazione di una sola unità abitativa con SA minima di 45 mq e massima di 80  mq.. e/o 

l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00. 



  -
Comune di Andora –  Definitivo P.U.C.  -  NORME DI CONFORMITA’  

Adeguato alla L.R. 16/08 e ss.mm.ii.  

 14 

 I contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della 

L.R. 25/95 e successivi provvedimenti alternativi. 

Negli ambiti “APA-Cs” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle 
Norme Urbanistiche Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto 
previsto al successivo art. 16 (piano aziendale). 

 

b) nuove costruzioni per edifici residenziali o per manufatti produttivi strettamente connessi 
all’attività agricola, con i seguenti parametri: 

 

 

APA-Cs 

indice di 
utilizz. 

insediativa 

I.U.I. 

Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   m2 

Hf 

m. 

Piani 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Residenze 0,015  5.000  8,5 2(1) 

Art. 6 

Norme urb. 
generali 

(1) Oltre sottotetto abitabile. 

SA: max 150 mq/per edificio 

Ampliamenti esistente +10% fino a 100 
mq e +5% oltre i 100 mq. Oltre tali 
limiti, fino a 240 mq SA max. 
complessiva, ampliamenti con 
applicazione indice.  

Manufatti 

Produtt. 
 0.05 5.000 4,5  

Art. 6 

Norme urb. 
generali 

La compatibilità dei manufatti produttivi 
deve risultare da specifico piano 
aziendale allegato. 

Il lotto minimo può coincidere con 
quello della residenza. 

Serre  0,4 
 

3000 
6(2)  

L.R.   n°      

17 /1976 

Per gli impianti serricoli il titolo 
abilitativo deve essere ottenuto 
mediante permesso di costruire  

(2) altezza misurata alla gronda 

 

 

Volumi 
tecnici  

 

  5000   
20 ,00 m 

dalle 
costruzioni 

Un volume tecnico per ciascun 
lotto minimo  

Vedi art. 5.22 del N.U.G. 

 

Tutte le nuove costruzioni che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate 

all’obbligo di permesso di costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali allegati 

alla convenzione, nei quali dovranno essere previsti a carico del concessionario o dei suoi aventi 

causa : 

a) l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica; 
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b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio; 

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio;  

d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. 

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’ azienda agricola; tale vincolo dovrà 

risultare da apposito atto di asservimento. 

E’ ammesso l’asservimento anche in lotti non contigui purchè all’interno dello stesso ambito APA. 

Nelle zone agricole è ammessa l’apertura di nuove strade di tipo interpoderale sia di servizio alle 

residenze. Le strade private in ambito agricolo non possono avere larghezza superiore a m. 4,50 ed i 

muri di contenimento a monte o a valle non possono avere altezza maggiore di m. 3. 

 

Per gli ambiti APA-Cs 4, 5, 6 qualora si raggiunga il 50% della edificabilità prevista dal P.U.C. il 

Comune procederà ad una variante dello stesso ai sensi dell’art. 44 della L.R. n° 36/97 per apportarvi 

gli adeguamenti eventualmente necessari per l’attuazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici 

nonché valutare l’impatto sul territorio dal punto di vista della compatibilità paesaggistico-ambientale. 

 

Art. 12 Territori di Presidio Ambientale di Conservazione “TPA-Ce” 

Sono stati individuati come ambiti di “presidio ambientale” di conservazione “Ce” le aree che 

presentano fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non sono, allo stato 

attuale, completamente recuperabili all’uso agricolo produttivo o ad altre funzioni e nelle quali l’aspetto 

della conservazione dell’ambiente naturale risulta essere prevalente. 

Tali aree, generalmente ricompresse in regimi ANI-MA o ANI-CE del P.T.C.P.  sono classificate come 

ambiti di conservazione, assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare di 

P.U.C., e volumi tecnici afferenti le attività agricole . 

I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati. 

 

a) edifici esistenti:  sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche 

Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che: 

- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 

superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA  inferiore ai 100 mq. e non superino il 

5% per la superficie agibile eccedente;  

Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali , esistenti alla data dell’adozione 

del PUC preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art.8 delle 

Norme Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la 
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realizzazione di una sola unità abitativa con SA minima di 45 mq e massima di 80  mq. e/o 

l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00. 

 In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai 

sensi della L.R. 25/95 e successivi provvedimenti alternativi. 

Negli ambiti “TPA-Ce” è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle 
Norme Urbanistiche Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto 
previsto al successivo art. 16 (piano aziendale). 

 

TPA-Ce 

Indice di 
utilizz. 

Insediativi 
I.U.I.  

Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   m2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Residenze      

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

Solo recupero dell’esistente 

Ampliamenti esistente +10% fino a 100 
mq e +5% oltre i 100 mq 

 

Manufatti 

Produtt. 
     

Art. 6 

Norme 
urb. 
generali 

Ricavabili esclusivamente 
attraverso il riutilizzo dei manufatti 
esistenti. Ampliamenti esistente +10% 
fino a 100 mq e +5% oltre i 100 mq 

 

Volumi 
tecnici  

 

  5000   
20 ,00 m 

dalle 
costruzioni 

Un volume tecnico per ciascun 
lotto minimo  

Vedi art. 5.22 del N.U.G. 

 

La destinazione residenziale è ammessa soltanto per interventi di recupero e di rifunzionalizzazione di 

fabbricati esistenti per i quali venga comprovata la precedente funzione abitativa o per i quali non sia 

necessaria la realizzazione di nuovi tracciati viari o la trasformazione di quelli esistenti. 

Tutti i recuperi che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di 

permesso di costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali, nei quali dovranno 

essere previsti a carico del concessionario o dei suoi aventi causa : 

a) l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica; 

b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio; 

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie 
per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. 
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Nel caso di recupero con cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti 

alla data dell’adozione del PUC preliminare, è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani 

aziendali), dell’art.8 delle Norme Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della SA in tal caso è 

consentita la realizzazione di una sola unità abitativa con SA minima di 45 mq e massima di 80 mq. 

e/o l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00..  

I contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai sensi della 

L.R. 25/95 e successivi provvedimenti alternativi. 

I manufatti agricoli, le così dette “caselle”, caratterizzati solitamente da una volumetria molto contenuta 

e da una particolare conformazione planimetrica con parti circolari o semicircolari, sono considerati di 

interesse storico dovranno essere salvaguardati alla stregua di ME anche se non espressamente 

evidenziati nella cartografia del P.U.C. Dovranno essere evidenziate le loro caratteristiche evitandone 

l’inglobamento in altre strutture (residenze o manufatti ad uso agricolo) che tendono a snaturarne la 

connotazione. Ogni intervento su tali fabbricati dovrà essere preceduto dal parere della Commissione 

Edilizia. 

Gli interventi di nuova edificazione che ricadono all’interno o in aree contigue della perimetrazione del 

SIC n° IT1315602 potranno essere attuati soltanto previa redazione di SOI con annessa valutazione di 

incidenza ambientale 

 

Art. 13 Territori di Presidio Ambientale di Mantenimento “TPA-Ma” 

Sono stati individuati come Territori di “presidio ambientale” di Mantenimento “Ma” le aree che pur 

presentando fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale sono, allo stato attuale, 

completamente o parzialmente recuperabili all’uso agricolo semintensivo e nelle quali l’aspetto del 

mantenimento delle caratteristiche ambientali e tipologico-insediative risulta essere fondamentale.  

Tali aree sono assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C.,  

manufatti produttivi e volumi tecnici afferenti le attività agricole di dimensioni commisurate alla 

specifica e documentata attività agricola svolta nel fondo. 

 

I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati. 

 

a) edifici esistenti:  sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , 

sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di cui al punto 4.7 a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 

superino il 30% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e non superino il 

15% per la superficie agibile eccedente; 
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Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali , esistenti alla data dell’adozione 

del PUC preliminare,  è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art. 8 delle 

Norme Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della loro superficie agibile. In tal caso è consentita la 

realizzazione di una sola unità abitativa con SA minima di 45 mq e massima di 80 mq. e/o 

l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00.  

In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai 

sensi della L.R. 25/95 e successivi provvedimenti alternativi. 

Negli ambiti “TPA-Ma" è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle 
Norme Urbanistiche Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto 
previsto al successivo art. 16 (piano aziendale); 

 

b) nuove costruzioni per manufatti produttivi strettamente connessi all’attività agricola (stalle, 

e/o locali annessi alla conduzione del fondo agricolo) 

 

c) sono ammessi asservimenti in favore di nuove costruzioni negli ambiti TPA-Cs contigui, entro 

un raggio di 1000 mt dal perimetro della nuova costruzione e con indice di utilizzazione 

insediativi ( I.U.I. ) di 0,005 mq/mq.  

 

I parametri sono i seguenti: 
 

TPA-Ma 

(1) 

indice di 
utilizz. 

Insediativi 
I.U.I..  

Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   m2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Residenze 

0,005 

(1) (2) 
(3) 

 5.000  7,5 2  

Solo recupero dell’esistente 
Indice utilizzazione insediativa 
solo trasferibile in TPA-Cs 
contigui (cfr. Parametri TPA-
Cs)   

Ampliamenti esistente +30% 
fino a 100 mq e +15% oltre i 
100 mq 

 

Manufatti 

Produtt. 
 0,02 5.000 4,5   

Max 100 mq per ciascun lotto 
di intervento La compatibilità 
dei manufatti produttivi deve 
risultare da specifico piano 
aziendale allegato. Il lotto 
minimo può coincidere con 
quello della residenza. 
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Serre  
 

0,05 

 

3000 
4,5  

L.R.   n°    
17 /1976 

Per gli impianti serricoli il titolo 
abilitativo deve essere ottenuto 
mediante P. di C. Per la 
porzione dell’ambito TPA-Ma 
16 interno al SIC di Capo Mele 
non è ammessa la costruzione 
di nuove serre, fatti salvi 
eventuali completamenti e/o 
ampliamenti di strutture 
esistenti.  

 

 

 

Volumi 
tecnici  

 

  2000   
20,00 m 

dalle 
costruzioni 

Un volume tecnico per ciascun 
lotto minimo   

Vedi art. 5.22 del N.U.G. 

 

L’indice If degli ambiti TPA-Ma per le residenze, deve essere trasferito negli ambiti TPA-Cs contigui secondo le seguenti 
modalità: 

-  0,005 m2/ m2 in caso di trasferimento di I.U.I.  negli ambiti TPA- Cs  contigui per interventi  singoli 

- 0,01 m2/ m2 in caso di trasferimento di I.U.I.  negli ambiti TPA- Cs contigui per interventi a nucleo 

 

(1)   Limitatamente al TPA-Ma 18 di Rollo, il cui ambito ad insediamento sparso (IS-MA) è da considerarsi “saturo” 
e, pertanto solo minimamente insediabile per ragioni di tutela paesaggistica, l’ I.U.I.  di 0,002  m2/ m2 , compatibile 
con l’IS-MA attuale può essere trasferito negli ambiti TPA-Cs. con I.U.I.  0,01 m2/ m2 in caso di costruzioni singole, 
elevabile a 0,02 m2/ m2 in caso di costruzioni a nucleo. 

(2) Per l’ambito TPA-Ma 13b, che ricade in zona IS-MA ed in parte in zona NI-CO del PTCP, è ammesso l’utilizzo 
dell’ I.U.I.  all’interno dell’ambito medesimo. Sono consentiti ampliamenti del 10% per interventi fino a 100 mq di SA e 
del 5% oltre i 100 mq di SA. Per ampliamenti maggiori, fino ad un max. complessivo di 240 mq di SA, è è necessario 
l’asservimento, anche in lotti non contigui, purchè all’interno dello stesso ambito TPA Ma 13b 

(3) Nel subambito  TPA-Ma13b ( a valenza paesistico-ambientale ) non potranno essere edificate le porzioni di 
terreno ad oliveto e/o boscate alla data di entrata in vigore del P.U.C. 

 

 

La destinazione residenziale è ammessa soltanto per interventi di recupero e di rifunzionalizzazione di 

fabbricati esistenti per i quali venga comprovata la precedente funzione abitativa o per i quali non sia 

necessaria la realizzazione di nuovi tracciati viari o la trasformazione di quelli esistenti. 

 

Tutte le nuove costruzioni che comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate 

all’obbligo di permesso di costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali, nei quali 

dovranno essere previsti a carico del concessionario o dei suoi aventi causa : 

a) l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica; 

b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio; 

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie 
per il puntuale adempimento degli obblighi assunti; 
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d) le strade di accesso alle residenze non possono avere sviluppo maggiore di m. 150 a partire 
dalla strada comunale. 

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’azienda agricola; tale vincolo dovrà 

risultare da apposito atto di asservimento. 

I manufatti agricoli, le così dette “caselle”, caratterizzati solitamente da una volumetria molto contenuta 

e da una particolare conformazione planimetrica con parti circolari o semicircolari, sono considerati di 

interesse storico dovranno essere salvaguardati alla stregua di ME anche se non espressamente 

evidenziati nella cartografia del P.U.C. Dovranno essere evidenziate le loro caratteristiche evitandone 

l’inglobamento in altre strutture (residenze o manufatti ad uso agricolo) che tendono a snaturarne la 

connotazione. Ogni intervento su tali fabbricati dovrà essere preceduto dal parere della Commissione 

Edilizia. 

La possibilità di edificare manufatti produttivi è da limitare al caso in cui sia dimostrata la non esistenza 

sul fondo di volumi agricoli realizzati in passato 

 

Art. 14 Territori di Presidio Ambientale di Consolidamento “TPA-Cs” 

Sono stati individuati come Territori di “presidio ambientale” di Consolidamento “Cs” I territori che 

presentano porzioni di  territorio collinare ancora utilizzate prevalentemente a fini agricoli, ovvero che 

sono suscettibili di essere ancora riutilizzate come tali per uso sia intensivo che semintensivo. Inoltre 

all’interno degli ambiti TPA-Cs in accoglimento del nulla-osta regionale paesistico-ambientale, sono 

stati individuati alcuni subambiti  a valenza paesistico-ambientale definiti con la sigla TPA-Cs-pa  per i 

quali, ove occorre, vengono formulate prescrizioni particolari. 

Tali aree sono assimilabili alle zone E del D.M. 02/04/1968 ed in esse sono ammessi interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, nuove edificazioni residenziali, manufatti produttivi di dimensioni 

commisurate alla specifica e documentata attività agricola svolta nel fondo e volumi tecnici afferenti le 

attività agricole.  

I tipi di interventi ammessi sono di seguito elencati. 

edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C:  sono ammessi gli 

interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 

fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di 

cui al punto 4.7 a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 

superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e il 5% per la 

superficie agibile eccedente. Per ampliamenti maggiori di quelli ammissibili per adeguamento 

igienico – funzionale  e fino al raggiungimento di una SA massima complessiva di 240 mq è 

necessario l’asservimento, entro i limiti di distanza dal perimetro della costruzione previsti per le 

nuove costruzioni anche in lotti non contigui, purché all’interno dello stesso ambito TPA-Cs. 
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Qualora gli ampliamenti conducano alla realizzazione di ulteriori unità abitative, la loro 

ammissibilità è subordinata alla dimostrazione della connessione con la conduzione del fondo. 

Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti agricoli non residenziali, esistenti alla data dell’adozione 

del PUC preliminare,  è ammesso nel rispetto del successivo art. 16 (piani aziendali), dell’art.8 delle 

Norme Urbanistiche Generali e nei limiti del 70% della  loro superficie agibile. In tal caso è consentita 

la realizzazione di una sola unità abitativa con SA minima di 45 mq e massima di 80  mq. e/o 

l’ampliamento di quella esistente fino ad un massimo di SA di mq 80,00. 

 In tale caso i contributi di costruzione da pagare sono pari a quelli previsti per la nuova costruzione ai 

sensi della L.R. 25/95 e successivi provvedimenti alternativi. 

Negli ambiti “TPA-Cs”è ammessa la realizzazione di pertinenze nel disposto dell'art. 5.26 delle 
Norme Urbanistiche Generali. 

Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 24 delle Norme Urbanistiche Generali nel rispetto di quanto 
previsto al successivo art. 16 (piano aziendale); 

Nell’ambito TPA Cs8 i mappali n. 464 e 465 del Fg 43 hanno destinazione “orti Urbani - ovvero di 
appezzamenti di terreno con la possibilità di essere frazionati in lotti di piccole dimensioni, assegnati 
alla cura dei cittadini o associazioni che ne facciano richiesta sia per la locazione o l’acquisto, 
rispondendo ad un bando pubblico.  

Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, negli orti urbani deve essere garantita la 
coltivazione del terreno. E’ ammessa la realizzazione di manufatti per magazzino/depositi attrezzi con 
applicazione di rapporto di copertura (RC) pari a 0,10 mq/mq sino ad un massimo SC pari a 15 mq, 
con altezza massima interna di 2,50 m. 

 

a) nuove costruzioni per edifici residenziali o per manufatti produttivi strettamente connessi 

all’attività agricola. Per gli interventi singoli  asservimenti con I.U.I. 0,005 mq/mq finalizzati 

alla residenza sono consentiti nel raggio di 500 m dal perimetro della costruzione; le nuove 

costruzioni non dovranno interessare parti boscate o terrazzamenti coltivati; dovranno essere 

attuatati lungo la viabilità esistente non ammettendosi la realizzazione di nuove accessibilità 

con sviluppo superiore a  50 metri; le costruzioni a nucleo potranno sorgere soltanto in 

corrispondenza degli appositi “areali di nucleazione” individuati nella cartografia di P.U.C.; per 

la realizzazione di residenze “a nucleo” sono ammessi asservimenti con I.U.I. 0,01 mq/mq 

anche in lotti non contigui purché all’interno dello stesso ambito TPA-Cs; sono ammessi 

asservimenti anche nell’ambito TPA-Ma purché nel raggio di m. 1.000 dal perimetro della 

costruzione. 

I parametri  urbanistico-edilizi sono i seguenti:  
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TPA-Cs 

indice di 
utilizz. 

Insediativa 
I.U.I. 

Rapp. di 
cop.       
R.C. 

m2/ m2 

Sup. 
min.   
Sm  

   m2 

Hf 

m. 

Pft 

n° distanze Note / Prescrizioni  

Residenze 

singole 

0,005 

(1) 
 

5.000 

(2) 
7,5 2 

Art.6  

Norme 
urb. 

generali 

SA: max 150 mq/per edificio 

Ampliamenti esistente +10% fino a 
100 mq e +5% oltre i 100 mq 

Residenze 

a nucleo 

   0,01 

(1) 
 

5.000 

(2) 
9,50 3 

Art.6 

Norme 
urb. 
generali 

SA: max  600 mq/per nucleo 

SA: min. 300 mq/ per nucleo 

Sono ammesse costruzioni in 
aderenza.  

 

Obbligo di PUO o SAU esteso 
ad un intorno di almeno 1 ha 
allo scopo di definire le regole 
di aggregazione dei volumi, 
garantire l’ adeguamento della 
viabilità di accesso e delle reti 
infrastrutturali e definire, in 
analogia ai nuclei esistenti una 
adeguata fascia di rispetto, 
allo intorno del perimetro del 
nuovo agglomerato, di almeno 
60 m 

Manufatti 

Produtt. 
 0.03 

5.000 

(2) 
4,5  

Art.6 

Norme 
urb. 
generali 

La compatibilità dei manufatti 
produttivi deve risultare da 
specifico piano aziendale 
allegato. Il lotto minimo può 
coincidere con quello della 
residenza. 

In ogni caso per ciascun lotto 
di intervento i manufatti 
produttivi dovranno avere una 
dimensione massima di mq 
100. 

Serre   0,2 2000 4,5  
L.R.   n°    
17 /1976 

Per gli impianti serricoli il titolo 
abilitativo deve essere 
ottenuto mediante P.diC. 
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Volumi 
tecnici   1500   

20,00 m 
dalle 

costruzioni 

Un volume tecnico per ciascun 
lotto minimo  

Vedi art. 5.22 delle N.U.G. 

(1) Gli ambiti TPA-Cs possono ricevere anche l’indice I.U.I. degli ambiti TPA-Ma contigui secondo i parametri indicati nella 
tabella di cui all’art. 13 

(2) In alternativa, laddove si fosse in presenza di lotti inferiori (fino ad un min. di 3000 mq) la distanza min. tra edifici deve 
essere fissata in metri 100.  

(3) In tutti i sub-ambiti  TPA-Cs- pa ( a valenza paesistico-ambientale ) non potranno essere edificate le porzioni di terreno 
ad oliveto e/o boscate alla data di entrata in vigore del P.U.C. 

 

 

Tutte le nuove costruzioni, incluse quelle in ampliamento di edifici esistenti eccedenti il 10%, che 

comportino destinazioni d’uso di tipo residenziale sono assoggettate all’obbligo di permesso di 

costruire convenzionato, corredato da piani o programmi aziendali, nei quali dovranno essere previsti a 

carico del concessionario o dei suoi aventi causa : 

a) l'esercizio effettivo, anche part-time, dell'attività agricola e/o agrituristica; 

b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio; 

c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio; le relative modalità e le garanzie 

per il puntuale adempimento degli obblighi assunti 

I manufatti produttivi devono essere asserviti come pertinenza dell’azienda agricola; tale vincolo dovrà 

risultare da apposito atto di asservimento. 

Per la nuova edificazione e gli interventi sui fabbricati esistenti si dovranno rispettare i caratteri 

morfologici e tipologici connotativi del territorio collinare di Andora e dei nuclei antichi di origine rurale 

ricercando in tali contesti gli elementi di riferimento con l’uso di materiali omogenei conformi 

all’ambiente tradizionale. 

 

Art. 15 Territori Non Insediabili 

I territori non insediabili comprendono le aree prevalentemente boscate o prative che per condizioni 

morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche non sono idonee al’’insediamento 

antropico. 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di P.U.C:  sono ammessi gli 

interventi di manutenzione straordinaria, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia  

fino al punto 4.5 delle Norme Urbanistiche Generali , sono ammessi inoltre la sostituzione edilizia di 

cui al punto 4.7 a condizione che:  

- gli ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, anche se conseguenti a demolizioni, non 

superino il 10% della SA esistente per gli interventi con SA inferiore ai 100 mq. e il 5% per la 

superficie agibile eccedente.  

Nei T.N.I. sono consentiti interventi sulla copertura vegetale e di ricomposizione paesistica quali: 
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opere di rimboschimento con essenze coerenti con il dinamismo naturale secondo quanto indicato 

negli studi di approfondimento di livello puntuale  dell'assetto vegetazionale; 

coltivazione e manutenzione delle zone boscate esistenti, comprese opere di bonifica idrogeologica  in 

relazione alle indicazioni di livello puntuale dell'assetto geomorfologico; 

la realizzazione di piazzole per la sosta, aree attrezzate per pic-nic, per percorsi escursionistici 

comprese palestre all'aperto, aree  attrezzate per il gioco, recinti di sosta per animali in genere; 

il ripristino di terrazzamenti preesistenti per coltivazioni compatibili con l’ambiente naturale. 

Per  gli interventi di sistemazione esterna che incidono sull'ambiente fisico e sul paesaggio è prescritto 

un rapporto equilibrato tra opere di scavo e di riporto; in ogni caso il fronte di scavo non potrà superare  

m. 2,00 ed i relativi muri di contenimento dovranno essere realizzate in pietrame a secco con altezza 

massima di m. 2,00. 

Per le porzioni di territorio ricadenti in aree carsiche valgono le limitazioni previste dalla legge per dette 

aree.    

 

Art. 16  Piani  Aziendali  

Nelle aree di produzione agricola (APA) ed in quelle di presidio ambientale (TPA) il rilascio del 

Permesso di Costruire per costruzioni destinate ad uso  rurale o residenziale è  assentibile previa  

redazione di piani o programmi aziendali che potranno essere  presentati da uno o più soggetti 

attuatori a firma di tecnici abilitati. Il “Piano Aziendale” potrà essere aggiornato per documentate 

necessità colturali o intervenute prescrizioni o approvazioni  di leggi sovraordinate, o per necessità 

derivanti da leggi di finanziamento atte a favorirne la conduzione. 

Il "Piano Agricolo Aziendale" dovrà definire gli obiettivi che s’intendono raggiungere attraverso 
l'uso produttivo dei terreni, delle costruzioni esistenti e di quelle che si intendono realizzare. Tale 
programma, redatto da tecnico abilitato, sarà allegato al progetto architettonico dell'intervento, farà 
parte della convenzione da stipulare con il Comune e dovrà contenere:  

a. descrizione e rilievo grafico della situazione attuale, esteso all'intorno, con individuazione 
delle quote altimetriche, dei manufatti esistenti, degli ordinamenti colturali, delle produzioni e 
delle tipologie vegetazionali (erbacee, arbustive e/o arboree) in atto;  

b. documentazione fotografica atta ad illustrare le caratteristiche paesistico ambientali dell'area 
d'intervento;  

c. relazione tecnica con documentazione e mappa catastale, estratto cartografico del P.U.C. e 
della Carta Tecnica Regionale con indicata la localizzazione dell'intervento;  

d. regolamentazione del regime di scorrimento delle acque superficiali con le vasche e i serbatoi 
d’accumulo per le acque irrigue;  

e. programma degli interventi da realizzare con tempi di attuazione, tipi di finanziamento, 
descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni che si vogliono conseguire;  

f. eventuale documentazione relativa alla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a 
titolo principale del richiedente e alla forma di conduzione dell'azienda;  
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g. in caso di dismissione dell’esercizio dell’attività agricola, il concessionario e i suoi aventi 
causa sono obbligati, decorsi 10 anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le 
prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri 
di urbanizzazione ai sensi della legge n° 10/1977, art. 10 comma 3 e s.m.i.  

h. gli interventi selvicolturali (diradamenti, sfolli, rimboschimenti, tagli fitosanitari) da effettuarsi 
sulla componente arborea ed arbustiva, che sono fondamentali per la conservazione (e 
prevenzione incendi) dei terreni aziendali non produttivi, marginali e/o boscati, spesso 
utilizzati per asservimento; 

 

In caso di frazionamento, di unità immobiliari in ambiti APA o TPA, da attuarsi nel rispetto dell’art.8 

delle Norme Urbanistiche Generali, non è necessaria la redazione del Piano Aziendale. 

 

Art. 17  Ambiti per servizi infrastrutturali e parco urbano 

Nel territorio comunale sono individuati diversi ambiti per sevizi infrastrutturali: il primo di interesse 

generale contraddistinto con la sigla “SI”, relativo alla realizzazione della nuova linea e stazione 

ferroviaria è ricompresso all’interno del distretto di trasformazione DTR2 allo scopo di inserire le 

trasformazioni necessarie per la realizzazione ed il funzionamento della nuova infrastruttura all’interno 

di un sistema integrato di interventi di pianificazione a scala urbana. Le caratteristiche che tale servizio 

dovrà assumere sono pertanto descritte nel DTR citato.  

Il secondo, di interesse urbano, anche se con importanti possibili effetti anche alla scala 

sovracomunale, contraddistinto con la sigla “SI-U”, relativo al riuso a fini urbani della sede dimessa 

del vecchio tracciato ferroviario, costituirà uno standard  urbanistico per “spazi pubblici attrezzati a 

parco e per il gioco e lo sport”; il terzo di interesse comunale, contraddistinto con la sigla “SI-L” 

relativo all’ambito del litorale; gli ambiti per parco urbano,  contraddistinto con la sigla “PU” e il parco 

fluviale, contraddistinto con la sigla  “PU-F”. 

 

 

17.1 Ambito SI-U: vecchio tracciato ferroviario 

Il vecchio tracciato ferroviario, una volta dismesso per l’uso originario dovrà essere destinato ad uso 

pubblico come percorso pedonale attrezzato in grado di costituire il collegamento pubblico tra la nuova 

stazione ferroviaria ed il mare ed inoltre tra i comuni contermini di S. Bartolomeno e Laigueglia. 

In tale ottica si potranno prevedere soluzioni funzionali che oltre a garantire la pedonabilità e la 

ciclabilità del percorso prevedano l’uso di sistemi di mobilità pubblica automatizzati leggeri e non 

invasivi, né dal punto di vista paesaggistico né da quello dell’inquinamento acustico ed atmosferico. 

Ove possibile lungo il percorso dovranno essere messi a dimora alberi e vegetazione ornamentale. 

Inoltre dovranno essere previsti luoghi di sosta attrezzati ed un numero diffuso di accessi-uscite in 

modo da garantire la “permeabilità” del percorso stesso al tessuto urbano. 

Qualora le quote lo consentano, nel rilevato, al di sotto del piano di calpestio, potranno essere ricavati 

spazi da adibirsi a funzione commerciale e di servizio.  
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17.2         Ambito SI-L: Litorale 

L’ambito del litorale comprende tutte le aree a valle della linea demaniale destinate prevalentemente 

all’attività balneare e/o portuale. 

Tale ambito è disciplinato dal Piano degli Arenili vigente che fa parte integrante della struttura del 

Piano. Per le aree non ricomprese all’interno del perimetro del Piano degli Arenili vale il regime di 

Conservazione e non sono ammessi interventi edilizi.  

Il Piano degli Arenili vigente dovrà essere adeguato in coerenza con il vigente PUD al fine di 

sviluppare i criteri regionali per gli interventi sul Demanio marittimo, e con l’art. 8.3 delle Norme di 

Livello Puntuale.  

 

17.3       Ambiti per  parco urbano (PU) 

Le aree destinate a Parco Urbano sono da considerare porzioni di territorio non insediabili; in generale 

coincidono con le zone ANI-MA e ANI-CE del P.T.C.P.  e rappresentano una risorsa ambientale 

fondamentale da salvaguardare nell’interesse della collettività. 

In queste aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi di tipo residenziale e/o produttivo. Sono 

ammessi soltanto interventi di ingegneria naturalistica e manufatti infrastrutturali necessari per la 

manutenzione e la conservazione del territorio. E’ ammessa altresì la realizzazione di volumi tecnici di 

servizio (massimo 15 mq. di superficie coperta: S.C.,) di aree attrezzate per pic-nic o per palestre nel 

verde e di quant’altro si rendesse necessario per rendere pubblicamente fruibile il parco urbano.  

  

17.4        Parco Urbano Fluviale  

In queste aree non sono ammessi nuovi  interventi edilizi di tipo residenziale e/o produttivo.  

Sono tuttavia consentiti  interventi di ingegneria naturalistica anche finalizzati alla realizzazione di aree 

attrezzate per pic-nic o per palestre nel verde. Sono altresì ammesse strutture volte a consentire la 

fruizione ludico-sportivo-ricreativa dell’ambito del Torrente Merula, sempre che non pregiudichino la 

qualità del contesto paesistico e non implichino alterazioni morfologiche dei luoghi. 

Tali interventi non dovranno richiedere nuova infrastrutturazione né un incidente adattamento di quella 

eventualmente preesistente. 

 

17.5 SIC Capo Mele 

Gli interventi di nuova edificazione che ricadono all’interno o in aree contigue della perimetrazione del 
SIC n° IT1325624 ( Capo Mele ) potranno essere attuati soltanto qualora la valutazione di incidenza 
progettuale abbia accertato che tali interventi sono prioritariamente legati al mantenimento e al 
recupero della naturalità del SIC. 
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SCHEDE NORMATIVE  
 

 
 

Le schede normative che seguono contengono le indicazioni per quegli ambiti di completamento che per 

complessità ed articolazione degli interventi in previsti richiedono una disciplina ad hoc riguardante anche gli 

aspetti paesistici puntuali. 

Oltre ad una descrizione del sito ed all’elencazione degli interventi ammessi le schede riportano parametri 

urbanistici e dimensionali e zone di concentrazione volumetrica contraddistinte con la sigla “cv”. 

Rientrano nei margini di flessibilità limitate correzioni dei perimetri delle zone di concentrazione volumetrica 

qualora si rendessero necessarie per una migliore corrispondenza con lo stato dei luoghi e quantificabili nel 20% 

della superficie della singola zona “cv”, solamente ove non comporti incremento del peso insediativo 

complessivo dell’ambito, provvedendo, se del caso, a minime compensazioni della potenzialità insediativi fra le 

varie zone “cv”. 

L’indice di utilizzazione insediativa inserito nelle schede normative ha valore prescrittivo. Quando tale indice non 

compare ma viene fornito unicamente un dato sulla nuova superficie utile ammessa, tale dato ha valore 

prescrittivo. 

Tutti i parametri dimensionali hanno valore prescrittivo. 

Nel settore della scheda relativo agli standard urbanistici sono riportati, di volta in volta, i quantitativi, espressi in 

termini di superficie, delle aree che ciascun intervento dovrà destinare a standard urbanistici. Qualora non 

indicati tali quantitativi si intendono coincidenti con i minimi previsti dal D.M. 2/4/68. 

Le indicazioni di tipologico progettuali di livello puntuale costituiscono delle specificazioni aggiuntive a quanto 

contenuto nelle Norme Paesistiche di Livello Puntuale. 

Tra le modalità di attuazione sono indicati i titoli abilitativi necessari all’attuazione degli interventi. 

Ove non diversamente specificato, gli interventi si possono attuare con le modalità e con i margini di flessibilità 

di seguito indicati. 

1  Nei casi in cui non sia espressamente previsto l’obbligo di PUO, Attraverso Permesso di Costruire 

Convenzionato (PCC) qualora sia rispettato lo schema di assetto insediativo rappresentato nella scheda 

del sub-ambito ed il progetto sia redatto secondo do le indicazioni di livello generale e puntuale contenute 

nelle presenti Norme di Congruenza. 

 

2 Tramite P.U.O. qualora si intenda modificare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti conformi 

alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. Le seguenti 

modifiche, eventualmente incluse nel P.U.O., non comportano modificazione al P.U.C. qualora: 

 a) siano modifiche marginali del perimetro del sub-ambito derivanti dagli adeguamenti tecnici resi 

 necessari dalla trasposizione delle previsioni del P.U.C.; 

 b)  siano modifiche al perimetro interno delle aree a servizi, ferma restando la loro dimensione minima 

 e, salvo modeste traslazioni, sia mantenuto il loro posizionamento; 

 c)  siano modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volumetrica che, salvo modeste 

 traslazioni, mantengano lo stesso posizionamento all’interno del sub-ambito. 
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3 Tramite P.U.O, ma con coerente aggiornamento sensi dell’art. 43 L.R. 36/97, qualora: 

 a)  si intendano apportare varianti all’attuazione delle infrastrutture dei servizi pubblici nei modi indicati 

  all’art. 32, comma 6 e dell’art. 1, comma 4, della L. 03/01/78 n.1 e s.m.i.; 

 c)  si vogliano apportare modifiche ai parametri dimensionali riportati nella pertinente scheda; 

 d)  si intendano modificare le destinazioni d’uso urbanistiche degli edifici; 

 e)  si desideri apportare modificazioni del tracciato della viabilità principale che comportino uno 

  spostamento dell’asse stradale superiore a quanto permesso dall’art. 19 delle Norme Generali. 

 

4 Tramite P.U.O., ma con coerente variante al P.U.C. ai sensi dell’art. 44 L.R. 36/97, qualora il progetto di 

PUO comporti: 

 a)  modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e 

 di uso pubblico; 

 b)  modificazioni sostanziali al perimetro degli ambiti che comportino un incremento o una riduzione 

 del Lotto asservibile superiore al 5% di quella indicata nella presente scheda; 

 c)  modificazioni ai parametri urbanistici e/o dimensionali della presente scheda che comportino un

 incremento del peso insediativo, ovvero si pongano in contrasto con le indicazioni di livello puntuale

 del PUC. 

Ad alcune schede è allegata una planimetria ove sono indicate le zone di concentrazione volumetrica, eventuali 

prescrizioni in relazione ad accessi e viabilità e, quando prevista, la localizzazione dei servizi. Un asterisco 

seguito da un dato indica la quantità di aree per servizi che l’intervento dovrà fornire ma che la localizzazione 

dovrà essere definita in sede di progetto. 

In caso di non corrispondenza tra elaborati grafici in scale diverse,  prevalgono quelli all’ingrandimento 

maggiore. In caso di mancata corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le 

prescrizioni normative. 

 

 

Di seguito si riporta una scheda tipo contenente le indicazioni per la lettura e l’utilizzo. 
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Scheda tipo per guida alla lettura delle schede normative 

 

 

 

TIPO DI AMBITO NOME DELL’AMBITO IDENTIFICATIVO N X 

X.1 Descrizione 
  

X. 2  Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente Variante (P.U.C.)    

Insediativo   Non prevista   

Vegetazionale   Non prevista   

Geomorfologico   Non prevista   

X.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
  

X.4 Parametri urbanistici e dimensionali  

 

Destinazione urbanistica 
Sigla della destinazione 

urbanistica 

 Lotto asservibile m2  a 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2  b 

SA Superficie Agibile m2  c 

    

a = 
Valore stimato del Lotto asservibile calcolato ai fini dell’applicazione 
dell’Indice di Utilizzazione Insediativi come definito all’art. 6.1 delle 
Norme Urbanistiche Generali 

b = 
Indice con valore prescrittivo da applicarsi sul Lotto asservile così 
come sopra calcolata 

c = 
Quantità stimata, con valore indicativo, che dovrà essere verificata in 
sede di P.U.O. o di titolo abilitativi in base alla effettiva consistenza 
catastale delle aree incluse nell’intervento 

Numero max. piani fuori terra   

Altezza massima m  

Fronte massimo m 1 

Profondità del corpo di fabbrica m 2 

Strade principali m  

Strade secondarie m  

Confini m  Distanze 

Fabbricati m  

    

 
1 = 

misurato lungo il lato perpendicolare alla linea di 
massima pendenza del lotto 

X .5 Standard urbanistici 

 
Identificativo 
cartografico 

m2 Note 

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport 
Identificativo del 

servizio di progetto 
 d 

Parcheggi pubblici 
Identificativo del 

servizio di progetto 
 e 

  

X. 6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
  

 

X.7 Modalità di attuazione 
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Comune di Andora –Norme Di Conformita’ 
Schede normative con indicazioni di livello puntuale per gli ambiti dei Nuclei di interesse storico ambientale di 

completamento/consolidamento 
 
 



Comune di Andora – Definitivo P.U.C.  -  NORME  DI CONFORMITA’ 
Scheda  normativa con indicazioni di livello puntuale per l’ambito del Nucleo di interesse storico ambientale di conservazione 

AMBITO DI CONSERVAZIONE CASTELLO Ns-Ce 1  

 
1.1 Descrizione 
Il nucleo di Castello posto ad est nel territorio comunale, su un promontorio di crinale, è ben visibile sia da Pian Grande, 
sia dai principali punti di vista panoramici del territorio comunale. 
Di notevole pregio è la zona archeologica con la chiesa di SS. Nicolò e Sebastiano, la chiesa di SS. Giacomo e Filippo 
e il Castello. 
 
 

 
1.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente   Cfr. Tav. B7 

Insediativo NI CE    

Vegetazionale COL IDS    

Geomorfologico MA    

 
1.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Nell’ambito di conservazione di Castello non sono ammessi interventi edilizi di nuova edificazione. Gli interventi 
ammissibili possono avvenire in presenza e in assenza di P.U.O. 
In assenza di P.U.O. sono consentiti esclusivamente interventi di: 

• manutenzione ordinaria; 

• manutenzione straordinaria. 
In presenza di P.U.O. sono consentiti interventi di: 

• restauro conservativo; 

• ricomposizione degli spazi esterni protetti consentendo eventuali collegamenti fra volume principale e corpi 
secondari; 

• modifica dell’assetto distributivo interno finalizzato a parziale frazionamento, con salvaguardia delle quote dei 
solai, mantenendo l’unitarietà l’unitarietà dei vani voltati e mantenendo volumetria, sagoma e prospetti attuali. 

• ristrutturazione senza alcun incremento volumetrico e con possibilità di ricomposizione unitaria del profilo 
sommitale; 

• ristrutturazione con possibilità di sopraelevazione di un piano; 

• ricomposizione volumetrica mediante interpretazione delle sagome originarie e seguendo rigorosi criteri 
filologici. 

 
 

  

1.4 Parametri urbanistici e dimensionali  
Da definirsi in fase di P.U.O. 
 
 

1.5 Standard urbanistici 
Da definirsi in fase di P.U.O. 

 
1.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
Da definirsi in fase di P.U.O. 
 
 
 

1.7 Modalità di attuazione  
P.U.O di approvazione regionale 
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1.8  Planimetria 
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AMBITO DI CONSOLIDAMENTO COSTA DI CONNA – LOC. POZZO Ns-Cs 1  

1.1 Descrizione 
L'abitato di Costa di Conna località Pozzo é posizionato alle spalle del nucleo di Costa di Conna ad ovest Del territorio 
comunale lungo un crinale che passa da Garassini. Il tessuto edilizio, non particolarmente sviluppato e con  
l'edificazione lungo un percorso di crinale, appare discretamente conservato e non ha subito nel tempo interventi che 
ne abbiano diminuito la leggibilità, mentre le tipologie edilizie sono in generale discretamente integre. La zona appare 
di notevole pregio paesistico con un'ottima esposizione e visione del territorio comunale. 

 
 
1.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente    

Insediativo NI-CO, ANI-MA    
Vegetazionale COL-ISS    
Geomorfologico MO-B    

1.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Tale zona si pone come obiettivo il completamento di un'area dove é presente dell'edilizia storica con le seguenti 
prevalenti finalità: 
· la conservazione dell'edilizia mantenendone le caratteristiche architettoniche e la possibilità di effettuare incrementi 
volumetrici che non alterino la concezione costruttiva dell'architettura presente. 
· il completamento del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale consona alle 
caratteristiche architettoniche dell'edilizia storica.  
1.4 Parametri urbanistici e dimensionali   

Destinazione urbanistica Re 

 Lotto asservibile m2 5.514 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2 0,0906 

SA Superficie Agibile m2 500 

Numero max. piani fuori terra  2 
Altezza massima m 7,5 
Fronte massimo m 12 

Profondità del corpo di fabbrica m 10 
Strade principali m 5 
Strade secondarie m 5 
Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

1.5 Standard urbanistici  
 

Identificativo 
cartografico m2 note 

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport Vp61 660 

Parcheggi pubblici Pp61 245 
 

1.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
L'intervento dovrà essere consono alle caratteristiche peculiari del luogo e al suo valore paesaggistico. In particolare la 
progettazione dovrà farsi carico sia del posizionamento della nuova edilizia, non escludendo la possibilità di mantenere 
il terrazzamento esistente, sia della sistemazione degli spazi pubblici curandone il rapporto con la strada. 
Gli edifici nuovi dovranno essere posti parallelamente alla strada carrabile e la progettazione dovrà prevedere soluzioni 
che riducano al minimo i muri di contenimento per un migliore adeguamento degli edifici al suolo. Ai fini suddetti sono 
possibili soluzioni architettoniche in cui il piano terreno sia sfalsato rispetto ai piani superiori. 
L'accesso agli edifici dovrà avvenire attraverso i punti indicati in planimetria. 
L'edilizia residenziale prevista dovrà avere le caratteristiche tipologiche dell'architettura presente nei nuclei storici: si 
utilizzeranno tipologie derivanti dal tipo base A e dal tipo in linea B (v. quadro sinottico dei tipi edilizi). 
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Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dovranno essere realizzati utilizzando tecniche costruttive e 
materiali compatibili con l'architettura preesistente. Per gli interventi sugli edifici storici si ritiene opportuno utilizzare, di 
norma, strutture portanti di tipo continuo per non creare strutture rigide e simicamente più vulnerabili; inoltre tali 
murature possiedono caratteristiche di inerzia termica migliori e tali da favorire lo sfruttamento dell'ottima esposizione 
solare di questa zona, unitamente ad eventuali sistemi di utilizzazione dell'energia solare (pannelli solari o fotovoltaici). 
1.7 Modalità di attuazione e margini di flessibilità 
Obbligo di P.U.O. 

1.8 Planimetria 
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AMBITO DI CONSOLIDAMENTO COSTA DI CONNA Ns-Cs 2  

2.1 Descrizione 
Il nucleo di Costa di Conna é posizionato ad ovest nel territorio comunale lungo un crinale che passa da Garassini e 
scende verso valle con un'edificazione che si é sviluppata ai lati di un percorso di crinale. Il tessuto edilizio di crinale é 
maggiormente sviluppato e conservato rispetto a quello della località Pozzo, anche se alcuni edifici hanno necessità di 
interventi manutentivi e di consolidamento, infatti, non ha subito nel tempo interventi che ne abbiano diminuito la 
leggibilità e le tipologie edilizie appaiono in generale discretamente integre. Nella parte bassa vi sono degli aggregati 
edilizi non particolarmente importanti, mentre nella parte alta vi sono gruppi di edifici di maggiore rilevanza e la Chiesa 
di San Andrea Apostolo. Di notevole pregio paesistico é la strada che conduce e attraversa il nucleo dalla quale é 
possibile osservare le coltivazioni limitrofe e il lato est del territorio comunale fino a Capo Mele e al mare. 

 
2.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente    

Insediativo NI-CO    
Vegetazionale COL-ISS    
Geomorfologico MO-B    

2.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Tale zona si pone come obiettivo il completamento di un'area dove é presente dell'edilizia storica con le seguenti 
prevalenti finalità: 
- la conservazione dell'edilizia mantenendone le caratteristiche architettoniche e la possibilità di effettuare incrementi 
volumetrici che non alterino la concezione costruttiva dell'architettura presente. 
- il completamento del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale consona alle 
caratteristiche architettoniche dell'edilizia storica.  
 
2.4 Parametri urbanistici e dimensionali   

Destinazione urbanistica Re 

 Lotto asservibile m2 24.100 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2 0,029 

SA Superficie Agibile m2 700 

Numero max. piani fuori terra  2 
Altezza massima m 7,5 
Fronte massimo m 12 

Profondità del corpo di fabbrica  m 10 
Strade principali m 5 
Strade secondarie m 5 
Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

2.5 Standard urbanistici 

 
 

 
Identificativo 
cartografico m2 note 

Vp62 870 
Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport 

Vp-63 330 
Pp-62 350 

Parcheggi pubblici 
Pp-63 50 

 

2.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
L'intervento dovrà essere consono alle caratteristiche peculiari del luogo e al suo valore paesaggistico. In particolare la 
progettazione dovrà farsi carico sia del posizionamento della nuova edilizia, non escludendo la possibilità di mantenere 
i terrazzamenti esistenti, sia della sistemazione degli spazi pubblici. 
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I nuovi edifici dovranno essere posti parallelamente alle curve di livello e la progettazione dovrà prevedere soluzioni 
che riducano al minimo i muri di contenimento per un migliore adeguamento dell'edificio al suolo. Ai fini suddetti sono 
possibili soluzioni architettoniche in cui il piano terreno sia sfalsato rispetto ai piani superiori. 
L'accesso all’area dove verranno posti gli edifici dovrà avvenire attraverso il punto indicato in planimetria. 
L'edilizia residenziale prevista dovrà avere le caratteristiche tipologiche dell'architettura presente nei nuclei storici: si 
utilizzeranno tipologie derivanti dal tipo base A e dal tipo in linea B e del tipo a villa rurale C (v. quadro sinottico dei tipi 
edilizi). 
Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dovranno essere realizzati utilizzando tecniche costruttive e 
materiali compatibili con l'architettura preesistente. Per gli interventi sugli edifici storici si ritiene opportuno utilizzare, di 
norma, strutture portanti di tipo continuo per non creare strutture rigide e simicamente più vulnerabili; inoltre tali 
murature possiedono caratteristiche di inerzia termica migliori e tali da favorire lo sfruttamento dell'ottima esposizione 
solare di questa zona, unitamente ad eventuali sistemi di utilizzazione dell'energia solare (pannelli solari o fotovoltaici). 
 
2.7 Modalità di attuazione e margini di flessibilità 
Obbligo di P.U.O  
2.8  Planimetria 
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AMBITO DI CONSOLIDAMENTO COSTA Ns-Cs 3  

3.1 Descrizione 
Il nucleo di Costa, posizionato nella zona di Molino Nuovo alle spalle della chiesa di San Pietro, ha un tipico tessuto 
edilizio di crinale disposto lungo il percorso di crinale principale che risulta discretamente riconoscibile e le tipologie 
edilizie sono abbastanza riconoscibili anche se vi sono alcuni edifici allo stato di rovina,  
Il caratteristico gruppo di case disposte lungo un percorso di crinale che conduce all'Oratorio di San Vincenzo è ben 
visibile dai principali punti di vista panoramici del territorio comunale e del fondovalle, soprattutto nella zona di Molino 
Nuovo e della Chiesa di San Pietro e, inoltre, non presenta saturazione edilizia o particolari elementi che ne disturbino 
la vista. La strada che conduce al nucleo ha un notevole valore paesistico perché permette di osservare da alcuni punti 
di vista panoramici la zona di Molino Nuovo ed i nuclei limitrofi. 

 
3.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente    

Insediativo IS-MA    
Vegetazionale COL-IDS    
Geomorfologico MO - B    

3.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Tale zona si pone come obiettivo il completamento di un'area dove è presente dell'edilizia storica con le seguenti 
 prevalenti finalità: 
- assicurare il mantenimento e la conservazione dell'edilizia preesistente con la possibilità di effettuare incrementi  
volumetrici; 
- il completamento del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale consona alle 
caratteristiche architettoniche dell'edilizia presente.  
3.4 Parametri urbanistici e dimensionali   

Destinazione urbanistica Re 

 Lotto asservibile m2 8.000 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2 0,025 

SA Superficie Agibile m2 200 

Numero max. piani fuori terra  2 
Altezza massima m 7,5 
Fronte massimo m 12 

Profondità del corpo di fabbrica  m 10 
Strade principali m 5 
Strade secondarie m 5 
Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

3.5 Standard urbanistici  
 

Identificativo 
cartografico m2 note 

Vp-64 163 

Vp-65 308 Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport 

Vp-66 169 
Pp-64 125 

Parcheggi pubblici 
Pp-65 35 

 

3.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
L'intervento prevede l'inserimento di edilizia residenziale ai margini della strada che conduce alla parte alta del nucleo. 
La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici attrezzati previsti all'interno nel 
nucleo e della strada carrabile in prossimità della zona di intervento. 
I nuovi edifici dovranno essere  posti parallelamente alle curve di livello e la progettazione dovrà prevedere 
terrazzamenti di ridotto impatto sul pendio, preferendo soluzioni in cui l'edificio si adegua al suolo. Ai fini suddetti sono 
possibili soluzioni architettoniche in cui il piano terreno sia sfalsato rispetto ai piani superiori. 
L'accesso alla zona di concentrazione volumetrica dovrà avvenire attraverso il punto indicato in planimetria. 
L'edilizia residenziale prevista avrà le caratteristiche tipologiche dell'edilizia presente nei nuclei storici: si utilizzeranno 
tipologie derivanti dal tipo base A, dal tipo in linea B e dal tipo a villa rurale C (v. quadro sinottico dei tipi edilizi). 
Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dovranno essere realizzati utilizzando tecniche costruttive e 
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materiali compatibili con l'architettura preesistente. Per gli interventi sugli edifici storici si ritiene opportuno utilizzare, di 
norma, strutture portanti di tipo continuo per non creare strutture rigide e simicamente più vulnerabili; inoltre tali 
murature possiedono caratteristiche di inerzia termica migliori e tali da favorire lo sfruttamento dell'ottima esposizione 
solare di questa zona, unitamente ad eventuali sistemi di utilizzazione dell'energia solare (pannelli solari o fotovoltaici). 
3.7 Modalità di attuazione e margini di flessibilità 
Obbligo di P.U.O. 
3.8 Planimetria 
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AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DIVIZI Ns-Cs 4  

4.1 Descrizione 
Il nucleo di Divizi, posizionato lungo un percorso di crinale che sale dal fondovalle in prossimità della zona di San 
Bernando, ha un tessuto edilizio scarsamente conservato perchè molti edifici sono allo stato di rudere. Le tipologie 
edilizie sono anch'esse difficilmente riconoscibili dato il notevole stato di abbandono. 
La visibilità del nucleo appare discreta dai principali punti di vista panoramici del territorio comunale e dalla strada che 
conduce al nucleo, mentre appare scarsa dal fondovalle dove non risulta facilmente visibile nonostante non abbia 
saturazione edilizia circostante o particolari elementi che ne possano impedire la vista. Di notevole pregio panoramico è 
il percorso di crinale che ha dato origine all'abitato da dove si può ammirare la zona di San Bartolomeo e il lato opposto 
della valle con i nuclei di Conna, Costa di Conna e Garassini. 

 
 
4.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente Variante (P.U.C.)   

Insediativo IS-MA    
Vegetazionale COL- ISS    
Geomorfologico MO-B    

4.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Tale zona si pone come obiettivo il completamento di un'area dove è presente dell'edilizia storica con le seguenti 
 prevalenti finalità: 
- assicurare il mantenimento e la conservazione dell'edilizia preesistente con la possibilità di effettuare incrementi  
volumetrici; 
- il completamento del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale consona alle 
caratteristiche architettoniche dell'edilizia presente.  
4.4 Parametri urbanistici e dimensionali   

Destinazione urbanistica Re 

 Lotto asservibile m2 3.330 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2 0,09 

SA Superficie Agibile m2 300 

Numero max. piani fuori terra  2 
Altezza massima m 7,5 
Fronte massimo m 12 

Profondità del corpo di fabbrica  m 10 
Strade principali m 5 
Strade secondarie m 5 
Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

4.5 Standard urbanistici  
 

Identificativo 
cartografico m2 note 

Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport Vp67 400 

Pp-66 50 
Parcheggi pubblici 

Pp-67 50 

 

4.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
L'intervento prevede l'inserimento di edilizia residenziale ai margini della strada che conduce alla parte bassa del 
nucleo. La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione dell'edilizia residenziale prevista con gli spazi 
pubblici attrezzati e del percorso di accesso alla zona di intervento. É inoltre prevista la ricostruzione filologica 
dell'edilizia storica allo stato di rudere. 
Il nuovo edificio dovrà essere posto parallelamente alle curve di livello nella zona indicata nella planimetria seguente 
con una soluzione che preveda il migliore adeguamento dell'edificio al suolo. Ai fini suddetti sono possibili soluzioni 
architettoniche in cui il piano terreno sia sfalsato rispetto ai piani superiori. 
L'accesso alla zona d’intervento avverrà attraverso il punto indicato in planimetria. 
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L'edilizia residenziale prevista dovrà avere le caratteristiche tipologiche dell'edilizia presente nei nuclei storici: si 
utilizzeranno tipologie derivanti dal tipo base A, dal tipo in linea B e dal tipo a villa rurale C (v. quadro sinottico dei tipi 
edilizi). 
Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dovranno essere realizzati utilizzando tecniche costruttive e 
materiali compatibili con l'architettura preesistente. Per gli interventi sugli edifici storici si ritiene opportuno utilizzare, di 
norma, strutture portanti di tipo continuo per non creare strutture rigide e simicamente più vulnerabili; inoltre tali 
murature possiedono caratteristiche di inerzia termica migliori e tali da favorire lo sfruttamento dell'ottima esposizione 
solare di questa zona, unitamente ad eventuali sistemi di utilizzazione dell'energia solare (pannelli solari o fotovoltaici). 
 
4.7 Modalità di attuazione e margini di flessibilità 
Obbligo di P.U.O 
 

4.8 Planimetria
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AMBITO DI CONSOLIDAMENTO TIGORELLA Ns-Cs 5  

5.1 Descrizione 
Il nucleo di Tigorella è posizionato lungo un percorso di crinale, di cui ne rimangono alcune tracce soprattutto in 
prossimità dell'Oratorio di San Sebastiano, a est del torrente Merula in prossimità del confine comunale vicino all'abitato 
di Bossaneto. Il tessuto edilizio é scarsamente conservato e, infatti, alcuni edifici sono allo stato di rovina e il percorso 
matrice risulta difficilmente leggibile e le tipologie edilizie sono difficilmente individuabili sia per il degrado, sia per le 
modificazioni subite nel tempo che ne hanno ridotto la riconoscibilità. 
La visibilità del nucleo appare buona dai principali punti di vista panoramici del territorio comunale, mentre appare 
discreta dal fondovalle e in alcuni punti della strada che permette di raggiungerlo anche per la mancanza di edilizia 
limitrofa o di elementi particolari che ne possano impedire la vista. 

 
 
5.2 Pianificazione di livello sovraordinato e vincoli  
Indicazioni P.T.C.P  Vincoli 

Assetti Vigente Variante (P.U.C.)   

Insediativo IS-MA    
Vegetazionale COL-IDSS    
Geomorfologico MO-B    

5.3 Finalità normativa e tipologia degli interventi ammissibili 
Tale zona si pone come obiettivo il completamento di un'area dove è presente dell'edilizia storica con le seguenti 
 prevalenti finalità: 
- assicurare il mantenimento e la conservazione dell'edilizia preesistente con la possibilità di effettuare incrementi  
volumetrici; 
- il completamento del processo insediativo attraverso la realizzazione di nuova edilizia residenziale consona alle 
caratteristiche architettoniche dell'edilizia presente.  
5.4 Parametri urbanistici e dimensionali   

Destinazione urbanistica  

 Lotto asservibile m2 6.204 

I.U.I. Indice Utilizzazione Insediativa  m2/ m2 0,0485 

SA Superficie Agibile massima m2 300 

Numero max. piani fuori terra  2* 
Altezza massima m 7,5 
Fronte massimo m 12 

Profondità del corpo di fabbrica  m 10 
Strade principali m 5 
Strade secondarie m 5 
Confini m 5 Distanze 

Fabbricati m 10 

5.5 Standard urbanistici  
 

Identificativo 
cartografico m2 note 

Vp-68 152 
Spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport 

Vp-69 592 
 

Parcheggi pubblici Pp-68 186  

5.6 Indicazioni tipologico progettuali di livello puntuale 
L'intervento prevede l'inserimento di edilizia residenziale ai margini della strada che conduce alla parte bassa del 
nucleo. La progettazione dovrà farsi carico di studiare la sistemazione degli spazi pubblici nel loro rapporto con l'edilizia 
prevista e curando il rapporto altimetrico con la strada non escludendo la possibilità di mantenere il terrazzamento 
esistente migliorandone l'impatto visivo. La nuova edificazione dovrà essere integrata con sistemazioni altimetriche 
esterne in modo da fornire un'immagine unitaria. 
É prevista la ristrutturazione degli edifici allo stato di rudere e di quelli in disuso. 
I nuovi edifici dovranno essere  posti parallelamente alle curve di livello con lo sfruttameneto dei terrazzamenti esistenti 
e dovrà essere orientato parallelamente alle curve di livello ed alla via sottostante. La progettazione dovrà prevedere 
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soluzioni che riducano al minimo i muri di contenimento di forte impatto, preferendo soluzioni in cui sia l'edificio ad 
adattarsi al suolo. Ai fini suddetti sono possibili soluzioni architettoniche in cui il piano terreno sia sfalsato rispetto ai 
piani superiori. 
L'accesso alla zona di intervento dovrà avvenire attraverso i punti indicati in planimetria. 
L'edilizia residenziale prevista dovrà avere le caratteristiche tipologiche dell'edilizia presente nei nuclei storici: si 
utilizzeranno tipologie derivanti dal tipo base A, dal tipo in linea B  (v. quadro sinottico dei tipi edilizi). 
Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dovranno essere realizzati utilizzando tecniche costruttive e 
materiali compatibili con l'architettura preesistente. Per gli interventi sugli edifici storici si ritiene opportuno utilizzare, di 
norma, strutture portanti di tipo continuo per non creare strutture rigide e simicamente più vulnerabili; inoltre tali 
murature possiedono caratteristiche di inerzia termica migliori e tali da favorire lo sfruttamento dell'ottima esposizione 
solare di questa zona, unitamente ad eventuali sistemi di utilizzazione dell'energia solare (pannelli solari o fotovoltaici). 
 
5.7 Modalità di attuazione e margini di flessibilità 
Obbligo di P.U.O. 
5.8 Planimetria 

 
 












































































































































































































































































































