
Norme tecniche di attuazione 

del Piano delle aree per insediamenti produttivi. 

Approvate con D.C.C. n. 26 del 29/04/2022 
 

CAPO I 

CONTENUTO DEL PIANO 

 
ART.1  OGGETTO DEL PIANO 

Il piano oggetto alle presenti norme é costituito dal comparto destinato 

nel P.d.F., ad accogliere attività industriali ed artigianali. 

ART.2  ELABORATI GENERALI DEI PIANO 
         Il piano si compone dei seguenti elaborati: 

1. Planimetria stralcio del P.d.F. contenente l'individuazione del comparto 
di cui all'art.1 Rapp. 1:5000. 

2. Planimetria dello stato di fatto e degli insediamenti esistenti. Rapp. 
1:5000. 

3. Planimetria generale. Rapp. 1:2000. 
4. Rete acqua industriale e potabile. Rapp 1:2000. 
5. Rete fogna nera e bianca. Rapp. 1/2000. 
6. Rete elettrica e pubblica illuminazione. Rapp. 1:2000. 
7. Sezioni stradali. Rapp. 1:200. 
8. Norme tecniche d'attuazione. 
9. Elenchi catastali. 

10. Relazione Tecnica e Piano Finanziario. 

ART.3  ESPROPRIO 
Il piano di zona comprende le aree soggette all'esproprio ai sensi della 
legislazione vigente (art. 27 Legge 22/10/71 n.865). 

CAPO II 

ART.4  INDICI EDILIZI  
L'edificazione nelle aree per insediamenti produttivi é caratterizzata dai 
seguenti indici: 
A. Indice di fabbricabilità territoriale It— Tale indice serve per calcolare il 

volume edificabile risultante dalla relazione V = It x St  in ha la superficie 
territoriale (calcolata (calcolata al netto delle zone destinate alla 
viabilità pubblica che comprende anche le fasce di servizio.  

B. Indice di fabbricabilità fondiario  If - Tale indice serve per calcolare il 
volume edificabile risultante dalla relazione V = If x Sf  dove V in mc é il 
volume massimo costruibile ed Sf in mq le superficie fondiaria. 

C. Superficie fondiaria Sf- Corrisponde alla vuota di area per insediamenti 
produttivi ed é misurata al netto delle strade, del verde pubblico e delle 
aree per attrezzature di uso pubblico. 

D. Altezza massima – È definita al successivo art.5. 
E. Sc = indice di copertura - Esprime il rapporto tra la superficie coperta in 

mq e la superficie fondiaria Sf. Tale rapporto al massimo deve 



raggiungere il 40% sia nelle aree per l'industria che in quelle per 
l'artigianato. 

F. Sl = Superficie minima del lotto. 
G. Indice di utilizzazione Uf- Esprime il rapporto fra la somma delle 

superfici utili e la superficie fondiaria Sf. 
H. Rapporto di copertura Q.- Esprime il rapporto fra la superficie coperta 

in mq e la superficie del lotto Si. 

Art.5  APPLICAZIONE DEGLI INDICI EDILIZI  
Il calcolo dei volumi in applicazione degli indici di fabbricabilità viene 
eseguito con le seguenti modalità. 
A. L'indice di fabbricabilità  (If) va applicato sul lotto interessato 

all'edificazione. Nel richiedere la licenza di costruzione la superficie 
utilizzata per l'applicazione dell'indice If deve essere esattamente 
definite. Tele superficie deve essere vincolata per trascrizione alla 
Conservatoria Immobiliare in modo che, indipendentemente de 
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà non possa più essere 
considerata nel computo degli indici edilizi per eventuali costruzioni in 
ampliamento. Il volume V sarà computato mediante le parti edificate 
che emergono dal piano campagna. L'altezza H dei fabbricati sarà 
misurata dalla differenza di livello tra la nuota del calpestio del piano 
terreno e quella (misurata all'estradosso) delle coperture sia 
orizzontale che inclinate (in questo caso calcolata nel punto medio). 

B. Il distacco dai confini è la distanza fra la proiezione del fabbricato, 
misurata nei punti di massima sporgenza e la linea di confine. Il filo 
stradale è il limite dell'area occupata dalla sede stradale e dalle fasce di 
servizio. 

CAPO III 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

Art.6  VALIDITÀ ED ATTUAZIONE DEL PIANO 
Il piano si attua in due distinte fasi. La prima fase si realizzerà nei prossimi 
dieci anni mediante programmi pluriennali come stabilito dall'art. 38 della 
legge 22/10/971 n° 865. 
I Programmi pluriennali si attuano a mezzo di: 
1.  Piani di attuazione - Interessanti le aree e le attrezzature di uso pubblico: 

sono elaborati dal Comune e hanno natura di Piano Urbanistico 
dettagliato di tali aree. 

2. Piani di utilizzazione edilizia - Interessanti le aree produttive artigiana li 
definite nel piano; il loro contenuto è l’utilizzazione edificatoria di dette 
aree. 

Art. 7   PIANI DI ATTUAZIONE  
Il Comune predispone i piani di attuazione delle aree industriali nel 
programma pluriennale. 
I piani di attuazione hanno per oggetto gli spazi e le attrezzature pubbliche, 
i loro rapporti con le unità produttive d'intervento. 



 Art. 8  PIANI DI UTILIZZAZIONE EDILIZIA  
I piani di utilizzazione edilizia riguardano l'unità produttiva di intervento 
compresa nel piano ed hanno per oggetto l'insediamento artigianale nel suo 
complesso e le sue caratteristiche tipologiche. Il Comune provvederà a 
darne la direttiva. 

CAPO IV 

ZONIZZAZIONE 

Art. 9  ZONE PER L'INDUSTRIA  
Potranno insediarsi industrie con più di 10 addetti e i relativi servizi. 
Alle imprese industriali saranno assegnate lotti aventi superficie 
commisurata alle loro esigenze nel rispetto di una suddivisione coordinata 
e livello di piano di utilizzazione. 
Sono consentite solo costruzioni destinate all'insediamento industriale. 
Non si potranno comprendere locali di abitazione, fatta eccezione per quelli 
del custode, per i dirigenti di aziende e per eventuale personale tecnico di 
cui sia indispensabile la continua presenza sul posto di lavoro. 
Sono consentite, nell'ambito dei lotti industriali anche le attrezzature di tipo 
commerciale, l'impianto di mercati del bestiame e mattatoi; ogni altra 
destinazione è vietata, fatta eccezione per l'industria agricola (allevamento 
del bestiame, deposito e trasformazione dei prodotti agricoli). 
Gli indici da rispettare per l'insediamento sono: 
Sl min = La superficie minima del lotto è di mq 5000. Per i lotti aventi 
superficie inferiore a quella del lotto minimo (solo ed esclusivamente per 
quei lotti che nella planimetria generale di piano presentano una superficie 
inferiore a tale valore) il lotto di intervento coincide con quello previsto dal 
piano. 
If = 3,00 mc/mq  
Q = Max 40% 
H max = 8,50 ml. Sono ammesse deroghe solo per costruzioni speciali: silos, 
gru, serbatoi ecc., indispensabili al funzionamento dell'insediamento 
industriale. 
Parcheggi interni ai lotti: mq 15 per addetto e comunque in misure non 
inferiore 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. 
Distacchi dei confini non inferiori a ml 10. È consentita la edificazione sul 
confine di manufatti accessori, impianti tecnologici e tettoie nel rispetto del 
rapporto di copertura e della normativa antincendio ed igienico-sanitaria. 
Distanza minima dal filo stradale uguale a ml 20, ad eccezione delle strade 
secondarie di lottizzazione e comunque mai inferiore all'altezza massima 
del fabbricato. 
Ai progetti degli insediamenti è necessario allegare gli elaborati di cui al 
successivo art. 13. 
 

ART.9 bis -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE AMMESSE 
Sono ammesse le attività produttive, non esplicitamente escluse dal 
precedente art. 9; 
Sono, altresì, consentite anche le attrezzature di tipo commerciale; 
Nell'ambito del PIP è possibile insediare o ampliare attività esistenti sino 



alla superficie massima consentita per le attività commerciali di cui alla 
L.R. n. 24/2015 e s.m.e.i., al R.R. n. 11/2018 e s.m.e.i., al R.R. n. 11/2020 e 
s.m.e.i., in conformità al Documento Strategico del Commercio, di medie e 
grandi strutture di vendita (con esclusione degli esercizi di vicinato), di 
grandi strutture di vendita e di aree commerciali. Sono altresì ammessi 
centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi commerciali. 
È prevista altresì la destinazione d'uso direzionale, servizi e logistica, ma 
con l’obbligo del mantenimento della destinazione, non frazionabile ed, in 
ogni caso, non adibibile neanche successivamente a fini turistici o abitativi, 
neppure parzialmente. 
Le dotazioni degli standards per i nuovi insediamenti di carattere 
commerciale e direzionale/servizi relativi ai lotti, dovrà essere garantita 
nella misura minima di 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento degli edifici previsti (di cui almeno la metà destinata a 
parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765, pari ad 1 
mq per ogni 1O mc). In considerazione che sono previsti dal vigente piano, 
standard urbanistici corrispondenti ad almeno 0,30 mq per ogni mq di 
superficie dei lotti, dovranno essere reperite, nuove aree da destinare a 
standards di cui al 2° comma art. 5 D.M. 1444 pari alla differenza tra quelle 
necessarie (80 % delle superfici coperte del progetto) e quelle già previste 
nel Piano PIP pari a 0,30 per la superficie del lotto). La cessione delle 
suddette aree dovrà esclusivamente interessare quelle prospicienti le 
strade di piano e dovrà avvenire prima del rilascio del titolo autorizzativo. 
In alternativa alla cessione le suddette aree potranno essere assoggettate 
ad uso pubblico a mezzo di atto unilaterale di asservimento ad uso 
pubblico regolarmente registrato e trascritto. 
Le destinazioni di cui sopra sono consentite sia nei nuovi interventi, sia in 
quelli di trasformazione degli interventi esistenti, purché il cambio di 
destinazione d'uso, anche non in presenza di opere e/o di trasformazioni 
fisiche degli immobili, preveda il reperimento e l'organizzazione di spazi di 
parcheggio pubblico, in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della L. 6/8/1968 
n° 765 come modificato dalla Legge n° 122 del 24/3/1989, nella misura di 
mq 50 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, ed il reperimento e 
l'organizzazione di spazi di verde pubblico alberato e attrezzato nella 
misura di 30 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento. 
L'edificazione avverrà nel rispetto degli indici, parametri e distanze del 
Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

Art.10  ZONE PER L'ARTIGIANATO  
Potranno insediarsi imprese a carattere artigianale per: panifici, 
falegnameria, fucine, meccanica, carrozzeria, industrie del marmo, 
prefabbricati in cemento ecc. con numero di addetti non superiore a 10. 
Alle imprese artigianali saranno assegnati lotti aventi superficie modulare 
commisurata alle loro esigenze. Si consentono solo costruzioni destinate 
all'insediamento artigianale previsto. 
Non si potranno comprendere locali di abitazione. Devono, invece, 
prevedersi locali per uffici, spogliatoi, magazzini. 
Indici per la formazione dei necessari piani di utilizzazione: 



If = 3,00 mc/mq  
Q = Max 40% 
H max = 8,50 ml.  
Sl min = 800 mq.  
Per i lotti aventi superficie inferiore a quella del lotto minimo (solo ed 
esclusivamente per quei lotti che nella planimetria generale di piano 
presentano una superficie inferiore a tale valore) il lotto di intervento 
coincide con quello previsto dal piano. 
Parcheggi interni ai lotti mq 15 per addetto e comunque in misure non 
inferiore 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. 
Distanza minima dal confine ml 5; è ammessa la costruzione sul confine. 
Distanza minima dal filo stradale uguale ah Hmax del fabbricato e 
comunque non inferiore a ml 6,00. 

ART.10 bis -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE AMMESSE 
Sono ammesse le attività produttive, non esplicitamente escluse dal 
precedente art. 10; 
Sono, altresì, consentite anche le attrezzature di tipo commerciale (con 
esclusione degli esercizi di vicinato) e comunque le iniziative legate alla 
struttura urbana, la destinazione d'uso direzionale, servizi e logistica, ma 
con l'obbligo del mantenimento della destinazione, non frazionabile e, in 
ogni caso, non adibibile neanche successivamente a fini turistici o abitativi, 
neppure parzialmente. 
Le dotazioni degli standards per i nuovi insediamenti di carattere 
commerciale e direzionale/servizi relativi ai lotti, dovrà essere garantita 
nella misura minima di 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di 
pavimento degli edifici previsti (di cui almeno la metà destinata a parcheggi 
in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765, pari ad 1 mq per ogni 
1O mc). In considerazione che sono previsti dal vigente piano, standard 
urbanistici corrispondenti ad almeno 0,30 mq per ogni mq di superficie dei 
lotti, dovranno essere reperite, nuove aree da destinare a standards di cui 
al 2° comma art. 5 D.M. 1444 pari alla differenza tra quelle necessarie (80 
% delle superfici coperte del progetto) e quelle già previste nel Piano PIP 
pari a 0,30 per la superficie del lotto). La cessione delle suddette aree dovrà 
esclusivamente interessare quelle prospicienti le strade di piano e dovrà 
avvenire prima del rilascio del titolo autorizzativo. In alternativa alla 
cessione le suddette aree potranno essere assoggettate ad uso pubblico a 
mezzo di atto unilaterale di asservimento ad uso pubblico regolarmente 
registrato e trascritto. 
Le destinazioni di cui sopra sono consentite sia nei nuovi interventi, sia in 
quelli di trasformazione degli interventi esistenti, purché il cambio di 
destinazione d'uso, anche non in presenza di opere e/o di trasformazioni 
fisiche degli immobili, preveda il reperimento e l'organizzazione di spazi di 
parcheggio pubblico, in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della L. 6/8/1968 
n° 765 come modificato dalla Legge n° 122 del 24/3/1989, nella misura di 
mq 50 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, ed il reperimento e 
l'organizzazione di spazi di verde pubblico alberato e attrezzato nella 
misura di 30 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento. 



L'edificazione avverrà nel rispetto degli indici, parametri e distanze del 

Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

ART.11  AREE A VERDE PUBBLICO  
Tali aree sono destinate a parco ad attrezzature per la ricreazione 
e il tempo libero. 
Ulteriori precisazioni ed individuazioni di tali attrezzature potranno essere 
indicate in sede di Piano di attuazione. 
L'utilizzazione avviene secondo i seguenti indici: 
1. Uf = 0,10 mc/mq. 
2. H max = 8,00 ml. 
3. Q = 10% 
Sono ammesse deroghe per altezza per impianti speciali di uso pubblico. 

ART.12  ZONE PER SERVIZI PUBBLICI DI USO PUBBLICO (C1) 
Tali zone sono destinate ad attrezzature sociali, ricreative, consorziali, 
sanitarie, scolastiche ecc. 
L'utilizzazione avverrà secondo i seguenti indici: 
1. If= 1,5 mc/mq 
2. Uf= 0,6 mc/mq 
3. Hmax = 8,00 ml 
4. Q = 25 % 
Sono ammesse deroghe per altezza per impianti speciali ad uso pubblico. 
Ulteriori individuazioni e precisazioni potranno essere indicate in sede di 
Piano di Attuazione. 

Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e 
le attrezzature pubbliche realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o 
ceduti al Comune o asserviti all’uso pubblico nell’ambito di piani attuativi 
o da altri strumenti di attuazione delle previsioni urbanistiche. 
Si definiscono altresì servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, i 
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse 
generale che, a esito di un processo di valutazione e in forza di 
asservimento, convenzionamento, accreditamento o da regolamento 
d’uso, redatti in conformità alle indicazioni di legge vigenti, ovvero da 
atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla 
legislazione di settore, risultano idonei ad assicurare un miglioramento 
della vita individuale e collettiva, e che rispondono alla domanda 
espressa dalle funzioni insediate nel territorio comunale, o rispondono ai 
fabbisogni potenziali generati dalle trasformazioni in atto in riferimento 
a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità. 
La Giunta Comunale, con specifica Delibera di indirizzo, ha facoltà di 
definire periodicamente le priorità di intervento e gli indirizzi di sviluppo 
locale, e gli incentivi da riconoscere per l’attuazione di tali priorità.  
La valutazione dei servizi al fine dell’asservimento, convenzionamento o 
accreditamento dovrà avvenire in base ai criteri generali che definiscano 
l’interesse pubblico dell’intervento nonché in base alla tipologia del 
servizio in rispetto delle linee guida definite dalla Giunta Comunale e dai 
criteri attuativi delle Aree competenti in materia. In ogni caso dovrà 
indicativamente riguardare: 



a.  la qualità della prestazione resa, anche in relazione a standard 
nazionali/regionali; 
b.  l’accessibilità a garanzia di utenze indicate dall’Amministrazione, con 
convenzionamento di: orari di apertura, regimi tariffari di norma analoghi 
ai servizi civici, utilizzazione/disponibilità degli spazi e adesione a 
iniziative per attività promosse dal Comune; 
c.  la relazione con il territorio, anche mediante collaborazione con 
associazioni e soggetti no-profit; 
d.  il bilanciamento economico fra benefici pubblici e privati garantendo 
che la prestazione resa sia equiparabile in termini monetari al vantaggio 
ottenuto dall’operatore privato. 
Si definiscono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di rango 
territoriale comunale tutti i servizi che rispondono a criteri di utenza e 
accessibilità garantita di tipo prevalentemente comunale. 
Tali servizi sono computati nelle dotazioni urbanistiche di legge. 
Oggetto, durata, caratteristiche prestazionali e modalità di gestione dei 
servizi, sono definiti dalla convenzione o regolamento d’uso, dall’atto di 
asservimento o da quello di accreditamento. E’ fatta salva l’applicazione 
della normativa nazionale e comunitaria ove necessario. 

ART.13  ZONE PER SERVIZI PRIVATI D'USO PUBBLICO - (C2) 
Tali zone sono destinate ad accogliere i servizi privati d'uso pubblico 
complementari alle zona industriale, quali: centro commerciale, farmacia, 
ristorante, tavola calda ecc.. 
Indici di utilizzazione edilizia 
1. If= 1,5 mc/mq 
2. Uf= 0,6 mc/mq 
3. Hmax = 8,00 ml 
4. Q = 25 % 
Sono ammesse deroghe per altezze per impianti speciali ad uso pubblico. 
Ulteriori individuazioni e precisazioni potranno essere indicate in sede di 
Piano di Attuazione. 

ART.14  ZONE PER IMPIANTI TECNOLOGICI 
È ammessa unicamente la costruzione dei manufatti che costituiscono 
parte integrante degli impianti tecnologici a servizio dell'agglomerato o 
che sono destinati ad accogliere i macchinari necessari al funzionamento 
degli impianti stessi. 

ART. 15  FASCE DI SERVIZIO  
Sono destinate ad accogliere le reti delle infrastrutture necessarie al 
funzionamento dell'agglomerato. 

ART.16  FASCE ALBERATE  
Sono fasce alberate destinate ad accogliere percorsi pedonali e piste 
ciclabili necessari a meglio collegare internamente l'agglomerato. 

ART.17  AREE CON VINCOLO DI RISPETTO  
Le Aree costituiscono appendice dei singoli lotti, con vincolo non 
aedificandi e non ineundi, con la possibilità di utilizzazione agricola o a 



parco attrezzato. La loro superficie non é utilizzabile ai fini del calcolo degli 
Indici Edilizi di cui al Capo II. 

ART.18  PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Ai progetti degli insediamenti é necessario allegare: 

• stralcio planimetrico delle zone. 

• particolari della recinzione. 

• Piante, prospetti, sezioni in scala 1:100. 

• descrizione dei materiali e delle finiture. 

• pianta delle reti: idrica, fognante antincendio, di scarico delle acque 
pluviali, in scala 1:500. 

• progetto dell'impianto di depurazione delle acque nocive per 
l'immissione delle stesse nella rete pubblica secondo standard 
conforme alle vigenti leggi in materia. 

ART. 19  STRADE PUBBLICHE TANGENZIALI E DI PENETRAZIONE 
Le strade pubbliche tangenziali e quelle di penetrazione sono negli 
elaborati grafici allegati, definite come tracciato, come svincoli e come 
rispetto stradale. 
Le caratteristiche geometriche sono riportate negli stessi grafici. 

ART.20 RECINZIONI  
Le recinzioni dei lotti industriali ed artigianali dovranno essere realizzate 
con ringhiere in ferro o in plastica o con pennelli di altro mnateriale forati 
con prevalenze dei vuoti sui pieni. Le ringhierine o i pannelli poggeranno 
su sottostante zoccolo di calcestruzzo armato di altezza non superiore a 
mt 0,70. 
L'intera recinzione non dovrà avere altezza superiore a mt 1,50. 

CAPO V  

DISPOSIZIONI GENERALI  

ART.21  OPERE DI URBANIZZAZIONE  
Il Comune é tenuto alla esecuzione delle opere di urbanizzazione delle 
aree comprese nel piano; salvò diversi accordi con le imprese. La spesa 
relativa verrà inclusa nel canone di concessione delle aree. 

ART.22 TIPOLOGIA  
L'agglomerato oggetto del Piano é destinato alla localizzazione di quei 
settori industriali che comprendono le industrie libere dal punto di vista 
ubicazionale, cioè le iniziative non legate alle risorse geografiche: 
s'intendono escluse dall'agglomerato le grandi industrie e quelle nocive 
comunque. 
Fanno parte del pieno gli insediamenti a carattere artigianale (con numero 
di addetti non superiore a 10) e comunque le iniziative legate alla struttura 
urbana fra le quali anche quelle commerciali. 

ART.23 NORME GENERALI  
Oltre alle presenti norme valgono, in quanto compatibili, le norme del 
P.d.F. e quelle del Regolamento Edilizio. 
 
 



CAPO VI 

ART.24  CONVENZIONI  
Nelle aree comprese nel Piano, prima del rilascio della concessione, il 
concessionario o i concessionari dovranno stipulare con il Comune 
apposita convenzione secondo uno schema predisposto ed approvato 
dalle autorità Comunali. 

 


