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Stralcio art. 2 NTO 
il Repertorio Normativo identifica, tra l’altro, le zone C2 
nelle quali l'attuazione del PI avviene mediante 
preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico 
Attuativo. Le soluzioni urbanistiche rappresentate per le 
zone nelle planimetrie in scala 1:2.000, vanno intese 
come indicazione dei criteri da seguire nella progettazione 
attuativa; non deve, però, essere diminuita la superficie 
destinata a spazi pubblici, indicata in grafia.  
- la densità territoriale di zona e la densità fondiaria nel 
caso di nuovi interventi nelle zone C2 non devono essere 
inferiori al 75% delle densità massime stabilite per le 
singole zone. 
 
7.1 Z.T.O. C2/8 
7.1.1 In tale zona, destinata ad Edilizia Convenzionata ai 
sensi della L. 10/77 e L.R. 61/85 gli interventi si attuano 
previa approvazione di Strumento Urbanistico Attuativo e 
stipula di una Convenzione con il comune, che dovrà 
contenere: 
- l’impegno del concessionario a realizzare gli interventi 
edilizi e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
- la cessione o il vincolo di destinazione d’uso delle opere 
di urbanizzazione Primaria e Secondaria, scomputando, a 
norma dell’art. 86 della L.R. 61/85, il loro costo dalla 
quota di contributo dovuto fermo restando il costo di 
costruzione; 
- l’esonero dal pagamento della quota relativa al costo di 
costruzione e l’obbligo di applicare prezzi di vendita e 
canoni di locazione stabiliti dalla convenzione stessa in 
conformità agli artt. 7 e 8 della L. 28 Gennaio 1977 n° 10 
e L.R. 61/85. 
7.1.2 Oltre a destinazione d’uso, interventi e modalità 
degli stessi di cui al presente articolo e repertorio 
normativo, gli interventi dovranno rispettare le 
sottoelencate disposizioni normative: 
- Indice max di copertura fondiario = 40% della superficie 
del lotto; 
- Numero massimo dei piani fuori terra = 3, oltre lo 
scantinato o il piano terra non abitabile con destinazione a 
servizi degli alloggi; 
- Distanza minima dai confini: ½ dell’altezza con un 
minimo di ml. 5.00; 
- Distacco minimo tra i fabbricati o corpi di fabbrica = ml 
10.00 
- Distanza minima dal ciglio stradale: in allineamento con 
i fabbricati preesistenti; 
- Ove dovesse esistere nel lotto limitrofo un fabbricato 
sito a distanza dal confine inferiore a quella prevista dalle 
presenti norme, il nuovo fabbricato dovrà rispettare il 
distacco minimo di ml 10.00 dal preesistente; 
7.1.3 Le superfici coperte devono essere destinate a 
giardino con alberature, ad eccezione di passi carrai e 
spazi a parcheggio 



La variante al P.I. n. 11, approvata con Delibera di C.C. n 26 del 16-7-2015, ha 
inserito la sottostante scheda che consente l’inserimento di medie strutture di vendita 
sino a 1.500 mq di superficie di vendita.  
 
Comunque, tramite l’utilizzo delle normative del SUAP in caso di inserimento di attività 
commerciale/produttiva si può arrivare anche ad un inserimento in variante al P.I.. Attualmente 
vigente con superfici maggiori. 
 
Si fa notare che in questo casa la variante al PI è assoggettata alla contribuzione a favore del 
comune di almeno il 50% del valore di miglioria ottenuto. 
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