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Il P.S.C. di Rottofreno è stato adottato con D.C.C. n°64 del 22/12/2015 che ha stabilito in 20 
anni il periodo di validità della pianificazione strutturale del territorio comunale. 

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in base alla L.R. 20/2000 e s.m.i. corrisponde al 
secondo livello di articolazione della pianificazione comunale; tale strumento contiene la 
disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione 
nonché delle destinazioni d’uso. Nello specifico il RUE dettaglia le norme attinenti le attività 
di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, 
ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi 
architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano 
l’ambiente urbano. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m.i., in RUE contiene : 

a) la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di 
trasformazione nonché delle destinazioni d’uso; 

b) le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di 
conservazione delle opere edilizie; 

c) le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e 
urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano lo spazio urbano; 

d) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

e) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 

f) i casi e le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali 

 

Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE disciplina: 

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati a prevalente funzione residenziale, articolando 
quelli individuati nel PSC in corrispondenza dei tessuti urbani in sub-ambiti a partire 
dall’analisi dei tessuti esistenti realizzati, nel corso degli anni, con gli strumenti urbanistici 
previgenti; 

b) gli interventi negli ambiti per attività artigianali - produttive di carattere comunale e 
sovracomunale; 

c) gli interventi edificatori e di trasformazione del suolo negli ambiti e nelle zone del territorio 
rurale, tenendo conto dei vincoli sovraordinati e dell’ articolazione operata nel P.S.C.; 

d) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia del sistema insediativo storico (per 
i quali viene elaborata nel RUE specifica disciplina particolareggiata – Tav 2) sia nel 
territorio rurale.  
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Organizzazione del RUE  

Il RUE è articolato in 4 tipologie di elaborati principali.  

• relazione illustrativa – R-  

• norme tecniche – NR 

• cartografia  

• Valsat  (rapporto ambientale e sintesi non tecnica) e Studio di Incidenza  

• Allegati 

 

La relazione illustrativa ha la funzione di guida alla comprensione del nuovo strumento 
urbanistico e ha contenuti descrittivi e non prescrittivi rispetto alle scelte di piano. 

Le norme tecniche - NR - raccolgono in forma riveduta e riordinata quanto in precedenza 
disperso fra norme urbanistiche del piano regolatore generale previgente e regolamento 
edilizio. Rappresentano il riferimento principale rispetto agli usi e alle funzioni ammesse e 
alle potenzialità dimensionali delle trasformazioni; sono l’elaborato di maggiore cogenza ed 
in caso di difformità prevalgono sugli altri documenti di RUE.  

Gli Allegati raccolgono gli approfondimenti delle norme tecniche di supporto al lavoro dei 
tecnici. 

Gli elaborati cartografici esplicitano gli ambiti consolidati all’interno del territorio urbanizzato 
così come individuato nel  PSC ad una scala di maggior dettaglio (scala 1:5000) ed 
articolano la disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico in scala 1:2000. 

La scala degli elaborati grafici di RUE (scala 1:5.000) è stata scelta in quanto 
sufficientemente chiara per l’individuazione degli ambiti e dei sub-ambiti. 

 

Contenuti ed obiettivi generali 

Il RUE si configura quale testo unico cartografico e normativo rispetto alle numerose azioni 
di trasformazione, manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio e dello spazio 
aperto. Il RUE è completato da una serie di allegati relativi ad aspetti tematici, che con 
diversi livelli di cogenza hanno la funzione di guidare gli uffici e i soggetti che devono 
attuare le previsioni urbanistiche, al fine di promuovere una maggiore attenzione ai caratteri 
qualitativi dello spazio urbano e del territorio rurale. Infine gli elaborati di RUE permettono il 
coordinamento dei principali regolamenti comunali di settore che possono avere ricadute 
sulla gestione del territorio. 

Per il principio di non duplicazione, le disposizioni normative rimandano ai piani, 
regolamenti e legislazione sovraordinata. Per facilitare gli utilizzatori di tale strumento 
urbanistico, sono stati redatti specifici allegati esplicativi ed illustrativi che potranno essere 
aggiornati in modo agevole in caso di evoluzione e revisione della normativa sovraordinata. 

La cartografia definisce nel dettaglio a scala 1:5.000 i territori urbanizzati e il sistema 
insediativo storico declinandoli in ambiti e sub ambiti. Anche la tavola dei vincoli – tav. Rue 
3 - è riferita ai soli territori urbanizzati; la scala di maggior dettaglio permette una maggior 
precisione nell’individuazione di vincoli e tutele rispetto al PSC. La legenda richiama le 
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norme e la scheda dei vincoli del PSC nonché specifiche norme del RUE che trovano 
applicazione soprattutto per gli edifici esistenti ricadenti nelle zone di vincolo. 

Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione urbana dei 
quartieri esistenti, il RUE afferma e disciplina  l’adesione al principio della traslazione dei 
diritti edificatori, la possibilità del recupero dei sottotetti ai fini abitativi nonché stabilisce e 
regola differenti modalità di incentivi volumetrici/economici legati alla riqualificazione 
urbana, energetica e sismica dei fabbricati esistenti, nonché la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

 

Individuazione degli ambiti  

Il RUE all’interno del territorio urbanizzato differenzia i tessuti edilizi in base alle proprie 
caratteristiche strutturali e qualitative. 

Tessuti storici oggetto di disciplina particolareggiata 
- tessuti storici urbani  
- strutture insediative storiche non urbane 
- edifici di interesse storico-architettonico 

 

Ambiti consolidati dei territori urbanizzati 
- Ambiti AC1 - tessuti consolidati prevalentemente saturi a loro volta distinti in: 

 AC1a - tessuti a bassa densità 
 AC1b – tessuti a media densità 
 AC1c – tessuti carenti di dotazioni urbane 
 AC1d – agglomerati ex rurali ricompresi nei centri abitati 

- Ambiti AC2 – tessuti consolidati pianificati 
- Ambiti AC 3 – tessuti in corso di attuazione  
- Ambiti AC 4 – verde privato 
- Ambiti AC5 – tessuti che hanno perso riconoscibilità della struttura storico - insediativa 
- Ambiti AC6 – tessuti oggetto di qualificazione urbana 
- Ambiti urbani da riqualificare 
- Ambiti AP1 – ambiti specializzati produttivi di carattere comunale   
- Ambiti AP2 – ambiti specializzati produttivi di carattere sovraccomunale 
- Ambiti specializzati produttivi di carattere sovracomunale in corso di attuazione 

 

All’interno dei tessuti consolidati vengono inoltre individuate le dotazioni territoriali pubbliche 
e private le attrezzature a servizio degli insediamenti differenziandole in base agli usi e alle 
caratteristiche delle aree quali: 

- impianti tecnici e tecnologiche 
- attrezzature tecnologiche ed ecologiche 
- ambiti di verde di rispetto ambientale 
 
- attrezzature sportive per il tempo libero 
- attrezzature private di interesse collettivo 
- cimiteri 
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- istruzione 
- attrezzature di interesse comune 
- attrezzature religiose 
- verde pubblico  
- parcheggi pubblici 

 

Ambiti del territorio rurale 
- Ambiti di valore naturale-ambientale 
- Ambiti ad alta vocazione produttiva  agricola 
- Ambiti agricoli periurbani 

 

Per quanto concerne i tessuti storici viene definita: 

- la disciplina particolareggiata per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico – 
culturale - testimoniale nei tessuti storici urbani e non urbani”; 

- la disciplina particolareggiata per le trasformazioni d’uso nel recupero degli edifici di 
interesse storico- architettonico (IA). 

Sulla base delle analisi del Quadro Conoscitivo sono state attribuite specifiche classi di 
intervento che disciplinano le opere edilizie sui manufatti nonché delineano in modo chiaro 
modalità e principi per la riqualificazione dei tessuti storici al fine recuperane i valori culturali 
e testimoniali. 

La disciplina particolareggiata consentirà inoltre di evitare interventi incongrui ed 
eccessivamente invasivi che,  in tempi passati, hanno alterato la riconoscibilità di alcuni 
insediamenti.  

 

Per quanto riguarda gli ambiti urbani consolidati, la disciplina di ciascun ambito è stata 
pensata in funzione alle caratteristiche dei tessuti per incentivare il miglioramento della 
qualità urbana e la qualità edilizia dell’edificato nonché potenziare le dotazioni degli 
insediamenti. 

Per ogni ambito sono attribuiti differenti indici edilizi in funzione della qualità urbana e delle 
dotazioni infrastrutturali presenti. E’ inoltre definita la possibilità di utilizzazione degli 
incentivi a seguito del miglioramento dell’efficienza energetica, della sicurezza sismica e del 
decoro urbano. 

Rispetto al PRG previgente non sono previsti tessuti ad alta densità in quanto le altezze e 
gli indici dello strumento previgente sono stati ritenuti incongrui rispetto alle caratteristiche 
dei tessuti edilizi esistenti.  

Sono stati invece individuati specifici ambiti di qualificazione urbana da attuarsi attraverso 
un progetto unitario e una apposita convenzione atta a garantire il miglioramento della 
qualità urbana e delle dotazioni degli insediamenti. 
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Il territorio rurale è stato disciplinato a partire dall’individuazione degli ambiti del PSC sia per 
gli interventi connessi alle attività agricole, sia per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale alle attività agricole. 

La norma è stata rivista rispetto al PRG previgente al fine di incentivare le attività produttive 
agricole di qualità, ed evitare interventi incongrui o non coerenti con le attività strettamente 
legate all’agricoltura. 

Per quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio esistente individuato nel Quadro 
Conoscitivo come non più funzionale alle attività agricole, viene riconfermata la possibilità di 
riutilizzo e cambio di destinazione d’uso dei fabbricati nel rispetto delle specifiche norme e 
indirizzi per la valorizzazione degli aspetti morfo - tipologici e materici dei fabbricati 
esistenti.  

Al fine di salvaguardare la valenza paesaggistica diffusa del territorio rurale, per gli 
interventi edilizi di nuova costruzione e che intervengono sull’aspetto esteriore o modifichino 
in modo significativo l’assetto spaziale interno, sono stati definiti e regolamentati specifici 
principi e modalità di intervento. 

 

L’apparato normativo 

Il corpo tecnico normativo del RUE – elaborato NR- specifica e puntualizza le disposizioni 
normative di carattere generale, di zona e d’ambito del PSC, tenendo conto dell’evoluzione 
del quadro legislativo dalla data di entrata in vigore della L.R. 20/2000 e s.m.i.  ed in 
particolare delle innovazioni introdotte nel processo di esplicazione e controllo dell’attività 
edilizia dalla L.R. 15/2013. 

L’apparato normativo sostituisce le precedenti norme del PRG e il regolamento edilizio, 
ormai obsoleti a causa dei mancati aggiornamenti normativi. 

Nel recepire le definizioni, gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi è stato fatto specifico 
riferimento alle normative sovraordinate tra cui il DAL. 279 del 4/02/2010. 

Per il controllo della qualità urbana, gli interventi diretti volti alla realizzazione di nuove 
costruzioni, in generale saranno soggette a permesso di costruire convenzionato, ovvero 
dotato di specifica convenzione dove sono individuati eventuali interventi migliorativi 
dell’ambiente urbano di interesse collettivo. 

Le dotazioni territoriali sono state oggetto di una specifica trattazione finalizzata al 
miglioramento della qualità degli insediamenti e alla corretta trasformazione dei tessuti 
edilizi. Sono stabilite le quantità di aree previste per le cessioni nel caso i nuove costruzioni 
e i casi di monetizzazione. 

L’apparato normativo definisce inoltre gli indirizzi per il decoro e la sicurezza delle 
costruzioni, al fine di evitare interventi che risultino detrattori della qualità dell’ambiente 
urbano. 

Per il principio di non duplicazione, le disposizioni normative rimandano ai piani, 
regolamenti e legislazione sovraordinata. Per facilitare gli utilizzatori di tale strumento 
urbanistico, sono stati redatti specifici allegati esplicativi ed illustrativi che potranno essere 
aggiornati in modo agevole in caso di evoluzione e revisione della normativa sovraordinata. 
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Incentivi per la riqualificazione urbana ed energetica degli edifici e per la promozione 
dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

L’apparato normativo definisce specifici incentivi per la riqualificazione del patrimonio 
edilizio sia attraverso premi volumetrici sia attraverso la riduzione dei contributi di 
costruzione subordinandoli alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità 
prestabiliti. 

In particolare si prevedono le seguenti forme di incentivo: 

- riduzione contributo di costruzione  ai  sensi dell’art. 17 DPR 380/2001  

- tessuti storici – nel caso di interventi  che riguardano l’intero fronte dell’unità edilizia 
prospiciente le aree pubbliche e finalizzati a migliorare la compatibilità delle caratteristiche 
morfotipologiche e materiche del fabbricato, se coerenti a quanto definito dal RUE, sono 
previste agevolazioni su finanziamenti forniti da istituti di credito bancari 

- tessuti consolidati  

– sono previsti incentivi volumetrici connessi alla riqualificazione energetica e 
sismica dei fabbricati esistenti 

- Bonus volumetrici per cessioni aree per dotazioni territoriali  

- consistente bonus volumetrico per spostamento diritti edificatori da tessuti carenti 
di dotazioni (ambiti AC1.c) a favore di aree urbanizzabili con cessione aree di 
dotazioni territoriali 

Sono altresì previsti incentivi per l’aumento della potenza installata negli impianti fotovoltaici 
integrati per la quota eccedente i minimi stabiliti per legge e fino ad un massimo di 2 KW. 

 

 


