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TITOLO  I – DISPOSIZIONI GENERALI 

art. 1. Oggetto del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Abrogazione, sostituzione e 
modifica di precedenti disposizioni 

1. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed ha per oggetto 
di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e 
funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure. 

2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio, traducendo le indicazioni del PSC, e in conformità ad esso, 
disciplina le trasformazioni edilizie e funzionali che si attuano con intervento diretto, con specifico 
riferimento a quelle che l’art. 29 della L.R.20/2000 definisce come “le trasformazioni negli ambiti 
consolidati e nel territorio rurale”, “gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro 
storico sia negli ambiti da riqualificare”, “gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive” 
che consistano nel “completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento 
delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici nelle aree produttive esistenti”. 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari previgenti emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme 
in esso contenute. In particolare sono abrogate e sostituite: 

- le disposizioni dei Regolamenti Edilizi comunali; 
- le disposizioni di natura edilizia contenute nel “Regolamento di igiene e sanità pubblica”. 

art. 2. Validità ed efficacia delle disposizioni del RUE 

1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal PSC e 
dai Piani sovraordinati. Il RUE - all’interno degli ambiti dei tessuti consolidati – approfondisce la 
definizione degli ambiti rispetto al PSC operando ad una scala di maggior dettaglio. Al di fuori degli 
ambiti del tessuto consolidato, per la classificazione del territorio rurale e l’individuazione dei vincoli 
si fa rifermento agli elaborati grafici di PSC.  

2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti di 
ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale. Le disposizioni 
del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto applicabili, fermo restando 
la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti della propria competenza. 

3. I titoli abilitativi rilasciati o aventi raggiunto efficacia, per opere edilizie anteriormente alla data di 
adozione del RUE, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la 
loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge. 

4. Il presente RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
dell’avviso dell’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000. a 
condizione che alla medesima data gli elaborati del RUE siano integralmente pubblicati sul sito web 
del Comune, a norma dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo n. 33 del 2013. 

art. 3.  Elaborati costitutivi 

1. Il RUE è costituito: 
a) dalla relazione illustrativa R 

b) dal presente apparato normativo  NR – Norme tecniche 

c) dagli allegati alle norme 
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- ALLEGATO A – Criteri di calcolo del contributo di costruzione (oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione) 

- ALLEGATO B – Rateizzazione del Contributo di costruzione (con Relazione) 
- ALLEGATO C – Monetizzazione delle dotazioni territoriali (con Relazione) 
- ALLEGATO D - Schede ambiti di qualificazione 
- ALLEGATO E – Convenzione-tipo PUA 
- ALLEGATO F – Schema atto unilaterale d’obbligo per costruzioni in territorio rurale 
- ALLEGATO G– Procedure e adempimenti del processo edilizio 
- ALLEGATO H – Tabella degli interventi edilizi 
- ALLEGATO I – Adempimenti in materia di regolarità contributiva nei titoli edilizi 
- ALLEGATO L – Adempimenti in materia di antimafia sui titoli edilizi 
- ALLEGATO M – Calcolo dell’oblazione relativa alla SCIA in sanatoria (art. 17, c. 3, 

lett. c, LR 23/2001) 

Gli allegati al RUE, pur costituendo parte integrante del presente regolamento, si configurano 
quali strumenti di supporto per agevolare il lavoro dei tecnici; il loro aggiornamento e la loro 
modifica non costituisce variante al RUE. 
 

d) dalle seguenti tavole grafiche: 

- Tav RUE 1 – definizione ambiti nei tessuti urbanizzati e individuazione tessuti storici ed 
edifici di interesse storico-architettonico  - scala 1:5000 

- Tav RUE 2 – Schede disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico – scala 
1:2000 

- Tav RUE 3 – tavola dei vincoli – scala 1:5000 
 

e) VALSAT- rapporto Ambientale -- f) VALSAT – sintesi non tecnica 

g) Studio di Incidenza 

art. 4. Prevalenza delle norme di tutela sulle norme di ambito - Lettura delle simbologie 
grafiche 

1. Le prescrizioni del presente RUE sono conformi al PSC e modificabili solo secondo le procedure 
previste dall’art. 33 della LR 20/2000 e successive modifiche.  

2. Eventuali limitazioni determinate da norme di tutela di cui al PSC o strumenti sovraordinati, anche 
sopravvenuti, prevalgono sempre sulle norme di ambito del RUE. 

3. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti, sub-ambiti, aree e 
comparti rappresentati nelle planimetrie del RUE e del POC le dimensioni vanno misurate o 
attraverso la consultazione del dato numerico del disegno informatizzato, oppure direttamente sulla 
carta, includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone. In entrambi i casi la dimensione delle 
aree viene fornita dagli uffici preposti attraverso una lettura cartografica in cui il calcolo delle 
dimensioni lineari dei poligoni viene approssimato ai 50 cm. inferiori o superiori, salvo allineamenti 
preesistenti. 

4. Gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche degli strumenti comunali (catastali 
o aerofotogrammetriche), non costituiscono certificazione dell’esatta corrispondenza con la realtà, 
quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati. 
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art. 5. Rapporti con altri piani e regolamenti comunali 

1. Le disposizioni degli strumenti regolamentari vigenti nel Comune si applicano non in contrasto alle 
prescrizioni del presente RUE . 

2. Il rilascio di titoli abilitativi in deroga alle prescrizioni del RUE è ammesso nei casi espressamente 
consentiti e secondo le modalità previste art. 20 della LR 15/2013 o secondo norme sovraordinate 
sopravvenute. 

3. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla 
legislazione regionale. 

4. Costituiscono riferimento normativo per il Piano Operativo Comunale (POC) i contenuti generali di 
disciplina urbanistico-edilizia che il RUE esplicita in merito alle definizioni di termini, grandezze, tipi 
d’intervento, norme di tutela, distanze e usi. 

5. Il RUE disciplina inoltre gli elaborati e le procedure inerenti alla formazione dei Piani Urbanistici 
Attuativi (PUA).  

6. I Piani Urbanistici Attuativi – PUA – (ossia P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati, Piani di 
Recupero e assimilabili) definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di 
esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in 
vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA 
stesso.  

art. 6. Costruzioni preesistenti e costruzioni in contrasto o non conformi  

1. Per costruzione preesistente si intende qualsiasi costruzione regolarmente autorizzata, concessa 
o sanata ai sensi della legislazione in materia e degli strumenti urbanistici e regolamentari comunali 
all’epoca vigenti. 

2. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme si intende come “edificio preesistente” un organismo 
edilizio di cui sussistano i presupposti amministrativi di legittimità di cui al comma 1, anche se 
parzialmente crollato, e che sia ancora riconoscibile nella sua forma e tipologia, ovvero: 

a) sussistenza inequivocabile e significativa delle murature portanti perimetrali almeno fino alla 
quota del primo solaio; 
b) esistenza di almeno un elemento o traccia della copertura che permetta di individuarne l'altezza. 
c) documentazione fotografica e/o testimoniale 

In particolare in assenza degli elementi sopraccitati di cui alle lettere a), b), c), d) l’edificio si 
considera diroccato. 

3. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di 
strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna 
procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o 
essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria.  

4. Sugli edifici esistenti che siano in contrasto con le previsioni del RUE quanto a superficie coperta 
(SCO), superficie lorda (SL), altezza massima e destinazioni d’uso sono sempre consentiti interventi 
di manutenzione ordinaria. Salva specifica diversa determinazione delle presenti norme per la 
disciplina degli ambiti, sono inoltre ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, a condizione che gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, su conforme parere dell’ufficio tecnico comunale ed in relazione alla rilevanza dell’intervento 
producano una significativa riqualificazione dell’edificio ed eliminino o per lo meno riducano, in 
termini considerevoli, fenomeni di degrado urbano e/o di incompatibilità ambientale. 
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art. 7. Sanzioni 

1. Alle violazioni delle norme del RUE, e degli altri Regolamenti allegati elencati all’art. 3, si 
applicano, a seconda dei casi, le sanzioni. previste dalla normativa statale, regionale e comunale 
vigente.  
 

TITOLO  II –  DEFINIZIONE PARAMETRI E INDICI  

CAPO 1 – DEFINIZIONI DEGLI ORGANISMI EDILIZI 

art. 8. Edificio o fabbricato 

1. La definizione di edificio o fabbricato è contenuta nel punto 51 dell’Atto di coordinamento sulle 
definizioni tecniche uniformi DAL R.E.R. n.279 del 4/02/10 e s.m.i.. 

2. Per edificio isolato mono o bifamiliare si intende un edificio costituente un’unità strutturale con i 
fronti perimetrali esterni di norma non contigui ad altri edifici, costituito rispettivamente da una o da 
due unità immobiliari ad uso residenziale. 

3. Per edifici in aggregato edilizio si intendono gli edifici contigui, a contatto o interconnessi con 
edifici adiacenti, per i quali sono possibili interazioni nella risposta all'azione sismica, derivanti dalla 
contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. 

art. 9. Manufatti diversi 

1. Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o 
infrastrutture, e cioè, a titolo di esempio non esaustivo: 

- a) le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere 
di difesa spondale, argini, pozzi, moli, barriere antirumore e simili; 
b) le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva); 
c) le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; 
d) i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergolati, gazebi, lapidi, 
monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, 
fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per 
l'illuminazione, cartelli stradali, barbecue e forni; 
e) le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato 
pertinenziale ad edifici residenziali, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, 
piscine di dimensione non superiore a mq.100, altre attrezzature sportive private di 
dimensione analoga; 
f) le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti 
funebri; 
g) le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere 
provvisorio, e simili. 
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CAPO 2 - DEFINIZIONI, PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

art. 10. Definizioni, Indici e parametri urbanistici ed edilizi  

1. Per le definizioni dei parametri uniformi si rimanda allegato II della DGR 922/2017  DEFINIZIONI 
TECNICHE UNIFORMI (DTU) 

Per la corretta interpretazione e applicazione nell’ambito comunale delle definizioni di seguito 
riportate nonché per le definizioni di rilievo comunale si vedano anche le disposizioni del successivo 
Capo 3 e 4.  

2. Sono definiti dall’allegato II alla DGR 922/2017 a cui si rimanda: 
 
1. Superficie territoriale (STER)  
2. Superficie fondiaria (SF)  
3 indice di edificabilità territoriale 
4. Ambito  
5 Comparto  
6 Lotto  
7 Unità fondiaria  
8 Superficie minima di intervento  
9 carico urbanistico (CU) 
10 dotazioni territoriali (DT)  
11 Area di sedime  
12 Superficie coperta ( SCO   
13 Superficie permeabile (SP)  
14 indice di permeabilità (IPT/IPF)  
15 indice di copertura (IC)  
16 superficie totale (ST) 
17 superficie lorda (SL) 
18 Superficie utile (SU)  
19 Superficie accessoria (SA) 
20 Superfici escluse dal computo della 
SU e della SA 
21 Superficie complessiva (SC)  
22 superficie calpestabile  
23. Parti comuni / condominiali 
24 area di insediamento all’aperto (AI) 
25 Sagoma 
26 volume totale o volumetria 
complessiva (VT) 
27 Piano di un edificio  
28 Piano fuori terra  
29 Piano seminterrato  

30 Piano interrato  
31 Sottotetto  
32 Soppalco  
33 numero dei piani 
34 Altezza lorda 
35 altezza del fronte  
36 altezza dell’edificio 
37 altezza utile 
38 altezza virtuale (o altezza utile media) 
(HV) 
39 Distanze 
40 Indice di visuale libera (IVL) 
41 Volume tecnico 
42 Vuoto tecnico 
43 Unità immobiliare 
44 Alloggio 
45 Unità edilizia (UE) 
46. Edificio  
47 Edificio unifamiliare 
48 Pertinenza  
49 Balcone  
50 Ballatoio  
51 Loggia /Loggiato  
52 Lastrico solare  
53 Pensilina  
54 Pergolato  
55 Portico /porticato  
56 Terrazza  
57 Tettoia  
58 Veranda  
59 Tetto verde  

 

3. Definizioni specifiche comunali per il rispetto dei parametri edilizi: 

- S.EDI (superficie edificabile/edificata): a livello comunale è definita quale superficie per il calcolo 
delle potenzialità edificatorie la S.EDI ovvero la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e 
seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, 
esclusi i balconi, le terrazze scoperte, i porticati, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e 
scoperte, e le scale di sicurezza esterne.  
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- H (altezza dei fabbricati): per il rispetto dei parametri degli ambiti di PSC e RUE è da considerarsi 
come l’altezza dell’edificio ovvero come definita a livello regionale (vedi precedente art. 10 comma 2, 
punto 36). 

 

CAPO 3 - DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

art. 11.  Superficie di vendita e tipologie dimensionali 

1. Per le definizioni della superficie di vendita dell’esercizio commerciale si rimanda alla L.R. 
n.14/1999 e all’Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n.1253/1999 che determina la tipologia degli 
esercizi commerciali. Per quanto non espressamente specificato nei commi seguenti si rimanda al 
suddetto D.Lgs 114/98. 
Ai fini della quantificazione dell’effettiva superficie di vendita disponibile per ciascuna delle aree 

validate, ovvero idonee all’insediamento delle medio strutture di vendita, si applicano i “Criteri per il 

rilascio delle autorizzazioni” definiti a livello comunale. 

2. DEFINIZIONI  

- Commercio all’ingrosso: 

L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri 
utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di 
esportazione; 

- Commercio al dettaglio: 

L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al 
consumatore finale. 

- Settori merceologici: 

a) vendita di prodotti alimentari; 

b) vendita di prodotti non alimentari;    

3. In termini di classi dimensionali il D.Lgs 114/98  e la Circolare n.1253/1999 articola: 

a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non 
superiore a 250 mq; 

b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli 
esercizi di vicinato e fino a 2.500 mq; 

essi si articolano in: 

b.1) medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così 
come definiti nel D. Lgs. 31/3/98 n. 114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti 
degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq; 

b.2) medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi 
superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq;  

c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti 
definiti per le medie strutture di vendita. 
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Si definiscono grandi strutture di vendita di livello superiore, le grandi strutture di vendita alimentari di 
almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di 
superficie di vendita. 
 

4. - Centro commerciale: 

Una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività para - 
commerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). Nell’ambito dei centri commerciali si 
definiscono: 

a) centri commerciali di vicinato: quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, 
rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio-
piccola struttura; 

b) centri commerciali d’attrazione a loro volta suddivisi in: 

b.1) attrazione di livello superiore: se comprensivi di grandi strutture alimentari di 
livello superiore e comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di 
vendita complessivamente superano i 4.500 mq o di grandi strutture non alimentari di 
livello superiore e comunque di medie o grandi strutture non alimentari le cui 
superfici di vendita superino complessivamente i 10.000 mq; 

b.2) attrazione di livello inferiore: se comprensivi di medie strutture o di grandi 
strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di 
superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq per le strutture non 
alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari. 

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 

Non costituisce centro commerciale un’aggregazione di esercizi di vendita nell’ambito di una o più 
unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, 
eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi para -
commerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati 
da attrattività unitaria per gli utenti. 

Per tali aggregazioni, definibili complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, 
non si considera la superficie di vendita complessiva; i requisiti urbanistici di cui alle presenti norme, 
si applicano con riferimento ai singoli esercizi. 

La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è 
ammessa solo nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche 
nell’ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione. 

5. - Area commerciale integrata: 

Un’area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata al 
commercio, all’interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture 
commerciali, per attività para - commerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. 
L’area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è 
configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni 
comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più 
unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi in tempi diversi. Dal punto di vista della 
collocazione urbanistica, dell’organizzazione insediativa, dell’accessibilità e degli effetti sul territorio 
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queste zone sono da considerare unitariamente nell’ambito di un piano urbanistico attuativo; 
viceversa le procedure autorizzative nonché le dotazioni pertinenziali di cui al successivo punto 2.4 
saranno riferite agli interventi realizzativi delle singole unità edilizie. 

Il livello dell’area commerciale integrata è definito dalla presenza o meno di singole grandi strutture di 
livello superiore, o dalla superficie territoriale totale. 

Si definisce di livello superiore l’area commerciale integrata che comprende più strutture di cui 
almeno una grande struttura di livello superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora 
superi la superficie territoriale di 5 ettari. 

Tali aree sono definite poli funzionali in quanto costituite da parte del territorio ad elevata 
specializzazione funzionale e a forte attrattività e pertanto sottoposte alle procedure di 
programmazione e di intervento individuate nella normativa regionale in materia di pianificazione 
territoriale e di programmazione urbanistica. 
 

 
 
CAPO 4 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI EDILIZI 

art. 12. Indice di utilizzazione territoriale (IT) e utilizzazione fondiaria (IF) 

1.  La densità territoriale e densità fondiaria sono espresse rispettivamente attraverso: 
- Indice di utilizzazione territoriale (IT) espresso in mq/mq, che rappresenta la densità edilizia 

territoriale, ossia il rapporto in mq/mq fra la superficie edificabile (S.EDI) come definita 
all’art. 10 comma 3  e la relativa superficie territoriale (STER).  

- Indice di utilizzazione fondiaria (IF) espresso in mq/mq, che rappresenta la densità fondiaria, 
ossia il rapporto in mq/mq fra la superficie edificabile (S.EDI) come definita all’art. 10 
comma 3e la relativa superficie fondiaria (SF). 

art. 13. Determinazioni per il calcolo delle potenzialità edificatorie – specificazioni sulla Sa  

1. La superficie edificabile (S.EDI) come definita al precedente art. 10 comma 3 è la misura 
utilizzata sia per esprimere l’entità dei diritti edificatori, sia nel calcolo della densità territoriale o 
fondiaria attraverso l’indice di utilizzazione territoriale IT e dell’indice di utilizzazione fondiaria IF. 

2. Prescrizioni riguardo alla Sa  

a) Per ogni unità immobiliare residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione, e il 
mantenimento nel tempo, di una cantina e di un’autorimessa (anche in unico vano), per almeno 20 
mq di Sa complessivi. L’obbligo non si applica negli interventi all’interno di PUA già convenzionati 
alla data di adozione del presente RUE. 

b)  I sottotetti che non rispettano i requisiti di abitabilità, o che non possono essere resi abitabili ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n.11/98 e s.m.i., non possono avere superfici illuminanti, salvo 
apertura/e sulle pareti verticali di superficie complessiva massima mq 0,9 e un solo lucernaio in falda 
della misura massima di m. 0,6 x 1 ai fini dell’accesso al coperto per operazioni di manutenzione.  

I sottotetti non abitabili collegati direttamente con l’appartamento sottostante (del quale forma 
dipendenza), non potranno essere suddivisi con pareti divisorie interne. La suddivisione interna può 
essere ammessa solo nel caso di delimitazione dei locali accessori comuni accessibili da parti 
comuni da adibirsi a depositi occasionali in numero proporzionato agli alloggi presenti nell’edificio. 
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art. 14. Specificazioni in merito ad altezze e quote dei fabbricati 

1. Le altezze del fronte dell’edificio devono essere misurate dalla quota media del suolo misurata 
lungo il fronte, ossia di norma la quota media del terreno sistemato al piede del fabbricato o del piano 
finito del marciapiede stradale, o dell'area cortiliva, (non si considerano gli abbassamenti del suolo 
dovuti alla realizzazione di rampe o scale di accesso a vani interrati); quando con l’intervento edilizio 
la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, 
la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno 
immediatamente circostante. 

art. 15. Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento 

1. L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie 
fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo implica che in ogni richiesta successiva di nuova 
costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente 
da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, si deve tenere conto, nel calcolo della 
potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato, anche precedentemente ai vigenti 
strumenti urbanistici. 

2. In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica 
omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di 
costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi 
rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella 
zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto 
autonomo di intervento edilizio. In ogni caso i lotti inedificati che vengano formati dopo la data di 
adozione del RUE, per essere oggetto di autonomo intervento edilizio, devono avere una Sf 
rispondente a quella prevista per l’ambito di appartenenza. 

3. Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il 
frazionamento di un'area conformemente ad una suddivisione fra ambiti diversi graficamente 
individuati dal PSC. In questo caso l'eventuale edificazione in ciascuno dei due ambiti dovrà tenere 
conto solo di quanto preesiste nel medesimo ambito. 

L’utilizzazione della potenzialità edificatoria riconosciuta dal RUE a due o più lotti confinanti può 
avvenire anche ridistribuendo tale potenzialità edificatoria fra i lotti, ferma restando la quantità 
complessiva e il rispetto delle altre norme vigenti, sulla base di un atto trascritto nel caso si tratti di 
proprietà differenti. Tale possibilità può essere applicata anche in un PUA, fra lotti edificabili 
compresi nel comparto da assoggettare a PUA e lotti edificabili contigui non compresi ma non può 
invece applicarsi nel caso di lotti che contengano esclusivamente edifici tutelati in quanto riconosciuti 
di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale.  

 

 

CAPO 5 – REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE  

art. 16. Requisiti tecnici delle attività edilizie 

1. I requisiti tecnici di tutta l’attività edilizia dovranno rispettare la normativa tecnica vigente e 
secondo quanto contenuto dall’art.11 della L.R. 15/2013 nonché le disposizioni sovraordinate in 
materia.  

2. Ai fini del rispetto del principio di non duplicazione delle norme si rimanda all’ allegato alla DGR 
922/2017 - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE 
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TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, CHE TROVANO UNIFORME E 
DIRETTA APPLICAZIONE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 

art. 17. Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi   

1. Il recupero dei sottotetti esistenti conformi ai requisiti minimi previsti dalla L.R. n.11/98 e s.m.i. è 
sempre ammesso con le eventuali limitazioni previste per gli ambiti di appartenenza. 

2. Per i sottotetti non soddisfino i requisiti minimi ai fini abitativi previsti dalla L.R. n.11/98 e smi, 
valgono le disposizioni del precedente art. 13.  

3. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia 
ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett.d) della L. R. 15/201, comportano la corresponsione del contributo 
di costruzione da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico 
urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione di esonero del contributo di costruzione previsti 
dall’art.32 della L.R. 15/2013. 

4. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la 
loro monetizzazioni secondo i parametri vigenti. 

5.  Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, con o senza creazione di nuove unità 
immobiliari sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all’art. 41 
sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Qualora venga dimostrata l’impossibilità del reperimento degli spazi a parcheggio sopracitati gli 
stessi potranno essere monetizzati.  

 

 

CAPO 6 - USI DEL TERRITORIO 

art. 18. Casistica degli usi del territorio  

6. Definizione di destinazione d'uso 

Come stabilito dall’art. 28 della LR 15/13, per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende 
quella stabilita dal titolo abilitativo efficace ai sensi di legge ed, in assenza o indeterminazione di tali 
atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti 
probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in 
termini di superficie utile prevalente. 

7. Le destinazioni d'uso previste o consentite nei diversi ambiti del territorio sono definite attraverso 
combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati e suddivisi nel rispetto 
della recente normativa regionale LR 15/13 e s.m.i. LR 9/2015. 

8. L'elenco degli usi non deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente 
indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le 
opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, 
i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria. 

9. L'elenco degli usi serve come riferimento: 

- per l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi 
consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito individuato dagli strumenti 
urbanistici; 

- per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso 
(dotazioni di parcheggi privati, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico); 
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- per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione. 

10.  Gli usi considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti: 
 

U1 - usi abitativi - residenziali: 

U1.1 - residenza - abitazioni singole permanenti e temporanee con relative pertinenze. Può 
comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del 
titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere e attività saltuarie di alloggio e prima colazione 
(bed&breakfast).  

U1.2 - Residences e abitazioni collettive (non turistiche) - collegi, convitti, conventi, seminari, 
studentati, residenze per anziani 
 

U2 - funzioni direzionali: 

U2.1 attività direzionali in strutture complesse ad elevato carico urbanistico -centri di attività terziarie; 
palazzi e aggregati d’uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, 
istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, 
amministrative, attività terziarie di servizio alle imprese con servizi di sportello, e attività assimilabili; 

U2.2 terziario diffuso, uffici, studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi 
amministrativi, sportelli bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri 
civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, 
ambulatoriali assistenziali e simili; servizi alla persona, all’industria e al terziario avanzato; 

U2.3 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e rappresentative; 

U2.4 Attività di interesse collettivo di tipo religioso. Comprendono i luoghi per l'esercizio pubblico dei 
culti, nonché attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità 
religiose e strettamente correlate ai luoghi di culto, dal punto di vista spaziale e gestionale. Sono 
altresì compresi gli spazi abitativi connessi all’attività religiosa; 
 

U3 - funzioni commerciali: 

U3.1 commercio in esercizi di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq)  

U3.2 commercio in medie strutture (con superficie di vendita superiore a 251 e fino a 2500 mq); 

U3.2.1 medio-piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali così come definiti 
nel D. Lgs. 31/3/98 n. 114 aventi superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di 
vicinato e fino a 1.500 mq 

U3.2.2 medio-grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di 
vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq;  

U3.3 grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le 
medie strutture di vendita. 

U3.4 Attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, 
trattorie, pizzerie) (con esclusione di locali per il tempo libero)  

U3.5 laboratori di artigianato alimentare, artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alle 
imprese, alla casa, alla persona (centri estetici, parrucchieri), agli automezzi; 

U3.6 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali. -  attività svolte ai sensi del titolo 
X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.R. 12/99 e successive modificazioni. 
 

U4 - funzioni turistico-ricettive: 
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U4.1 Attività ricettive alberghiere - alberghi e residenze turistico-alberghiere come definite dalla 
legislazione in materia e relative attrezzature sportive e ricreative complementari.  

U4.2 Attività ricettive extra-alberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventù, case e appartamenti 
per vacanza gestiti in forma di impresa) e relative attrezzature sportive e ricreative complementari 

U4.3 Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.  

U4.4 Attività espositive, fieristiche, congressuali.  

U4.5 Discoteche e attrezzature per la musica di massa 

U4.6 Attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo  
 

U5 – funzioni produttive: 

U5.1 produzione industriale e artigianale di beni; 

U5.2 magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione 
delle merci), deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci; 

U5.3 Attività estrattive. Comprendono le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, senza 
attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava 
 

U6 usi rurali: 

U6.1 Residenza di imprenditori agricoli a titolo principale ivi compresa l’attività di vendita diretta di 
prodotti dell’azienda e trasformazione del prodotto 

U6.2 Depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli 
dell'azienda, fienili  

U6.3 Impianti e attrezzature per la produzione agricola 

U6.4 Impianti produttivi agro-alimentari  

U6.5 impianti zootecnici intensivi  

U6.6 Attività di prima lavorazione, conservazione e alienazione dei prodotti agricoli; 

U6.7 Allevamenti speciali e attività di custodia di animali anche ad uso non alimentare;  

U6.8 Attività agrituristiche e di turismo rurale (centri rurali di ristoro e degustazione; centri sportivi, 
centri di organizzazione del tempo libero e centri culturali in territorio rurale); 

U6.9 attrezzature sportive private a servizio della residenza rurale 
 

11. Usi principali. 

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di 
superficie utile. 

Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del mutamento d’uso, di cui al successivo 
articolo. Sono usi principali quelli individuati con le sigle U1, U2, U3, U4, U5, U6. 

art. 19. Cambio d'uso (CD) 

1. Il mutamento degli usi connessi o meno alla trasformazione fisica degli immobili è definito e 
disciplinato dall'art. 23-ter del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dall’art 28 della L.R. n. 15/13.  

2. Nei tessuti storici il cambio di destinazione d’uso è ammesso alle condizioni di cui al successivo 
art. 27 del presente Regolamento. 
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3. Il cambio d'uso costituisce aumento di carico urbanistico quando per le categorie funzionali di 
nuova previsione, per espressa previsione di legge o atti regolamentari regionali, sono previste 
maggiori dotazioni territoriali e/o localizzative.  

4. Il reperimento delle eventuali dotazioni territoriali e pertinenziali, le monetizzazioni, nonché 
eventuali differenze tra oneri dovuti per le nuove destinazioni d’uso devono rispettare le disposizioni 
degli art 28 e 30 della LR 15/2013. La stessa legge regionale e la circolare PG 2015.0151451 del 
11/03/2015 definiscono altresì i titoli edilizi necessari per le differenti casistiche di cambio d’uso.  

CAPO 7 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI 

art. 20. definizione  degli interventi  urbanistici ed edilizi 

1. In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riferimento al DPR 380/01 e 
alla L.R. 15/2013, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono riconducibili alle 
seguenti categorie: (per applicazione vedi anche ALLEGATO H del  RUE – tabella degli interventi 
edilizi) 

- Manutenzione ordinaria (MO): interventi definiti dall'art. 3, lett. a).del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 
e dall’art. 9 comma 1 lett. a) dell’allegato alla L.R. 15/13 così anche come interpretato dalla 
parte I paragrafo 3 della circolare di Giunta regionale PG. 2014. 0442803 del 21.11.2014.  

- Manutenzione straordinaria (MS): interventi definiti dall'art. 3 lett. b), art. 6 comma 2 lett. a) 
e comma 4, 5, 6 e 7 ed art. 17 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e art. 9 comma 1 lett. b) 
dell’allegato alla L.R. 15/13 così anche come interpretato dalla parte I punto 1 e 2 e 
modificato dalla parte II della circolare di Giunta regionale PG. 2014. 0442803 del 
21.11.2014.  

- Restauro e risanamento conservativo (RCC): interventi definiti dall'art. 3 lett. c) del D.P.R. 
380/01 e s.m.i.. Sono comprese in tali definizioni le categorie di intervento definite dall’art. 9 
comma 1 lett. c), d), e) dell’allegato alla L.R. 15/13 e s.m.i..  

- Ristrutturazione edilizia (RE): interventi definiti dagli artt. 3, lett. d), 10 comma 1 e 14 
comma 1-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dall’art. 9 comma 1 dell’allegato alla L.R. 15/13 
così anche come interpretato dalla parte I paragrafo 2 della circolare di Giunta regionale PG. 
2014. 0442803 del 21.11.2014.  Per la definizione delle caratteristiche relative alla 
ristrutturazione edilizia sul territorio comunale fare riferimento alle specifiche 
determinazioni di cui al successivo art. 21 

- Interventi di nuova costruzione (NC): interventi definiti dall’art. 3 lett. e) del D.P.R. 380/01 
e s.m.i. e dall’art. 9 comma 1 lett. g) dell’allegato alla L.R. 15/13.  

- Demolizione (D): Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono definiti dall'art. 9 
comma 1 lett. i) dell’allegato alla L.R. 15/13.  

- Ristrutturazione urbanistica (RU): interventi definiti dall’art. 3 lettera f) del D.P.R. 380/01 e 
s.m.i. e art. 9 comma 1 lett. h) dell’allegato alla L.R. 15/13 così anche come interpretato della 
parte I paragrafo 2 e modificato dalla parte II dalla circolare di Giunta regionale PG. 2014. 
0442803 del 21.11.2014.  

- Interventi di conservazione: Gli interventi di conservazione sono quelli definiti dall’art. 3 bis 
del D.P.R. 380/01 e s.m.i. così anche come interpretato dalla parte I paragrafo 5 della 
circolare di Giunta regionale PG. 2014. 0442803 del 21.11.2014 ovvero:  

o Restauro scientifico (RS) - interventi definiti alla lettera c) dell’allegato alla L.R. 
15/2013 

- Recupero e risanamento delle aree libere (RAL): interventi  definiti dall’art. 9 comma 1 lett. l) 
dell’allegato alla L.R. 15/13.  
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- Significativi movimenti di terra (MT): interventi  definiti dall’art. 9 comma 1 lett. h) dell’allegato 
alla L.R. 15/13 e per uno spessore medio superiore a cm. 50. 

- Ampliamento (AM) – vengono definiti nel presente RUE come ampliamento tutti gli interventi 
che comportano aumento di SL e SCO inferiore ai limite del 20% delle superfici esistenti. Ai 
sensi del DPR 380/01 e s.m.i.  in caso di  aumenti superiori al 20% delle superfici esistenti si 
ricade negli interventi di nuova costruzione. 

art. 21. Articolazione degli interventi di Ristrutturazione Edilizia sul territorio comunale  

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti artt. 3, lett. d), 10 comma 1 e 14 comma 
1-bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e alla lettera f) dell’allegato alla L.R. 15/2013 sono identificate nel 
RUE con la sigla RE e sono sempre applicabili nelle porzioni del territorio urbanizzato individuate 
come ambiti consolidati e, in tal caso, possono comportare modifica del volume, delle superfici, della 
sagoma, dei prospetti nonché l’aumento delle unità immobiliari nel rispetto dei parametri edilizi degli 
ambiti di appartenenza ad eccezione dei fabbricati individuati da PSC e RUE come edifici di valore 
storico-architettonico, culturale e testimoniale per cui valgono le disposizioni del successivo titolo III 
capo 1. 

2. Nei tessuti storici gli interventi di ristrutturazione edilizia RE rispetto a quanto previsto alla lettera 
f) dell’allegato alla L.R. 15/13, non possono comportare la demolizione e ricostruzione dei fabbricati, 
l’aumento del VT, la modifica del posizionamento del fabbricato nonché la modifica della sagoma 
edilizia e significative modifiche ai prospetti degli edifici se non nei casi espressamente individuati 
con apposita simbologia grafica nella tavola 2 del RUE. Il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati 
è ammesso nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 27. 

3. Nel territorio rurale gli interventi di RE, quando consentito dalle presenti norme relativamente 
all’ambito di appartenenza, possono prevedere la modifica della sagoma edilizia, della S.EDI ad 
eccezione dei fabbricati individuati da PSC e RUE come edifici di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale e degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nell’allegato 
C7.2 del Quadro Conoscitivo. 

3.1 Per gli edifici individuati da PSC e RUE tra quelli di valore storico-architettonico, valgono le 
disposizioni del successivo titolo III capo 1 

3.2 Per i fabbricati per cui nell’ elaborato C7.2 del Quadro Conoscitivo sono state riconosciute 
caratteristiche pregio storico, culturale e testimoniale - ovvero con valore morfologico testimoniale o 
presenza di elementi di pregio (testimoniali, architettonici o legati alle tecniche costruttive) – gli 
interventi di RE non possono prevedere la demolizione e ricostruzione dei fabbricati, nonché la 
modifica significativa dei prospetti ed elementi di pregio. Su tali fabbricati è ammissibile 
l’ampliamento del VT e della SL - se previsto dalle norme relative all’ambito di appartenenza - solo a 
condizione che l’intervento preveda il mantenimento e il recupero delle strutture originarie. In caso di 
demolizione e ricostruzione dell’edificio per motivi di natura diversa (ivi comprese ragioni di natura 
statica, sismica o di altro genere), sia in fase progettuale che realizzativa, l’intervento dovrà 
necessariamente essere ricondotto alla fedele ricostruzione del fabbricato originario e di 
conseguenza non potrà comportare ampliamenti o modifiche della sagoma edilizia. Per gli edifici con 
originaria destinazione residenziale inoltre, gli interventi di RE o non possono modificare i parametri 
NP e la posizione dei solai esistenti  ad eccezione  del  solaio di copertura al fine di rendere abitabile 
il piano sottotetto; tale possibilità è ammessa a condizione che non venga alterata in modo 
significativo la percezione morfo-tipologica del fabbricato, le caratteristiche costruttive e materiche 
della copertura, nonché siano  rispettati i parametri edilizi relativi all’ambito di appartenenza. 

4. Estensione dell'intervento. 
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Gli interventi di RE nei tessuti storici e nel territorio rurale devono in ogni caso essere estesi all'intera 
unità edilizia. 
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INTERVENTI NON EDILIZI 

art. 22. Installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) 

1. Definizione. 

Costituiscono interventi relativi ad aree ludiche senza fini di lucro e ad elementi di arredo o di servizio 
delle aree pertinenziali degli edifici, di cui all’art. 6 della D.Lgs 380/01 e s.m.i. le opere entro i limiti di 
cui alle seguenti lettere: 

a) installazione di insegne, di cartelli pubblicitari, di cartelli indicatori, formazioni di scritte 
pubblicitarie con qualsiasi tecnica; 
b) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebo, 
lapidi, monumenti, fittoni; installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti 
ed altro, erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, 
pali per l’illuminazione, cartelli stradali, bacheche; 
c) installazione di piscine private smontabili appoggiate al suolo senza opere murarie di dimensione 
non superiore a mq 20, o di altre attrezzature sportive private di dimensione analoga, a condizione 
che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo. 
b) realizzazione di campi da bocce o campi da tennis singoli o di altre attrezzature sportive private 
di dimensione analoga, a condizione che la realizzazione non richieda significativi movimenti di 
terra; 
c) realizzazione di pergole (o ‘gazebo’ secondo la definizione dell’art. 10 comma 8 punto n.59), in 
numero massimo di uno per unità edilizia residenziale in territorio rurale, e una per unità 
immobiliare residenziale in ambito urbano, esclusivamente con struttura leggera, in legno o metallo 
assemblate in modo da costituire un elemento rimovibile previo smontaggio e non per demolizione 
(sono vietati materiali deteriorati o comunque di recupero fatiscenti); tali manufatti devono rispettare 
le seguenti caratteristiche: 

- altezza max esterna = m 3.00; 
- superficie coperta max = mq.25; 
- struttura caratterizzata da forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare); 
- la struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali 

permeabili leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arella, piante 
rampicanti, teli non plastificati, grigliati, e simili; 

- in caso di più pergolati in una unità edilizia a condominio o a schiera i pergolati possono 
essere realizzati secondo una unica tipologia: le installazioni successive alla prima devono 
uniformarsi al tipo già installato. 

d) realizzazione di casette per il gioco dei bambini o per ricovero attrezzi da giardino ovvero serre 
in metallo e vetro, in numero massimo di un manufatto per unita edilizia residenziale, nel rispetto 
delle seguenti caratteristiche: 

- altezza utile massima: m. 1,80, tale cioè da costituire uno spazio ‘non fruibile’; 
- superficie in pianta (sedime) massima = mq. 9; 
- struttura amovibile; in legno, di forma regolare con copertura a una o due falde. Qualora si 

tratti di capanni costituiti esclusivamente da telaio portante in legno con tamponamenti e 
copertura costituenti da canna palustre non si applica l’altezza massima di cui sopra. 

e) realizzazione di barbecue in muratura in numero massimo di uno per unita edilizia. 
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2. Il posizionamento di manufatti di cui al precedente comma in prossimità delle strade, dentro e fuori 
i centri abitati dovrà comunque rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per i muri di 
cinta, in relazione alle diverse classificazioni delle strade stesse. E’ ammesso il posizionamento sul 
confine previo accordo sottoscritto con la proprietà confinante. 

3. Il posizionamento di manufatti di cui al comma 1 in aree interessate da vincolo paesaggistico, è 
soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 

4. Il posizionamento di manufatti di cui al comma 1 lettere a), c), d), e) non è ammesso nelle aree di 
pertinenza di immobili tutelati in quanto di interesse storico-architettonico.  

5. Procedure.  

Gli interventi di cui al primo comma costituiscono attività edilizia libera e sono attuabili in tutto il 
territorio comunale senza titolo abilitativo. 

La realizzazione di piscine, pergole, gazebo, casette in legno, barbecue con caratteristiche diverse 
da quelle fissate nei precedenti commi si configurano come interventi di nuova costruzione e sono 
soggette pertanto alle relative procedure edilizie e alle disposizioni del presente RUE (parametri 
edilizi, distanze, requisiti cogenti, ecc.). 

 

CAPO 8 -  DISCIPLINA DELLE DISTANZE 

art. 23. Distanze  

1. I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini sono definiti dalle 
seguenti disposizioni normative sovraordinate: 

- DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444; 
- CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907; 
- LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) in 

particolare articoli 11, comma 2, 13, comma 3, e Allegato lettera f), secondo capoverso, 
secondo periodo; 

- D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in 
particolare paragrafo 8.4.1; 

- LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies; 
- LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per 

le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico 
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9; 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE). 

2. La misura delle distanze deve essere effettuata secondo le indicazioni del DAL 922/17 (punto 39). 

3. Nella misura delle distanze di un edificio da un confine o da un altro edificio, si considerano tutte le 
parti dell’edificio, compresi i suoi punti di affaccio (parapetti di balconi o terrazze, tettoie, porticati e 
simili), escludendo le sole parti seguenti: 

- i corpi di fabbrica completamente interrati o che sporgano dal terreno per non più di m. 0,90 
dalla quota al suolo così come definita all’art. 10 e 0; 

- le scale esterne se a sbalzo, aperte e scoperte purché non sporgano dalla sagoma per più di 
m.1.50; 
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- gli elementi aggettanti a sbalzo di carattere funzionale ma non praticabili, quali cornicioni o 
pensiline, con profondità non superiore a cm 150; 

- balconi aggettanti con profondità non superiore a cm 150; 
- le componenti di impianti degli edifici, purché non sporgano dalla sagoma per più di cm. 150. 

4. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire 
dai punti del perimetro del suo sedime. 

5. Nei Tessuti Storici, in caso di demolizione e ricostruzione, fermo restando il rispetto delle norme 
del Codice Civile le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti 
tra i fabbricati preesistenti, considerati senza tener conto delle superfetazioni, delle parti aggiuntive e 
incongrue prive di qualsiasi valore storico, artistico o ambientale. 

6. In tutte le altre zone è prescritto che la distanza minima tra gli edifici sia pari alla semisomma delle 
altezze delle fronti prospicienti, con un minimo di mt 10,00. Le distanze tra pareti finestrate di uno 
stesso edificio devono rispettare una distanza minima di mt 6,00. Una parete è considerata finestrata 
quando in essa sono praticate aperture atte a garantire il rapporto aeroilluminante prescritto dal 
presente Regolamento per i locali dell’edificio. La norma non si applica nel caso di scaffe di uno 
stesso edificio (nicchie, verande, logge, ecc.). 

7. La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà e di zona deve essere pari alla metà 
dell’altezza delle fronti dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un minimo assoluto di mt 5,00, ad 
eccezione delle fasce di rispetto dove è ammessa l’edificazione al limite del confine di zona. Per 
quanto riguarda le distanze dei fabbricati dalle zone destinate alla viabilità, può essere consentita la 
deroga, nei casi di allineamento in situazioni aventi caratteri morfologici definiti e consolidati. 

8. La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà in zone omogenee può essere annullata a 
mt 0,00 se è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti, recepito con atto regolarmente 
registrato e trascritto, o se esiste, sul lotto adiacente, edificio con pareti in confine. 

9. Per gli interventi di demolizione e ricostruzioni di edifici esistenti e per il recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti, le distanze potranno essere in deroga anche ai limiti previsti all’art.9 del Decreto 
Ministeriale n.1444/68 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7-ter della L.R.20/2000 come aggiornata 
dalla L.R. 17/2014. Eventuali incentivi premiali per la riqualificazione degli edifici di cui all’art. 92 e il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti possono essere realizzati con la soprelevazione 
dell'edificio originario, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano 
comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o 
quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori, secondo quanto previsto dal comma 3bis 
dell’art.7-ter della L.R.20/2000 come aggiornata dalla L.R. 17/2014. 

10. Nei tessuti produttivi, l’altezza massima degli edifici può essere derogata per motivate esigenze 
produttive. 

1. Le norme di cui ai precedenti articoli, relative ai valori minimi di distanza, per quanto di 
competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile e dal codice della strada, 
possono essere derogate/non si applicano per interventi riguardanti: 

- edifici, impianti e manufatti di interesse pubblico (cabine, centraline, manufatti tecnologici 
facenti parte delle reti di distribuzione di acqua, gas, elettricità ecc), strutture di arredo urbano 
pubbliche (chioschi, gazebo, pensiline di attesa, cabine, opere artistiche, ecc.); allestimenti e 
strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione 
dei pubblici esercizi 

- adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di 
sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, 
nonché di abbattimento delle barriere architettoniche; 

- strutture di sostegno di pergolati, tendoni, voliere aperte, ecc.; 
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-  interventi su edifici esistenti per realizzare una coibentazione a cappotto sulle pareti esterne, 
qualora comporti un ispessimento delle murature non superiore a cm. 20; 

- gradini e/o scivoli atti a superare un dislivello non superiore a mt. 1,00, tra piano di 
marciapiede stradale e il piano di calpestio del primo solaio fuori terra 

art. 24. Allineamenti 

1. Nei territori urbanizzati gli allineamenti dei nuovi edifici, la ricostruzione degli stessi, l’ampliamento 
degli edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. 

2. Il Comune potrà consentire o imporre, motivatamente, allineamenti stradali degli edifici o dei 
manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento qualora lo consiglino ragioni 
estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere. 

 

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI AMBITI  

CAPO 1 - TESSUTI ED INSEDIAMENTI STORICI - EDIFICI DI VALORE STORICO-
ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE 

art. 25. Disposizioni generali per i tessuti storici e gli edifici di valore storico-
architettonico, culturale e testimoniale 

3. Le disposizioni del presente Capo disciplinano gli interventi effettuabili nei tessuti e insediamenti 
storici come individuati dal PSC all’art 55, nonché quelli effettuabili sugli edifici soggetti a tutela in 
quanto riconosciuti di valore storico-architettonico e testimoniale e/o culturale come individuati dal 
PSC all’art 56 (tra cui i vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 - PSC art 31) collocati anche in altri 
ambiti del territorio comunale e comprensivi delle aree di pertinenza individuate nella disciplina 
particolareggiata del RUE. 

Per gli edifici soggetti a tutela esterni ai tessuti storici, le disposizioni del presente Capo prevalgono 
su quelle dell’ambito specifico in cui ricadono (ambito urbano consolidato, ambito rurale, ecc). 

4. Nell’ambito dei tessuti storici valgono i criteri stabiliti dal comma 3 art A-7 della LR 20/2000 e smi 
e, in particolare, il RUE stabilisce inoltre che: 

- non è ammessa la trasformazione di negozi in autorimesse; 
- è necessario garantire l'accessibilità  degli spazi aperti pubblici degli edifici di interesse storico 

architettonico e testimoniale. 

5. Ai fini della conservazione e della percezione delle valenze storico-testimoniali degli insediamenti, 
il controllo qualitativo degli interventi relativi all’arredo urbano (insegne, bacheche, spazi espositivi di 
pubblicità, edicole e chioschi, tende e tendoni, segnaletica stradale pubblica e privata, indicazioni 
toponomastiche, targhe di uffici, vetrine, ecc.) e alla sistemazione degli spazi collettivi si rimanda alle 
disposizioni dell'art. 22. Tali disposizioni potranno essere integrate dai contenuti di uno specifico 
“regolamento per l'arredo urbano”. 

6.  La disciplina riguardante i tessuti e nuclei storici e degli edifici di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale è costituita: 

- dall’elaborato grafico tav. RUE 2 “schede disciplina particolareggiata tessuti storici ed edifici 
di interesse storico architettonico e testimoniale”; 

- dalle norme del presente Capo del RUE. 
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7. Gli interventi sugli edifici sono definiti dal RUE sulla base della classificazione di cui all’art. 26 
seguente. Di norma è prescritto il mantenimento della destinazione d’uso commerciale dei pubblici 
esercizi esistenti, salvo il trasferimento di tali attività all’interno del centro storico e comunque 
secondo quanto previsto al successivo art. 27. 

8. Le tavole di RUE riportano in scala di maggior dettaglio rispetto al PSC la localizzazione degli 
insediamenti storici suddivisi per tessuti storici urbani e non urbani. Nelle tavole del RUE sono inoltre 
individuati gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale tra cui i beni architettonici 
sottoposti a tutela ai sensi D.lgs. 42/2004 e smi. Per la definizione delle tutele dirette e indirette degli 
edifici vincolati, nonché per l’applicazione puntuale delle disposizioni procedurali, si rimanda in ogni 
caso al decreto di vincolo e alle specifiche norme del PSC (art 34.1). 

Per gli edifici vincolati “ope legis” gli interventi edilizi, ad esclusione della sola manutenzione 
ordinaria, potranno essere realizzati solo a seguito della verifica di interesse culturale ai sensi del 
D.lgs. 42/2004. Su tali edifici gli interventi previsti dalle classi indicate nella disciplina 
particolareggiata del RUE di cui al successivo art. 26, saranno consentiti solo se compatibili con le 
risultanze della verifica di interesse culturale a cura della Soprintendenza competente.  

9. Gli interventi sugli edifici esistenti nei tessuti storici che prevedono interventi di riqualificazione 
estesi all’intero fronte del fabbricato potranno beneficiare degli incentivi previsti al successivo art. 92.  
Tali interventi dovranno necessariamente prevedere il miglioramento della compatibilità delle facciate 
attraverso l’identificazione di elementi morfologici, materici e cromatici coerenti con i tessuti storici e 
l’eliminazione degli elementi incongrui o recenti (es balconi, cornicioni in cemento, unità esterne dei 
condizionatori, avvolgibili, riquadrature finestre con marmi, saracinesche avvolgibili, ecc).  

10. Nel caso di opere che comportano procedure di esproprio, l’intervento va previsto nel POC. 

Anche per le opere di iniziativa privata, il Comune può eventualmente programmarne l’attuazione 
con il POC e fissare un termine per la loro attuazione, decorso il quale, in caso di inerzia dei soggetti 
privati, il Comune può procedere con procedure coattive. 

11. Considerata la funzione del decoro dell’ambiente come componente della vita e dell’economia 
della comunità, il Sindaco, potrà ingiungere alle proprietà l’esecuzione di opere di messa in 
sicurezza, di manutenzione sui fronti dei fabbricati visibili da spazi pubblici, nonché il riordino di aree, 
di recinzioni e di manufatti lasciati in condizioni di disordine, di abbandono o di degrado. 

12. Le aree e gli edifici del sistema insediativo storico non possono essere oggetto di 
cessione/trasferimento di diritti edificatori da o verso altre aree di cui al successivo art. 91. 

art. 26. Individuazione dei tessuti storici e egli edifici di valore storico-architettonico, 
culturale e testimoniale – classificazione degli edifici, categorie di tutela e 
modalità di intervento  

1. Sulla base e in coerenza dell’individuazione effettuata dal PSC, Il RUE perimetra i tessuti storici ed 
individua gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale nelle tavole RUE 1 e RUE 
2 distinguendoli tra:  

a) tessuti storici urbani 

b) strutture insediative storiche non urbane 

c) edifici di interesse storico-architettonico e relative aree di pertinenza 

Per tutti gli edifici come sopra individuati la disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla 
classificazione delle diverse unità edilizie (o eventuali porzioni unitarie di esse) in categorie e sotto 
categorie di tutela. I tipi di intervento effettuabili, sono definiti dai successivi commi, e sono applicabili 
nei limiti del rispetto delle finalità e modalità di intervento indicate per ciascuna categoria e sotto 
categoria di tutela. 
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Fermo restando che gli interventi ammissibili nel centro storico hanno come finalità la rigorosa 
conservazione degli elementi storici e la rimozione di quelli incongrui, per gli edifici non sottoposti a 
tutela di cui al precedente capoverso e ai vuoti urbani, l’attribuzione delle categorie di intervento, di 
cui alle Schede della disciplina particolareggiata, elaborato RUE 2, ai fini della progettazione degli 
interventi, riveste carattere presuntivo e non prescrittivo. La categoria di intervento presuntiva 
attribuita dal RUE è da considerarsi come punto di riferimento per l’impostazione del progetto: tutti gli 
interventi in centro storico eccedenti la manutenzione ordinaria, in relazione all’intervento proposto, 
devono essere supportati da un’analisi delle stratificazioni storiche degli interventi che si sono 
succeduti nel tempo, al fine di individuare quali siano gli elementi (tipologici, architettonici, materici, 
cromatici, di dettaglio costruttivo) che appartengono alla corretta caratterizzazione storica dell’edificio 
e del contesto, e quali, invece, siano gli elementi incongrui. L’analisi suddetta può motivare interventi 
diversi rispetto alla categoria presuntiva attribuita dal RUE, ma sempre nel rispetto della 
caratterizzazione storica dell’edificio. 

In generale tutti gli interventi dovranno comunque rispettare i criteri e le modalità di intervento definiti 
al successivo art. 28.  

 

2. Classe 1: 

Comprende le unità edilizie che rivestono rilevante importanza nel contesto urbano o territoriale, per 
specifici pregi o caratteri architettonici o storico-artistici significativi. Gli interventi su tali unità edilizie 
sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e strutturali, e sono dirette alla conservazione e alla valorizzazione 
dell'unità edilizia, rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Per tutti gli 
interventi che eccedono la MS – manutenzione straordinaria, il rilievo ed il progetto devono essere 
estesi all'intera unità edilizia, riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e 
delle successive fasi di stratificazione e trasformazione. 

2.1  Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità: 

a) Restauro degli elementi architettonici e ripristino delle parti alterate, con: 

- restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni; restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
-  ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite; 
-  conservazione o ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale; 
- conservazione o ripristino degli spazi liberi coperti e scoperti, quali corti, larghi, piazzali, orti, 

giardini; 

b) Consolidamento strutturale con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la 
posizione o la quota dei seguenti elementi: murature portanti sia interne che esterne; solai; volte; 
scale; tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 
c) Eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue rispetto all'impianto originario e agli 
ampliamenti organici del medesimo); 
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri generali 
del restauro, di cui alle lettere precedenti 

2.2 I tipi di intervento edilizio effettuabili sono: MO, MS, RS e  CD (quest’ultimo nei limiti di quanto 
prescritto dal RUE per l’ambito di appartenenza). L’intervento RS può dare luogo ad incrementi della 
sagoma preesistente nei soli seguenti casi: 

-  ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite; 
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- costruzione di nuovi collegamenti verticali fuori dalla sagoma dell'edificio, esclusivamente nel 
caso in cui ciò sia indispensabile ai fini della sicurezza in relazione ad una destinazione 
dell'immobile a funzioni  pubbliche; 

- realizzazione di nuove superfici accessorie completamente interrate anche al di fuori del 
sedime   dell’edificio 

In virtù della valenza architettonica degli edifici non è consentita l’installazione di collettori solari 
termici e pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici e nelle aree pertinenziali. 

2.3 All'interno di tale classe sono compresi anche gli edifici storici con parco; per tali complessi la 
documentazione storica e l'analisi storico-critica dovrà essere effettuata non solo per le costruzioni 
ma anche per il parco e l’assetto vegetazionale. Gli interventi sui parchi dovranno limitarsi, in 
analogia con quanto sopra, alla manutenzione ed al ripristino, in base alla documentazione storica 
disponibile e ad un accurato rilievo delle caratteristiche e delle condizioni del patrimonio 
vegetazionale e delle sistemazioni esterne, nonché dei caratteri originali dei parchi stessi. All'interno 
dei parchi, nel rispetto del disegno originario del parco, potranno essere ricavate sistemazioni di 
spazi pedonali, interventi di arredo e posti auto scoperti, attraverso progetti di corretto inserimento 
ambientale e paesaggistico. 

 

3 Classe 2:Comprende le unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed 
artistici, costituiscono parte integrante del sistema insediativo storico, sia in quanto elementi 
partecipanti alla formazione dell'ambiente storico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico 
per la distribuzione degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre 
caratteristiche morfologiche. In relazione alle caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro 
diverso stato di conservazione la classe è articolata nelle seguenti sottoclassi: 

3.1  Sottoclasse 2A: 

Comprende le unità edilizie di valore storico-testimoniale significativo, il cui stato di conservazione 
consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo 
completo recupero. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità: 

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici e ripristino dei caratteri originali, mediante:  

-  il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono consentite 
parziali modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati 
gli elementi di valore stilistico; 

- la conservazione della struttura distributiva; 
-  il restauro ed il ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di 

documentata importanza; 

b) il consolidamento strutturale con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la 
posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai; volte; 
scale; tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 
c) l'eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti 
organici del medesimo); 
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei criteri di cui alle lettere 
precedenti; 
e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia 
originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, 
ecc.). 
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I tipi di interventi edilizi effettuabili sono: MO, MS, RRC, CD (quest’ultimo nei limiti di quanto 
prescritto dal RUE per l’ambito di appartenenza); nonché D limitatamente alle superfetazioni e alle 
costruzioni accessorie incongrue. Per gli interventi edilizi RRC e D il rilievo ed il progetto devono 
essere estesi all'intera unità edilizia. 

In virtù della valenza architettonica degli edifici non è consentita l’installazione di collettori solari 
termici e pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici e nelle aree pertinenziali ad eccezione degli 
eventuali posizionamenti che non risultino in nessun modo percepibili da e verso le aree pubbliche e 
gli edifici di interesse architettonico. 

3.2 Sottoclasse 2.B: 

Comprende le unità edilizie di modesto valore storico-testimoniale, prive di elementi architettonici di 
particolare pregio, ma che rappresentano parte integrante del patrimonio edilizio storico, riconoscibili 
anche se in mediocre stato di conservazione. 

- Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità: 

a) Conservazione dei caratteri tipologici e valorizzazione degli elementi architettonici riconoscibili, 
mediante: 

- il restauro o il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove 
aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto; 

- la conservazione della struttura distributiva, fatta salva la possibilità di introdurre adeguamenti 
e modifiche tali da mantenere la leggibilità dell’impianto distributivo originale; 

-  il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentite modifiche dell’altezza interna dei 
locali, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di imposta del coperto, con obbligo 
di conservazione in sito dei solai voltati; l’obbligo di non modificare le quote delle finestre si 
riferisce alle quote dei principali allineamenti orizzontali delle aperture e non esclude la 
possibilità di modificare singole aperture in posizione disallineata (frutto di interventi in tempi 
differenti) nel quadro della conservazione o ripristino dell’unitarietà del prospetto; 

b) il consolidamento strutturale, compresi interventi strutturali estesi se necessario a larghe parti 
dell'edificio; 
c) la eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti 
organici del medesimo); 
d) l'inserimento o la sostituzione degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto dei criteri 
di cui alle lettere precedenti; 
e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia 
originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, 
ecc.). 

I tipi di interventi effettuabili sono: MO, MS, RRC, CD (quest’ultimo nei limiti di quanto prescritto dal 
RUE per l’ambito di appartenenza.  

L’intervento RRC è comunque condizionato al rispetto delle finalità e dei criteri di intervento sopra 
definiti, e può consistere esclusivamente nella parziale riconfigurazione delle aperture sui fronti. Non 
è ammesso lo spostamento della quota dei solai. 

Gli interventi, per queste unità edilizie, non possono dare luogo alla demolizione integrale e 
ricostruzione, ancorché fedele dei fabbricati; sono ammissibili, ove non siano recuperabili, la 
demolizione e il rifacimento delle strutture portanti verticali fino a un massimo del 50% della loro 
estensione misurata sui piani verticali. 

In virtù della valenza storica-testimoniale degli edifici e/o del contesto dei tessuti storici, l’installazione 
di unità esterne dei condizionatori è ammessa solo sui fronti secondari mentre i collettori solari 
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termici e pannelli fotovoltaici potranno essere posizionati sulle coperture degli edifici e nelle aree 
pertinenziali a condizione che siano di tipo integrato  e che non interferiscano con le visuali 
paesaggistiche del territorio e non instaurino rapporti visivi con edifici storici o di interesse 
architettonico.  

3.3 Sottoclasse 2.C: strutture di servizio ex produttive ed ex rurali (stalle e fienili) 

Comprende unità edilizie di interesse storico-testimoniale di tipologia totalmente o in prevalenza non 
abitativa di origine rurale o produttiva, che conservano ancora - almeno in parte - il loro assetto 
originario, e che, per essere recuperati a nuovi usi, richiedono una riorganizzazione dello spazio 
interno e dei prospetti. 
Gli interventi devono avere la finalità della conservazione e valorizzazione delle caratteristiche 
tipologiche e morfologiche mediante: 

-  la conservazione della configurazione dei corpi edilizi: strutture portanti, struttura della 
copertura,  

- Il mantenimento del posizionamento e conformazione dei solai di pregio e la leggibilità dei 
rapporti architettonici tra pieni e vuoti; 

- il restauro e il ripristino dei fronti, per gli elementi di particolare valore stilistico e per i materiali 
di finitura; è ammessa la riconfigurazione delle aperture in relazione al nuovo uso previsto, 
ma utilizzando tutti gli   accorgimenti necessari per mantenere la leggibilità dei prospetti 
originari; 

- il consolidamento strutturale; 
-  il riordino degli spazi interni e dei collegamenti verticali ed orizzontali, conservando la 

leggibilità degli eventuali elementi di valore stilistico o di interesse testimoniale (solai a volte o 
voltine, ecc.); 

- l'inserimento di nuovi elementi architettonici e degli impianti.  

I tipi di intervento effettuabili sono: MO, MS, RRC, RE, CD (quest’ultimo nei limiti di quanto prescritto 
dal RUE per l’ambito di appartenenza). L'intervento RE non può comunque dare luogo alla 
demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele; è ammissibile, ove non siano 
recuperabili, la demolizione e il rifacimento delle strutture portanti verticali fino a un massimo del 50% 
della loro estensione misurata sui piani verticali. 

In virtù della valenza testimoniale del contesto dei tessuti storici, l’installazione di unità esterne dei 
condizionatori è ammessa solo sui fronti secondari mentre i collettori solari termici e pannelli 
fotovoltaici potranno essere posizionati sulle coperture degli edifici e nelle aree pertinenziali a 
condizione che siano di tipo integrato e che non interferiscano con le visuali paesaggistiche del 
territorio e non instaurino rapporti visivi con edifici storici o di interesse architettonico.  

Per gli edifici individuati con specifica simbologia (*) che presentano caratteristiche e materiali di 
finitura recenti o parzialmente incongrui, la possibilità di recupero, rifunzionalizzazione e cambio 
d’uso è subordinata all’individuazione di interventi che ne migliorino l’inserimento nel contesto 
storico. 

 

4 Classe 3 La classe riguarda le unità edilizie del sistema insediativo storico che non presentano 
caratteristiche di pregio storico-architettonico o che hanno subito trasformazioni recenti.  

La classe è articolata nelle seguenti sottoclassi: 

4.1  Sottoclasse 3.A 

La classe riguarda le unità edilizie compatibili con i tessuti storici che, a causa di trasformazioni 
recenti hanno subito alcune alterazioni dei caratteri morfologici e di finitura; la classe comprende 
altresì edifici più recenti da consolidare nel loro rapporto con il contesto. 
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Gli interventi devono rispondere all’obiettivo di conservazione dei residui caratteri di interesse 
testimoniale, e al il miglioramento dei caratteri di compatibilità con il contesto storico sotto il profilo 
morfologico, materico e cromatico attraverso: 

- la conservazione e il ripristino dei fronti principali e secondari per le parti originarie conservate 
e per gli elementi di valore stilistico; in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei 
prospetti e la configurazione preesistente dei corpi edilizi; sono ammesse nuove aperture sui 
fronti secondari e principali o la modifica di quelle preesistenti purché secondo modalità 
congruenti con la posizione, la dimensione e la partitura delle aperture preesistenti; è 
ammessa inoltre la tamponatura di aperture preesistenti purché sia mantenuta la leggibilità 
dei caratteri architettonici del prospetto; 

- la conservazione e il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con il contesto 
storico-ambientale (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, 
elementi decorativi, ecc.) ovvero la loro modifica in adeguamento ai criteri di cui al Titolo V, 
Capo 2; 

- Il miglioramento degli aspetti tipologici e materici dei fronti laddove oggetto di trasformazioni 
recenti; 

-  il consolidamento strutturale senza modifica del posizionamento dei solai voltati e di pregio 
per gli edifici residenziali; 

- la ristrutturazione degli ambienti interni, fermo restando la conservazione e il ripristino degli 
eventuali elementi di valore stilistico; 

-  il ripristino, la sostituzione e/o il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi 
nonché dei servizi, nel rispetto dei caratteri della tipologia originaria; 

- Il miglioramento degli aspetti tipologici e materici dei fronti laddove oggetto di trasformazioni 
recenti e che risultino incongrui con il contesto storico in cui sono inseriti. 

 

L’installazione di unità esterne dei condizionatori è ammessa solo sui fronti secondari mentre i 
collettori solari termici e pannelli fotovoltaici potranno essere posizionati sulle coperture degli edifici e 
nelle aree pertinenziali a condizione che siano di tipo integrato e non interferiscano nei rapporti visivi 
con gli edifici di interesse architettonico. 

 

Sottotetti potenzialmente abitabili possono essere resi tali, senza modifica della pendenza e forma 
del coperto o dei materiali del manto di copertura; sulle falde è consentita l'apertura di lucernari a 
raso con esclusione di abbaini sopraelevati. 

 

In tutti gli interventi che interessano anche solo puntualmente le facciate deve essere perseguito il 
miglioramento delle condizioni di compatibilità e adattamento al contesto dal punto di vista dei 
caratteri morfologici e delle finiture.   

Nel caso di ristrutturazione estesa all’intero edificio con  interventi significativi previsti anche sulle 
facciate, deve essere prevista l’eliminazione degli elementi incongrui o recenti di maggiore impatto 
(quali ad es balconi, cornicioni in cemento, unità esterne dei condizionatori, avvolgibili, riquadrature 
finestre con marmi, saracinesche avvolgibili, ecc) estendendo l'intervento all'intero fronte quando si 
opera sulla facciata principale. 

Gli interventi di riqualificazione e miglioramento dei fronti potranno beneficiare degli incentivi previsti 
al successivo art. 92. 

Gli interventi edilizi effettuabili rientrano nelle seguenti categorie: 
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MO, MS, RRC, RE, CD (quest’ultimo nei limiti di quanto prescritto dal RUE). L’intervento di RE deve 
comunque avvenire nel rispetto dei criteri e dei limiti sopra esposti, conservando le parti originarie e 
gli elementi di interesse testimoniale. 

 

4.2 Sottoclasse 3.B: 

Comprende le unità edilizie o porzioni di unità edilizie di origine storica che, a seguito di estese e 
profonde trasformazioni, hanno perso  riconoscibilità e sono quindi prive di interesse testimoniale 
oltre a risultare, per specifici aspetti morfologici e materici, in contrasto con il contesto; la classe 
comprende inoltre le unità edilizie recenti non del tutto coerenti con la struttura dell'insediamento 
storico, la cui permanenza è considerata compatibile a seguito di interventi volti alla riqualificazione 
delle strutture.  

Per i fabbricati così classificati gli interventi devono rispondere all’obiettivo di conservazione dei 
residui caratteri di interesse testimoniale, e di miglioramento dei caratteri di compatibilità con il 
contesto attraverso: 

- la conservazione e il ripristino di eventuali elementi morfologici e di finitura congruenti con il 
contesto storico-ambientale (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, 
elementi decorativi, ecc.)  

-il consolidamento delle strutture originarie verticali e orizzontali o loro sostituzione quando non 
recuperabili; 

- la ristrutturazione degli ambienti interni, fermi restando la conservazione e il ripristino di eventuali 
elementi di valore stilistico; 

- il ripristino, la sostituzione e/o il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei 
servizi; 

- l'inserimento/sostituzione degli impianti tecnologici e inserimento di eventuali vani tecnici; 

- il miglioramento/ripristino dei fronti esterni sotto il profilo morfologico, dei materiali, delle finiture e 
dei colori, prevedendo la ridefinizione delle facciate sulla base delle caratteristiche originarie 
dell’edificio e del rapporto con il contesto; gli interventi che interessano in modo significativo i fronti 
esterni dovranno quindi prevedere la rimozione delle superfetazioni e gli elementi incongrui quali ad 
esempio, balconi, cornicioni, saracinesche, tapparelle, riquadrature delle finestre.  

Gli interventi edilizi effettuabili rientrano nelle seguenti categorie: MO, MS, RRC, RE, CD 
(quest’ultimo nei limiti di quanto prescritto dal RUE), RAL. 

L’installazione di unità esterne dei condizionatori è ammessa solo sui fronti secondari mentre i 
collettori solari termici e pannelli fotovoltaici potranno essere posizionati sulle coperture degli edifici e 
nelle aree pertinenziali a condizione che siano di tipo integrato e non interferiscano nei rapporti visivi 
con gli edifici di interesse architettonico. 

Gli interventi di riqualificazione e miglioramento dei fronti potranno beneficiare degli incentivi previsti 
al successivo art. 92. 

 

5 Classe 4: (recupero e risanamento aree libere)Comprende le unità fondiarie e gli spazi 
storicamente non edificati, che testimoniano l'assetto storico dell'insediamento e la sua evoluzione.  

Gli interventi devono avere la finalità di valorizzare gli spazi e i manufatti diversi che li arredano, di 
eliminare le opere incongrue esistenti e realizzare opere capaci di concorrere alla riorganizzazione 
funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. L’intervento di RAL può comprendere la 
realizzazione di costruzioni interrate; manufatti diversi (manufatti di servizio urbano o di arredo 
urbano, pavimentazioni...); infrastrutture. 
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Negli spazi pubblici e percorsi non edificati di interesse storico sono da applicare le norme generali 
relative alla conservazione, recupero e valorizzazione degli spazi urbani storici di cui all’art. 25. 

I tipi di intervento effettuabili sono: MO, RAL. 

 

6 Classe 5: edifici incongrui: comprende gli edifici in contrasto con i tessuti storici. 

Tipo di intervento: D (demolizione senza ricostruzione) 

art. 27. Destinazioni d’uso nei tessuti storici e per gli edifici di interesse storico-
architettonico - aspetti commerciali 

1. Nei centri storici sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 
- U1 Usi abitativi 
- U2.2 terziario diffuso 
- U2.3 attrezzature culturali 
- U2.4 attrezzature religiose 
- Usi U3 ad eccezione di U3.3 
- U 4.1 Attività ricettive alberghiere 
- U 4.2 Attività ricettive extra-alberghiere 

Sono considerati inoltre compatibili, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere 
alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel 
POC gli usi per attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto 
urbano, 

2. Eventuali cambi d’uso che non comportino rilevanti modificazioni alle destinazioni in atto come 
così come rilevate negli elaborati del quadro conoscitivo del PSC (QC allegato C7.1) sono 
ammissibili se gli interventi garantiscano il rispetto delle caratteristiche architettoniche-decorative del 
fabbricato individuate dal quadro conoscitivo, nonché delle caratteristiche morfo -tipologiche indagate 
nel dettaglio in sede di progetto. In particolare, non sono ritenute compatibili quelle destinazioni che 
comporterebbero lo stravolgimento della tipologia stessa o comunque modifiche rilevanti 
all’organizzazione planimetrica originale, nonché una significativa modificazione ai fronti. 

3. In tutti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico anche se esterni ai tessuti storici, il 
cambio d’uso verso la residenza è in ogni caso da realizzare attraverso interventi edilizi di recupero 
che garantiscano e dimostrino negli elaborati progettuali: 

- la compatibilità con le caratteristiche tipologiche degli immobili e con il contesto ambientale; 
- l’esistenza o la possibilità di realizzazione da parte del proponente delle dotazioni minime di 

infrastrutture e servizi; 
- la coerenza con la finalità primaria di consentire il mantenimento o il recupero (anche 

attraverso la obbligatoria demolizione delle superfetazioni ed il ripristino delle parti alterate) 
della leggibilità dell’impianto tipologico e architettonico di cui l’edificio costituisce documento. 

4. I criteri di cui ai punti precedenti devono essere applicati e pienamente verificati in sede di 
redazione e analisi del progetto per la valutazione del numero massimo di alloggi realizzabili. 

Aspetti commerciali. 

5. I locali destinati a commercio al dettaglio devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici 
o dalle aree cortilizie, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; 

6. Nei tessuti storici la possibilità del cambio di destinazione d’uso per le funzioni residenziali, 
artigianali, di pubblico esercizio e di commercio di vicinato dei fabbricati o di parte dei fabbricati, è 
altresì subordinata a specifica deliberazione del Consiglio Comunale.  
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Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere altresì introdotte dagli strumenti 
attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana (L.R. 19/98) e i 
progetti di valorizzazione commerciale (L.R. 14/99); questi ultimi in particolare possono disciplinare 
entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio 
commerciale presente. 

art. 28. Criteri generali di intervento sugli edifici all’interno dei tessuti storici e per gli 
edifici di valore storico- architettonico, culturale e testimoniale  

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano: 

a) agli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC e dal RUE (tav RUE 1 e 
RUE 2) ivi compresi i beni architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/04  

b) agli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nelle tav RUE 1 e RUE 2 e 
nell’allegato C7.2 del Quadro conoscitivo; 

c) ai manufatti presenti nei tessuti storici 

Gli interventi sul patrimonio edilizio di cui alla precedente lettera a) con esclusione dei beni vincolati 
ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04 e ricadenti tra quelli eccedenti la manutenzione ordinaria 
dovranno essere assoggettati al parere della commissione per la qualità architettonica e il 
paesaggio. 

2.  Materiali ed elementi costruttivi 

Gli interventi di conservazione (siano essi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo o, nei casi ed entro i limiti in cui siano ammessi, di ristrutturazione edilizia) 
devono essere realizzati, in quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori 
architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto. 

Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a 
“cuci-scuci”, o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termo igrometrica complessiva delle 
murature originali. Si richiama l’osservazione delle ”Linee guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale”, elaborate dalla Direzione generale per i beni architettonici 
del Ministero dei Beni Culturali e dal Dipartimento per la protezione civile. 

3. Strutture portanti orizzontali 

Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema 
strutturale preesistente. Il consolidamento dei solai lignei può essere realizzato con tecnologie di tipo 
conservativo. Negli immobili in classe 1 e 2 ad eccezione della sottoclasse 2D, di cui al precedente 
art. 26, gli eventuali nuovi solai dovranno essere realizzati con struttura in legno e tavelle in cotto 
qualora la struttura originaria sia negli stessi materiali e comunque occorrerà realizzare l’opera con la 
medesima tecnologia originaria. Solo negli edifici in classe 3 è ammessa la realizzazione di solai con 
tecnologie moderne, ex-novo o in sostituzione di preesistenti solai. 

4. Coperture 

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel 
rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti. 

E' prescritta la conservazione o il ripristino dei manti di copertura con materiali conformi a quelli 
originari e caratteristici dell’epoca del fabbricato, ossia di norma il coppo (ossia la tegola a canale in 
cotto) o la pietra in lastre. Non è ammesso l’uso di manti di copertura in manufatti di cemento 
colorato, né in tegole alla marsigliese o simili. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di 
copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le 
integrazioni materiale dello stesso tipo e colore. Per edifici in classe 3 di cui al precedente art. 26 con 
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manti di coperture di diversa natura è ammesso il mantenimento di materiali diversi se preesistenti e 
non in contrasto con il contesto. 

Non è ammesso modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle 
falde se non nei casi in cui non risultino incongrue rispetto alla tipologia originaria del fabbricato 
nonché del contesto edilizio. Le eventuali modifiche dovranno essere supportate da opportuno 
materiale documentale e, per gli edifici di cui alla lettera a) del comma 1 con esclusione degli edifici 
vincolati ai sensi del D. Lgs 42/04, essere approvate dalla Commissione per la Qualità Architettonica 
ed il Paesaggio. 

Non è ammessa la sostituzione delle parti sporgenti in vista in legno delle strutture portanti del 
coperto con materiali prefabbricati. 

Non è ammesso modificare la quota di gronda se non nella misura minima che può derivare 
dall’ispessimento del solaio di copertura per esigenze di coibentazione e di adeguamento 
antisismico. 

I canali di gronda non dovranno essere in materiale plastico e, salvo preesistenze diverse, avranno 
sezione a semicerchio. 

I corpi tecnici emergenti dalla copertura (camini, sfiatatoi, extra corsa degli ascensori,) devono 
essere inseriti in modo armonico nella copertura in relazione alle caratteristiche tipologiche 
dell’edificio. 

5. Collegamenti verticali 

Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono essere 
realizzati nel rispetto dell’impianto tipologico e strutturale originali. Negli interventi di consolidamento 
è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli 
originali o comunque in uso nella tradizione locale. Le volte e gli altri elementi strutturali o 
sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati. 

L’eventuale inserimento di ascensori e montacarichi – anche ai fini del superamento di barriere 
architettoniche - è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le 
caratteristiche dell’impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla 
presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio (in particolare vani con soffitto a volta o a 
cassettoni). In tutti i casi il vano dell’impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire 
rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque rispetto alla quota di colmo 
del tetto. 

Quando l’inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell’impianto 
tipologico dell’edificio, potrà esserne previsto l’impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni, a 
condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano 
impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul paramento storico. Sono compresi 
nell’impianto anche i collegamenti orizzontali necessari per raggiungere l’ascensore dal possibile 
punto di uscita dall’edificio e viceversa. 

6. Aperture 

Nei fronti delle unità assoggettate a classe 1  di cui al precedente art. 26 è ammesso solamente il 
ripristino di aperture e accessi originali che siano stati tamponati.  

Negli altri fronti secondari degli edifici di classe 2 e sui fronti degli edifici di altre classi, è ammessa la 
realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne solo se subordinata e supportata da uno studio 
preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell’intero fronte interessato, con relativa deduzione dei 
rapporti ottimali. 

L’eventuale realizzazione di nuove aperture o la modifica di aperture preesistenti (modifica della 
dimensione, trasformazione di finestre in portefinestre, dove ammissibile in base alle categorie di 
intervento), deve uniformarsi ai seguenti criteri: 
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- dimensioni delle aperture rapportata all’entità della superficie del fronte ed alle aperture 
preesistenti; 

- salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto; e rispetto dei rapporti 
esistenti tra posizione degli infissi e filo della fronte dell'edificio. 

E’ esclusa l’aggiunta di balconi in aggetto, di pensiline o tettoie, non presenti nell’assetto originario 
della facciata. 

7. Aperture sul piano di falda 

Negli edifici di classe 1, 2 e 3 di cui al precedente art. 26, non è ammessa la realizzazione di terrazzi 
in falda o di nuovi abbaini; è ammessa la realizzazione di n. 2 lucernari sul piano di falda per unità 
abitativa, con dimensioni massime di 1 mq, esclusivamente per dare luce a locali che abbiano le 
caratteristiche dimensionali per essere resi abitabili; nel caso di sottotetti non abitabili sono ammessi 
solo lucernari di dimensioni minime per permettere l'accesso al coperto per la manutenzione. 

8. Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature 

E’ prescritto di norma il rivestimento delle murature con intonaco tinteggiato. La soluzione del 
paramento esterno “a faccia a vista”, è ammessa solo laddove ne sia documentata la presenza 
originaria, nonché negli edifici in classe 3 laddove la muratura sottostante l’intonaco, da sondaggi 
preliminari, risulti di buona fattura ed omogenea per tipo di mattone e tessitura sulla base del parere 
della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.  

Negli edifici in classe 1, la riproposizione o integrazione degli intonaci dovrà avvenire sulla base di 
apposite analisi della composizione dell’intonaco originario, previa campionatura. 

Per gli edifici in classe 1, 2 e 3, quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno 
essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura. Dovranno essere riproposte le originali 
partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, lesene, serramenti, ecc. sulla base di un 
progetto della tinteggiatura. Per le cortine edilizie – sentito il parere della Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio - potranno essere usate tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed 
accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la 
distinta struttura tipologica interna. 

Sono obbligatorie tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi 
preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione. Non 
sono ammessi rivestimenti plastici. 

In caso di interventi di qualificazione energetica degli edifici è ammessa la realizzazione rivestimenti 
esterni a “cappotto”, ad esclusione degli edifici per i quali siano prescritti il Restauro Scientifico.  In 
tutti gli altri casi l’intervento non deve modificare i rapporti volumetrici delle facciate, con particolare 
riferimento ad eventuali decorazioni in rilievo, modanature, ecc., né nascondere eventuali 
decorazioni presenti. 

In ogni caso il colore o i colori da usarsi negli intonaci dovrà essere individuato all’interno di quelli 
indicati nella Tabella colori da predisporre da parte dell’Amministrazione Comunale; nel caso di 
cortine edilizie la scelta va compiuta valutando la composizione e l’alternanza cromatica per un 
congruo tratto di strada. 

9. Infissi esterni e vetrine 

Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, 
siano realizzati in modo coerente e uniforme. 

E’ prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro 
sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi del medesimo tipo e materiale, o di materiali 
diversi aventi caratteristiche estetiche di pregio. 
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Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere 
verniciati con colori coprenti del repertorio tradizionale locale.’ 

Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia originaria, nel caso di interventi che 
superano la manutenzione straordinaria, le tapparelle dovranno essere sostituite con infissi di tipo 
tradizionale. 

I materiali da usare nelle vetrine dovranno essere preferibilmente quelli tradizionali come legno e 
ferro verniciato; sono ammessi materiali che richiamino tali finiture. Sono escluse le vetrine in 
alluminio anodizzato. 

Sono ammissibili per gli infissi vetrati altri materiali a condizione che rispettino i colori e l’aspetto 
fisico di quelli tradizionali o siano più idonei alle caratteristiche architettoniche originarie del 
fabbricato a cui si riferiscono, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il 
paesaggio. 

L’eventuale inserimento di apparecchi di condizionamento può avvenire senza manomissione delle 
aperture preesistenti e degli infissi lignei di pregio, nelle facciate secondarie. 

10. Pavimentazioni 

Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le 
integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato 
di conservazione dovranno essere realizzati impiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed 
utilizzando tecniche costruttive tradizionali. 

Negli interventi di sostituzione, le pavimentazioni degli spazi comuni collettivi nei centri storici (cortili, 
androni, scale, percorsi pedonali, ecc.) dovranno essere realizzate utilizzando materiali tipici in uso 
nella tradizione locale: acciottolato di fiume, laterizio, lastre di arenaria, veneziana di marmo, 
blocchetti di basalto, trachite o porfido. 

E’ da escludere in generale per tali tipi di interventi l’uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in 
marmo o porfido, marmo lucidato, ceramica, gres, prefabbricati autobloccanti. I progetti di intervento 
dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia 
come disegno che come materiali. 

11. Spazi scoperti e aree a verde 

Nelle aree a verde private è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione salvo i manufatti di 
arredo, devono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono 
necessarie. Non è ammessa la costruzione di serre, tettoie o manufatti precari. 

In tutti gli interventi, la sistemazione delle aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le 
alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale. 

Nelle aree cortilizie e nelle aree a verde privato può essere ammessa, la realizzazione di spazi di 
parcheggio privato, purché: 

- non siano chiusi, ma solo eventualmente coperti con pergolato, 
- non turbino l'ordine dei prospetti interni. 

Tali strutture possono essere anche addossate ai muri di confine, fatti salvi i diritti di terzi. 

12. Elementi decorativi 

Devono essere conservati e restaurati gli elementi decorativi originari, in laterizio o in pietra quali 
lesene, capitelli, mensole, cornici, marcapiani, balconi, fittoni, decorazioni interne ed esterne e simili, 
o in ferro, quali inferriate, ringhiere e simili. Quando siano irrecuperabili, l’eventuale sostituzione di 
tali elementi deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale. E’ inoltre prescritta la 
conservazione in sito di lapidi, immagini votive, marmette ecclesiastiche, numeri civici di interesse 
testimoniale, scritte di interesse testimoniale. 

13. Insegne, targhe e apparecchi luminosi 



RUE 

36 

Le insegne di esercizio potranno essere collocate preferibilmente entro il vano della porta dei negozi, 
nei sopraluce e comunque in modo da non modificare le linee architettoniche dei prospetti, lasciando 
inalterate le partiture tra i vuoti e i pieni. In alternativa, possono essere collocate a fianco della 
vetrina. In quest’ultimo caso sono ammesse insegne illuminate ma non luminose. 

Non sono ammesse insegne di esercizio a bandiera installate sul prospetto di edifici, fatto eccezione 
per le insegne dei monopoli di stato, delle farmacie, e dei servizi di interesse pubblico; potranno 
essere ammesse le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse primario e turistico (alberghi, 
ristoranti, musei, ecc.), illuminate ma non luminose. Le insegne di esercizio esistenti collocate in 
modo e posizione diversa da quanto sopra detto, non potranno essere sostituite o rinnovate. In caso 
di intervento dovranno uniformarsi alle presenti norme. L'Amministrazione Comunale può apporre 
cartelli o targhe per la segnalazione dei monumenti e delle attività del centro storico, curandone 
l'inserimento nel contesto ambientale per quanto riguarda posizione, dimensione e materiali usati. 

14. Aree di pertinenza 

Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di 
pertinenza (giardini pertinenziali, corti rurali, e simili) sulla base di un rilievo delle alberature e di tutti i 
manufatti, elementi di arredo e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere 
sistemate salvaguardando le alberature e evitando le pavimentazioni impermeabili continue ove non 
già presenti (per i soli percorsi carrabili è ammessa l’inghiaiatura o l’acciottolato). Nel territorio rurale, 
contestualmente al recupero degli edifici tutelati dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali 
superfetazioni, baracche, concimaie e simili; qualora si tratti di manufatti legittimati essi potranno 
essere ricostruiti – secondo quanto ammesso all’art. 8 comma 4 - in forma di fabbricati accessori 
pertinenziali dell’edificio tutelato, al quale si devono armonizzare. 

15. Fabbricati accessori 

I fabbricati accessori degli edifici tutelati e quelli facenti parte della medesima unità edilizia o della 
medesima unità poderale di un edificio tutelato, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria 
di tutela, sono destinabili a pertinenze degli edifici principali tutelati; in caso di interventi eccedenti la 
manutenzione ordinaria, dovranno essere previste opere volte ad armonizzare le caratteristiche di 
tali fabbricati (materiali, finiture) a quelle del fabbricato tutelato. 

16.  Manufatti e impianti tecnologici 

L’inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti alle reti tecnologiche, dovrà 
essere curato in modo da limitarne al massimo la visibilità. Gli eventuali elementi di impianti esterni 
all’edificio (antenne, condutture, impianti di climatizzazione e simili) dovranno essere posizionati in 
modo tale da non risultare visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici, e comunque non sul fronte 
principale dell’edificio. Le antenne TV dovranno essere centralizzate prevedendo cioè una unica 
antenna per ciascuna unità edilizia. 

L’installazione di unità esterne dei condizionatori è ammessa solo sui fronti secondari mentre i 
collettori solari termici e pannelli fotovoltaici potranno essere posizionati sulle coperture degli edifici a 
condizione che siano di tipo integrato e che non interferiscano in modo incongruo con la percezione 
dell’immobile, con le visuali paesaggistiche del territorio e non instaurino rapporti visivi con edifici 
storici o di interesse architettonico.  

17. Recinzioni 

Nel territorio rurale attorno agli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico culturale e 
testimoniale non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni salvo che siano costituite 
esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta, priva di cordolo di base e non 
ombreggiante, tale da non essere più visibile con lo sviluppo vegetativo della siepe, alta al massimo 
m. 1,50. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di 
ingresso. Le recinzioni preesistenti possono essere recuperate, se omogenee all’impianto 
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dell’edificio, ovvero sostituite con siepe viva. Non sono ammesse recinzioni che modifichino l’assetto 
spaziale delle corti storiche. 

Nell’ambito urbano, qualsiasi progetto di modifica e/o realizzazione di una recinzione attorno agli 
edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale deve essere 
sottoposto al parere della CQAP. 

18. Elementi architettonici isolati 

E’ prescritta la conservazione di elementi architettonici isolati quali pozzi, edicole sacre, cippi, 
fontane, esedre, coppie di pilastri o colonne di ingresso ai fondi agricoli, e simili. 

19.  Uso degli spazi pubblici nei centri storici 

L’utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, ecc. deve avvenire attrezzando in modo 
opportuno l’area interessata e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale su dettagliato 
progetto. Le edicole e i chioschi ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni 
di occupazione del suolo, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e materiali, sulla base 
del giudizio della CQAP. 
 
 

CAPO 2 – DISCIPLINA DEI TESSUTI  CONSOLIDATI 

art. 29. articolazione degli ambiti  – prescrizioni di carattere geologico-sismico 

1. Gli ambiti consolidati vengono distinti nella tav. RUE 1b in base alle caratteristiche dei tessuti 
edilizi a cui corrispondono possibilità di trasformazioni differenti in: 

• Tessuti storici e strutture insediative storiche non urbane – oggetto di disciplina 
particolareggiata di cui al precedente capo 1 

• Ambiti urbani consolidati 
o Ambiti AC1 – tessuti consolidati prevalentemente saturi  
o Ambiti AC2 – tessuti consolidati pianificati 
o Ambiti AC3 – tessuti consolidati recenti in corso di attuazione 
o Ambiti AC4 – verde privato 
o Ambiti AC5 – tessuti che hanno perso riconoscibilità della struttura storica-

insediativa originaria 
o Ambiti AC6 – tessuti oggetto di qualificazione  

• Ambiti urbani da riqualificare  

• Ambiti specializzati per attività produttive e commerciali 

o Ambiti produttivi specializzati di interesse comunale 

o Ambiti produttivi specializzati di interesse sovracomunale 

o Ambiti produttivi specializzati in corso di attuazione 

2. La disciplina degli ambiti di cui ai successivi articoli coordina e regola le trasformazioni 
urbanistiche fermo restando il rispetto delle tutele e dei vincoli definiti nella tavola e scheda dei 
vincoli di PSC e RUE, nonché l’adeguatezza delle dotazioni infrastrutturale e tecnologiche a servizio 
degli insediamenti. 

3. Prescrizioni normative in materia di pericolosità geologica e sismica 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno 
essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 
14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 
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Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 
all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi 
sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere effettuate analisi di 
quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

 

art. 30. Ambiti residenziali misti consolidati 

art 30.1 Ambiti AC1 – tessuti consolidati prevalentemente saturi  

1. Descrizione: ambiti consolidati con funzioni prevalentemente residenziali costituiti da tessuti urbani 
di impianto non recente con parziali limiti di funzionalità urbanistica (es. viabilità angusta, carenza di 
spazi pubblici, ecc…) pur nel quadro di un accettabile livello di qualità urbana. 

Il RUE distingue tali ambiti in funzione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche: 
- AC1.a – tessuti a bassa densità   
- AC1.b – tessuti a media densità  
- AC1.c -  tessuti carenti di dotazioni urbane  
- AC1.d -  agglomerati ex rurali ricompresi nei centri abitati  

2. Obiettivi: consolidare e migliorare l’impianto urbano, completare i lotti inedificati e, in relazione ai 
limiti di funzionalità urbanistica sostanzialmente non recuperabili, evitare incrementi significativi della 
densità edilizia, pur consentendo l’ammodernamento del patrimonio edilizio. In tali ambiti deve 
essere inoltre perseguito il recupero/potenziamento degli spazi di sosta e di percorsi pedonali, 
nonché di spazi permeabili all’interno dei lotti. 
 
3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando le tutele e i vincoli presenti nel PSC e le 
disposizioni di tutela per gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, negli altri 
casi: 

a) sono sempre ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RRC, RE, D, a prescindere da 
parametri urbanistici; tuttavia qualora siano state utilizzate le possibilità di cui alle successive lettere 
b), c), d), gli interventi non possono dare luogo ad ulteriore incremento della S.EDI. 

b) Gli interventi NC e ampliamenti dei fabbricati esistenti sono ammessi negli ambiti AC1.a, AC1.b, 
nel rispetto dei seguenti limiti: 

 
- AC1.a – tessuti bassa densità 
- IF = 0,55 mq/mq 
- H = 7,50 m 
- SCO < 60 % SF 
- lotto minimo mq 700 
- Parcheggi PR come da art. 48 

 
- AC1.b – tessuti media densità 
- IF = 0,75 mq/mq, 
- H = 10,50 m 
- SCO < 45 % SF 

- Lotto minimo mq 600 
- Parcheggi Pr come da art. 48 
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- AC1.c – tessuti carenti di dotazioni urbane 
- IF = 0,5 mq/mq, 
- H = 7,50 m 
- SCO < 60 % SF 

- lotto minimo mq 650 
- Parcheggi P2 10 mq/ 30 mq S.EDI 
- Parcheggi Pr come da art. 48 

 

L’intervento NC è ammesso sulla base di permesso di costruire convenzionato che assicuri il corretto 
inserimento delle nuove previsioni rispetto al contesto urbano oltre alla realizzazione e cessione di 
dotazioni territoriali o la loro monetizzazione.  

c) negli ambiti AC1.a, AC1.b, per gli edifici esistenti conformi al RUE quanto a superficie coperta, 
altezza massima e destinazioni d’uso, per gli edifici esistenti legittimi con destinazione residenziale, 
nel caso di interventi di demolizione e nuova costruzione è possibile ampliare la S.EDI max del 20% 
e la SCO max del 10% nel rispetto dei restanti parametri di zona. 

Qualora il nuovo edificio ottenga la certificazione energetica in classe A2 o superiore (certificata da 
ente riconosciuto e accreditato dalle istituzioni pubbliche) è possibile ampliare la S.EDI e la SCO di 
un ulteriore 10% nel rispetto dei restanti parametri di zona. 

d) negli ambiti AC1c, per gli edifici esistenti conformi al RUE quanto a superficie coperta, altezza 
massima e destinazioni d’uso, nel caso di interventi di demolizione e nuova costruzione che 
riguardino più fabbricati insistenti su lotti contigui e preveda  l’accorpamento delle superfici in un solo 
corpo di fabbrica oltre alla cessione degli standard previsti  all’art. 49 con conseguente miglioramento 
delle dotazioni pubbliche della zona, è possibile ampliare la S.EDI e la SCO max originaria del 20% e 
realizzare un piano in più rispetto al limite di zona. 

f) negli ambiti AC1.c è ammesso il trasferimento delle capacità edificatorie in ambiti di espansione 
residenziale da assoggettare a POC secondo le modalità e gli incentivi previsti dal successivo art. 92 
a condizione che vengano previste cessioni di aree per attrezzature pubbliche/dotazioni territoriali 
all’interno dell’ambito AC1.c. 

4. Negli ambiti AC1.d potranno essere mantenute in essere eventuali attività rurali esistenti se 
compatibili con l’ambiente urbano. Il recupero ai fini abitativi degli edifici ex rurali esistenti dovrà 
essere coerente con le caratteristiche morfotipologiche e materiche delle strutture originarie rilevate 
nei documenti del quadro conoscitivo (allegato C7.2) e rispettare i contenuti del successivo art. 40. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispetto delle aree inedificate che non potranno essere 
frazionate con elementi che alterino la percezione spaziale dell’assetto compositivo e morfologico o 
originario. 

5. Negli ambiti AC1.c e AC1.d non è possibile trasferire diritti edificatori da altre aree per 
incrementare le potenzialità edificatorie. 

 Art 30.2  Ambiti AC2 – tessuti consolidati pianificati  

1. Descrizione: ambiti consolidati per funzioni residenziali e miste, di buona o discreta qualità 
insediativa, di cui si intende confermare l’impianto progettuale, in quanto adeguatamente dotati di 
spazi pubblici.  

2. Obiettivi: consolidare l’impianto urbano e incentivare la qualificazione e ammodernamento del 
patrimonio edilizio. 
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3. Tipi di intervento edilizio ammessi: Fermo restando che sugli edifici di interesse storico 
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Titolo III Capo 1, sugli altri edifici, sono 
ammesse, le possibilità di intervento di cui alle seguenti lettere a), b), e c): 

a) sono sempre ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RRC, RE, D, a prescindere da 
parametri urbanistici; tuttavia qualora siano state utilizzate le possibilità di cui alle successiva lettera 
b), gli interventi non possono dare luogo ad ulteriore incremento della S.EDI.  

b) sono ammessi interventi di NC, e ampliamenti dei fabbricati esistenti entro i seguenti limiti: 
- IF = 0,70 mq/mq  
- H = 10.50 m  
- SCO < 45% della SF  
- SP > 30% della SF  
- parcheggi Pr come da art. 48 

Per gli edifici esistenti conformi al RUE sono ammessi interventi di RE con incremento una tantum 
pari al del 15% della S.EDI e della SCO qualora l’intero edificio ottenga la certificazione energetica in 
classe A2 o superiore (certificata da ente riconosciuto e accreditato dalle istituzioni pubbliche). 

 art 30.3  Ambiti AC3 – tessuti in corso di attuazione 

1. Descrizione: ambiti consolidati frutto di piani attuativi unitari recenti o in corso di completamento, di 
cui si intende confermare l’impianto progettuale, di norma adeguatamente dotati di spazi pubblici. 

2. Obiettivi: mantenere l’impianto progettuale e l’equilibrio fra carico urbanistico e dotazioni come 
stabiliti nel Piano Attuativo che ha generato l’insediamento. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: Fermo restando che sugli edifici di interesse storico 
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sugli altri edifici: 

a) qualora sia vigente il Piano Urbanistico Attuativo, fino alla data di scadenza della convenzione 
sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, di parametri dimensionali e relative 
modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a 
varianti purché non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni 
della superficie permeabile complessiva. 

b) dopo la scadenza della convenzione, a condizione che le opere di urbanizzazione siano state 
terminate, sono ammessi tutti gli interventi edilizi nel rispetto dei limiti, che saranno riassegnati dal 
RUE in coerenza con l’impianto originario del PUA. Nelle more della riassegnazione valgono i 
parametri dimensionali e le prescrizioni contenute nel PUA originario nel rispetto delle potenzialità 
edificatorie complessive. 

 art 30.4  Ambiti AC4 – verde privato -  

1. Descrizione: ambiti consolidati edificati e non, con presenza significative di verde privato ovvero 
destinati a verde privato sulla base di strumenti urbanistici pregressi, o ancora destinati a verde di 
protezione ecologica. 

2. Obiettivi: consolidare le utilizzazioni private in atto. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando che sugli edifici di interesse storico-
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sugli altri edifici sono ammessi i 
seguenti interventi:  

a) MO, MS, RRC, RE, D, con aumento massimo del 10% della S.EDI; 
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b) NC solo per realizzazione autorimesse e edifici accessori all’unità abitativa o per attività sportive 
private nel rispetto di: 

- IF = 0.10 mq/mq 
- SU = 0 
- SA = max 35 mq  
- parcheggi Pr come da art. 48 

4. Negli ambiti AC4 non è possibile cedere/trasferire diritti edificatori da altre aree per incrementare 
le potenzialità edificatorie. 

 art 30.5 Ambiti AC5 – tessuti che hanno perso riconoscibilità della struttura storica-
insediativa originaria 

1. Descrizione: porzioni di territorio urbanizzato di origine storica caratterizzati per essere stati 
oggetto di interventi recenti che hanno profondamente trasformato le strutture edilizie e il loro assetto 
comportando la perdita del valore storico-testimoniale. Tali tessuti non sono quindi oggetto di 
specifica disciplina particolareggiata. 

2. Obiettivi: consolidare l’impianto urbano esistente evitando ulteriori interventi di trasformazione o 
densificazione. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando che sugli edifici di interesse storico-
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sugli altri edifici sono ammessi i 
gli interventi di MO, MS, RE senza modifica della sagoma edilizia, della S.EDI, SL e VT. Gli interventi 
non potranno inoltre prevedere la modifica dei fronti e dei materiali di finitura se non finalizzata al 
ripristino di tipologie e finiture tipiche della tradizione locale. 

4. Negli ambiti AC5 non è possibile cedere/trasferire diritti edificatori da o verso altre aree per 
incrementare le potenzialità edificatorie. 

 Art. 30.6 Ambiti AC6 – tessuti oggetto qualificazione urbana -  

1. Descrizione: porzioni di territorio urbanizzato caratterizzati da situazioni di parziale degrado 
edilizio/urbanistico per cui risulta necessaria una progettazione unitaria volta al miglioramento delle 
caratteristiche architettoniche-edilizie e/o di connessione urbana. 

2. Obiettivi: favorire il miglioramento della qualità urbana e della dotazione di aree di fruizione 
pubblica. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando che sugli edifici di interesse storico-
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi gli interventi definiti secondo le 
specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sugli altri edifici sono ammessi gli interventi di 
demolizione, MO, MS, RE senza modifica della sagoma edilizia e senza aumento di S.EDI. 

Gli interventi di RE e RU, potranno essere realizzati sulla base di un progetto unitario convenzionato 
relativo all’intero ambito che assicuri l’individuazione di misure idonee al miglioramento della qualità 
urbana, al potenziamento delle aree di fruizione pubblica oltre all’adeguamento delle reti 
tecnologiche e tali da rendere l’intervento virtuosamente integrato con il sistema urbano in cui si 
inserisce. 

4. Capacità edificatorie Per gli interventi che prevedano cessioni di aree di fruizione pubblica, 
possibilità di incremento una tantum del 20% della S.EDI compatibilmente al contesto edilizio in cui si 
inseriscono e nel rispetto delle altezze dei tessuti limitrofi. 

Nelle aree inedificate o con presenza di manufatti diversi (non edilizi) possibilità di NC attraverso una 
delle seguenti modalità (non cumulabili): 
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-  indice IF= 0,5 mq/mq 
- spostamento di S.EDI esistente all’interno degli ambiti stessi 
- realizzazione di fabbricati con S.EDI max 100 mq (una tantum) 

Per ambiti individuati da specifica simbologia Qn, capacità edificatorie/modalità attuazione secondo 
quanto contenuto nella scheda norma (allegato D RUE) che specifica gli obiettivi da perseguire per il 
miglioramento della qualità urbana.  

In tali ambiti non è possibile cedere/trasferire diritti edificatori da o verso altre aree per incrementare 
le potenzialità edificatorie. 

5. Modalità attuazione: permesso di costruire convenzionato con realizzazione di opere, cessioni 
oppure con monetizzazioni finalizzate ad interventi migliorativi delle dotazioni e della qualità urbana, 
nonché di interesse pubblico. Possibilità di realizzazione interventi per sub - ambiti sulla base di un 
progetto unitario che dimostri la possibilità di implementazione/realizzazione per stralci delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

6. Aree di cessione/monetizzazione: urbanizzazioni primarie e secondarie come da art. 45 comma 5 
lettera a) e art 24 PSC. Parcheggi Pr come da art. 48. 

Obbligo di cessione per aree limitrofe a dotazioni territoriali-attrezzature per gli insediamenti. 

7. Usi: da definire in ambito di progetto unitario in base caratteristiche dell’ambiente urbano. Non 
ammessi usi U5, U6. 

art. 31. Destinazioni d’uso ammesse negli ambiti consolidati prevalentemente residenziali 

1. Negli ambiti urbani consolidati di cui agli articoli precedenti, fatto salvo specifiche limitazioni 
contenute nella disciplina di ciascun ambito, sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso: 

U1, usi abitativi in genere  

U2.2, U2.3, U2.4 

U3.1, U3.2, U.3.4, U3.5, U3.6 

U4.1, U4.2 

2. Nei soli ambiti AC2- tessuti consolidati pianificato, in aggiunta agli usi del precedente comma 1 
sono ammessi gli usi U3.3 e U2.1. 

3. Nelle Unità Edilizie ove ciascuno di essi sia già legittimamente in essere alla data di adozione 
delle presenti norme (oppure nell’ambito di interventi specificamente previsti nel POC) sono 
considerati inoltre ammissibili i seguenti tipi d’uso: 

U4.5, U4.6 

4. Sono considerati infine compatibili i seguenti ulteriori tipi d’uso, solo nelle Unità Edilizie ove siano 
già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, e fino ad un eventuale 
cambio d’uso verso uno dei precedenti tipi d’uso:  

U5.1, U5.2. 

5. Negli ambiti AC1.d è prevista in generale la possibilità di mantenimento degli usi in atto anche 
delle funzioni agricole esistenti compatibili con il contesto urbano ad eccezione degli usi  U6.5. 

art. 32. Ambiti produttivi specializzati per attività produttive e commerciali – disposizioni 
generali  

1. Le zone a prevalente destinazione produttiva comprendono le parti del territorio in cui possono 
insediarsi, anche in modo integrato, sia attività artigianali - industriali, sia attività a prevalente 
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carattere terziario, commerciale e direzionale, in rapporto alle caratteristiche specifiche delle singole 
zone di cui ai successivi articoli. 

2. Nel rispetto degli indici previsti è consentita, in tutte le zone a prevalente destinazione produttiva, 
l’edificazione di una abitazione con superficie (S.EDI) complessiva non superiore a mq. 200, 
destinate ai proprietari e/o al personale dipendente di attività avente SL minima di 450 mq. Tali 
abitazioni non costituiscono entità funzionali autonome dal punto di vista urbanistico e pertanto 
dovranno essere realizzate in connessione con l'attività produttiva e restare a servizio delle attività 
per almeno 10 anni dalla data di agibilità. 

3. Le funzioni esistenti ma non ammesse nelle singole zone, potranno essere mantenute fino alla 
cessazione delle attività medesime; autorizzazioni o concessioni per la modifica della destinazione 
d'uso sono ammesse solo per adeguarsi alle destinazioni della zona specifica. 

4. Nelle zone produttive adiacenti a zone residenziali e/o con presenza di insediamenti scolastici, 
sanitari e socio-assistenziali, debba essere esclusa la presenza di attività insalubri di 1a classe di cui 
all’art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall’elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, 
e di quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e 
liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o 
molestia alle persone. 

5. Prescrizioni normative in materia di pericolosità geologica e sismica 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno 
essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 
14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 
all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi 
sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere effettuate analisi di 
quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

 Art 32.1  Ambiti specializzati per attività produttive di carattere comunale – AP1 - 

1. Comprendono le aree a prevalente destinazione produttiva esistenti di carattere comunale che, in 
quanto già urbanizzate, non comportano la necessità di intervento preventivo. 

2. Nelle zone sprovviste, in tutto o in parte, delle opere di urbanizzazione primaria, l'edificazione sarà 
condizionata dalla definizione di un permesso di costruire convenzionato che preveda la preventiva 
realizzazione, a cura e spese dei richiedenti, delle opere mancanti, o all'impegno garantito di 
realizzarle entro il termine perentorio dettato dall'Amministrazione Comunale. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando che sugli edifici di interesse storico-
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sui lotti inedificati e sugli altri 
edifici sono ammessi tutti gli interventi edilizi nel rispetto dei seguenti indici: 

- If = 0,60 mq/mq. 
- SCO < 65% di Sf 
- H = 12,00 metri esclusi i volumi tecnici 
- A = 1 albero/100 mq SL/Superficie di vendita;  
- Parcheggi Pr come da art. 48 

4. Modalità attuazione: intervento edilizio diretto – per gli interventi di NC e RE (con aumento di 
S.EDI, SL e SCO) permesso di costruire convenzionato. 
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5. Nelle aree individuate nella tav RUE 01 con apposita simbologia e laddove le opere di 
urbanizzazione del comparto risultino degradate, per le opere eccedenti la manutenzione 
straordinaria devono essere necessariamente previsti interventi migliorativi su aree già oggetto di 
cessione o di prevista cessione al fine di migliorare la viabilità, la dotazione del verde pubblico e, in 
generale, il decoro urbano. 

6. Usi previsti:  

In tali zone sono ammessi gli usi  

U2.1, U2.2,  
U3, funzioni commerciali in genere 

U4.1, U4.4, U4.5, U4.6, 

U5 ad eccezione U5.3 – funzioni produttive in genere oltre alle attività di supporto per ristorazione, 
meeting e/o foresteria. 

7. Dotazione, mantenimento e decoro aree pertinenziali: deve essere mantenuta, in adiacenza ai 
tessuti misti e residenziali, una fascia inedificabile di almeno 10 m ove perseguire prioritariamente la 
realizzazione del verde. Le aree pertinenziali dovranno prevedere la messa a dimora delle alberature 
e dei cespugli individuando essenze autoctone ad alto fusto disposte in modo da mitigare la 
percezione dei fabbricati. Le aree permeabili dovranno essere sistemate a verde e manutenute per 
garantire il migliore decoro urbano. 

Muri di cinta e recinzioni laddove non definite nei PUA originari dovranno prevedere un disegno 
semplice e l’armonizzazione con quelle dei lotti limitrofi. 

 Art 32.2  Ambiti specializzati per attività produttive di carattere sovracomunale – AP2 - 

1. Comprendono le aree a prevalente destinazione produttiva di carattere sovracomunale esistenti 
che, in quanto già urbanizzate, non comportano la necessità di intervento preventivo. 

2. Nelle zone sprovviste, in tutto o in parte, delle opere di urbanizzazione primaria, l'edificazione sarà 
condizionata dalla definizione di un permesso di costruire convenzionato che preveda la preventiva 
realizzazione, a cura e spese dei richiedenti, delle opere mancanti o parte di esse, o all'impegno 
garantito di realizzarle entro il termine perentorio dettato dall'Amministrazione Comunale.  

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: fermo restando che sugli edifici di interesse storico-
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sui lotti inedificati e  sugli altri 
edifici sono ammessi tutti gli  interventi edilizi  nel rispetto dei seguenti indici: 

- If = 0,50 mq/mq. 
- SCO < 65% di Sf 
- H = 12,00 metri esclusi i volumi tecnici 
- A = 1 albero/100 mq; Ar = 2 arbusti/100 mq di SL/ superficie di vendita 
- Parcheggi Pr come da art. 48 

4. Gli interventi eccedenti la MO dovranno necessariamente prevedere il miglioramento delle 
dotazioni esistenti al fine di rispondere ai requisiti previsti per le APEA nel rispetto del  comma 6 
dell’art 13 del PSC nonché rispondere ai requisiti previsti al capitolo 4 dell’atto d indirizzo regionale 
118/2007.  

5. Nelle aree individuate nella tav RUE 01 con apposita simbologia e laddove le opere di 
urbanizzazione del comparto risultino degradate, per le opere eccedenti la manutenzione 
straordinaria devono essere necessariamente previsti interventi migliorativi su aree già oggetto di 
cessione o di prevista cessione al fine di migliorare la viabilità, la dotazione del verde pubblico e, in 
generale, il decoro urbano. 
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6. Modalità attuazione: intervento edilizio diretto – per gli interventi di NC e RE (con aumento di 
S.EDI, SL e SCO) permesso di costruire convenzionato. 

7. Usi previsti:  

In tali zone sono ammessi gli usi  

U2.1, U2.2,  
U3, funzioni commerciali in genere 

U4.1, U4.4, U4.5, U4.6, 

U5 ad eccezione U5.3 – funzioni produttive in genere oltre alle attività di supporto per ristorazione, 
meeting e/o foresteria. 

8. Dotazione, mantenimento e decoro aree pertinenziali: deve essere mantenuta, in adiacenza ai 
tessuti misti e residenziali, una fascia inedificabile di almeno 5 m ove perseguire prioritariamente la 
realizzazione del verde. Le aree pertinenziali dovranno prevedere la messa a dimora delle alberature 
e dei cespugli individuando essenze autoctone ad alto fusto disposte in modo da mitigare la 
percezione dei fabbricati. Le aree permeabili dovranno essere sistemate a verde e manutenute per 
garantire il migliore decoro urbano. 

Muri di cinta e recinzioni laddove non definite nei PUA originari dovranno prevedere un disegno 
semplice e l’armonizzazione con quelle dei lotti limitrofi. 

 art 32.3  Ambiti specializzati produttivi di carattere sovracomunale in corso di 
attuazione 

1. Descrizione: ambiti consolidati frutto di piani attuativi unitari recenti o in corso di completamento, di 
cui si intende confermare l’impianto progettuale, di norma adeguatamente dotati di spazi pubblici. 

2. Obiettivi: mantenere l’impianto progettuale e l’equilibrio fra carico urbanistico e dotazioni come 
stabiliti nel Piano Attuativo che ha generato l’insediamento. 

3. Tipi di intervento edilizio ammessi: Fermo restando che sugli edifici di interesse storico 
architettonico o pregio storico-culturale e testimoniale sono ammessi soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Capo 1, sugli altri edifici: 

a) qualora sia vigente il Piano Urbanistico Attuativo, fino alla data di scadenza della convenzione 
sono ammessi tutti i tipi di interventi, nel rispetto dei limiti, di parametri dimensionali e relative 
modalità di misura e delle prescrizioni contenute nel PUA; quest'ultimo può essere sottoposto a 
varianti purché non comportino incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni 
della superficie permeabile complessiva. 

b) dopo la scadenza della convenzione, a condizione che le opere di urbanizzazione siano state 
terminate, sono ammessi tutti gli interventi edilizi nel rispetto dei limiti, che saranno riassegnati dal 
RUE in coerenza con l’impianto originario del PUA. Nelle more della riassegnazione valgono i 
parametri dimensionali e le prescrizioni contenute nel PUA originario nel rispetto delle potenzialità 
edificatorie complessive. 

art. 33. Ambiti urbani da riqualificare   

1. Il P.S.C. individua gli "Ambiti urbani da riqualificare (AR)" nel capoluogo e specifica che la loro 
attuazione è subordinata al POC. 

Gli ambiti individuati sono i seguenti: 

- AR 1 “ex Ludovico”  

2. Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno degli ambiti in attesa dell’attuazione nei POC sono 
ammessi interventi di MO, MS, RRC, RE, D, CD senza aumento della S.EDI e del VT. 
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3. Usi ammessi per patrimonio edilizio esistente in attesa delle previsioni del POC  

- U2,   
- U3, la tipologia dimensionale di grande struttura di vendita potrà essere attuata solamente 

nel rispetto delle previsioni pianificate dal PTCP vigente; 
- U4 ad eccezione di U4.3 

 

CAPO 3 - TERRITORIO RURALE 

art. 34.  Obiettivi generali, titolarità e caratteristiche nuove costruzioni nel territorio rurale 

1. Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche di 
salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici extraurbani, con politiche volte a garantire 
lo sviluppo di attività agricole sostenibili. 

2. La classificazione degli ambiti del territorio rurale di cui al successivo art. 35 è rappresentata nella 
tav. PSC 1. Nel territorio rurale restano sempre valide le tutele e i vincoli individuati negli elaborati di 
RUE e PSC (tavola e scheda dei vincoli). 

3. Per il territorio rurale, il RUE, come indicato nel PSC, propone in modo integrato obiettivi di tutela 
degli aspetti paesaggistici e ambientali, di valorizzazione degli aspetti produttivi, di incremento della 
qualità ecologica e ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, 
perseguendo obiettivi generali quali: 

- la difesa del suolo e degli aspetti idrogeologici, geologici ed idraulici; 
- la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e 

struttura tradizionale; 
- la tutela dei suoli con vocazione agricola, promuovendo lo sviluppo di un’agricoltura 

sostenibile e multifunzionale; 

4. La possibilità di nuove edificazioni all’interno del territorio rurale, ove ammesse dalle successive 
norme d’ambito, è riservata ai soggetti proprietari del terreno aventi la qualifica di imprenditore 
agricolo professionale (IAP) così come definito dall’art.1 del D.Lgs 99/2004 e s.m.i.  nel rispetto delle 
prescrizioni dell’art 20 del PSC. 

E’ inoltre ammessa la possibilità di edificazione di fabbricati di servizio anche agli affittuari dotati della 
qualifica di imprenditori agricoli professionali, a condizione che venga stipulato specifico atto 
d’obbligo da parte del soggetto attuatore che stabilisca tempi e modi per la dismissione e necessaria 
rimozione del fabbricato nel momento in cui cessa il rapporto di affitto e/o vengano persi i requisiti di 
ruralità dell’affittuario e/o proprietario. 

5. Le nuove costruzioni di cui al comma precedente dovranno attenersi ai requisiti dell’art 20.1 del 
PSC e in particolare al comma 7 dello stesso articolo. 

Al fine di tutelare la valenza paesaggistica del territorio rurale gli interventi di nuova edificazione e le 
trasformazioni edilizie relative ai fabbricati esistenti ricadenti in tale ambito, dovranno sempre essere 
supportati da uno studio di inserimento paesaggistico che, a partire dalle caratteristiche del contesto 
e delle sub unità di paesaggio di appartenenza come definite nella tav. PSC 03 B, prenda in 
considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui 
gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo. Tale studio dovrà prevedere, in 
generale:   

- analisi, attraverso rappresentazioni grafiche e documentazione fotografica, della situazione 
attuale e di quella modificata, con evidenziazione delle modifiche introdotte negli aspetti 
percettivi del paesaggio, da distanze e punti di vista ritenuti significativi;  
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- valutazione del corretto inserimento visivo delle nuove opere nel contesto (scelta dei materiali 
e dei colori, forma e volumetria degli edifici, vegetazione, ecc.) e scelta di alcuni punti di 
osservazione;  

- interventi di adeguamento del progetto (aspetti architettonici, distribuzione dei volumi, 
trattamento delle superfici, ecc.);  

- interventi di schermatura visiva e mitigazione attraverso la piantumazione di alberature, siepi, 
gruppi arborei. 

6. Per quanto attiene a disposizioni specifiche in materia agricola, si rinvia alle relative norme di 
settore. Sono comunque ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico – 
sanitarie prescritte da AUSL/ARPA o da specifiche norme di settore. 

7. Nelle aziende agricole già provviste di fabbricati, gli interventi di nuova costruzione dovranno 
essere localizzati prioritariamente ad integrazione del complesso esistente. Localizzazioni differenti 
dovranno essere avvalorate da specifici approfondimenti che dimostrino sia le necessità funzionali 
per lo sviluppo aziendale, sia il corretto inserimento a livello infrastrutturale, ambientale e 
paesaggistico. 

8. Tutti gli interventi edilizi che prevedano aumento del carico urbanistico devono essere rispondenti 
ai requisiti definiti all’art. 43, nonché prevedere aree di parcheggio Pr come da Titolo V Capo 1 

9. Le attività agrituristiche e di turismo rurale, le loro modalità di esercizio ed i fabbricati utilizzabili, 
sono definite dalla LR 4/09 e smi e dalle eventuali linee guida o regolamenti attuativi. 

10. I titoli abilitativi rilasciati in zona agricola devono essere assoggettati ad atto unilaterale d’obbligo 
di asservimento dei terreni e destinazione d’uso decennale per i fabbricati servizio.  Tale atto deve 
essere sempre sottoscritto, prima del rilascio del titolo e allegato alla stessa, nonché ai successivi atti 
di trasferimento della proprietà. In tale atto si perfeziona l’attuazione di tutti gli interventi edilizi, e 
l’asservimento dell’intera superficie dell’azienda o superficie limitrofa e contigua al fabbricato 
sufficiente all’ottenimento delle potenzialità edificatorie sulla base di un Piano di Riconversione o 
Ammodernamento dell’attività Agricola Aziendale o Interaziendale PRA in cui sia dimostrato il 
legame tra fabbricato, tipo di attività svolta e uso reale del suolo a cui la concessione stessa si 
riferisce. 

Per i fabbricati residenziali, in caso di cessazione dei requisiti di ruralità da parte del proprietari prima 
del periodo di 10 anni, dovrà essere corrisposto il contributo di costruzione con riferimento al valore 
previsto per le aree del territorio urbanizzabile. Tale onere deve essere necessariamente presente 
nell’atto unilaterale d’obbligo. 

11. In generale si intende azienda agricola esistente anche quella derivata da un frazionamento 
avvenuto dopo la data di adozione del PSC, purché conservi i fabbricati esistenti funzionali all’attività 
agricola e una SAU minima superiore a quella prevista nel PSC. 

12. Prescrizioni normative in materia di pericolosità geologica e sismica 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno 
essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 
14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 
all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi 
sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere effettuate analisi di 
quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  
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art. 35. Articolazione degli ambiti del territorio rurale 

1. Il PSC e il RUE articolano gli ambiti del territorio rurale in base alle caratteristiche fisico – 
ambientali ed alle esigenze di corretto utilizzo delle potenzialità agricole, individuando specifici 
tessuti paesaggistici, ambientali e produttivi, in riferimento ai criteri di cui all’art.A‐17, A‐18 della LR 
20/2000, nonché delle indicazioni e dell’articolazione del PTCP.  

2.  Il RUE articola il territorio rurale secondo quanto individuato dal PSC nella tav PSC 01 e nella 
tavola dei vincoli tav. PSC 03, nei seguenti ambiti:  

- ambiti di valore naturale e ambientale 
- ambiti agricoli ad alta vocazione agricola 
- ambiti agricoli periurbani  

art. 36. Ambiti di valore naturale e ambientale 

1. Le trasformazioni ammissibili per gli ambiti di valore naturale e ambientale sono definite dall’art 17 
del PSC. Il RUE, fatto salvo il rispetto delle tutele e dei vincoli individuati nella carta dei vincoli di 
PSC e RUE (tav. PSC 03 – tav. RUE 03), prevede per le trasformazioni ammissibili, che siano 
rispettati i principi di cui al precedente art. 34  applicati gli indici e le prescrizioni del successivo art. 
37, mentre, dispone che il recupero patrimonio edilizio esistente sia ammesso nel rispetto di quanto 
previsto al successivo art. 40. 

 

art. 37. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 

2. Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, sono 
quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente 
idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni 
agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. 

3. Fatto salvo il rispetto delle tutele e dei vincoli individuati nella carta dei vincoli di PSC e RUE (tav 
PSC 03 – tav. RUE 03), valgono comunque le disposizioni dell’art. 58 del PTCP e le prescrizioni 
indicate ai commi seguenti e nel precedente art. 34. 

4. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo il RUE tutela e conserva il sistema dei suoli agricoli 
produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse 
pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. La sottrazione di suoli produttivi 
all'uso agricolo è subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro 
maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla 
sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale 
utilizzazione. 

5. In queste zone sono ammesse esclusivamente abitazioni, impianti, infrastrutture e attrezzature 
necessarie alle attività agricole o funzionali alla produzione e commercializzazione diretta agricola ed 
integrative del reddito agrario (turismo rurale, didattiche e ricreative) e precisamente: 

a) case di civile abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze 
economiche, sociali e culturali dei soli proprietari del fondo agricolo e dei loro familiari, 
nonché del personale dipendente e loro familiari; a servizio di tali edifici è consentita anche 
la realizzazione di impianti sportivi scoperti ad uso privato; 

b) fabbricati di servizio dell’azienda agricola e strettamente integrati all’attività dell’azienda 
stessa, ovvero funzionali all'attività di più aziende agricole, quali stalle, fienili, depositi, 
porcilaie, sili, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, 
essiccatoi, costruzioni adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla 
conservazione dei prodotti agricoli. 
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6. In queste zone il RUE si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici: 

Abitazioni agricole  

- Uf = 0,002 mq/mq 

- H = 8,00 

Edifici di servizio dell’azienda agricola 

- Uf = 0,02 mq/mq 

- H = 10,00 ad esclusione dei volumi tecnici 

7. Gli interventi previsti dal precedente comma, ad eccezione dell’ampliamento degli edifici esistenti, 
dovranno essere coerenti con il Piano di Riconversione o Ammodernamento dell’attività Agricola 
Aziendale o Interaziendale (P.R.A.) indicati dall’art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i. con l’obiettivo di 
miglioramento della competitività aziendale. Il P.R.A. deve attestare il rapporto di funzionalità tra 
attività agricola e intervento edilizio o modificativo, unico motivo per consentire la costruzione in 
territorio rurale. In tali casi dovranno essere previste compensazioni ambientali tra quelle indicate al 
comma successivo. 

8. Le compensazioni devono attenere: 
- allo sviluppo della biodiversità, di produzioni biologiche e locali (filiera corta, chilometro zero, 

farmer market, ecc);  
- al mantenimento e, dove possibile, alla implementazione, dei prati stabili (o marcitoi), boschi, 

vigneti, frutteti; 
- alla ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d’acqua per migliorare la 

funzionalità ecologica e l’habitat della fauna; 
- al mantenimento e alla ricostruzione delle rogge d’irrigazione e dei viali alberati; 
- al mantenimento e, dove possibile, alla implementazione della trama dei filari e delle siepi di 

campagna, ordinate secondo i ritmi regolari che scandiscono il territorio agricolo; 
- al mantenimento e, dove possibile, alla implementazione dei filari o gruppi di alberi d’alto 

fusto (gelsi, aceri, olmi, querce, frassini, ecc.). 

9.  In queste zone non è ammesso l’insediamento di nuove aziende agricole salvo il caso di cui al 
precedente comma 7 in caso di aziende che rispettino i limiti minimi di superficie fissati all’art 20.1 
comma 4 del PSC; le nuove costruzioni, eventualmente necessarie, ed i nuovi impianti tecnologici 
dovranno essere realizzati, compatibilmente con la struttura proprietaria e l'organizzazione 
aziendale, in contiguità agli "insediamenti agricoli" esistenti. 

10. Per le aziende agricole e per le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 
esistenti alla data di adozione del RUE, è consentito, oltre ai limiti edificatori previsti al precedente 
comma 6 (anche nel caso di superamento di tali limiti), per una sola volta, un ampliamento del 20% 
della superficie utile lorda esistente. 

11. Prescrizioni normative in materia di pericolosità geologica e sismica 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno 
essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 
14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 
all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi 
sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere effettuate analisi di 
quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  
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art. 38. Ambiti agricoli periurbani 

1. Gli ambiti agricoli periurbani, ai sensi dell'art. A-20 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del 
territorio rurale ai margini dei sistemi insediativi urbani che svolgono o possono svolgere funzioni di 
mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra sistema urbano e sistema produttivo agricolo. 

2. Tali ambiti sono prioritariamente destinati a spazi di qualità ambientale e alla realizzazione di 
dotazioni ecologiche e ambientali, ovvero ad un uso produttivo. 

3. Fatte salve le disposizioni relative alle tutele individuate dal PSC e RUE nelle tavole dei vincoli (tav 
PSC 03 e tav. RUE 03) valgono le disposizioni dell’art. 59 del PTCP e le prescrizioni indicate ai 
commi seguenti. 

4. Al fine della compensazione ecologica delle trasformazioni del territorio e per attuare le misure 
compensative previste dal PSC e dalla VALSAT, in queste aree possono essere realizzate: 

- opere di mitigazione/compensazione dei tracciati viabilistici; 
- opere di ricostruzione della struttura del paesaggio; 
- opere di protezione a tutela delle risorse umane ed ambientali. 

5. Tali opere di compensazione sono da prevedere specificatamente per i seguenti interventi: 
- realizzazione di opere pubbliche connesse al sistema della mobilità; 
- realizzazione di opere pubbliche anche di interesse sovracomunale connesse alla 

trasformazione di ambiti territoriali anche secondo modalità diverse da quanto esplicitamente 
previsto dalle presenti norme; 

- realizzazione di interventi insediativi di particolare rilevanza di carattere comunale e 
intercomunale. 

6. È cura dell’Amministrazione Comunale valutare gli specifici interventi e le opere di compensazione 
necessarie alla mitigazione degli impatti da essi derivanti. 

7.  In queste zone non è consentito l’insediamento di nuove aziende agricole salvo il caso di cui al 
precedente art. 37 comma 7; sulle aziende agricole esistenti ed in attività alla data di adozione del 
RUE sono consentiti gli interventi di cui al precedente art. 37 quando non in contrasto con le norme 
di PSC. 

8. In tali zone si deve tendere al mantenimento e alla ricostruzione dei viali alberati, filari o gruppi di 
alberi che non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti 
esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni 
fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla 
conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti a specifica 
segnalazione presso gli uffici comunali. 

art. 39. Usi previsti e consentiti nel territorio rurale 

1. Nel territorio rurale, oltre ad interventi per le funzioni agricole propriamente dette o comunque 
coerenti con il territorio rurale (usi U6), è sempre ammesso, nel rispetto delle condizioni prescritte nel 
PSC e specificate nel RUE, il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali nel rispetto 
delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie delle strutture come disciplinato al 
successivo art. 40.. 

2. Per gli altri usi sono consentiti interventi diretti o in quanto si tratti di usi considerati compatibili in 
determinati casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nei limiti specificati negli articoli 
seguenti, o in quanto si tratti di usi preesistenti e nei limiti degli interventi di manutenzione e 
risanamento conservativo e ristrutturazione, ovvero nei limiti specificati negli articoli seguenti. 

3. Nel territorio rurale il riuso di edifici preesistenti per residenza o per altre funzioni non connesse 
con le attività agricole non deve determinare condizionamenti alle emissioni acustiche, odorigene e 
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di polveri prodotte dalle ordinarie attività produttive agricole e zootecniche e all’effettuazione di 
trattamenti con prodotti fertilizzanti o per la difesa fitosanitaria, purché rientrino nei limiti previsti dalle 
rispettive normative vigenti in materia. 

4. Sono consentite nel territorio rurale le attività U 7.4 (attività estrattive), esclusivamente nelle aree 
interessate da previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE). In tali aree le previsioni e le 
norme del PAE, fino alla loro scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative al territorio rurale. 
Altre zone agricole possono essere interessate da attività estrattive sulla base di nuove previsioni del 
PAE e del PIAE. Non sono ammesse attività estrattive al di fuori delle aree previste nel PAE. 

In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano 
per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le 
norme del RUE relative al territorio rurale  

In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono 
essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si 
applicano le norme del RUE relative al territorio rurale. 

art. 40. Riuso del patrimonio edilizio per funzioni non connesse con l’attività agricola 

1. Il patrimonio edilizio esistente è stato oggetto di approfondimento negli elaborati di Quadro 
Conoscitivo del PSC con specifico riferimento agli allegati C7.1 e C7.2 del Quadro conoscitivo. 

2. Il riuso del patrimonio edilizio per funzioni non connesse con l’attività agricola è possibile per i 
fabbricati individuati nel QC come non connessi all’attività agricola e riguarda differenti casistiche di 
manufatti: 

a) tessuti storici - edifici di valore storico – architettonico e testimoniale  

b) edifici con originaria funzione abitativa  

c) edifici con originaria funzione connessa con attività agricole 

d) edifici con destinazioni d’uso non connesse alle attività agricole; 

e) edifici abbandonati o fatiscenti; 

3. Le modalità di intervento degli edifici di interesse storico – architettonico, culturale e testimoniale di 
cui alla lettera a) del precedente comma individuati dal PSC nella tavola dei vincoli PSC 03a e nelle 
tavola 2 di RUE sono specificate all’art 34.1 del PSC al titolo III capo 1 del presente  RUE. 

4. Per i restanti edifici di cui al comma 2 lettere b), c), d), e), è ammesso il riuso del patrimonio 
edilizio esistente in territorio rurale avente perso i requisiti di ruralità (definito sulla base degli 
elaborati di quadro conoscitivo allegato C7.2) attraverso la realizzazione di interventi edilizi e di 
cambio d’uso, nel rispetto caratteristiche testimoniali ed originarie delle strutture come definito ai 
commi seguenti. 

5. Il riuso del patrimonio edilizio esistente presente nel territorio rurale è sempre ammesso con le 
seguenti limitazioni: 

- Non è ammesso il recupero ai fini abitativi di edifici minori di servizio (forni, caselle, porcili, 
ecc.) per cui possono essere ammesse solo funzioni di servizio alla residenza. 

- Non è ammesso il recupero e riuso dei fabbricati individuati nel QC del PSC come in 
contrasto. 

- Non è mai consentito il recupero e la trasformazione di tettoie, baracche ed ogni altro 
manufatto precario. Non è consentito il recupero ai fini abitativi dei pro‐servizi di altezza 
inferiore a m 2,5. 

- per i fabbricati di cui alla lettera c) e d) del comma 2 ammesso il riuso ai fini residenziali dei 
soli fabbricati della tradizione rurale locale, ovvero caratterizzati da tipologie, morfologia, 
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dimensioni planimetriche, altezze e materiali tipici della tradizione rurale. Sono quindi da 
escludersi ai fini del riuso con destinazione residenziale i fabbricati recenti edificati dopo la 
metà del secolo scorso, realizzati con materiali prefabbricati, blocchi di laterizio e/o cemento 
oltre ad edifici di dimensioni significative complessivamente superiori a 600 mq S.EDI. 

- Il recupero e riuso dei fabbricati fatiscenti di cui alla lettera e) del comma 2 è ammesso solo a 
condizione che il “fabbricato esistente” risponda ai requisiti definiti al comma 4 dell’art. 8 delle 
presenti norme. 

- Gli interventi previsti sui fabbricati esistenti devono sempre costituire un complesso organico, 
con particolare attenzione nel caso riguardino o si trovino in relazione con edifici di valore 
storico – architettonico – ambientale – testimoniale. 

6. Per il riuso del patrimonio edilizio nel territorio rurale dovranno essere rispettate oltre a quanto 
previsto dal comma 7 dell’art 20.1 del PSC le seguenti prescrizioni:  

- non proporre organizzazione degli spazi che agevoli il frazionamento delle corti; 
- mantenere la riconoscibilità dell’assetto strutturale e tipologico; 
- inserire nuovi elementi quali bagni, scale ecc., tenendo conto delle partizioni degli elementi 

strutturali e tipologici; 
- tamponare se necessario gli spazi compresi tra i pilastri o gli elementi strutturali del fienile ma 

senza occultarli; 
- mantenere la leggibilità originaria e l’integrità delle parti che costituivano il ricovero dei carri e 

per caricare il fienile evitando tamponamenti ciechi ed orizzontamenti fatti salvi i soppalchi 
parziali; 

- impiegare materiali come quelli originari in tutte le parti a vista; 
- ammettere il mantenimento delle espansioni “organiche” già esistenti mantenendo leggibili le 

giustapposizioni fra la parte originaria e quelle aggiuntive eliminando le superfetazioni;  
- evitare l’incremento significativo di  aree pavimentate, lasciando il più possibile inalterata la 

permeabilità dei suoli; 
- evitare una organizzazione degli spazi della corte che comportino il frazionamento di aree 

cortilizie, corti e/o aree di “aia”, conservando e valorizzando le alberature esistenti ed 
eventuali filari alberati;  

- mantenere inalterato il rapporto tra l’edificio rurale e l’ambiente naturale in cui si colloca, 
conservando le caratteristiche degli spazi di aggregazione evitando l’inserimento di recinzioni, 
autorimesse in superficie, depositi precari, o arredi fissi non pertinenti con il luogo che si 
intende tutelare. 

- prevedere, negli interventi di cambio d’uso ai fini residenziali, un numero limitato di unità 
immobiliari per edificio al fine di evitare di alterare l’aspetto unitario delle strutture; 

- evitare la modificazione delle falde di copertura ivi compresi terrazzi a tasca. 

7. Per tutti gli interventi che comportino cambio d’uso ai fini residenziali o modificazioni significative 
del fabbricato, è fatto obbligo di presentare un progetto esteso a tutti i manufatti (o almeno di 
proprietà) ed alle aree scoperte che compongono il sistema insediativo (corte e spazi pertinenziali di 
riferimento), che preveda l’analisi, il mantenimento e la valorizzazione delle caratteristiche originarie. 

8. Gli edifici e le relative aree di pertinenza di cui al comma 1 lettera d) e per gli edifici recenti non più 
funzionali all’attività agricola che si discostano dalle tipologie tradizionali possono essere attribuite le 
seguenti destinazioni d'uso edilizio: 

- magazzini e locali di deposito; 
- laboratori per arti e mestieri; 
- attività eco‐compatibili 

purché coerenti e compatibili con il contesto ambientale e senza possibilità di ampliamento. 
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Per ogni tipo di intervento edilizio riguardante le destinazioni d’uso di cui al presente comma, il 
rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla verifica della esistenza o, in caso contrario, alla 
previsione di interventi di mitigazione con cortine verdi, composte da siepi e alberature, collocate in 
prossimità dei manufatti e con andamento parallelo ai fronti (eccezion fatta per i fronti che danno su 
corti di proprietà). 

9.  Per gli edifici residenziali esistenti ex rurali di cui al comma 2 lettera b) regolarmente edificati sulla 
base di titoli abilitativi prima della data di adozione del PSC che non presentino valore storico - 
testimoniale, è consentito, nel rispetto delle limitazioni del successivo comma, un ampliamento una 
tantum pari al 20% della S.EDI esistente. 

In caso di ampliamento con sopralzo l’altezza massima degli edifici non potrà essere superiore ai 
limiti di zona salvo norme più restrittive definite dalle tutele e i vincoli individuate nel PSC. 
L’ampliamento potrà essere configurato anche come fabbricato accessorio non residenziale separato 
dal corpo principale nei seguenti limiti dimensionali: 

- 1. SCO < mq 30 
- 2. H < 3.20 
- 3. Hm interna m 2,50 
- 4. Ubicazione del fabbricato all’interno del nucleo con distanza massima dal fabbricato 

principale < m 20 

10. Gli ampliamenti dovranno essere realizzati nel rispetto del fabbricato originario, ovvero dovranno 
garantire un inserimento in armonia con le caratteristiche morfotipologiche e materiche dei fabbricati 
esistenti. Negli interventi di ampliamento dovrà essere garantito e dimostrato negli elaborati 
progettuali un corretto rapporto dimensionale tra fabbricato originario e ampliamento; dovrà inoltre 
essere garantita l’armonia compositiva tra i volumi e la riconoscibilità delle nuove realizzazioni 
rispetto alle strutture originarie. Potranno essere ammessi solo interventi realizzati nel rispetto delle 
normative vigenti in materia edilizia, di sicurezza sismica e di contenimento energetico. 

11. Il cambio d’uso dei fabbricati esistenti, in particolar modo quando relativo a fini residenziali, è 
ammissibile solo se compatibile con i vincoli e le tutele individuate dalle tavole dei vincoli di PSC e 
RUE (tav PSC 03 e tav RUE 03).  

12. Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno 
essere realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 
14/01/2008 D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). Tali studi dovranno essere corredati da specifiche 
indagini geognostiche e geofisiche commisurate all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi 
sabbiosi o limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro dovranno essere effettuate analisi di 
quantificazione della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

13. Tutti gli interventi edilizi che prevedano aumento del carico urbanistico devono essere rispondenti 
ai requisiti definiti all’art. 43, nonché prevedere aree di parcheggio Pr come da Titolo V Capo 1 

14. Al fine di tutelare la valenza paesaggistica diffusa del territorio rurale, gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente dovranno inoltre rispettare gli indirizzi contenuti nella sub unità di paesaggio di 
appartenenza così come definite nella tav. PSC 03.  

15. L’eventuale recupero degli edifici diroccati o demoliti così come definiti al comma 4 dell’art. 8 è 
ammesso esclusivamente nei seguenti casi: 

a) che siano individuati negli strumenti urbanistici come edifici di valore storico architettonico 
o testimoniale; 
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b) che sussistano le condizioni normative per richiedere un intervento di nuova costruzione 
connessa all’agricoltura (interventi consentiti in relazione allo svolgimento delle attività 
agricole o zootecniche); 

c) che siano stati demoliti per ordinanza sindacale o con titolo abilitativi in relazione a 
situazioni di pericolosità e la richiesta di permesso di costruire per la ricostruzione sia 
presentata entro cinque anni dalla demolizione. 

16.  A seguito della presentazione di titoli edilizi o comunicazioni (ai sensi della LR 15/13) per 
interventi sugli edifici così come censiti nell’elaborato C 7.2, sulla base di atti probatori (catastali, 
successioni, rilievi di dettaglio o altro) è possibile ridefinire lo stato di “funzionalità per attività 
agricola”.  

art. 41. Strade private e parcheggi o piazzali in territorio rurale 

1. Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale 
dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali 
piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa di 
norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né 
l’allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di 
movimento di autoveicoli pesanti o la necessità di uso di interesse pubblico. E’ tuttavia ammessa la 
modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16% (es. rampe arginali). 

2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa, 
nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione dovrà essere di 
norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto o cemento. 
 
 
 

CAPO 4 - TERRITORIO URBANIZZABILE 

art. 42.  Ambiti disciplinati da POC 

1. Il RUE individua, nella tav. RUE 1 gli ambiti del territorio urbanizzabile previsti dal PSC e da 
attuarsi nel POC. 

Nelle more dell’approvazione del POC, rimangono in essere gli impianti fissi di lavorazione degli 
inerti disciplinati dal PAE e regolarmente autorizzati. In tali aree le previsioni e le norme del PAE, fino 
alla loro scadenza, prevalgono sulle norme degli ambiti l RUE.  

2. Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno degli ambiti urbanizzabili previsti dal PSC, in attesa 
dell’attuazione nei POC sono ammessi interventi di MO, MS, RRC, RE, D, senza aumento della 
S.EDI e del VT. 

negli ambiti interessati da attività agricole per patrimonio edilizio esistente in attesa delle previsioni 
del POC  sono ammessi  usi U6. 
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TITOLO IV – DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE 

CAPO 1 – DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI 

art. 43. Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 

1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è permessa a condizione 
che l’area d’intervento sia servita dalle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti così 
come definiti dall’art.A-23 della Legge Regionale 20/2000 e s.m.i. 

2. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di: 
a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;  
b) allacciamento ad un collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e 
connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata ala carico inquinante previsto; 
c)  spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
d) pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e 
di altre forme di energia; 
e) impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; 
f) strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti 
collettivi 
g) parcheggi pubblici al diretto servizio dell'insediamento (parcheggi di urbanizzazione 
primaria). 

3. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nei nuovi insediamenti 
oggetto di PUA può essere permessa a condizione che l'area di intervento sia servita in modo 
adeguato ed efficiente dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra. Qualora tali opere non 
esistano o esistano in parte o siano in condizioni di efficienza non adeguate, deve essere sancito in 
una convenzione o atto d’obbligo l’impegno dell’attuatore all’esecuzione ovvero adeguamento delle 
medesime contemporaneamente all’esecuzione dell’intervento edilizio, oppure deve esistere 
l’impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato o finanziato. 
La mancata o incompleta esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui sopra precluderà il rilascio 
del certificato di conformità edilizia. 

4. Nel caso di interventi edilizi residenziali nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione 
straordinaria, la dotazione infrastrutturale minima di cui deve essere garantita l'esistenza o la 
realizzazione contestualmente all’intervento è la seguente: 

a) strada di accesso (anche non asfaltata); 
b) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ovvero sistemi che assicurino l’autosufficienza 

energetica dell’edificio; 
c) rete di distribuzione dell'acqua; 
d) allacciamento alla rete fognaria pubblica, qualora sia constatata l’impossibilità di 

scaricare regolarmente nella rete fognaria esistente o che sia constatato che la rete 
esistente sia inadatta a ricevere le acque reflue prodotte all’interno dell’intervento, 
dovranno comunque essere individuati ed adottati adeguati sistemi di collettamento e 
trattamento in conformità con quanto definito e normato da DGR 1053/03;. 

5. Nel caso in cui non vi sia la possibilità di allaccio all’acquedotto pubblico l'approvvigionamento 
idrico può essere soddisfatto attraverso l'emungimento da acque sotterranee, a condizione 
dell’ottenimento dell'autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti (Servizio Provinciale 
Difesa del Suolo, Servizio Tecnico di Bacino), nonché titolo abilitativo per le opere edilizie connesse. 
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Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un 
pozzo, dovranno essere preventivamente documentate le caratteristiche tecnico-costruttive 
dell'opera di presa e l’idonea qualità dell'acqua attinta. 

6. Qualora le opere di cui ai commi 2 e 3 non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni 
di efficienza non adeguate, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del 
soggetto attuatore all'esecuzione ovvero adeguamento delle medesime contemporaneamente 
all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o 
adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato. 

art. 44. Opere di urbanizzazione primaria 

7. Sono opere di urbanizzazione primaria: 

a) le strade a servizio dell'insediamento e quelle necessarie a collegare l’insediamento alla 
rete urbana 

b) gli spazi di sosta 
c) le fognature e gli impianti di depurazione 
d) il sistema di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas e 

del telefono – trasmissione dati, teleriscaldamento, nonché le relative strutture 
sotterranee polifunzionali individuate dalla direttiva PCM 3/3/99 

e) la pubblica illuminazione 
f) il verde attrezzato 

8. Le opere di urbanizzazione primaria sono realizzate dal soggetto attuatore, a scomputo totale o 
parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, ferma restando la cessione gratuita dell'area. E' 
facoltà del Comune optare per il versamento totale o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, 
qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere. 

art. 45. opere di urbanizzazione secondaria 

1.  Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione secondaria) il 
complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, 
necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale 
e collettiva. 

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: 
a) parcheggi pubblici ; 
b) spazi aperti di libera fruizione e attrezzati - attrezzature sportive  
c) asili nido, scuole per l’infanzia e le scuole dell'obbligo; 
d) chiese, servizi religiosi e aree per il culto; 
e) i mercati, le delegazioni comunali, i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e 
sanitarie 

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti e di progetto, individuate graficamente nella 
tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC nei piani attuativi oltre a 
quelle che verranno cedute al Comune in applicazione degli accordi perequativi, costituiscono la 
dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini 
del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. 

4. Queste aree, salvo quelle per il culto, sono destinate a far parte del patrimonio pubblico; tuttavia le 
attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi 
dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da 



COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) 

57 

concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica 
fruizione degli spazi e delle attrezzature. 

5. Le opere di urbanizzazione secondaria, definite in sede di progetto, sono realizzate dal soggetto 
attuatore, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria, ferma restando la 
cessione gratuita dell'area quando le cessioni già previste dal PSC all’art 24 e nelle schede d’ambito 
N1 siano inferiori alle seguenti quantità minime: 

a) Insediamenti residenziali: 30 mq. per abitante insediabile; 
b) Insediamenti terziari: 100 mq. ogni 100 mq. di  S.EDI prevista 
c) Insediamenti produttivi: 15 mq ogni 100 mq. di Superficie Territoriale 

6. E' facoltà del Comune optare per il versamento totale o parziale degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere. 

art. 46. Articolazione dei parcheggi 

1.  I parcheggi si suddividono in: 

a) parcheggi pubblici, di urbanizzazione primaria (P1) e di urbanizzazione secondaria (P2), 
b) parcheggi pertinenziali (Pr); 

2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla generalità 
degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da 
regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai 
portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento ma l'eventuale fissazione di 
una tariffa deriva da finalità diverse da quelle di lucro. 

3. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo 
diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero 
sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da 
cui dipendono, nella misura definita al successivo art. 49. I parcheggi di urbanizzazione primaria P1 
anche se non individuati graficamente nelle planimetrie del RUE (in quanto ricompresi entro 
l’individuazione delle sedi stradali), devono essere individuati e realizzati ai sensi dei successivo art. 
47. 

4. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che 
debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di 
sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive. Tali parcheggi, se 
attuati, sono individuati nelle planimetrie del RUE. 

5. I parcheggi pubblici sono di norma di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate 
ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere 
affidate a soggetti privati.  

6. I parcheggi privati pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, 
adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. vanno progettati 
e realizzati nell’ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura minima prescritta dal relativo 
standard urbanistico fissato dal successivo art. 48. 

I parcheggi realizzati ai sensi dell’art.9 della legge n.122/89 e successive modifiche, per la quota 
necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto, restano vincolati nella destinazione 
d’uso e non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare, alla quale sono legati da 
vincolo pertinenziale sancito con atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto e deve essere 
allegato alla domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità. 
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I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità 
o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o 
unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché della stessa proprietà e 
permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e collegata all’unità edilizia con 
un percorso pedonale senza barriere architettoniche. I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso 
comune, ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui 
sono pertinenza: ad esempio i clienti di un'attività commerciale o di un albergo, gli utenti di un 
servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un'attività produttiva, e simili. 

art. 47. Requisiti tipologici dei parcheggi 

7. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, le dimensioni del singolo posto auto non devono 
essere inferiori a m 2,5x4,80. L’area di manovra compresa nel calcolo dello standard deve essere ad 
esclusivo servizio del parcheggio e non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento. 

8. Nei parcheggi pubblici, in quelli pertinenziali e nelle autorimesse, in caso di nuova realizzazione, le 
dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori 
a m. 2,5 x 5,00, e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m.3x10.  

9. Le eventuali superfici destinate a verde, onde favorire la realizzazione di parcheggi alberati, 
potranno essere computate ai fini della determinazione della superficie complessiva del parcheggio, 
senza con ciò incidere nel rapporto di cui sopra, purché tale superficie sia limitata e abbia la sola 
funzione di separazione e ombreggiatura delle zone di sosta. 

10.  Gli spazi di sosta dovranno essere opportunamente indicati con apposita segnaletica ed 
eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in sede di rilascio di titoli edilizi per una più 
facile accessibilità al parcheggio stesso. 

11. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di 
parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nell’ambito delle quantità di edificazione ammesse. 
In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo 
dall'inquinamento. 

12. Nei nuovi parcheggi pubblici (salvo quelli negli ambiti specializzati produttivi) andranno previste 
inoltre rastrelliere per biciclette nella misura di un posto bici per ogni 5 posti auto, nonché spazi di 
parcheggio per motocicli commisurati alle esigenze specifiche. 

13. Negli edifici soggetti alle disposizioni di cui alla legge n.118/71 e del DPR n.384/78, i parcheggi 
debbono essere realizzati e dotati delle caratteristiche prescritte dalle disposizioni citate. 

14. I tipi di pavimentazione, i percorsi, l’alberatura e lo schema distributivo dei parcheggi, i posti auto, 
sia di pertinenza che di urbanizzazione, debbono essere indicati negli elaborati grafici di progetto. 

15. Ai fini del rispetto della Legge 24.03.1989 N° 122, la superficie convenzionale di “un posto auto”, 
comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, deve considerarsi pari a mq 25. 

Art 47 bis  Requisiti di recinzioni, mura di cinta, cancelli e passi carrai  

1. Recinzioni, passi carrai e rampe, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, sono 
regolati da quanto contenuto nel regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada e, salvo 
diversa prescrizione, dal presente regolamento. 

2. In corrispondenza dell’accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per 
installare numero civico, campanelli e citofono, cassette postali, contatori d’utenza e quant’altro 
occorra all’allacciamento dell’immobile recintato. 

3. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all’ambiente e rispettare tutte le 
caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall’Ente preposto alla gestione 
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della viabilità su cui prospettano. E’ fatto divieto l’uso del filo spinato e/o altro materiale che per forma 
possa costituire pericolo. Le recinzioni devono essere costruite nel rispetto degli allineamenti 
orizzontali e verticali prevalenti preesistenti salvo che per motivate, comprovate e diverse esigenze. 

4. Le recinzioni da realizzare in prossimità di incroci, curve stradali o in zona di visibilità scarsa, non 
debbono superare l’altezza di m 1.00 se realizzate in muratura piena o con pannelli che non 
consentono la visuale, di altezza complessiva di ml. 1.60 se realizzate a giorno. In tutti gli altri casi le 
recinzioni verso strada non possono superare l’altezza di 2 m e qualora siano realizzate a fronte di 
spazi pubblici, possono essere chiuse solamente in zona industriale e in Centro Storico. Nelle zone 
abitate sono vietate recinzioni che presentano alla loro sommità punte od elementi comunque 
pericolosi, come pure sono vietate recinzioni provvisorie o permanenti in cui si faccia uso di filo 
spinato. Negli incroci o curve devono essere opportunamente raccordate nei tratti angolari in ragione 
delle condizioni di visibilità del luogo. 

5. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, possono 
essere installati sul ciglio stradale se opportunamente dotati di comando automatico a distanza, 
diversamente devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un 
autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. 

6. In presenza di rampe di accesso che immettono su una strada di qualunque tipo, i passi carrai 
debbono disporre di un tratto piano che consenta la sosta di un veicolo fuori dalla sede stradale. Le 
stesse rampe di accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20%. Le rampe devono 
essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la 
larghezza non deve essere inferiore a metri 3,00 se la rampa è rettilinea e metri 3.50 se curva. Tra 
l’inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una 
lunghezza di almeno 3.50 metri.  

7. I manufatti di fondazione della recinzione devono insistere esclusivamente in area privata, 
restando le aree pubbliche e di uso pubblico totalmente libere in modo da non danneggiare gli 
esistenti servizi pubblici interrati e non precludere o menomare la possibilità futura di installazione o 
di adeguamento. 

8. Le uscite dalle autorimesse pubbliche e/o private verso spazi pubblici devono essere 
opportunamente segnalate e devono essere realizzate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
della viabilità e traffico. In presenza di ostacoli alla visuale è opportuno prevedere l’installazione di 
specchi adeguati o altri sistemi che consentano in altro modo di garantire la visuale. 

9. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature o nei 
fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile. 

10. Gli ingressi carrai e pedonali dovranno essere ubicati in posizioni tali che l’uso degli stessi non 
richieda spostamenti o sradicamento di alberature di alto fusto esistenti.  

11. La realizzazione i nuovi passi carrai è subordinata all’autorizzazione o il parere rilasciato 
dall’Ente competente di tutela della strada (Anas, Provincia, Servizio traffico e viabilità del Comune) 
ovvero da parte di altri Enti competenti (Consorzi, Ferrovie dello Stato, Ente Demanio interessato, 
ecc.) e non potrà essere concessa quando l’opera costituisce un serio intralcio o pericolo per la 
circolazione veicolare e/o pedonale. 
 
 

art. 48. Dotazioni minime di parcheggi privati pertinenziali  

1. In tutti gli interventi edilizi NC e ampliamento, negli interventi che comportano frazionamento delle 
unità immobiliari, in quelli di CD qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, in aggiunta ai 
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agli spazi per parcheggi pubblici P1 previsti dalla legislazione sovraordinata, devono essere realizzati 
parcheggi pertinenziali nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dal seguente comma 8.  

2. Negli interventi che prevedano l’ampliamento delle superfici, le quantità indicate si intendono 
riferite alla S.EDI aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità 
edilizia non risultino sufficienti, secondo le quantità previste, anche per l'ampliamento previsto. 

3. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più 
degli usi di cui al comma 8, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità 
prescritte per ogni singolo uso; qualora si determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà 
arrotondato in aumento. 

4. Nel caso di intervento di frazionamento di un'unità immobiliare va assicurata la quota di parcheggi 
pertinenziali con riferimento a tutte le nuove unità che si realizzano; ciò non è richiesto per interventi 
all’interno dei centri storici. 

5. Nel caso di intervento CD di una unità immobiliare che non determini un incremento di carico 
urbanistico (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi 
pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità 
edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta. 

6. Le quantità prescritte nel comma 8 comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi 
pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89. 

7. Le dotazioni di parcheggi privati per le Attrezzature pubbliche di interesse generale sono indicate 
nelle specifiche norme di zona. 

8. Casistica delle dotazioni di parcheggi pertinenziali in relazione agli usi   
- usi residenziali U1.1, U1.2, U6.1  --- 2 posti-auto per ogni unità immobiliare (riducibili a 1 p.a. 

nel caso di u.i. con Su inferiore a mq.38 e da aumentare a 3 posti nel caso di u.i. con Su 
superiore a 100 mq)..  

- usi U 2.2, U2.3, U 2.4  ---: 1 p.a. ogni 50 mq. di Su 
- usi U2.1, U4.4,: di norma 1 p.a. ogni 30 mq di Su;. 
- usi U4.6, U4.5: il numero di posti auto più elevato fra i seguenti: 
- 1 posto auto ogni 12 mq. di Su; 
- 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata; 
- 1 p.a. ogni 100 mq. di SF 

 
- usi U5.1, U5.2: il numero di posti auto più elevato fra i seguenti: 
- 1 posto auto ogni 80 mq di Su; 
- 1 posto auto ogni 200 mq di SF.. 

Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri. 
- usi U4.1, U4.2, U6.8: 1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di Su. 
- uso U4.3: numero di p.a. ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. 

 
- Per gli usi U3.6, U5.3, U6 ad eccezione di U6.1 e U6.8, non sono richieste dotazioni minime 

di parcheggi pertinenziali. 
 
- usi U 3: i valori minimi sono definiti come segue: 

a)  esercizi di vicinato: 
è richiesta la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione 
residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti, direttamente accessibili da 
parte della clientela; non sono ammesse in questo caso soluzioni interrate; 
b)  medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: 
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 - per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di 
vendita o frazione; 
 - per esercizi oltre i 400 mq e fino a 800 mq di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq di 
superficie di vendita o frazione;  
 - per esercizi oltre gli 800 mq e fino a 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 
mq di superficie di vendita o frazione;  
 - per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq di superficie 
di vendita o frazione; 
c)  medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: 
- per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq di superficie di 
vendita o frazione ; 
 - per esercizi oltre i 400 mq e fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq 
di superficie di vendita o frazione ; 
 - per esercizi con oltre 800 mq e fino a 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 
mq di superficie di vendita o frazione; 
 - per esercizi con oltre 1500 mq di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq di superficie 
di vendita o frazione ; 
d)  centri commerciali: 
la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di 
vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle 
superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali 
somme le dotazione richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c). 
Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali 
integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si 
sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici 
esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento 
urbanistico generale. 
Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce 
orarie diverse, sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte. 
Nel caso di strutture commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non 
alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV 
degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici 
di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme 
le dotazione richieste di cui sopra. 
Si vedano inoltre le norme regionali  
Le aree di parcheggio autovetture con forte ricambio (ad esempio, parcheggi di centri 
commerciali o significativi punti vendita) è opportuno siano impermeabilizzate, e con raccolta 
delle acque di prima pioggia per un loro smaltimento nelle fogne nere, o per la loro 
depurazione in sito (desoleazione, ecc.) e smaltimento nella rete bianca. 
 

9. Nei casi di impianti sportivi e di impianti scoperti (cinema all’aperto, piste da ballo, campi da gioco 
e simili) per cui sono richiesti solo parcheggi privati, questi non devono essere inferiori ad un posto-
macchina per ogni tre posti di capacità dell’impianto. 

10. Le quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente R.U.E.; 
dovranno comunque essere rispettate le disposizioni specifiche e di settore previste da norme 
regionali e/o nazionali vigenti. 
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11. Nel caso in cui sia documentata l’impossibilità tecnica di reperire i parcheggi pertinenziali, può 
essere concessa la riduzione delle dotazioni prescritte nei precedenti punti, unicamente: 

a) nell’ambito dei Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della Legge 
regionale n. 14/1999, qualora sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga in misura 
significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri e purché gli interventi siano limitati 
alla ristrutturazione edilizia e al cambio d’uso. Le dotazioni minime stabilite ai sensi del punto 5.2.4 
della deliberazione CR n. 1253/1999 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di 
ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o 
Centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita 
precedentemente autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle 
Medie strutture di vendita; 

c) nel caso di formazione di Centri commerciali di vicinato o Complessi commerciali in cui non siano  
compresi esercizi che superano la dimensione degli Esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei Centri 
storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione 
edilizia e recupero di edifici preesistenti. 

art. 49. Dotazioni ecologiche ambientali – ambiti di verde di rispetto ambientale 

1. La disciplina generale degli ambiti di verde di rispetto ambientale è contenuta all’art 25 del PSC. 

2. Il rue nella tav 1 perfeziona la tipologia di tali ambiti e, dove necessario, rettifica la perimetrazione 
per farla aderire ad elementi fisici del territorio. 

3. Interventi ammessi sugli edifici esistenti: fermo restando che sugli edifici vincolati ai sensi del 
D.Lgs 42/04 o di interesse architettonico e testimoniale sono possibili soltanto gli interventi 
ammissibili secondo le specifiche categorie di tutela di cui al Titolo III Capo 1, negli altri casi sono 
ammissibili tutti gli interventi edilizi ad eccezione della NC all’interno della sagoma edilizia ovvero 
senza aumento della S.EDI. 

4. Usi ammessi: U1 in genere oltre agli usi esistenti nelle Unità Edilizie ove ciascuno di essi sia già 
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme (oppure nell’ambito di interventi 
specificamente previsti nel POC): 

art. 50. Impianti tecnici e tecnologici 

1. Sono compresi fra gli impianti tecnologici quelli di sollevamento delle acque, i depuratori, quelli per 
gli allacci ai servizi di rete (telefonia, rete elettrica, telecomunicazioni...) etc. In sede di progettazione 
dei nuovi interventi per costruzioni civili a sviluppo verticale, dovranno essere previsti cavedi 
multiservizi o comunque cavidotti specifici per il passaggio delle reti di telecomunicazioni, nonché 
dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia. 

2.  Gli interventi di revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature 
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove 
disposizioni sono subordinati a interventi di mitigazione visiva e innovazione tecnologica finalizzata 
alla riduzione delle emissioni potenzialmente inquinanti. 

art. 51. Attrezzature tecnologiche ed ecologiche 

1. Riguarda un ambito territoriale destinato ad attrezzature e servizi tecnologici ed ecologici e in 
particolare le aree attrezzate per raccolta rifiuti. 
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2. Per tali aree in fase di progettazione dovranno essere valutate e idoneamente mitigate qualsiasi 
emissioni potenzialmente inquinanti . 

3. Per tali aree dovranno inoltre essere previste adeguati interventi di manutenzione finalizzata al 
mantenimento della massima efficienza dei sistemi di raccolta e depurazione reflui. 

 

CAPO 2. - ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO  

art. 52. Definizione 

1. Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi di interesse e di uso pubblico 
anche realizzati da privati, attraverso apposite convenzioni, a livello comunale o sovracomunale. La 
proprietà delle aree può anche non essere pubblica. 

2. Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di R.U.E. con apposite simbologie. 
Modifiche a tali specifiche destinazioni, sempre rimanendo all’interno delle destinazioni ammesse e 
previste nelle attrezzature di interesse pubblico e nei servizi di quartiere possono essere approvate 
con delibera del Consiglio Comunale e, previa dimostrazione del rispetto degli standard minimi di 
Legge, non costituiscono variante  

3. In tali zone si interviene direttamente, salvo i casi di realizzazione parziale dei servizi previsti, nel 
qual caso è necessaria la predisposizione di un progetto unitario, esteso all’intera zona omogenea, 
che deve definire in modo particolareggiato l’organizzazione e la sistemazione degli spazi, 
caratteristiche, prescrizioni e modalità dell’intervento, la struttura fisico funzionale, la definizione della 
quantità edificatoria e delle categorie di destinazioni d’uso. 

4. L'Amministrazione Comunale può affidare la progettazione degli interventi agli Enti 
istituzionalmente competenti o ai proprietari delle aree; i progetti relativi dovranno essere approvati 
dal Consiglio Comunale nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi; 
l’Amministrazione Comunale può inoltre concedere a privati di costruire e/o gestire le opere previste, 
sulla base di una convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale. 

art. 53. Attrezzature sportive e per il tempo libero 

1. Le aree così classificate sono destinate agli impianti e alle attrezzature per lo sport e gli spettacoli 
sportivi. 

2. Il RUE si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: 
- Sp = 20% 
- P2 = 10 mq/100 mq St 
- A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha 

3. In tali aree l’indice di utilizzazione territoriale relativo ai fabbricati di servizio e le specifiche 
destinazioni d’uso, saranno stabiliti in sede di approvazione del progetto unitario relativo 
all'intervento. 

art. 54. Attrezzature private di interesse collettivo 

1. Le aree così classificate sono destinate alle attrezzature sportive private che, contribuiscono alla 
dotazione complessiva di servizi sportivi per la città nonché di servizi ricreativi, educativi e socio-
assistenziali; 

2. Il RUE si attua con permesso di costruire convenzionato, previa approvazione di un progetto 
unitario esteso all’intero comparto di intervento, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: 
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- Sp = 20% 
- P2  = 10 mq/100 mq St 
- Pr come da art. 48 
- A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha 

3. Potenzialità edificatorie e usi  

3.1 Attrezzature sportive -impianti sportivi scoperti e relativi servizi:  
- If = 0,25 mq/mq. 

3.2  Attrezzature di interesse comune - attrezzature partecipative, culturali, sociali, associative, 
sanitarie, assistenziali e ricreative 

- If = 0,60 mq/mq 
- H = 10 m 

4. Nelle aree contrassegnate da specifica simbologia(     ) potranno essere previste strutture socio 
sanitarie e assistenziali comprensive di una quota di residenza da destinare prevalentemente al 
Social Housing per fasce deboli e anziani. 

4.1 potenzialità edificatorie: da definire all’interno di progetto unitario esteso all’intero ambito.  

- Pr come da art. 48 

- H: 10,50 m 

4.2 attuazione: permesso di costruire convenzionato previa definizione progetto unitario esteso a 
intero ambito 

art. 55. Cimiteri 

1. Di tali attrezzature non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di 
R.U.E. con apposito perimetro per l'applicazione dei vincoli di inedificabilità. Le fasce di rispetto dei 
cimiteri con le eventuali riduzioni ammesse, sono determinate dai singoli provvedimenti di 
approvazione. 

2. All’interno delle aree di rispetto cimiteriale valgono le disposizioni di cui al successivo art. 67 
comma 5. 

art. 56. Istruzione dell'obbligo 

1. Le aree così classificate sono destinate agli asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo. 

2. Nelle nuove costruzioni, compatibilmente con le disposizioni del DM 18.12.75 e successive 
modifiche ed integrazioni, si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: 

- Sp = 40% 
- P1 = 1 mq / 5 mq S.ED. 
- A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha 
- IT - Indice di utilizzazione territoriale stabilito in sede di approvazione del progetto unitario. 

art. 57. Attrezzature di interesse comune 

1. Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature per l’ordine pubblico, 
partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative e 
istruzione extra ciclo scolastico (nidi per l’infanzia). 

2. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici salvo approvazione di 
progetto unitario in deroga: 
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- Uf = 0,60 mq/mq 
- Sp = 40% 
- P1 = 1 mq / 5 mq S.EDI 
- A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha 

art. 58. Attrezzature religiose 

1. Le aree così classificate sono destinate ad attrezzature religiose, quali gli edifici per il culto e le 
opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature 
per attività culturali e quelle ricreative e sportive ad esse pertinenziali. 

2. Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici e i seguenti indici edilizi: 
- Uf = 0,60 mq/mq 
- Sp = 40% 
- P1 = 1 mq / 5 mq S.EDI. 
- A = 20 alberi/ha 

art. 59. Verde pubblico  

1. Le aree così classificate sono destinate a parchi urbani e periurbani inseriti nell’area urbanizzata, 
giardini ed aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti, aree 
sgambamento cani, orti urbani. In queste aree possono essere realizzate solo costruzioni funzionali 
al verde pubblico, quali chioschi, capanni, ricoveri attrezzi, punti di ristoro, servizi igienici. 

2. Si applicano i seguenti indici urbanistico-ecologici: 
- Uf = 0,10 mq/mq 
- Sp = 75% 

3. Possibilità di realizzazione di attrezzature destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti di 
carattere pubblico nel rispetto dei seguenti indici: 

- Uf = 0,25 mq/mq 
- Sp = 40% 
- P1 = 10mq/100 mq ST 

art. 60. Parcheggi pubblici 

1. Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici. 

2. I parcheggi pubblici a raso dovranno essere alberati con essenze latifoglie caduche, più adatte alle 
varie situazioni, tali da garantire il miglior ombreggiamento ed i minimi interventi manutentivi con un 
parametro di densità arborea A = 2 alberi ogni 100 mq di Sf. 

3. Caratteristiche dimensionali degli stalli come da art. 47 

CAPO 3  - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

art. 61. Requisiti tecnici e tipologici strade urbane, percorsi pedonali e ciclabili 

4. Nella progettazione delle nuove strade, come nell’adeguamento di quelle esistenti, si dovranno 
rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” emanate dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 come modificato dal D.M. 22.4.2004. 

5. Tutti gli interventi di sistemazione stradale, costruzione di marciapiedi, recinzioni ed altro che 
interessi l’aspetto della strada o l’arredo urbano, dovranno: 
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a) se relativi a strade già totalmente o parzialmente definite, dimostrare con documentazione 
grafica e fotografica il corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano esistente, così da 
divenire verifica dello stato di fatto e vincolante previsione per eventuali completamenti; 
b) se relativi a strade di nuova apertura occorrerà presentare un progetto che possa divenire 
progetto guida per tutti gli interventi interessanti la strada stessa. 

6. Le nuove strade urbane “locali”, e le strade extraurbane ricomprese all’interno delle perimetrazioni 
delle zone urbanistiche di espansione, così come definite dall’articolo 2 del D.Lgs n. 285/92, ove non 
sia prevista lungo di esse la sosta dei veicoli, anche se a fondo cieco, dovranno avere sezione 
minima pari a 10,00 m, con due marciapiedi da 1,50 m e due corsie da 3,50 m. 

Per le stesse strade, ove sia prevista la sosta, dovrà prevedersi una specifica “fascia di sosta”, su 
uno o due lati, della profondità minima pari a 2,20 m per la sosta longitudinale 

7. Nella costruzione di nuove strade dovranno prevedersi apposite piazzole per la collocazione dei 
contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, in modo tale che questi non siano collocati sul piano della 
carreggiata stradale e che, per tipologia, numero, ubicazione e dimensioni, dovranno corrispondere 
alle indicazioni dettate in proposito dall’Ufficio Ambiente comunale. 

8. Per quanto riguarda la collocazione dei sottoservizi, valgono in ogni caso, in via prioritaria, le 
disposizioni dettate dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.3.1999 “Razionale 
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”. 

9. La costruzione di strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, ovvero nelle zone non 
urbanizzate, previa apposita convenzione. 

10. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: 

a) alla pavimentazione; 
b) alla manutenzione e pulizia; 
c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 
d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; 
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino 
alla loro immissione nei collettori comunali; 
f) all’illuminazione stradale. 

11. Le strade private dovranno obbligatoriamente essere segnalate all’imbocco con un cartello 
riportante la dicitura “strada privata” e potranno essere delimitate all’imbocco da opportune strutture 
atte a limitarne l'accesso (cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale, ecc). 

12. L’apertura delle strade, ancorché private, all’uso pubblico è subordinata alla collocazione della 
segnaletica stradale, orizzontale e verticale (compresa quella di indicazione nome-strada), prevista 
dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., 

13. Qualora il POC individui all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, in 
sede di PUA può essere proposto un posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma 
restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal POC. Tale proposta di diverso tracciato 
della viabilità può essere approvata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del PUA, 
qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa, anche sulla base dei pareri del Responsabile del 
Servizio Urbanistica e della CQAP 

art. 62.  Impianti di distribuzione dei carburanti 

1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto: 
- del D.M 29/11/2002 e successive modificazioni e integrazioni; 
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- della normativa regionale Delibera G.R. 8/05/2002 n. 355 e Delibera dell’ Assemblea 
Legislativa del 05/02/2009 n. 208; 

- dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 
20/10/98; 

- delle norme seguenti. 

2. La realizzazione di nuovi impianti ad uso pubblico al di fuori delle fasce di rispetto stradale può 
essere prevista solo in sede di POC e può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla 
stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di 
mitigazione. 

3. L’insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli 
di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo II delle Norme del PSC;  

4. Negli impianti di distribuzione preesistenti nel territorio urbanizzato sono ammessi solo interventi di 
manutenzione.  

5. I nuovi impianti possono essere realizzati: 
- nelle zone destinate alle fasce di rispetto della viabilità 
- nei tessuti produttivi, 

6. Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari: 
- attività di commercio al dettaglio di vicinato, nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1 

del D.Lgs. 11/2/1998 n.32; 
- pubblici esercizi (b2); 
- servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli; 
- impianti di produzione di elettricità limitatamente agli impianti fotovoltaici. 

7. Prescrizioni in rapporto alla sede stradale. 

Si richiama il rispetto delle norme previste all’art. 60 del D.P.R. 495/92 – “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Lo spartitraffico deve essere ubicato a 
una distanza minima di m. 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m.0,8. 

8. In rapporto alla sede stradale, si richiamano le norme previste dall’art.60 del DPR 495/92 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. 

In particolare, lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di 2,0 m dalla carreggiata 
stradale ed avere una profondità minima di 0,80 m. 

9. In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di prima pioggia da tutto il piazzale 
(orientativamente i primi 5 mm di pioggia): le acque di prima pioggia e nere devono essere 
convogliate ad un depuratore pubblico o ad un idoneo impianto privato. 

10. Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato, si prescrive la formazione di una cortina 
alberata posta sui confini dell’impianto eccetto che sul lato della strada, costituita da alberi di alto 
fusto scelti fra le essenze locali posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte. 

11. In particolare, la realizzazione all’interno del territorio urbanizzato, di impianti di auto lavaggio 
nelle aree per distributori di carburanti deve prevedere strutture che minimizzino l’impatto acustico e 
gli aerosol prodotti nell’area di lavaggio e prelavaggio. Preliminarmente al rilascio del relativo titolo 
abilitativo deve essere prodotta la valutazione di impatto acustico. All’esterno del territorio 
urbanizzato, lungo i lati non destinati agli accessi agli impianti di distribuzione di carburante, una 
fascia di larghezza adeguata deve essere mantenuta a verde e piantumata con essenze arboree ed 
arbustive autoctone. 

12. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburante comporta l’obbligo di cessazione delle 
funzioni complementari. E’ fatto altresì obbligo, al titolare dell’attività, di rimuovere tutte le 
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attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei 
siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato ed integrato, 
e relativi regolamenti di attuazione, nonché di riportare i suoli allo stato originario. 
 

 
CAPO 4 ACQUE REFLUE 

art. 63. Regolamentazione delle acque reflue 

13. Le acque reflue devono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente a cura 
dei proprietari secondo quanto previsto dalle norme tecniche di ATERSIR. 

14. L’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura e relativo parere di conformità tecnica, 
sono rilasciati dall’Ente Gestore del Servizio e costituisce elemento indispensabile ai fini del rilascio 
dei titoli edilizi. 

15. Fatto salve le competenze di cui al comma precedente, l’autorizzazione allo scarico di acque 
reflue industriali in pubblica fognatura è rilasciata in conformità alle disposizioni del DPR 59/2013. 

16. Nelle nuove urbanizzazioni e in tutti gli interventi di NC le reti di scarico di pertinenza 
dell'insediamento devono essere separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora 
la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. 

17. Nelle nuove urbanizzazioni di comparti per destinazioni d’uso prevalentemente non residenziali, 
in merito alle reti di scarico delle acque meteoriche, dovrà essere verificato quanto previsto dai criteri 
di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate previsti al punto 3.5 della DGR 14/02/2005 
n.286. 

18. In ogni caso tutti gli scarichi delle acque reflue dovranno avvenire in conformità alle disposizioni 
dettate dal D.Lgs. 3/04/2006, n.152 e s.m.i., nonché dalle relative disposizioni regionali e comunali e 
dai regolamenti degli enti gestori del servizio.  

 

 
  

TITOLO V – TUTELE  E VINCOLI 

Art 63 bis carta dei vincoli e scheda dei vincoli 

1. Il RUE riprende la carta dei vincoli del PSC articolandola in scala di maggior dettaglio per i soli 
abitati bella tavola RUE 3.  

2. Per le parti del territorio rurale non ricomprese nella tavola RUE 3 deve essere fatto riferimento 
alla tavola dei vicoli di PSC tavole PSC 03 A e PSC 03 B. 

3. Il RUE riconferma e rimanda ai contenuti della scheda dei vincoli di PSC e RUE  
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CAPO 1 - NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITA’ STORICO-
CULTURALE DEL TERRITORIO 

art. 64. Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi di 
identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio 

4. Il PSC riporta, nelle tavole PSC 3A l’individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e 
tutele relativi alle fragilità e vulnerabilità del territorio, alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli 
elementi di identità storico-culturale del territorio. 

5. Le disposizioni di tutela delle aree ed immobili assoggettati a ciascuna delle tipologie di tutela o 
vincolo di cui al primo comma sono comprese nelle norme del PSC. Tutte le possibilità di intervento 
edilizio ammissibili ai sensi del RUE sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle suddette norme di 
tutela del PSC. 

6. Sono inoltre individuati nelle Tavole del RUE a scala di maggior dettaglio nella tav. 2 – schede 
disciplina particolareggiata tessuti storici: 

- edifici di pregio storico-culturale e testimoniale e relativa categoria di tutela; 
- perimetrazione e disciplina particolareggiata dei tessuti storici. 

Per questi elementi, in quanto contenuto proprio del RUE, le eventuali variazioni ed aggiornamenti 
costituiscono varianti al RUE e ne seguono le relative procedure. Le disposizioni generali per la 
tutela di questi immobili, le modalità di intervento in relazione alla categoria di tutela e le destinazioni 
d’uso ammissibili sono dettate nel Titolo III Capo 1 . 

art. 65. Prescrizioni per interventi all’interno o in prossimità di SIC o ZPS 

1. Tutti gli interventi che possono avere effetti negativi su un Sito di Interesse Comunitario (SIC) o su 
una Zona di protezione Speciale (ZPS) devono essere accompagnati da una procedura di 
valutazione di incidenza, ai sensi di legge. La valutazione di incidenza dovrà comprendere almeno la 
fase di prevalutazione di cui al punto 2.1.1 della DGR n. 1191 del 2007 e smi. 

2. Dal punto di vista dei tipi di intervento edilizio, è richiesta la valutazione di incidenza per gli 
interventi NC, AM, Demolizione e ricostruzione, nonché per gli interventi RE, qualora riguardino 
l’intero edificio, e per gli interventi di movimento terra. 

3. Dal punto di vista della localizzazione, è richiesta la valutazione di incidenza per gli interventi 
suddetti che ricadano all’interno del perimetro del SIC o ZPS, come individuato nelle Tavole di PSC, 
ovvero ricadano in lotti in aderenza a tali perimetri. 

art. 66. Rete ecologica  

1. Il RUE recepisce la Rete ecologica locale come rappresentata nella Tavola PSC 02. 

2. Nei nodi ecologici prioritari e secondari, fatto salvo quanto previsto dal PSC, è vietata la 
realizzazione di nuovi allevamenti intensivi; sono, inoltre, vietati interventi di nuova costruzione o di 
ampliamento dell’esistente se non previsti dal PSC e se non funzionali all’attività agricola o per la 
realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori 
agricoli; sono di contro ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento igienico-
sanitario, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di modifica di destinazione 
d’uso e di ristrutturazione di edifici esistenti senza alterazione delle volumetrie e della sagoma, previo 
esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza, ove necessaria; 

3. Nel Nodo ecologico di terzo livello del “Torrente Tidone”: 
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a. sono ammesse le attività agricole, privilegiando forme di agricoltura biologica e modalità di 
conduzione ecocompatibili, nelle aree esterne alle zone boscate; 

b. eventuali interventi di piantumazione, anche in aree private, dovranno impiegare specie 
autoctone, fatta salva specifica autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 

c. qualsiasi intervento di trasformazione dovrà essere accompagnato da uno specifico studio 
di caratterizzazione degli habitat potenzialmente interessati; 

d. gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di 
programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se 
accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione come di seguito 
specificati; 

e. sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente se non previsti 
dal PSC oppure se non funzionali all’attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i 
conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli; sono ammessi 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di adeguamento igienico-sanitario, di 
restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di modifica di destinazione 
d’uso e di ristrutturazione di edifici esistenti; 

f. gli interventi ammessi alle lettere precedenti del presente comma devono essere 
compensati con una delle seguenti misure: 

1. individuazione di aree da mantenere ad incolto di estensione almeno pari a 2 volte la 
superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione e protette perimetralmente 
da siepi arboreo – arbustive, da localizzare preferenzialmente a margine di aree 
boscate esistenti; 

2. individuazione di nuove zone boscate di estensione almeno pari a 1,5 volte la 
superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione, da localizzare 
preferenzialmente tra l’alveo del Torrente Tidone e le coltivazioni agricole;  

3. individuazione di interventi di rinaturalizzazione morfologica e vegetazionale delle 
sponde del Torrente Tidone, in quantità almeno pari a 25 metri lineari di sponda ogni 
100 m2 di superficie territoriale oggetto di trasformazione. 

4. Nei corridoi ecologici fluviali primari: 

a. sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente; sono, di contro, 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificato esistente; 

b. sono privilegiati interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, 
pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, 
con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si 
collocano; sono, inoltre, privilegiate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei 
pioppeti produttivi con criteri ecologici; 

c. gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di 
programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se 
accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno 
garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo, selezionando una 
tra le seguenti misure: 

d. individuazione di aree da mantenere ad incolto di estensione almeno pari a 2 volte la 
superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione e protette perimetralmente da 
siepi arboreo – arbustive, da localizzare preferenzialmente a margine di aree boscate 
esistenti; 
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e. individuazione di nuove zone boscate di estensione almeno pari a 1,5 volte la superficie 
territoriale dell’area oggetto di trasformazione;  

f. la progettazione degli interventi lungo i corsi d’acqua con funzione di fascia tampone dovrà 
seguire le indicazioni riportate all’interno delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale” (appendice 3 – modalità di zonizzazione e dimensionamento della fascia 
tampone). 

5. Nei corridoi ecologici fluviali secondari: 
a. sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente; sono, di contro, 

ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificato esistente; 

b. sono privilegiati interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, 
pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, 
con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si 
collocano; sono, inoltre, privilegiate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei 
pioppeti produttivi con criteri ecologici; 

c. gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di 
programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se 
accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno 
comunque garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo, 
selezionando una tra le seguenti misure: 

1. individuazione di aree da mantenere ad incolto di estensione almeno pari a 
2 volte la superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione e protette 
perimetralmente da siepi arboreo – arbustive, da localizzare 
preferenzialmente a margine di aree boscate esistenti; 

2. individuazione di nuove zone boscate di estensione almeno pari a 1,5 volte 
la superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione, da localizzare 
preferenzialmente tra l’alveo del corso d’acqua e le coltivazioni agricole;  

3. individuazione di interventi di rinaturalizzazione morfologica e 
vegetazionale delle sponde del corso d’acqua, in quantità almeno pari a 25 
metri lineari di sponda ogni 100 m2 di superficie territoriale oggetto di 
trasformazione; 

d. la progettazione degli interventi lungo i corsi d’acqua con funzione di fascia tampone dovrà 
seguire le indicazioni riportate all’interno delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale” (appendice 3 – modalità di zonizzazione e dimensionamento della fascia 
tampone). 

6. Nei corridoi d’acqua di terzo livello del Torrente Loggia, del Rio Calendasco, del Rio Vescovo e del 
Rio Lurone: 

a. fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata la 
copertura o il tombinamento dei corsi d’acqua; 

b. fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata 
l’alterazione dei tracciati esistenti dei corsi d’acqua, evitando modifiche planimetriche; 

c. è perseguita la conservazione e la riqualificazione degli ambienti ripariali; 

d. dovranno essere minimizzate le opere in alveo trasversali, che causino l’interruzione della 
continuità dell’ambiente acquatico; 
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e. la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno prevedere il 
mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire 
il mantenimento della permeabilità ecologica; 

f. gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua dovranno essere eseguiti 
utilizzando esclusivamente criteri di ingegneria naturalistica e prevedendo la ricostruzione 
della fascia di vegetazione ripariale utilizzando esclusivamente specie autoctone; 

g. eventuali interventi che interessino i corridoi d’acqua di terzo livello dovranno essere 
compensati con una delle seguenti misure: 

4. individuazione di nuove zone boscate di estensione almeno pari a 1,5 volte la 
superficie territoriale dell’area oggetto di intervento, da localizzare 
preferenzialmente tra l’alveo del corso d’acqua e le coltivazioni agricole;  

5. individuazione di interventi di rinaturalizzazione morfologica e vegetazionale delle 
sponde del corso d’acqua, in quantità almeno pari a 25 metri lineari di sponda ogni 
100 m2 di superficie territoriale oggetto di intervento; 

h. la progettazione degli interventi lungo i corsi d’acqua con funzione di fascia tampone dovrà 
seguire le indicazioni riportate all’interno delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale” (appendice 3 – modalità di zonizzazione e dimensionamento della fascia 
tampone). 

7. In corrispondenza dei varchi insediativi a rischio: 

a. è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento dell’edificato esistente 
lungo i fronti edificati o trasformati in affaccio sul varco (come graficamente riportato nella 
Tavola PSC2) e nelle aree non edificate interne al varco che ne determinerebbe 
l’occlusione, anche parziale; 

b. è ammesso qualsiasi intervento di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali di tali 
ambiti coerentemente con il contesto in cui si inseriscono; 

c. è incentivata la delocalizzazione e demolizione degli edifici esistenti all’interno del varco 
secondo le specifiche riportate al successivo comma 11, lettera d. 

8. Nelle stepping stones: 
a. con riferimento al biotopo umido, sono perseguiti obiettivi di tutela, attraverso il divieto 

dell’alterazione delle caratteristiche dell’area e il divieto di qualsiasi intervento che possa 
influire negativamente, anche in modo indiretto, sulla conservazione dell’habitat; 

b. con riferimento alle formazioni vegetate non lineari di pianura si perseguono azioni di tutela 
e salvaguardia degli elementi presenti; si perseguono, inoltre, forme di incentivazione di 
interventi volti al loro potenziamento e alla loro estensione, oltre ad interventi di 
contenimento o sostituzione di eventuali specie alloctone, attraverso interventi coerenti 
con le indicazioni fornite dall’Appendice 2 delle “Linee guida per la costruzione della rete 
ecologica locale”. 

9. Negli elementi per la connettività diffusa: 

a. qualsiasi intervento che determini l’eliminazioni di elementi lineari esistenti, o parti di essi, 
ove ammissibile ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA del PTCP, deve essere compensato 
con la messa a dimora di nuovi filari o siepi della stessa dimensione e con caratteristiche 
vegetazionali analoghe a quelle dell’elemento danneggiato, comunque impiegando, in 
ambito extraurbano, specie autoctone; 

b. la pianificazione comunale persegue la realizzazione delle formazioni vegetate lineari di 
progetto, di connessione degli elementi lineari esistenti, prioritariamente all’interno delle 
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direttrici individuate nello Schema Direttore della rete ecologica provinciale; tali interventi, 
da realizzare preferenzialmente in corrispondenza degli elementi individuati nella Tavola 
PSC 2, ma ugualmente realizzabili anche in aree limitrofe, potranno essere attuati anche 
quali misure di compensazione degli interventi di trasformazione previsati dal POC o dal 
RUE, impiegando specie autoctone e comunque coerentemente con quanto riportato 
nelle “Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale” del PTCP vigente. 

10. Nelle direttrici da istituire in ambito planiziale - ambiti destrutturati: 

a. sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento 
dell’esistente solo nel territorio urbanizzato o urbanizzabile; sono, di contro, ammissibili 
interventi di nuova trasformazione o di ampliamento dell’esistente in discontinuità con il 
territorio urbanizzato solo se a servizio dell’attività agricola o per l’abitazione del 
conduttore del fondo agricolo e comunque se realizzati da imprenditore agricolo; sono 
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’edificato esistente; 

b. gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell’esistente, di cui 
alla precedente lettera a del presente comma, devono essere accompagnati da interventi 
di compensazione con la realizzazione di una zona boscata (tipo “bosco planiziale”) di 
estensione almeno pari a 1 volta la superficie territoriale dell’area oggetto di 
trasformazione, oppure previa realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, 
realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione 
lineare almeno pari a 35 m / 100 m2 di superficie territoriale oggetto di trasformazione; 

c. gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di 
programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se 
accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione attraverso la 
realizzazione di una zona boscata (tipo “bosco planiziale”) di estensione almeno pari a 1 
volta la superficie territoriale dell’area oggetto di intervento, oppure previa realizzazione di 
siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello 
spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 35 m / 100 m2 di superficie 
territoriale oggetto di intervento. 

11. Nelle direttrici critiche: 
a. sono ammessi tutti gli interventi sull’edificato esistente (compresa la demolizione con 

ricostruzione), interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell’esistente 

solo in continuità con il territorio urbanizzato; sono, di contro, ammissibili interventi di nuova 

trasformazione o di ampliamento dell’esistente in discontinuità con il territorio urbanizzato 

solo se a servizio dell’attività agricola o per l’abitazione del conduttore del fondo agricolo e 

comunque se realizzate da imprenditore agricolo; 

b. gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell’esistente, di cui alla 

precedente lettera a del presente comma, devono essere localizzati solo in aree intercluse 

tra l’edificato esistente, a condizione che siano accompagnati da interventi di compensazione 

con la realizzazione di una zona boscata (tipo “bosco planiziale”) di estensione almeno pari a 

1,2 volte la superficie territoriale dell’area oggetto di trasformazione, oppure previa 

realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie 

autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 40 m / 100 

m2 di superficie territoriale oggetto di trasformazione; 
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c. gli interventi infrastrutturali, che devono comunque essere minimizzati, sono ammissibili solo 

qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali 

oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di 

compensazione attraverso la realizzazione di una zona boscata (tipo “bosco planiziale”) di 

estensione almeno pari a 1,2 volte la superficie territoriale dell’area oggetto di intervento, 

oppure previa realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando 

specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 40 m / 

100 m2 di superficie territoriale oggetto di intervento; 

d. sono incentivati interventi di delocalizzazione di aree edificate non completamente incluse 

nel tessuto edificato con demolizione e rinaturalizzazione dell’area attraverso la possibilità di 

trasferire parte della superficie lorda utile esistente (premio urbanistico) con destinazione 

finale residenziale in continuità con qualsiasi territorio urbanizzato esterno alle direttrici 

critiche (fatti salvi eventuali altri vincoli che lo escludano) o all’interno di ambiti di 

trasformazione, secondo le seguenti condizioni: 

II. gli edifici esistenti devono essere stati legittimati in base a regolari titoli abilitativi e 
devono risultare costruiti alla data di adozione del PSC-RUE; 

III. gli edifici esistenti devono essere integralmente demoliti senza ricostruzioni in loco; 

IV. obbligo di stipula di una convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, 
mediante la quale: 

- si sancisca l’inedificabilità dell’area nella quale è collocato l’edificio oggetto di misure 
compensative; 

- si diano le seguenti garanzie: integrale demolizione degli edifici prima dell’intervento 
di nuova edificazione, rimozione del materiale degli edifici demoliti e suo avvio al 
recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, ripristino ambientale e 
recupero del piano campagna con terreno vegetale, presentazione da parte di 
tecnico abilitato di un rilievo dettagliato dello stato di fatto e di una perizia che attesti 
l’esatta consistenza in termini di superficie coperta; 

V. il premio urbanistico è così stabilito: 

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 
100 m2 e 500 m2, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 
35% della Slu equivalente; 

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 
500 m2 e 1.500 m2, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 
20% della Slu equivalente, comunque non inferiore ad un minimo di 175 m2; 

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 
1.500 m2 e 2.500 m2, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 
15% della Slu equivalente, comunque non inferiore ad un minimo di 300 m2; 

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire superiore a 
2.500 m2, è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione minima di 375 m2, 
addizionata del 2% della Slu equivalente da applicare alla superficie coperta 
eccedente i 2.500 m2. 
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CAPO 2 – VINCOLI ANTROPICI 

art. 67. Specificazioni per destinazioni d’uso e interventi edilizi nelle aree di tutela 
rappresentate nella tavola dei vincoli 

1. Nelle aree di vincolo e tutela così come individuate nelle tavole dei vincoli di PSC e RUE (tav PSC 
03 e RUE 03) in generale sono ammessi gli usi previsti per gli ambiti definiti dal RUE se compatibili 
con le norme di PSC e della scheda dei vincoli di PSC e RUE, dalle norme della legislazione 
sovraordinata e dalle disposizioni di cui ai successivi commi.  

Fatte salve le disposizioni del quadro normativo del PSC e le disposizioni sovraordinate, per quanto 
concerne usi e interventi edilizi rinviati al RUE dal PSC si determina quanto segue: 

2. fasce di  rispetto stradale art 32.1 PSC – 

2.1 Ove il R.U.E. preveda la sovrapposizione delle zone destinate a fasce di rispetto con altra zona, 
quest’ultima è per intero computabile ai fini edificatori. 

Nelle zone di rispetto stradale è consentita la realizzazione, nel rispetto delle disposizioni del Codice 
della Strada di: 

a) recinzioni, parcheggi realizzati con drenanti e alberati; 

b) impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori secondo quanto 
stabilito all’art. 62;  

c) rampe di accesso e sistemazioni delle aree private a verde o parcheggio alberato, 
perseguendo la massima permeabilità dei suoli. 

2.2 Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, purché non ricadenti su strada o svincolo 
stradale di progetto, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione totale ed ampliamento come 
specificato al comma successivo.  

2.3 Gli ampliamenti sono ammessi “una tantum” fino ad un massimo del 20% della superficie lorda 
utile esistente alla data di adozione del RUE e sono realizzati in aderenza nella parte opposta al 
fronte prospiciente la strada o lo svincolo stradale oppure in soprelevazione, in ogni caso nel limite 
dell’altezza massima consentita dal piano nella zona in cui è ubicato l’edificio. 

2.4 Nelle fasce di rispetto sono ammessi altresì gli interventi di demolizione con ricostruzione ove 
tale operazione comporti diverso posizionamento degli edifici interamente al di fuori della fascia di 
rispetto. In tale caso la ricostruzione avviene mantenendo la S.EDI ed il volume esistente nel rispetto 
di ogni altra specifica norma di intervento. Il suddetto intervento non si applica agli Edifici e manufatti 
di interesse storico - architettonico per valgono le disposizioni del titolo III capo 1. 

2.5 La cartografia di PSC e RUE individua i corridoi di fattibilità stradale di progetto che 
rappresentano un corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l’infrastruttura prevista e alla realizzazione 
di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza. Successivamente alla realizzazione 
dell’infrastruttura il RUE dovrà provvedere al ridisegno delle fasce di rispetto della nuova 
infrastruttura. 

3. fasce di rispetto ferroviario  art 32.2 PSC   - Le zone ferroviarie e le relative fasce di rispetto, 
sono caratterizzate dalla inedificabilità assoluta e al loro interno è vietata qualsiasi nuova 
costruzione; sono consentiti, tuttavia, gli interventi di ampliamento, manutenzione straordinaria delle 
aree, la realizzazione di recinzioni e delimitazioni delle proprietà, nonché gli impianti e le costruzioni 
ferroviarie con i relativi fabbricati e servizi. È altresì consentita la realizzazione di opere di 
mitigazione dell’impatto acustico ed ambientale prodotto dalla realizzazione e dall’esercizio delle 
linee ferroviarie, nonché la viabilità pubblica da realizzarsi in fregio alla ferrovia, in modo tale da 
garantire, in ogni caso, la realizzazione delle opere di mitigazione acustica. 
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4. Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Qualora sia prevista la 
modifica della sagoma edilizia eventuali ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza nella 
parte opposta al fronte prospiciente la strada o lo svincolo stradale oppure in soprelevazione, nel 
rispetto del limite di altezza massima consentita per l’ambito in cui è ubicato l’edificio. 

5. aree di rispetto cimiteriale art 32.3 PSC - Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto 
potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni relative all’ambito o sub-ambito in cui 
ricadono, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest’ultimo caso 
l’intervento deve comunque rispettare una distanza dell’edificio dal cimitero non inferiore a quella 
preesistente. 

All’interno delle aree di rispetto cimiteriale sono sempre ammesse strutture di servizio alle funzioni 
cimiteriali da definire sulla base di un progetto unitario che dimostri la non interferenza con possibili 
ampliamenti futuri delle strutture cimiteriali di cui all’art. 55. 

6. fasce di rispetto gasdotti  art 32.4 PSC- Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di 
opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni  morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è 
fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta del titolo edilizio, di prendere contatto con 
l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti. 

7. fasce di rispetto dagli elettrodotti art 33.1 PSC – oltre a quanto disposto nel PSC il RUE 
stabilisce che in attesa che vengano definite e fornite le fasce di rispetto delle linee elettriche da 
parte dell’azienda elettrica calcolate sulla base dell’effettiva geometria e portata delle linee come 
previsto dalla normativa nazionale vigente DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/5/2008, per gli edifici 
esistenti in prossimità o all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti individuate dal PSC in 
modo cautelativo nelle tavole dei vincoli di PSC e RUE, sono ammissibili gli interventi sugli edifici 
esistenti previsti dagli ambiti di appartenenza, a condizione che l’avente titolo fornisca  la 
documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e 
relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale. Tale 
documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza 
dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione dell’ampiezza effettiva della 
fascia di rispetto rilasciata da parte dell’Ente gestore per una corretta valutazione dell’induzione 
magnetica. 

7.1 All’interno delle fasce di rispetto rilasciate dall’ente gestore non sono ammessi interventi edilizi o 
di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 
della citata L.R. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché 
ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere 

7.2 All’interno delle fasce di rispetto rilasciate dall’ente gestore, gli interventi edilizi devono rispettare 
le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 
339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L.R. 31/10/2000, n. 30, - L.R. 30/2000, DPCM 8 luglio 
2003,  D.G.R. n. 197/2001 integrata da D.G.R. n. 1138/2008,  D.M. 29/05/2008,  D.G.R. n.978/2010. 

8. Impianti per emittenza radio e televisiva art 33.2 PSC – All’interno delle fasce di rispetto e di 
ambientazione non sono ammessi interventi edilizi o di cambio d’uso che diano luogo a nuovi 
recettori sensibili, quali aree ed edifici destinati ad attrezzature scolastiche, sanitarie ed assistenziali; 
negli altri casi è ammesso il cambio d’uso del patrimonio edilizio esistete con le limitazioni di cui 
all’art. 36 del PSC per gli usi residenziali. 

8.1 Gli interventi relativi a nuove installazioni o alla riqualificazione o dismissione degli impianti 
esistenti devono perseguire obiettivi di salvaguardia della salute, di riduzione delle emissioni 
elettromagnetiche nonché di compatibilità paesaggistica. 

8.2 Le aree di pertinenza degli impianti devono essere recintate e mantenute in situazione di 
sicurezza e decoro. Eventuali opere che si rendessero necessarie sui suoli dovranno essere 
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ricondotte alle tecniche dell’ingegneria naturalistica. I manufatti di servizio ivi compresi i tralicci 
dovranno essere realizzate in modo da ridurre l’impatto paesaggistico e non interferire con visuali 
privilegiate sul paesaggio. Le strutture di servizio dovranno prevedere caratteristiche morfologiche e 
materiche ispirate alla tradizione costruttiva locale. Le mitigazione con elementi vegetazionali 
dovranno prevedere la messa a dimora di essenze autocnone. 

8.3 In caso di dismissione degli impianti si dovrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi con rimozione e smaltimento delle apparecchiature tecnologiche e delle strutture edilizie dei 
vani tecnici. 

9. Impianti di telefonia mobile art. 38 PSC – Gli interventi relativi a nuove installazioni o alla 
riqualificazione o dismissione degli impianti esistenti devono perseguire obiettivi di salvaguardia della 
salute, di riduzione delle emissioni elettromagnetiche nonché di compatibilità paesaggistica. 

9.1 Nei centri storici non potranno essere installati nuovi impianti, fatto salvo le installazioni che, con 
soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), 
garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, 
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina Particolareggiata per il centro storico. 

Nel centro storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti su edifici con 
eventuale potenziamento finalizzato alla co-locazione (co-siting) coi concessionari attualmente 
esclusi, purché l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'impatto visivo 
rispetto allo situazione quo ante e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel 
quale sono inserite. 

9.2 Nel territorio urbanizzato e urbanizzabile le installazioni di telefonia mobile e di televisione mobile 
dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine 
preferenziale: 

a) In zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre in prossimità 
delle stesse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata 
col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente 
ovvero apparati tecnologici e di illuminazione; 

b) In aree di proprietà pubblica, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia 
una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;  

c) Su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di telefonia mobile e/o di 
televisione mobile, già autorizzati; 

d) In zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo 
sport e la ricreazione (escluse le aree verdi attrezzate così come definite negli strumenti urbanistici), 
in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori 
terra; 

e) Sulle coperture di edifici pubblici; 

f) Sulle coperture di edifici privati, preferibilmente direzionali e terziari. 

Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile 
e/o di televisione mobile, la struttura di sostegno dovrà assolvere anche funzioni di utilità pubblica 
diversa dal servizio di telecomunicazioni. Di regola, i vani tecnici devono essere interrati. Ove 
consentiti fuori terra dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in 
modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il 
mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento. 

9.3 Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la televisione 
mobile nel territorio rurale deve essere proposto, possibilmente in co-siting, secondo il seguente 
ordine preferenziale: 
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a) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di 
esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col 
contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente 
ovvero apparati tecnologici e di illuminazione. 

b) in aree pubbliche o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici 
esistenti. 

Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi 
aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici. 

Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi 
e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di 
verde già presenti sul territorio. 

Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, esso dovrà assolvere 
anche funzione di utilità pubblica e posizionato nel rispetto delle visuali paesaggistiche. 

9.4 In caso di dismissione degli impianti si dovrà procedere alla rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi con rimozione e smaltimento delle apparecchiature tecnologiche e delle strutture edilizie dei 
vani tecnici. 

 

 

TITOLO VI – NORME PER LA QUALITA’ DEL TERRITORIO 

CAPO 1 – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 

art. 68. – commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 

1. Composizione e compiti 

La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo 
dell’Amministrazione Comunale previsto dall’art 6 della LR 15/13. 

La commissione si esprime con di pareri, obbligatori e non vincolanti, per quanto disposto dal 
suddetto articolo della legge regionale ivi compreso sull’approvazione degli strumenti urbanistici, e 
sui Piani Urbanisti Attuativi. 

I criteri per la composizione sono illustrata nella circolare regionale prot. n. 80/05 del 28/11/2005   

Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è 
demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo comune o 
nell’Unione. 

Il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia o il Dirigente del Settore Territorio svolge le 
funzioni di Segretario della CQAP, senza diritto di voto. Può presenziare ai lavori della CQAP il 
responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare. 

La CQAP, all'inizio del suo mandato, deve formulare, in un documento guida denominato 
"Dichiarazione di indirizzi", i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo 
esame. La dichiarazione di indirizzi potrà definire fra l'altro:  

- a) criteri e procedure per il supplemento di istruttoria; 
- b) criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo; 
- c) regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla 

semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale 
e compositivo; 
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- d) possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già espresso sul 
progetto preliminare; 

- e) indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la CQAP si 
atterrà per la formulazione del proprio parere; 

- f) chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari 
costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante); 

- g) criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi. 

La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio Comunale, o dal Consiglio 
dell’Unione qualora la Commissione sia istituita in forma unitaria. Qualora la CQAP non adotti una 
propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata precedentemente. 

2. durata 

La CQAP resta in carica cinque anni ed i suoi membri eletti possono essere confermati 
consecutivamente una sola volta. I membri della CQAP restano in carica fino alla nomina della nuova 
Commissione. 

I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla 
carica. 

In caso di cessazione dalla carica, decadenza o morte di uno o più componenti della Commissione, 
la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo 
periodo di durata in carica della Commissione stessa. 

 

3. - Funzionamento e pubblicità 

La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un 
supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive 
modificazioni, per i seguenti motivi: 

a) esigenza di acquisire ulteriori elementi; 

b) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP per chiarimenti; 

c) esigenza di sopralluogo. 

La richiesta di convocazione del progettista va comunicata dal responsabile del procedimento al 
richiedente e al progettista, con un preavviso di almeno 7 giorni; in caso di mancata presenza del 
progettista convocato, la CQAP provvede in ogni caso alla formulazione del parere. Il progettista può 
chiedere di essere ascoltato dalla CQAP, la quale decide in merito a maggioranza. 

La CQAP esprime: parere favorevole, parere favorevole con osservazioni o suggerimenti, o parere 
contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente.  

I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti 
da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su 
una opera edilizia costituisce per i membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire 
la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori, o comunque in qualsiasi modo 
prestazioni professionali o l'esecuzione dell'opera medesima; la trasgressione comporta la revoca da 
membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine od al 
Collegio di appartenenza dell'iscritto. 

Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e 
da almeno un membro eletto che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del 
giorno. I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, presso il SUE o nel sito 
web dell’Unione. 
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Quando la Commissione ritenga che si trattino argomenti di particolare importanza o che richiedano 
una preparazione specifica, il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o 
più esperti senza diritto di voto, o richiederne la consulenza scritta 

Le sedute della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non sono pubbliche, salvo 
che il Presidente non disponga il contrario. In questo caso, su richiesta anche di un solo 
Commissario, il voto dovrà essere espresso in forma segreta. I processi verbali delle sedute possono 
essere rilasciati in copia, con le modalità fissate dal vigente Regolamento per l'accesso agli atti 
amministrativi, su richiesta dei soggetti legittimati a richiedere copia della pratica edilizia. 
 

 
CAPO 2 – NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO E LA SICUREZZA 
DELLE COSTRUZIONI 

art. 69. Criteri generali di manutenzione, decoro e sicurezza delle costruzioni 

1. Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su: 
- il suolo pubblico o di uso pubblico e gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista; 
- i prospetti dei fabbricati e  le loro coperture. 

Per gli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-
culturale e testimoniale e per gli edifici ricadenti nei centri storici, le presenti norme si applicano in 
quanto non in contrasto con le disposizioni specifiche che li riguardano di cui al Titolo III Capo 1.  

2. Gli edifici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone norme di costruzione, con un 
uso corretto dei materiali ed essere mantenuti in condizioni di sicurezza statica e di decoro urbano. 

3. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune 
riparazioni, previo ottenimento, se necessario, del preventivo titolo abilitativo previsto dalla normativa 
vigente. Qualora non provvedano, il Sindaco o il Dirigente del SUE, nei limiti delle rispettive 
competenze, ordinerà l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento delle condizioni 
di sicurezza, e di decoro delle costruzioni. 

4.  Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone derivanti da motivi 
statici, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di 
pericolo temuto, senza preventivo titolo abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità anche 
per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare 
immediata comunicazione dei lavori al Comune e di presentare, la documentazione per i necessari 
titoli abilitativi, qualora richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Analogamente si 
procederà nei casi di calamità naturale o di eventi eccezionali per il ripristino della situazione 
preesistente. 

5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste 
dall'art.7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni. 

art. 70. Facciate degli edifici e tinteggiature 

1. Nei nuovi edifici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai criteri di assonanza con il 
contesto ed utilizzare cromie simili ai pigmenti naturali evitando cromie troppo accese. 

2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi 
caratteristiche storico-artistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quali lapidi, 
edicole sacre, antichi numeri civici, ecc. 
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3.  In tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti, è vietata la chiusura di 
balconi e terrazzi visibili da spazi pubblici con infissi vetrati. Le chiusure di detti balconi e terrazzi 
potranno essere autorizzate solo sulla base di un progetto riferito ad una intera facciata condiviso da 
parte di tutti i proprietari del fabbricato. 

4. Nel territorio rurale le facciate degli edifici abitativi possono essere rifinite in intonaco di malta di 
calce tinteggiato o in mattoni a vista. Nel territorio rurale non è ammessa la realizzazione ex-novo di 
balconi in aggetto. 

art. 71. Coperture 

1. Le coperture degli edifici abitativi, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente avere una 
forma semplice. Devono essere evitate forme complicate e atipiche, o pendenze eccessive, salvo 
parere favorevole della CQAP e salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche. 

2. Nel territorio rurale i nuovi edifici devono essere realizzati con coperture a falde, con forma e 
pendenza conformi ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde 
che si congiungono nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 38%), senza abbaini o 
terrazzini incassati, e con manto di copertura in laterizio. Con parere favorevole della CQAP, sono 
ammesse coperture e manti di copertura realizzati con tecniche e materiali diversi nel caso si tratti di 
edifici specialistici o di forma o dimensioni particolari quali stalle, silos, edifici di grandi dimensioni; 
per questi ultimi è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo mediante l’impianto di filari di alberature 
ad alto fusto al contorno. 

3. Nel territorio rurale per interventi di MS, RRC, RS, RE, AM non è ammessa nelle coperture la 
realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il 
mantenimento di abbaini o terrazzini esistenti). È ammessa l’apertura di lucernai a raso nella falda; 
ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,50. 

4. Nel territorio rurale la misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media 
di quelle rilevabili sull’edilizia tradizionale, e in ogni caso non dovrà essere superiore a 50 cm. 

art. 72. Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico 

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire 
pericolo per le persone o le cose. 

2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m 0,15, fino ad un'altezza 
da terra di m 6,00, e non superiori a m 1,20 ad altezze superiori. 

3.  Negli edifici preesistenti, sono ammessi i seguenti aggetti, solo in quanto preesistenti: 
- aggetti di non più di m. 0,30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di m. 2,50 dal 

suolo; 
- aggetti fino a non più di m. 1,50 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a m. 2,50 

dal piano del marciapiede e a m 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà 
essere arretrato di almeno m 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;  

-  le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non 
inferiore a m 2,50, misurata dal piano del marciapiede, o di m 4.50 sul piano stradale. 

La norma non si applica agli edifici soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-
architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e non ricadenti nei centri storici. 

4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici. E' consentito installare i pluviali in sporgenza sullo 
spazio pubblico; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte 
basamentale, per un’altezza di almeno m 1,5. 
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5. Per gli edifici pubblici o per quelli soggetti a tutela, il Responsabile del SUE, su parere conforme 
della CQAP, può consentire sporgenze maggiori di quelle sopra fissate. 

art. 73. Recinzioni e muri di cinta 

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le 
caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 
30/04/92 n°285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n°495 e 
s.m.i.), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui 
prospettano. 

2. Le recinzioni poste su fronte strada, dovranno avere un’altezza (con riferimento alla quota del 
confine fra il lotto e la sede stradale) non superiore a: 

-  m 1,20 nel caso di recinzioni in muratura piena; 
- m 2.00 nel caso di recinzioni realizzate con muretto pieno di base, avente altezza non 

superiore a m 1.00, e sovrastante rete o inferriata metallica o altro similare. 

Gli eventuali pilastri potranno sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza adeguata 
tale da armonizzarsi con il resto della struttura.  

I tratti di recinzione a distanza inferiore a m 8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva avente 
raggio inferiore a m 5.00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l’altezza di m 0,75, con 
materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità. 

3. Le recinzioni interne di nuova costruzione non devono superare l’altezza di metri 3,00. Nel caso di 
recinzioni opache e poste a meno di m 3.00 da finestre prospicienti, dovrà essere rispettata l’altezza 
massima pari al bancale delle finestre stesse. Per motivi di sicurezza o di estetica connessi a 
particolari destinazioni del lotto, quali detenzione di valori o sostanze pericolose, rottamazione, 
depositi di materiali da costruzione, attività sportive, impianti energetici aree militari, ecc., potranno 
essere consentite altezze maggiori o caratteristiche differenti. 

4.  In tutte le zone del territorio comunale, le recinzioni, se intonacate, dovranno, essere tinteggiate 
congruentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. In caso di nuove recinzioni, queste 
dovranno armonizzarsi per forma e dimensione e caratteristiche con quelle limitrofe esistenti 
rimanendo in ogni caso esclusa l'imitazione di materiali naturali con altri materiali.  

5. Nel territorio rurale intorno agli edifici abitativi sono ammesse nuove recinzioni o sostituzione di 
recinzioni preesistenti solo se realizzate in siepe viva, con eventuale rete metallica di altezza non 
superiore a m.1,50 inglobata nella siepe, in modo che, a piante sviluppate, non sia visibile. E' 
ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o 
pilastri in muratura, eventualmente integrati con gli armadietti per l’allacciamento delle utenze. Sono 
ammesse recinzioni in semplice rete metallica, senza siepe, qualora l’edificio sia distante meno di 5 
metri dal confine. Le siepi dovranno essere realizzate con essenze autoctone. E’ ammessa la 
realizzazione di recinti per animali, anche di diversa tipologia, purché non ricomprendano all’interno 
edifici. Sono fatte salve le prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con 
finalità di mitigazione dell’impatto visivo al contorno di edifici specialistici (allevamenti, silos, 
magazzini, ricoveri di macchine agricole e simili). 

art. 74. Autorimesse 

1. In area urbana, le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere accorpate all'edificio di 
cui sono pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici 
separati dall'edificio principale può essere ammessa solo qualora la soluzione venga ritenuta 
decorosa in relazione al contesto su parere della CQAP di cui al Titolo V capo 1. 
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2.  Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve essere 
evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno con le aperture in sequenza all'esterno 
dell'edificio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale soluzione può viceversa essere 
accettabile per le tipologie a schiera e nelle case monofamiliari o bifamiliari. 

art. 75.  Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico 

1. Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate verticalmente sulle 
strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, 
purché dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a 
perfetto livello dei pavimenti. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle 
caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti. 

art. 76. Impatto visivo degli impianti tecnologici all’esterno degli edifici (antenne, impianti 
di condizionamento, collettori solari, condutture) 

1. Gli impianti tecnologici posti all’esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel 
rispetto del criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche 
della costruzione. Lo stesso vale per i relativi elementi accessori, quali le condutture di adduzione, di 
captazione e di espulsione; come pure per le antenne e le radio-antenne della telefonia cellulare. 

2. In base al suddetto criterio è preferibile, ogni volta che sia possibile, installare tali impianti in 
posizione tale che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; così come è preferibile adottare 
soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun intero edificio; ciò vale, in particolare, 
per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione, e di ricezione radiotelevisiva. 

3. Le antenne (sia tradizionali che paraboliche) di ricezione radiotelevisiva devono essere collocate 
sulla copertura degli edifici, o su facciate degli stessi non prospicienti su spazi pubblici. 

4. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale, le antenne di cui al comma 
precedente devono essere unificate in ragione di un solo impianto per ciascuna unità edilizia (o per 
ciascuna aggregazione se trattasi di case a schiera). 

5. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma all’interno 
dell'edificio. Quando i cavi siano collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi 
incavi opportunamente rivestiti. Sono vietati i cavi ‘volanti’, ossia non inseriti in appositi alloggiamenti. 

6. I collettori solari, termici o fotovoltaici, dovranno essere di tipo integrato e potranno essere 
installati: 

a) sulla copertura dell’edificio; 
b) sulle facciate prospicienti strade o spazi pubblici, solamente se concepiti come elementi 
morfologici funzionalmente integrati nella facciata; 
c) su facciate non prospicienti strade o spazi pubblici; 
d) a terra nell’ambito del lotto di pertinenza. 

7. I motori degli impianti di climatizzazione possono essere installati sui fronti dell’edificio non 
prospicienti sulla pubblica via o su zone di uso pubblico; ove ciò non risulti possibile, potranno essere 
installati anche sui fronti principali a condizione che vengano posizionati in apposite nicchie ricavate 
sul prospetto e coperte con griglia metallica, o comunque opportunamente mimetizzate in armonia 
con il prospetto dell’edificio. I condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni dovranno di 
norma essere incassati nelle pareti dell’edificio; quando ciò non risulti ammissibile gli stessi dovranno 
essere rivestiti con materiali armonizzati alle finiture del fabbricato. Per gli edifici compresi nel centro 
storico o tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e 
testimoniale anche esterni al centro storico si richiama quanto espresso nel Titolo III Capo 1. 
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art. 77. Vetrine e serrande  

1.  La sostituzione di vetrine e serramenti di negozi ed esercizi commerciali in genere, con modifica 
di forme o colori o materiali, costituisce intervento di Manutenzione straordinaria (MS). A tal fine 
dovranno essere presentati appositi elaborati nelle forme e nelle dimensioni opportune, contenenti 
ogni indicazione circa la forma, la dimensione, colore, materiali ed illuminazione previsti all'esterno. 

2. Le vetrine, le insegne, l'arredo interno di negozi ed esercizi commerciali, qualora rivestano valore 
artistico o costituiscano documento di costume, possono essere assoggettati ad obbligo di 
conservazione e ripristino. 

3. Le serrande a libro, nella posizione ripiegata, dovranno trovare apposito alloggiamento senza 
fuoriuscire dal filo della soglia e non ripiegarsi all'esterno del muro o sporgere dallo stesso. 

art. 78.  Chioschi ed edicole 

1.  Le norme del presente articolo si applicano nel caso che il Comune non abbia deliberato un 
Regolamento specifico sull’argomento 

2.  I chioschi per l'esercizio di attività commerciali, in genere posti su area pubblica, non potranno 
avere una superficie coperta superiore a mq 30. 

3.  Per i chioschi adibiti ad attività commerciali per la vendita di bevande e gelati, l’eventuale 
superficie da destinare a tavoli all’aperto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni compatibili con il 
contesto e sarà definita caso per caso. Tale superficie non potrà essere recintata in alcun modo con 
elementi fissi e non potrà essere pavimentata con cemento o asfalto. Le eventuali pavimentazioni 
dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili o 
semplice strato di ghiaia in natura. 

4. Per le attività commerciali di tipo alimentare, la superficie di vendita deve essere contenuta 
all’interno della superficie coperta. Per i chioschi esistenti adibiti alla somministrazione di alimenti e 
bevande è ammesso il superamento dei limiti di superficie di cui al presente articolo, all'esclusivo fine 
di dotare l'attività di servizi igienici. Comunque tale ulteriore superficie non dovrà superare i mq 6. 

5. I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento di almeno 3,00 metri dal filo stradale o dei 
marciapiedi e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione 
stradale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 
Esecuzione. 

6. La realizzazione di nuovi chioschi o la loro sostituzione dovrà avvenire con l’utilizzazione di 
strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno della 
struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi 
ampliamenti. 

7. La realizzazione di chioschi o edicole costituisce intervento di Nuova Costruzione da sottoporre al 
parere della CQAP. Con la domanda di Permesso di Costruire dovrà essere prodotta attestazione 
circa l’inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo interessato dall’intervento. Il rilascio del titolo 
abilitativo è subordinato ad atto d’obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito 
all’atto della decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico. 

8. Interventi di ristrutturazione, sostituzione o ampliamento di chioschi esistenti potranno essere 
consentiti solo se l'intervento riporterà il chiosco nel rispetto integrale della disciplina di cui al 
presente articolo. 

9. La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà dichiarata decaduta per gli impianti che 
risulteranno inattivi per oltre dodici mesi consecutivi. È fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di 
rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso. 
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10. Per i “dehors” che non siano contingenti e temporanei e che non rientrino nella fattispecie di 
copertura mobile di spazi aperti di cui al Capo seguente, se ricadenti su suolo pubblico, si applicano 
le norme dei commi precedenti relative ai chioschi ed edicole. Nel caso siano richiesti su suolo 
privato, si considerano a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione o ampliamento, soggette ai 
parametri e alle condizioni di intervento applicabili all’ambito in cui ricadono. 
 
 

CAPO 3 – ELEMENTI DI ARREDO E DI SERVIZIO DI NATURA NON EDILIZIA 

art. 79.  Interventi soggetti ad autorizzazione amministrativa 

1.  L’installazione o modifica di opere o elementi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, e 
quant’altro di similare come tipologia, così come l’impianto o abbattimento di alberature, non si 
configurano come interventi edilizi in senso stretto e non sono soggetti a procedure abilitative di 
carattere edilizio ma possono essere soggetti ad autorizzazione di natura amministrativa. 

2. Per quanto riguarda gli interventi di sistemazione delle aree a verde e in particolare l’abbattimento 
di alberature, fare riferimento al regolamento comunale vigente.  

Per quanto riguarda le altre opere di cui al presente Capo, in mancanza di specifici Regolamenti 
Comunali per l’arredo urbano, le insegne e le occupazioni di suolo pubblico, si applicano in via 
transitoria le disposizioni dei successivi articoli del presente Capo. 

3.  Qualora riguardino edifici nei centri storici ovvero edifici tutelati in quanto di interesse storico-
architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale gli interventi sono sottoposti al parere della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) di cui al Titolo VI capo 1. In questi 
casi, le norme del presente capo si applicano fatta salva l’applicazione di quelle eventualmente più 
restrittive di cui al Titolo III Capo 1.  

Quando l’intervento riguarda immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n.42/2004 è richiesto il 
nulla-osta della competente Soprintendenza. 

4. Nei casi previsti, la domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comune, redatta in carta 
legale e contenere le generalità del richiedente, il suo codice fiscale, la descrizione dell'oggetto della 
richiesta e del luogo dell'intervento, l'elenco degli allegati e le indicazioni del termine previsto per il 
completamento dell'intervento.  

Ai fini dell'autorizzazione, alla domanda devono essere allegati in duplice copia gli elaborati tecnici 
esplicativi dell'intervento ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si chiede 
di operare. 

5. Il responsabile del Procedimento può: 

a) dispensare il richiedente dalla presentazione della documentazione quando l'intervento 
oggetto di autorizzazione  sia, congiuntamente, temporaneo o di non rilevante entità e 
sufficientemente descritto nella domanda; 
b) richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ove lo ritenga necessario in 
relazione alle caratteristiche dell’intervento, documentazione aggiuntiva a quella indicata in 
precedenza o eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti e/o 
organi competenti; 
c) richiedere il parere preventivo della CQAP, ove lo ritenga necessario in relazione alle 
caratteristiche dell’intervento. 

6. La domanda si intende accolta qualora, nel termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, non sia 
rilasciato del provvedimento motivato di rifiuto. 
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7.  Nel caso di valutazione negativa della richiesta, prima del diniego viene emesso il preavviso che 
ne contiene le motivazioni ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90 e s.m.i. Entro il termine di 10 giorni 
dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

art. 80.  Manufatti di pubblica utilità applicati agli edifici 

1.  L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha 
diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, 
cartelli, insegne, segnali, manufatti, nonché supporti per sostenere apparecchi relativi ai servizi 
pubblici o di uso pubblico e relative condutture di alimentazione. I proprietari hanno l'obbligo di non 
rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per 
fatti loro imputabili. 

2. La visibilità dei cartelli e segnali di pubblica utilità di cui al comma precedente deve essere 
assicurata, anche attraverso il controllo dello sviluppo della vegetazione da parte dei relativi 
proprietari. 

3.  Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato al quale sia apposto 
uno degli apparecchi o indicatori elencati in precedenza, deve darne avviso al Sindaco e/o 
all'Ente/Azienda interessata, che prescrivono le cautele del caso. 

4. L'Amministrazione Comunale adotta come scelta di fondo, l'eliminazione progressiva di tutti gli 
impianti aerei esistenti, programmandone l'interramento, ove possibile, in occasione dei singoli 
interventi di adeguamento tecnologico o rinnovo. È fatto obbligo agli enti interessati di rimuovere gli 
impianti in disuso, come fili, cavi, tubazioni, ecc, con il ripristino della superficie muraria. 

art. 81. Tende e frangisole 

1. Le tende esterne in aggetto destinate a proteggere dal sole o gli ombrelloni su supporto autonomo 
mobile devono essere applicati in armonia con il fabbricato ed il suo intorno e poste in opera a regola 
d’arte; sono vietate copertine o pensiline aggiunte, in qualsiasi materiale, poste a protezione delle 
tende stesse. 

2. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, armonizzarsi per 
forma, impostazione, colore e materiali. Le tende a protezione di negozi e botteghe con aperture ad 
arco devono essere in armonia e tali da non alterare le linee architettoniche. In caso di condominio le 
tende sono autorizzate dal condominio rispettando una unica tipologia: le installazioni successive alla 
prima devono uniformarsi al tipo già autorizzato. 

3. Le tende o ombrelloni protesi su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad una altezza 
superiore o uguale a m 2,50 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere entro il filo 
esterno del bordo del marciapiede. In assenza di marciapiede l'orlo inferiore della tenda dovrà essere 
ad una altezza superiore o uguale a m 5,10 dal suolo. 

4. Le tende o gli ombrelloni su spazio pedonale non hanno limiti di aggetto, salvo permettere il 
transito dei veicoli ammessi alla saltuaria circolazione. 

5. L'installazione di tende esterne o ombrelloni è subordinata inoltre alle condizioni che esse siano 
collocate in modo da non nascondere targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli 
indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione. 

6. Nessuna tenda, o parte di tenda, aggettante sul suolo pubblico può essere assicurata al suolo con 
fili, funi, pali ecc.; 

7.  L’installazione o modifica di tende e frangisole è soggetta ad autorizzazione amministrativa 
quando aggettano sul suolo pubblico o siano visibili da strade o spazi pubblici, o siano installate in 
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edifici tutelati dal PSC o dal RUE in quanto di interesse storico-architettonico o di pregio storico-
culturale; negli altri casi l’installazione di tende e frangisole è attuabile senza autorizzazione, purché 
non superino una superficie in pianta di 10 mq. 

8. L’autorizzazione rilasciata all’amministratore di un condominio è valida per tutte le unità immobiliari 
e deve riportare il CF del condominio. 

art. 82. Insegne e mezzi pubblicitari 

1. I mezzi pubblicitari sono definiti dall’art.47 del D.P.R. 495 del 16/12/1992.  

2. Nei centri abitati, nei centri storici ed in prossimità di edifici tutelati dal PSC come beni di interesse 
storico-architettonico sono vietate sorgenti luminose, cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi 
pubblicitari luminosi a luce intermittente, con intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o 
che comunque provochi abbagliamento, e quelle su lavagne elettroniche con scritte continue mobili, 
esterne agli esercizi. 

3. Nei centri storici ed in prossimità di edifici tutelati dal PSC come beni di interesse storico 
architettonico e comunque in posizione da compromettere la vista dell’edificio da qualsiasi punto, 
non potranno essere installati cartelli pubblicitari. 

4. Le insegne di esercizio dovranno essere di norma installate entro il vano murario delle aperture 
degli esercizi stessi; potranno inoltre essere installate insegne a bandiera orizzontale, verticale, a 
tetto, su pensiline, su supporti metallici ecc. 

5. Le insegne di esercizio a bandiera, ove ammesse, poste all’esterno di edifici dotati di marciapiede 
sopraelevato dalla sede stradale, dovranno essere collocate ad almeno 3,00 m. dal suolo, a partire 
dal bordo inferiore. Quelle installate in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera al 
almeno 5,10 m. dal suolo. Le sporgenze dalla facciata dovranno essere contenute in: 

a) cm.50 per le strade di larghezza inferiore a 5,00 m.; 
b) cm.75 per le strade di larghezza superiore a 5,00 m. 

6. L’aggetto dell’insegna a bandiera dovrà comunque essere sempre inferiore al filo esterno del 
marciapiede di almeno 30 cm. 

7. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati, non 
dovranno superare la superficie di 3,00 mq ad eccezione delle insegne di esercizio poste 
parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la 
superficie di 10,00 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia 
superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 
10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 20,00 mq 

8. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati, dovranno 
rispettare le norme e i regolamenti vigenti. 

9. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione 
degli impianti pubblicitari di servizio, posti entro i centri abitati, deve essere, in ogni suo punto ad una 
quota non inferiore a m 2.20 rispetto a quella della banchina stradale o del marciapiede misurata 
nella sezione stradale corrispondente. 

10. Entro i centri abitati ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al 
senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati, o comunque 
posti a distanza non inferiore a 1.50 m. dal limite della carreggiata, non si applicano le norme di cui 
all’art.51 comma 4 e quelle di cui al comma 3 lett. c) del D.P.R.495/92, sempre che siano rispettate 
le disposizioni dell’art.23 comma 1 del D.Lgs.285 del 30.04.1992; in questi casi non sono rispettate 
inoltre le distanze indicate al comma 4 del medesimo articolo, ad eccezione di quelle relative alle 
intersezioni. 
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11. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi 
installati entro i centri abitati, dovranno avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve 
generare confusione con la segnaletica stradale. 

12. La croce luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di 
pronto soccorso. 

13. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto 
il posizionamento di impianti pubblicitari di servizio di cui sopra, già esistano a distanza inferiore a 
1,50 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il 
posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa o con il muro. Non devono in ogni 
caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 

14. Nei centri abitati, le transenne para pedonali non dovranno superare la superficie di 3,00 mq, con 
spazi pubblicitari di superficie massima 1,50 mq, dovranno essere realizzate nelle loro parti strutturali 
con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, dovranno avere sagoma regolare 
che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale e dovrà tener conto del 
circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’art.23 
comma 1 del D.Lgs.285/92. 

15. Entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio 
variabile, aventi un periodo di validità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia 
dei veicoli. 

16. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in 
ogni caso ad autorizzazione da parte del comune. Nell’interno dei centri abitati l’autorizzazione è 
rilasciata dal Comune previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

17. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari in prossimità, nelle aree o su edifici 
tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione da parte della competente soprintendenza. E’ altresì 
vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari nell’ambito o in prossimità di beni 
paesaggistici di cui all’art. 134 della D.lgs. 42/2004, salvo autorizzazione ai sensi dell’art. 153 del 
citato decreto. 

18. La presente norma è da ritenersi cogente nelle more dell’approvazione da parte del Comune di 
Regolamenti di settore. 

art. 83. Targhe 

1. Per targhe si intendono le scritte a carattere permanente che si riferiscono a studi professionali ed 
uffici, pubblici e privati. 

2.  Dette targhe non potranno avere una superficie superiore a mq.0,35 (0,5x0,7) ed andranno 
collocate preferibilmente a fianco degli accessi degli edifici sulla muratura, escludendo la possibilità 
di interessare elementi architettonici particolari quali lesene, colonne ecc. 

3. Nel caso di più targhe da collocare in corrispondenza del medesimo accesso, dovranno essere 
previste soluzioni unitarie, e le stesse dovranno essere tutte racchiuse in uno spazio di dimensioni 
non superiori a m 0.80x1.20. 

4. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa l’installazione di targhe aventi dimensioni inferiori 
a cm 40x40, purché vengano rispettate le indicazioni riportate nei commi precedenti. Per targhe di 
dimensioni eccedenti quelle del comma 2 si applica l’art. 79.  

5. La presente norma è da ritenersi cogente nelle more dell’approvazione da parte del Comune di 
Regolamenti di settore. 
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art. 84. Monumenti e targhe commemorative 

1.  I progetti per nuovi monumenti, cippi e targhe di tipo commemorativo e/o celebrativo devono 
essere documentati con disegni e corredati di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno e sono 
soggetti ad autorizzazione amministrativa , sia che sorgano su area privata che pubblica. 

2. I progetti di iscrizioni quali lapidi, targhe ecc. devono indicare il testo, i caratteri, il materiale e 
documentare con fotografie il luogo di installazione. 

art. 85. Bacheche e vetrinette, espositori mobili di merci 

3. Le bacheche e vetrinette che pubblicizzano attività, prodotti o servizi devono avere le dimensioni 
massime 1,20x0,80 ed essere costruite in metallo o legno verniciato, di profilo e colore compatibili 
con il prospetto dell'edificio sul quale si chiede la collocazione. 

4. La domanda di autorizzazione per installare o modificare bacheche, vetrinette nonché espositori 
mobili di merci all’esterno di esercizi commerciali deve essere corredata dalla indicazione delle 
dimensioni, della forma, del materiale e del colore, nonché dalla dichiarazione di assenso, resa nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
e s.m.i., del proprietario dell'edificio alla parete del quale la bacheca o vetrinetta dovrebbe essere 
applicata. Nel caso di proprietà comunale l'assenso è implicito nel rilascio della autorizzazione. 

art. 86. Erogatori automatici di prodotti o servizi 

1. Per l’installazione di erogatori automatici di prodotti o servizi, quali cabine fotografiche, telefoni 
pubblici, erogatori di biglietti, sigarette e altri prodotti, sportelli “bancomat”, e simili, sul suolo pubblico 
o anche applicati ad edifici privati ma in posizione fruibile da suolo pubblico o di uso pubblico (es. 
porticati di uso pubblico), è necessaria la sola Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico, nel 
rispetto comunque delle seguenti condizioni di installazione: 

a) non interferenza con edifici di valore storico-architettonico; 
b) non interferenza con percorsi pedonali o ciclabili; 
c) verifica delle condizioni di sicurezza; 
d) verifica di reale utilità pubblica. 

2. L’installazione dei medesimi oggetti su suolo privato non è soggetta a procedure autorizzative. 

art. 87. Addobbi 

1. Gli addobbi tesi sopra la sede stradale potranno essere autorizzati solo per periodi determinati e 
limitati, con precisa esclusione di autorizzazioni permanenti. 

2. Gli addobbi, fuori dai centri abitati, potranno essere posti in opera previa autorizzazione dell’Ente 
proprietario o gestore della strada su cui saranno collocati. La materia è comunque regolamentata 
dall'art.23 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/92 n°285 e s.m.i. e del Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n°495 e s.m.i.. 

3. L'Amministrazione potrà negare l'autorizzazione anche temporanea in funzione dei luoghi ove 
venisse proposta la collocazione dell’addobbo. In particolare non potrà essere rilasciata 
autorizzazione ove l’addobbo impedisca la fruizione prospettica delle emergenze architettoniche e 
paesaggistiche. 

4.  In ogni caso tali addobbi dovranno essere saldamente assicurati e dovranno essere posizionati 
nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di 
esecuzione. 
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5. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da una planimetria da cui risulti l'ubicazione 
proposta, la documentazione fotografica dei luoghi e da una dichiarazione attestante l’avvenuta 
verifica statica degli eventuali sostegni verticali (pali, lampioni, ecc.) a cui detti elementi sono fissati, 
nonché dalla documentazione prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
esecuzione.  

6. Nel caso di luminarie o altri addobbi collegati a linea elettrica, dovrà essere presentata, prima della 
loro messa in funzione, la dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 e s.m.i., sottoscritta 
dall’installatore abilitato ai sensi di legge. 
 
 

TITOLO VII –PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI 
E PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI 

1. Procedure concorsuali. Il POC è costruito di norma a seguito di procedure concorsuali per 
selezionare in maniera concorrenziale gli Ambiti per nuovi insediamenti e gli Ambiti di riqualificazione 
urbana dove intervenire e gli interventi da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in 
conformità alle scelte definite dal PSC. 

2. A tal fine l'Amministrazione provvede ad esplicitare gli obiettivi pubblici e le finalità che intende 
raggiungere con la procedura concorsuale, nonché i criteri per la valutazione delle proposte. 

3. L'Amministrazione, nello svolgimento delle procedure concorsuali, garantisce il rispetto dei principi 
di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti proponenti. 

4. Accordi. Gli esiti della procedura concorsuale pubblica di valutazione delle proposte di intervento 
presentate saranno oggetto di accordi stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 tra Comune 
e soggetti aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 

5. Attuazione. Le aree di POC si attuano generalmente mediante progetto urbanistico attuativo PUA. 
Il POC potrà prevedere per porzioni di ambito di dimensioni ridotti l’attuazione mediante progetto 
unitario convenzionato. 

art. 88. Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) 

1. I Piani urbanistici Attuativi, devono assicurare la rispondenza alle prestazioni urbanistiche, 
ambientali, infrastrutturali e paesaggistiche previste dal PSC e dalle schede d’ambito per i territori 
urbanizzabili (allegato N1). 

2. I Piani Urbanistici Attuativi, devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di 
effettuare gli interventi, i seguenti allegati tecnici: 

a) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:1000 - 
1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, 
elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare; 
b) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno e della falda ai sensi della Circolare 
Regionale n. 1288/1983 e s.m.i., l’indagine deve comprendere una prova penetrometrica ogni 1500 
mq di superficie territoriale; 
c) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione 
di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello; 
d) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le 
essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; corsi d’acqua, canali o 
scoli, sia a cielo aperto che tombinati, con indicazione della funzione irrigua o di scolo dei singoli 
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elementi; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche 
esistenti, anche interrate o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; 
vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-testimoniale; altri eventuali vincoli in essere; 
e) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista; 
f) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, debitamente quotata planimetricamente e 
altimetricamente, con quote di raffronto con quelle di rilievo, indicante: 

- inserimento nel contesto e percorsi di collegamento esterni, reti stradali veicolari ad 
integrazione e precisazione di quanto previsto dal POC; 

- strade e piazze debitamente quotate; 
- percorsi pedonali e ciclabili in sede propria adeguatamente raccordati con la rete di tali 

percorsi esterna al comparto; 
- spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato) e servizi centralizzati; 
- spazi per servizi; 
- spazi di parcheggio pubblici, con indicazione di quelli riservati ai disabili; spazi di parcheggio 

per biciclette; 
- ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, delle fermate dei mezzi di 

trasporto, della segnaletica direzionale; 
- numerazione dei lotti, numerazione delle unità di intervento, posizionamento indicativo degli 

accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati; 

g) planimetria di progetto del verde e relativo piano di manutenzione; 
h) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative 
destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici; 
i) identificazione, dimensione e destinazione delle aree da cedere al Comune per opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria e delle ulteriori aree da cedere ai sensi delle disposizioni del 
PSC e del POC; 
l) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia 
elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione 
di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di massima; gli 
elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l’eventuale coinvolgimento del territorio di comuni 
limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto; 
m) progetto esecutivo dell’impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie 
cabine, con relativa previsione di spesa; si richiama in proposito il rispetto delle norme di alla Legge 
Regionale 19/2003 e s.m.i. in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico negli impianti di illuminazione esterna; 
n) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in particolare 
chiarire quali elementi del PUA siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi 
possono eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni; 
o) relazione tecnica di progetto contenente il confronto degli indici di progetto con le disposizioni del 
POC o del RUE, e completa delle attestazioni relative a tutti gli eventuali vincoli che interessano 
l’area di progetto; 
p) elaborati necessari per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente ovvero documentazione che motivi il 

ricorso ai casi di esenzione di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000; 
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q ) computo metrico estimativo e quadro economico comprensivo degli oneri riflessi, sulla 
previsione di spesa occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel 
piano; 
r) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie 
complessiva edificabile massima, superfici di progetto per le dotazioni territoriali ed ecologiche, 
eventuali proposte di monetizzazioni,  
s) schema di convenzione urbanistica redatto sul modello predisposto (allegato E –Convenzione-
tipo PUA) debitamente sottoscritta dal richiedente. 

3. Alla richiesta devono inoltre essere allegati la Documentazione Previsionale di Clima Acustico 
(DPCA) e /o di impatto acustico, nei casi previsti e gli eventuali ulteriori elaborati tecnici richiesti ai 
sensi delle prescrizioni previste dalle schede N1 del PSC; inoltre  alla richiesta deve essere allegata 
la documentazione relativa alla verifica tecnica, della capacità dei collettori e degli impianti di 
depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento delle acque bianche e delle acque nere della 
zona interessata rispetto ai carichi attuali e ai nuovi carichi previsti. 

4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2 lettera s deve contenere: 
- i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto n), 
- l’individuazione dei soggetti cui competono le responsabilità e gli oneri della realizzazione 

delle infrastrutture al servizio dell’insediamento, delle attrezzature e spazi collettivi, nonché 
delle dotazioni territoriali necessarie alla buona esecuzione del PUA; 

- le modalità ed i tempi della cessione gratuita e/o asservimento ad uso pubblico delle aree 
necessarie per la realizzazione delle opere di cui al punto precedente, la proprietà di dette 
aree dovrà comunque essere ceduta alla pubblica amministrazione contestualmente alla 
stipula della convenzione , tali aree saranno lasciate in possesso alla ditta richiedente ( allo 
scopo che la stessa possa eseguire tutte le opere previste) fino al collaudo delle opere .Il 
possesso delle aree passerà all’Amministrazione solamente dopo il collaudo. 

- le modalità attuative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e i termini di inizio e 
ultimazione delle opere, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, nonché degli edifici per 
una quota parte di previsione del programma edilizio; 

- l’importo dei costi delle infrastrutture al servizio dell’insediamento, delle attrezzature e spazi 
collettivi, nonché delle dotazioni territoriali necessarie alla buona esecuzione del PUA, da 
realizzarsi da parte del soggetto attuatore e le relative garanzie finanziarie; 

- elenco degli elementi tecnici che compongono la proposta progettuale delle opere e degli 
edifici da realizzare; 

- il termine massimo di ultimazione delle opere di urbanizzazione, in relazione alle 
caratteristiche dell'intervento; 

- le sanzioni convenzionali a carico del soggetto attuatore per l'inosservanza degli obblighi 
stabiliti nella convenzione; 

- le garanzie prestate a favore del Comune a tutela dell’adempimento degli obblighi assunti con 
la convenzione; 

- le sanzioni convenzionali a carico dei soggetti attuatori per l’inosservanza degli obblighi 
stabiliti nella convenzione; 

- gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano 
necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti. 

5. Alla proposta di PUA devono inoltre essere allegati se previsti, a cura dei richiedenti i- seguenti 
pareri o autorizzazioni da Enti diversi: 
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- Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale parere è richiesto in 
conformità all'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali 
secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli 
insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è 
prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere 
depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del 
soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state 
rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti. 

- Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di 
nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di 
manufatti in adiacenza alle medesime strade. 

- Approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto i) del comma 1 da parte delle 
aziende fornitrici dei servizi. 

6.  La proposta di PUA dovrà essere inoltre sottoposta alle richieste di pareri dei competenti enti: 
- all’Azienda USL; 
- all’ ARPA; 
- all’Amministrazione Provinciale; 
- eventuali nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e 

regolamenti specifici. 

art. 89. Approvazione e validità dei PUA 

1. I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica adottati e le proposte di Piano di iniziativa privata 
sono depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 60 consecutivi Per i PUA di 
iniziativa pubblica il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del 
Comune e dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. 

2. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il 
termine di 60 giorni successivi alla data di inizio del deposito. 

3. I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare opposizione entro il termine di cui 
al comma precedente. 

7. Il PUA contestualmente al deposito viene trasmesso alla Provincia, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 
20/2000 e s.m.i.. 

8. Decorso il termine di cui al precedente comma 2, e fatti salvi i termini di cui all’art. 35 della L.R. 
20/2000 per i casi di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e 
opposizioni pervenute, adegua il piano alle osservazioni della provincia ovvero si esprime sulle 
stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano. 

9. Sono fatte salve le diverse norme procedurali di approvazione stabilite da leggi nazionali o 
regionali con riguardo a specifici tipi di Piani Urbanistici Attuativi. 

10. Nella medesima delibera di approvazione è indicato il termine per l’attuazione del Piano, che 
dovrà essere pari o inferiore a 10 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione. Per i Piani di 
Iniziativa pubblica dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali devono essere iniziate ed 
ultimate le espropriazioni. Per i Piani attuativi per i quali, al momento dell’approvazione non sia stato 
indicato un termine di validità, si intende che il termine è pari a 10 anni dalla data di sottoscrizione 
della convenzione . Scaduto il termine di validità, il Piano e la relativa convenzione decadono; per i 
lotti non edificati valgono le normative del RUE vigente. 

11. I soggetti proponenti devono stipulare la convezione entro il termine di 180 gg dalla data di 
approvazione della convenzione in Consiglio Comunale, decorso il quale il PUA decade salvo 
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possibile richiesta di proroga del termine, per una sola volta e per una durata non superiore a quella 
originaria, la stipula e trascrizione sono a cura e spere del soggetto attuatore. 

12. Per i PUA di iniziativa privata l'avvio dell’attuazione del Piano è subordinata alla stipula della 
convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano ed alla sua trascrizione e registrazione 
a cura e spese del soggetto attuatore. L’avvio dei lavori è inoltre subordinato al successivo rilascio 
del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione e alla presentazione della 
documentazione relativa alle procedure previste dal Dlgs. 163/2006 e s.m.i. 

13. Qualora scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano state 
completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della garanzia fideiussoria, che viene 
incamerata dal Comune, il quale ha l’obbligo di provvedere alla ultimazione delle opere di 
urbanizzazione addebitando le spese al soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese 
tecniche, salvo i maggiori danni. 

14. Durante l’attuazione del Piano, è facoltà del responsabile del procedimento, dopo il favorevole 
collaudo di opere di urbanizzazione per un valore pari al almeno il 60 % del totale previsto in 
convenzione, autorizzare lo svincolo del 50% della cauzione. Al favorevole collaudo del totale delle 
opere previste, il responsabile della Struttura competente autorizza lo svincolo del restante 50% della 
cauzione. 

15. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve essere eseguito entro e non oltre 360 gg dalla 
comunicazione di fine lavori, lo svincolo della cauzione a garanzia potrà avvenire solo dopo 
l’approvazione di tale collaudo, a cura dell’Amministrazione Comunale 

art. 90. Progetti unitari convenzionati: documenti e procedura di valutazione e di 
approvazione 

1.  I “Progetti unitari convenzionati” possono tenere luogo dei Piani urbanistici attuativi nei casi ove 
ciò sia espressamente indicato dal POC, ovvero possono essere prescritti in casi specifici nel RUE. 

2. I documenti costitutivi del Progetto unitario convenzionato sono i medesimi di quelli dei PUA in 
relazione alla complessità dell’intervento edilizio. Per gli interventi edilizi minori la documentazione 
richiesta sarà quella del permesso di costruire con il progetto esteso all’intera unità di intervento e 
corredato da apposita convenzione con la quale vengono definite le modalità, i tempi e tutti gli 
obblighi (compreso quello di cessione delle aree), gli oneri (inclusi quelli relativi alle opere di 
urbanizzazione) e le garanzie fideiussorie da prestare in ordine all’adempimento delle obbligazioni 
assunte con la convenzione. Le garanzie fideiussorie devono essere effettivamente prestate prima 
della sottoscrizione della convenzione, prioritaria al ritiro del PCC. Il progetto unitario convenzionato 
può contenere anche i documenti e gli elaborati per il permesso di costruire, nel qual caso il rilascio 
avverrà in seguito alla firma e successiva registrazione e trascrizione della convenzione. 

 

TITOLO VIII – TRASFERIMENTO DIRITTI EDIFICATORI - INCENTIVI PER LA 
QUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI E IL MIGLIORAMENTO DELLA 
COMPATIBILITA’ CON IL CONTESTO, 

art. 91. Trasferimento diritti edificatori  

1. In tutto il territorio urbanizzato, con le sole limitazioni contenute nelle specifiche discipline degli 
ambiti, è consentito il trasferimento e l’alienazione dei diritti edificatori così come previsto dal D.lgs. 
106/2011 all’art.5 comma 3, purché in aree urbanisticamente compatibili. La compatibilità è verificata 
secondo i seguenti principi: 
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a. i fondi non devono necessariamente essere adiacenti, potendo anche essere significativamente 
vicini; 

b. gli stessi fondi devono avere la medesima destinazione urbanistica (in tal senso la destinazione 
urbanistica va intesa in senso generale: ovvero residenza con residenza ad esempio, a nulla 
rileva che un lotto sia di nuova previsione o facente parte del tessuto consolidato); 

c. il fondo asservito resta, per effetto del relativo atto negoziale, relativamente inedificabile e dovrà 
comunque essere funzionale ai tessuti urbani costituendo, con le restanti potenzialità 
edificatorie, edificio autonomo o pertinenza inedificabile di altro complesso edilizio e garantendo 
in ogni caso la cura e il decoro urbano; 

d. il lotto che acquisisce i volumi non potrà in ogni caso aumentare la sua capacità edificatoria oltre 
il 25% di quella stabilita dallo strumento urbanistico per lo specifico ambito di appartenenza, allo 
scopo di non stravolgere la pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 

e. eventuali trasferimenti di volumi per l’ampliamento di edifici esistenti sono ammissibili se il 
fabbricato esistente rispetta i parametri urbanistici dell’ambito di appartenenza e se il fabbricato 
derivante dall’ampliamento soddisfa i seguenti requisiti 
- incremento delle capacità edificatorie < 25% rispetto ad ambito di appartenenza RUE 
- incremento H  < 2.70 metri  rispetto ad ambito di appartenenza RUE 
- adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e 
prestazioni energetiche per gli edifici di nuova costruzione 

f. l’atto di trasferimento di diritti edificatori dovrà essere registrato e trascritto, ai sensi dell’articolo 
2643, comma 1, punto 2-bis del Codice Civile, al fine di costituire vincolo sulle proprietà 
immobiliari interessate dall’operazione, così come previsto dal comma 3 dell’art.5 del D.lgs 
106/2011. 

g. g. il trasferimento di diritti edificatori non è cumulabile con i bonus eventualmente previsti dal 
RUE per i singoli ambiti del territorio urbanizzato nonché con i bonus previsti dal PSC per i 
territori urbanizzabili.  

2. Nel caso di trasferimento di diritti edificatori da ambiti AC1.c verso ambiti di nuova previsione 
pianificati all’interno del POC, sono previsti incentivi consistenti nella maggiorazione del 60% della 
superficie (S.EDI) oggetto di trasferimento nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. La fruizione di 
tale incentivo è condizionata alla cessione all’interno degli ambiti AC1.c di aree per attrezzature di 
interesse collettivo con consistenza pari alle dotazioni previste dall’art. 45 comma 5 lettera a) per le 
capacità edificatorie trasferite (comprensive della maggiorazione derivante dagli incentivi). 

art. 92. Incentivi per la qualificazione degli edifici esistenti 

1. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il 
riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto nei casi 
previsti ai sensi dell’art. 17 DPR 380/2001 comma aggiunto dall’art. 17 comma 1 lett. h) legge 
164/2014. Criteri e modalità applicative sono determinate con atti comunali pubblicati nel sito internet 
del Comune nella sezione SUE. 

2. Per incentivare la qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, all’interno degli ambiti 
urbani consolidati, vengono premiati con bonus volumetrici gli interventi atti al miglioramento delle 
prestazioni dell’involucro edilizio e alla sicurezza sismica delle costruzioni così come definito nella 
specifica disciplina di ciascun ambito trattata nel Titolo III capo 2. 

3. All’interno dei tessuti storici, al fine di riqualificare gli ambienti urbani, gli interventi sugli edifici 
esistenti 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, possono 
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beneficiare di agevolazioni su finanziamenti forniti da istituti di credito bancari come definito con 
determina del SUE a condizione del rispetto delle seguenti condizioni: 

rispetto dei criteri generali contenuti nel precedente art. 28; 
- redazione di progetto con approfondimento contenuti storici e analisi morfotipologiche e 

materiche finalizzate all’individuazione dei rapporti ed elementi caratterizzanti le costruzioni 
storiche originarie che dimostri la correttezza delle interventi proposti; 

- eliminazione parti edilizie, finiture materiche, apparecchiature tecnologiche incongrue o 
interferenti con le facciate. 

4. Ulteriori incentivi relativi al miglioramento delle prestazione energetiche degli edifici potranno  
determinati con atti comunali che saranno pubblicati nel sito internet del Comune nella sezione SUE. 

art. 93. Incentivi per produzione di energia elettrica da FER con sistemi integrati agli 
edifici  

1. Oltre ai bonus di cui all’articolo precedente previsti all’interno del territorio urbanizzato e per 
incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche nel territorio rurale, nonché per 
promuovere il raggiungimento di elevati livelli qualitativi nelle nuove costruzioni, si prevede la 
possibilità di beneficiare altresì delle seguenti agevolazioni: 

a) per gli interventi volti alla realizzazione o riqualificazione di edifici per cui è aumentata la 
produzione di FER attraverso la conversione fotovoltaica (con pannelli di tipo integrato nelle 
coperture) rispetto alla dotazione minima di energia da fonti rinnovabili prevista dalle normative in 
vigore e per un massimo eccedente di 2 KW, verrà riconosciuto uno sconto sul contributo di 
costruzione pari al 20% del valore di mercato della porzione di impianto eccedente i minimi richiesti 
di legge. 

2. Gli sconti rispetto al contributo di costruzione saranno garantiti attraverso la rateizzazione 
dell’incentivo. In caso di mancato rispetto delle prestazioni in progetto, l’ammontare dell’incentivo 
dovrà essere corrisposto prima della fine dei lavori. 
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Allegato: 
tavola di corrispondenza tra contenuti RUE e regolamento edilizio-tipo di cui 
all’allegato I alla DGR 922/17 
 
REGOALMENTO TIPO  RUE ROTTOFRENO – DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE 
INDICE  
  
PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA 
GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

 

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 
COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E 
PROCEDURALI 

 

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
1. la composizione, i compiti e le modalità di 

funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, 
della Commissione edilizia se prevista, comunque 
denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di 
amministrazione attiva, costituito secondo la 
disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria 
locale; 

Art. 4 – 4bis e 56 della LR 15/2013 c.m. 12/2017 

2. le modalità di gestione anche telematica delle 
pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli 
elaborati progettuali anche ai fini 
dell’aggiornamento della cartografia comunale; 

Art. 3  della  LR 15/2013 c.m. 12/2017 

3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. 
E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito 
regolamento comunale che tratti la materia 
telematica in modo specifico. ( ove possibile in forma 
di allegato allo stesso Regolamento Edilizio). 

Da definire con specifico Regolamento allegato al RUE in 
fase di compiuta riorganizzazione dei contenuti del 
Regolamento Edilizio in adeguamento alla LR 24/17 e 
alla DGR 922/17 allegato 3. 

  

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli 

abilitativi rilasciati o presentati; 
 

2. certificato di destinazione urbanistica; Occorre coordinare le disposizioni comunali vigenti con il 
RU 

3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi; per SCIA rif. Art. 16 LR 15/13 e 12/17 
per PdC rif. Art. 19 LR 15/13 e 12/17 

4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità; art. 23 LR 15/13 e LR 12/17 
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di 

costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni; 
Allegati RUE : All A, All B  All C  All M da aggiornare con 
modifiche LR 12/17 

6. Pareri preventivi; Con atto di indirizzo  DGR 922/2017 occorre  
circostanziare tali argomenti 
 
Da definire con specifico Regolamento allegato al RUE in 
fase di compiuta riorganizzazione dei contenuti del 
Regolamento Edilizio in adeguamento alla LR 24/17 e 
alla DGR 922/17. 

7. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, 
in materia edilizia; 

8. modalità e strumenti per l’informazione e la 
trasparenza del procedimento edilizio; 

9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti; 
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove 
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possibili. 
  

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

 

  
Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei 
lavori 

 

  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, 

sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti 
responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, 
quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, 
della sicurezza ecc.; 

art.23 LR 15/2013 

 
 

2. comunicazioni di fine lavori;   
 

3. occupazione di suolo pubblico;   
 

4. comunicazioni di avvio delle opere relative a 
bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni 
bellici ecc. 

 

  
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. principi generali dell’esecuzione dei lavori;  
2. punti fissi di linea e di livello;  
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;  
4. cartelli di cantiere;  
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;  
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;  
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la 

prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione 
dell’opera; 

 

8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei 
ritrovamenti archeologici e per gli interventi di 
bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici; 

  

9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine 
lavori. 

 

  
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, 

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI. 
 

 
 

 
 

Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli  

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 
 
Vedi anche disposizioni >D.Lgs 81/08 
e D.Lgs. 42/04 
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edifici; 
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla 

compatibilità ambientale, all’efficienza 
energetica e al comfort abitativo, finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici e idrici, 
all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali 
ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni 
inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei 
rifiuti e del consumo di suolo; 

 

3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli 
edifici soggetti a flessibilità progettuale; 

 

4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, 
premi di edificabilità, deroghe ai parametri 
urbanistico‐edilizi, fiscalità comunale) finalizzati 
all’innalzamento della sostenibilità energetico 
ambientale degli edifici, della qualità e della 
sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti; 

allegati a e b al RUE 

5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di 
prevenzione del rischio gas radon; 

 

6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei 
servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale; 

 

7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti 
(c.d. “linee vita”); 

 

8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di 
apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la 
raccolta della scommessa. 

 

 
 

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di 
uso pubblico 

 

  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. strade; RUE art. 61  
2. portici; allegato H 
3. piste ciclabili; RUE art. 61 
4. aree per parcheggio; RUE art. 47 e 48 
5. piazze e aree pedonalizzate; / 
6. passaggi pedonali e marciapiedi; RUE art. 61 
7. passi carrai ed uscite per autorimesse; art 47 bis 
8. chioschi/dehors su suolo pubblico; RUE art. 78 
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle 

costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors 
posizionati su suolo pubblico e privato; 

RUE art. 78 

10. recinzioni; RUE art. 73 
11. numerazione civica. / 
  
Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti le 

regole tecniche e i requisiti qualitativi per la 
 

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 
 

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 
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realizzazione e la salvaguardia di: 
 

 
1. aree verdi; RUE art. 59 
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e 

documentale; 
 

3. orti urbani;  
4. parchi e percorsi in territorio rurale;  
5. sentieri;  
6. tutela del suolo e del sottosuolo;  
  
E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito 
regolamento comunale che tratti la materia del verde 
pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con 
tutte le altre norme vigenti di settore, ( ove possibile 
in forma di allegato allo stesso Regolamento 
Edilizio). 

 

  
Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche  
  
contenente disposizioni regolamentari relative alle 
reti e impianti di: 

 

  
1. approvvigionamento idrico;  
2. depurazione e smaltimento delle acque;  
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;  
4. distribuzione dell’energia elettrica;  
5. distribuzione del gas;  
6. ricarica dei veicoli elettrici;  
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da 

cogenerazione e reti di teleriscaldamento; 
 

8. telecomunicazioni.  
Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e 
inserimento paesaggistico 

 

  
contenente ulteriori indicazioni operative per il 
recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la 
promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la 
sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari 
disposizione di settore e norme di piano: 

 

  
1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle 

costruzioni e dei luoghi; 
RUE art. 69 

2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di 
pregio; 

RUE art. 70 e art 24 

3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e 
davanzali; 

RUE art. 72 – su spazi pubblici 

4. allineamenti; RUE art. 24 
5. piano del colore; RUE art. 28 comma 8 
6.  coperture degli edifici; RUE art. 71 
7. illuminazione pubblica; / 
8. griglie ed intercapedini; / 
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio 

degli edifici e altri impianti tecnici; 
RUE art. 76 

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 
 
 

Da definire con specifico 
Regolamento allegato al RUE in fase 
di compiuta riorganizzazione dei 
contenuti del Regolamento Edilizio in 
adeguamento alla LR 24/17 e alla DGR 
922/17. 
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10. serramenti esterni degli edifici; / 
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, 

targhe; 
RUE art. 22   e   82 

12. cartelloni pubblicitari; RUE art. 22   e   82 
13. muri di cinta; RUE art. 73 
14. beni culturali e edifici storici; RUE art. 25  e  26 
15. cimiteri monumentali e storici; / 
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi 

pubblici urbani. 
/ 

  
Capo VI Elementi costruttivi  
  
contenente disposizioni regolamentari riguardanti :  
  
1. superamento barriere architettoniche e rampe e 

altre misure per l’abbattimento di barriere 
architettoniche; 

/ 

2. serre bioclimatiche; / 
3. impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili a servizio degli edifici; 
 

4. coperture, canali di gronda e pluviali; RUE art. 71 
5. strade e passaggi privati e cortili; / 
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine; / 
7. intercapedini e griglie di aerazione; / 
8. recinzioni; RUE art. 73 
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici , / 
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza; / 
11. piscine; RUE art. 22 
12. altre opere di corredo agli edifici.  

  

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO      
contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  
1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo 

delle trasformazioni e usi del territorio; 
 

2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori;  
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.  
  
TITOLO V -NORME TRANSITORIE   

  
 

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:  
  

1. aggiornamento del regolamento edilizio;  
2. disposizioni transitorie.  

  
 
 

 

 
 
 

Da definire con specifico Regolamento 
allegato al RUE in fase di compiuta 
riorganizzazione dei contenuti del 
Regolamento Edilizio in adeguamento 
alla LR 24/17 e alla DGR 922/17. 
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