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PIANO REGOLATORE GENERALE DI TAURIANOVA 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

TITOLO I – Disposizioni generali 

 

Art. 1 Oggetto e finalità del PRG 
 

Oggetto del Piano Regolatore Generale sono le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza 

urbanistica, ambientale e paesistica, delle parti insediate e non del territorio comunale.  

 

Per tali trasformazioni il PRG fornisce contenuti prescrittivi che diano una risposta coerente alle 

esigenze della Comunità locale, in rapporto a: 

o Valorizzazione del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico 

ed ambientale; 

o Recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale, riqualificazione dei tessuti edilizi periferici 

e marginali; 

o  Equilibrata espansione del centro abitato, sulla base di previsioni demografiche ed 

occupazionali rapportate alle indicazioni di assetto territoriale di area vasta; 

o Soddisfacimento del fabbisogno di servizi sociali e di attrezzature pubbliche e di un equilibrato 

rapporto tra residenza e servizi; 

o Modalità di attuazione programmata degli interventi pubblici e privati. 

 

 

Art. 2 Elaborati costitutivi 

 
Il  PRG è costituito dai seguenti elaborati : 

 

oo  Relazione, contenente i risultati delle analisi-valutazioni delle risorse territoriali presenti e la 

illustrazione del Progetto di Piano,con prescrizioni per l’intero territorio comunale. 

oo  Relazione geologica; 

oo  Tavola n°1   Inquadramento territoriale (scala 1:50.000 ed 1:25.000); 

oo  Tavola n°1 A Clinometria ( scala 1:10.000); 

oo  Tavola n°2 Uso del suolo agricolo (scala 1:10.000), 2 A -2 B (1:5.000); 

oo  Tavola n°3 Associazioni rocciose, caratteristiche morfologiche e geolitologiche (scala 

1:10.000); 

oo  Tavole n° 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, Associazioni rocciose, caratteristiche morfologiche e 

geolitologiche (scala 1:5.000); 

oo  Tavola n°4 Elementi di struttura del territorio extraurbano (scala 1:10.000), 4 A-4 B(1:5.000); 

oo  Tavola n°5 Caratteri del tessuto urbano (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n° 6 Evoluzione della struttura urbana (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n°7 a Infrastrutture a rete, idrica-fognante (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n°7 b Infrastrutture a rete, metano (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n°8 Caratteri  del tessuto urbano di S.Martino- Amato (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n°9 Infrastrutture a rete di S. Martino –Amato (scala 1:2.000); 

oo  Tavola n°10 Modello di interpretazione e riqualificazione (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°11 Consistenza e qualità del patrimonio insediativi: tipologie edilizie, numero dei 

piani-Taurianova (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°11 A Consistenza e qualità del patrimonio insediativi: tipologie edilizie, numero dei 

piani- S. Martino- Amato (scala 1.2.000). 
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oo  Tavola n°12 Consistenza e qualità del patrimonio insediativi: tipi di copertura, uso piani terra 

attrezzature e servizi. Taurianova (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°12 A Consistenza e qualità del patrimonio insediativi tipi coperture, uso piani terra, 

attr. Servizi. S. Martino- Amato (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°13 Consistenza e qualità del patrimonio insediativi: stato di conservazione – Centro 

urbano di Taurianova, (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°13 A Consistenza e qualità del patrimonio insediativi: stato di conservazione – S. 

Martino- Amato (scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°14 Caratteri morfologici e tipologici dei tessuti urbani: Centro urbano di Taurianova, 

(scala 1:2.000). 

oo  Tavola n°14 A Caratteri morfologici e tipologici dei tessuti urbani: S. Martino –Amato (scala 

1:2.000). 

oo  Tavola n° 15 A/15B Condizioni di rischio di dissesto geomorfologico, (scala 1:5.000). 

oo  Tavola n°16 A/16 B “Piano Regolatore Generale: sistema degli interventi, destinazioni d’uso, 

modalità di attuazione nello spazio extraurbano”, (scala 1:5.000). 

oo  Tavola n°17 “Piano Regolatore Generale: sistema degli interventi, destinazioni d’uso, 

modalità di attuazione nello spazio urbano”, (scala 1:2.000).- Centro urbano Taurianova. 

oo  Tavola n°18 “Piano Regolatore Generale: sistema degli interventi, destinazioni d’uso, 

modalità di attuazione nello spazio urbano”, (scala 1:2.000)- S. Martino- Amato. 

oo  Norme Tecniche di attuazione. 

oo  “Schede   progetto”,prescrizioni ed indicazioni progettuali per ambiti del centro urbano (scala 

1:2.000-1:1.000), secondo indicazioni Norme. 

 

 

Art. 3 Contenuti prescrittivi. 

 
Al fine di guidare ed indirizzare il processo di trasformazione del territorio secondo le finalità 

indicate, il PRG regola le trasformazioni dettando prescrizioni progettuali e procedimentali che 

riguardano: 

 

- le caratteristiche fisiche, qualitative e quantitative, delle trasformazioni; 

- le caratteristiche funzionali e prestazionali dei singoli elementi. 

 

Le “Schede progetto”fanno parte integrante del PRG: esse definiscono “prescrizioni” relativamente 

ad elementi che debbono essere fissati per una coerente attuazione del PRG, ed “indicazioni 

progettuali”, che forniscono indicazioni atte a sviluppare le idee del Progetto di piano. 

 

 

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano. 

 
- Il PRG si attua attraverso “Interventi edilizi diretti” ed attraverso Piani urbanistici attuativi”. 

 

Gli interventi edilizi diretti sono soggetti a: 

 

- Concessione edilizia, semplice o convenzionata;    

- Autorizzazione; 

- Relazione che asseveri le opere da compiere (ai sensi art.26 L.47/85). 

 

I Piani Urbanistici di esecuzione, i cui contenuti sono definiti dalle leggi vigenti, sono di norma, i 

seguenti: 
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-Piani Particolareggiati Esecutivi (P.P.E.), di cui all’art.13 della legge 1150 del 17/8/42 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

-Piani di Lottizzazione convenzionata, di iniziativa privata o d’ufficio (PDL), di cui all’art. 8 della 

legge n°765 del 6/8/1967 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

Piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui alla legge n°167 del 18/4/1962 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

 

Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art 27 della legge n°865 del 22/10/1971; 

 

Piani di Recupero del patrimonio edilizio, di iniziativa privata e d’ufficio (P.D.R.), di cui all’art.28 

 Della legge n°457 del 5/8/1978 e successive integrazioni modificazioni . 

 

Gli strumenti urbanistici di esecuzione sono obbligatori in alcune zone del territorio comunale e/o in 

alcune circostanze indicate nelle successive Norme di attuazione e nei corrispondenti elaborati 

grafici. 

  

In tali zone il rilascio  di Concessioni relative ad opere che comportino costruzioni e trasformazioni 

d’uso del suolo è subordinato all’approvazione dello strumento attuativo indicato per ciascuna di 

tali zone, riferito alla “unità urbanistica” eventualmente individuata negli elaborati grafici del PRG 

o ad una superficie minima di intervento fissata dalle Norme per le diverse zone. 

 

Resta peraltro possibile procedere alla formazione di strumenti attuativi in ogni zona di PRG del 

territorio comunale. 

 

 

Art. 5 Comparti di attuazione 
 

Nelle diverse zone di PRG, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione 

degli interventi, nonché una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, il 

Comune può disporre la formazione di Comparti, che includono uno o più edifici ed aree non 

edificate. 

 

Alcuni Comparti, già individuati contestualmente alla adozione del presente PRG e perimetrati nei 

grafici,diverranno disposti d’ufficio attraverso apposita deliberazione. 

 

Formato il Comparto, qualora i proprietari delle aree non procedono all’attuazione delle previsioni 

contenute nello strumento urbanistico,il Sindaco inviterà i proprietari stessi a riunirsi in Consorzio 

entro il termine fissato nell’atto di notifica. 

A costituire il Consorzio basta il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile 

catastale, la maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto. 

I Consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del Comparto mediante 

l’espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. 

L’indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del 

comparto.Essa  potrà essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site 

nel Comune.  

Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto della notifica, il Comune procede all’esproprio del 

Comparto. La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a 

dichiarazione di pubblica utilità,indifferibilità ed urgenza. 

Per l’assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara. 
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I progetti urbanistici  esecutivi relativi alle aree oggetto dei Comparti devono rispettare le 

destinazioni di zona indicate dal PRG, ivi compreso la definizione delle aree per il rispetto degli 

standards urbanistici. 

L’attuazione di tali progetti è subordinata, tra l’altro, alla cessione gratuita al Comune di tutte le 

aree interne al comparto aventi destinazione pubblica, da parte del proprietario o dei proprietari 

riuniti in Consorzio. 

L’edificabilità totale prevista dagli indici del PRG per ciascun comparto deve ritenersi attribuita 

all’intera superficie interna ad esso, a prescindere dalla destinazione specifica del PRG. 

I progetti urbanistici esecutivi debbono prevedere la concentrazione della volumetria realizzabile in 

determinate porzioni del comparto, subordinando l’attuazione di esso alla acquisizione, da parte dei 

proprietari delle zone di concentrazione della volumetria, dell’assenso ad edificare da parte di tutti i 

proprietari del comparto, salvo, in caso di dissenso ingiustificato, l’applicazione del precedente 

comma relativo alla espropriazione. 

 

In fase di attuazione dei comparti, su richiesta dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile 

catastale, la maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto, la Giunta può autorizzare la 

suddivisione del comparto stesso in oiù comparti, a condizione che per i sub-comparti relativi il 

progetto urbanistico prevede cubature, superfici utili ed aree con destinazioni pubbliche 

proporzionate alle rispettive superfici territoriali o che, in caso contrario, da parte di tutti i 

proprietari vi sia esplicito ed irreversibile accordo circa la  soluzione proposta e siano, comunque, 

cedute al Comune tutte le aree con destinazioni pubbliche prima della stipula della Convenzione ed 

il rilascio della prima Concessione edilizia. 

 

 

Art. 6 Parametri ed indici urbanistici. 
 

L’edificazione ed urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti 

indici: 

 

a. superficie territoriale (St): superficie complessiva dell’area di intervento urbanistico 

considerata (zona, ambito); 

b. superficie fondiaria (Sf): porzione di superficie su cui è consentita l’edificazione; essa si 

ricava dalla St, sottraendo le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; l’unità minima in cui risulta divisa la superficie fondiaria è il lotto edificabile; 

c. superficie coperta (Sc): superficie dell’area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale 

di tutte le parti edificate fuori terra ,delimitata dalle superfici esterne delle murature 

perimetrali; 

d. superficie utile lorda (Sul): superficie dell’area utilizzabile dell’edeificio, pari alla somma 

delle superfici di tutti i piani, al lordo degli ingombri degli elementi perimetrali; 

e. indice di edificabilità fondiaria (If): è il rapporto, in mc/mq, tra il volume edificabile e la 

superficie territoriale considerata; 

f. indice di edificabilità fondiaria (IF):è il rapporto, in mc/mq, tra il volume edificabile e la 

superficie fondiaria; 

g. rapporto di utilizzazione territoriale ( Rf = Sc/Sf): rapporto tra la superficie coperta e la 

superficie territoriale; 

h. rapporto di utilizzazione fondiaria (RF =Sc/Sf): rapporto tra la superficie coperta e la 

superficie fondiaria. 
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  TITOLO II – Norme generali. 

 

  Art. 7 Destinazioni d’uso. 
 

Il PRG determina, tramite le presenti Norme e gli altri elaborati, gli usi consentiti nelle varie parti 

del territorio secondo  le classificazioni che seguono:tali indicazioni hanno caratteri di progetto 

regolano gli usi delle nuove edificazioni nonché le modifiche di quelle esistenti. 

 

Classificazione degli usi del suolo dello “Spazio Extraurbano”: 

 

SE 1- uso naturalistico; 

SE 2- attività agricola; 

SE 3- attività agricola specializzata; 

SE 4-coltivazioni di cava; 

SE 5- attività ricreativo- culturale,con impianti ed attrezzature; 

SE 6- attività sportivo-naturalistica; 

SE 7 –espositivo –turistico; 

SE 8- protezione civile, stanzialità temporanea; 

SE 9_magazzinaggio e lavorazione prodotti agricoli. 

 

Classificazione degli usi degli edifici dello spazio urbano: 

 

SU 1 – attività agricola; 

SU 2 –residenza; 

SU 3 – commercio al minuto, attività artigianali e servizi privati; 

SU 4 – commercio all’ingrosso, magazzinaggio prodotti; 

SU 5 – esercizi pubblici (mercati, pubblici esercizi, ecc.); 

SU 6 – servizi collettivi ed a carattere sociale, pubblici e privati; 

SU 7 – servizi privati (alberghi, pensioni, ristoranti, uffici, ecc.). 

 

Classificazione degli impianti e delle attrezzature: 

 

IA 1- Impianti tecnologici, 

IA 2- Impianti ed attrezzature per la mobilità ( mezzi su gomma e su ferro, attrezzature per la 

mobilità pedonale, ecc.); 

 

All’interno delle zone a destinazione residenziale è consentito, a meno di indicazione specifiche per 

singole zone, di integrare la destinazione residenziale con le seguenti destinazioni: attività culturali, 

ricreative e assistenziali, alberghi e pensioni, esercizi commerciali e artigianali di piccole 

dimensioni, uffici privati. 

Ciò a condizione che venga assicurata la dotazione di congrue aree di parcheggio, dimensionate 

sulla base delle leggi vigenti e delle indicazioni delle presenti Norme. 

Nelle zone residenziali sono escluse le destinazioni d’uso che risultano incompatibili con le 

caratteristiche ambientali e funzionali proprie di tali zone. In particolare sono escluse le destinazioni 

che comportano rumori molesti, esalazioni nocive o sgradevoli, siano fonti di inquinamento o 

richiedano opere di urbanizzazione più consistenti di quelle connesse all’uso residenziale. 

Le parti di edificio con destinazioni d’uso non abitabili, (garages,cabine idriche, volumi tecnici, 

sottotetti non abitabili, magazzini, ecc.), nonché le aree non coperte a servizio dalla costruzione ed i 

parcheggi, debbono essere vincolati alle destinazioni sopradette attraverso concessione od 

autorizzazione edilizia. 
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Art. 8 Classificazione e disciplina degli interventi del sistema della 

mobilità. 
 

Il sistema della mobilità, interno al territorio comunale, è costituito da: 

 

- linea ferroviaria; 

- rete stradale, con tracciati di livello e caratteristiche tecniche diverse (strade di connessione 

territoriale principale, statali e provinciali; strade di connessione urbana; strade vicinali 

asfaltate ed in terra; 

- sentieri pedonali e ciclabili; 

- parcheggi. 

 

Gli interventi sulle infrastrutture del sistema della mobilità debbono essere conformi alla situazione 

esistente e comportare le seguenti azioni: manutenzione, razionalizzazione planimetrica ed 

altimetrica dei tracciati, banchine vegetazione ai bordi, collegamenti con aree di parcheggio 

limitrofe, ecc. 

 

 

Art. 9 Classificazione e disciplina del sistema dei servizi, attrezzature e 

spazi di interesse    collettivo. 
 

Il Piano definisce tale Sistema ed individua le aree pubbliche ( o da acquisire a pubblico 

patrimonio) e le aree private, secondo la classificazione seguente. 

 

Servizi, attrezzature e spazi di interesse collettivo strettamente connessi alla residenza: 

 

- spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport; 

- istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo); 

- attrezzature di interesse comune (religiose, culturali , sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative); 

 

Servizi, attrezzature e spazi di interesse collettivo a scala urbana e territoriale: 

 

 

- istruzione, 

- attrezzature sanitarie, assistenziali, collettive, 

- parchi pubblici urbani e territoriali; 

- insediamenti provvisori in caso di calamità naturali. 

 

Le aree destinate al sistema dei servizi sono reperite dal Comune all’interno delle aree pubbliche 

previste, secondo i diversi regimi normativi, per la attuazione del PRG. 

Nella planimetria di Piano sono contrassegnate con simboli specifici, indicati nella legenda, le aree 

destinabili ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale, sulla base delle esigenze 

prioritarie espresse dalla collettività. 
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Art. 10 Parcheggi  
 

In tutte le zone di P.R.G., nelle aree di pertinenza delle nuove edificazioni debbono essere riservati 

spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. Di costruzione. 

Tali quantità sono da considerare in aggiunta alle dotazioni per spazi di parcheggio pubblico, di cui 

agli artt. 3,4,5, del D.M. n. 144/68. 

Per le destinazioni diverse da quella residenziale debbono essere reperiti ulteriori spazi di 

parcheggio, nel rispetto delle Leggi vigenti e delle presenti Notme, per una dotazione pari ad 1 mq/3 

mq. utili. 

 

 

Art. 11 Distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade. 
 

Tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all’altezza del 

fabbricato più alto; tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. 

Per gli edifici ricadenti nelle zone di espansione è comunque prescritta una distanza minima 

assoluta di m. 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti. 

 

Ove espressamente indicato dalle Norme è consentita la edificazione in aderenza di pareti senza 

finestrature. In tal caso la richiesta di Concessione edilizia deve essere accompagnata da un formale 

assenso (atto d’obbligo) da parte dei proprietari dei lotti confinanti. 

 

Nel caso di lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, 

posti a distanza inferiore alla minima consentita, deve essere mantenuta la distanza intercorrente tra 

i volumi edificati preesistenti. 

 

La distanza di ogni singolo fabbricato  dal confine deve essere tale da non compromettere le norme 

relative alla distanza tra edifici o i diritti dei confinanti: 

 

- nel caso di lotti contigui aventi la stessa destinazione, la distanza degli edifici dai confini 

dovrà essere pari o superiore alla metà  della minima distanza consentita tra gli edifici; 

 

- nel caso di lotti contigui  a destinazione diversa, la somma delle distanze degli edifici dal 

confine dovrà essere pari o superiore alla minima distanza consentita tra gli edifici; le distanze 

dal confine di ciascuno dei due edifici saranno proporzionali alla massima altezza consentita 

per ciascuno di essi; 

 

- nel caso di lotti confinanti con zone non edificabili, la distanza degli edifici dai confini dovrà 

essere pari alla metà della massima altezza consentita, in ogni caso non inferiore a 5.00 metri. 

 

Nelle aree residenziali di nuova edificazione la distanza minima tra fabbricati, tra i quali siano 

interposte strade destinate a traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a 

servizio dei singoli edifici) deve corrispondere alla larghezza della sede stradale, maggiorata di:   

   

- m. 3.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 9.00; 

- m. 5.00 per lato, per strade di larghezza tra  m. 9.00 e m. 15.00; 

- m. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.00. 

 

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiore all’altezza del 

fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente 

all’altezza stessa. 
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Le distanze tra edifici vanno misurate in corrispondenza della misura orizzontale minima, al netto di 

balconi, porticati e simili. 

 

 

Art. 12 Tutela del verde urbano  
   

Particolare cura deve essere posta nella tutela della vegetazione in stretto rapporto con gli 

insediamenti. 

Per il rilascio della Concessione  i progetti debbono: 

 

- essere corredati di un rilievo delle alberature esistenti,  

- prevedere l rispetto delle piante di alto fusto esistenti, 

- inserire nell’area oggetto dell’intervento  nuove piante ad alto fusto in ragione di 1pianta 

ogni 200 mc. Di nuova edificazione, scelte tra le essenze caratteristiche della zona. 

 

 

Art. 13 Altezza degli edifici. 

 
Le altezze delle fronti degli edifici non devono superare le altezze massime assolute di cui all’art.8  

del D.M.  

1444/68, salvo deroghe per gli edifici ed impianti di uso pubblico, da concedersi nel rispetto delle 

leggi e procedure vigenti. 

 

Le altezze dei fronti degli edifici non devono superare le altezze massime fissate per ciascuna zona 

o sottozona e sono determinate secondo le specificazione riportate nei successivi articoli e nelle 

schede progetto. 

 

Le altezze vengono calcolate, per ciascuna facciata dell’edificio, partendo dal calpestio del 

marciapiede o del terreno antistante la facciata stessa, a sistemazione avvenuta, come da progetto 

approvato. 

 

Non vengono prese in considerazione, a tal fine, eventuali rampe di accesso e garages seminterrati o 

interrati, purchè di larghezza non superiore a m. 4.50. 

 

Nel caso di edifici coperti a terrazzo, le altezze vanno misurate al piano di calpestio del terrazzo di 

copertura,  con la sola eccezione dei volumi tecnici strettamente indispensabili, a servizio  

dell’edificio ( cabine idriche, stenditoi, scale, extracorsa ascensori). 

 

Nel caso di edifici coperti a tetto, le altezze vanno misurate in corrispondenza della linea di 

intersezione tra il piano superiore del solaio di copertura e il piano della facciata. La pendenza dei 

tetti deve essere compresa tra l 25%  e 35%. 

 

 

Art. 14 Superficie coperta. 
 

Per superficie coperta di un fabbricato si intende l’area della  proiezione orizzontale di tutte le parti 

dell’edificio fuori terra al lordo delle murature, compresi i corpi e gli elementi aggettanti. 

 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta i seguenti elementi ed alle seguenti condizioni: 

a. cornicioni, grondaie ed eventuali elementi decorativi con aggetto non superiore a m. 1.00; 
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b. balconi, pensiline, porticati e simili, purchè aventi una superficie complessiva inferiore a 

25% della superficie coperta del fabbricato. 

 

 

Art. 15 Volume degli edifici. 
 

I volumi degli edifici, ai fini del calcolo della effettiva possibilità edificatoria, vanno conteggiati 

sommando i prodotti della superficie lorda di ciascun piano (maggiorata delle superfici di logge 

incassate, porticati e simili complessivamente eccedenti una quantità pari alla superficie coperta 

dall’edificio),per l’altezza relativa al piano stesso. 

 

L’altezza va misurata tra le quote del calpestio dei pavimenti o, nel caso dell’ultimo piano abitabile, 

tra la quota del piano di calpestio e quella dell’intradosso del solaio di copertura; qualora tale solaio 

sia inclinato andrà considerata l’altezza media. 

 

Sono esclusi dal calcolo dei volumi i seguenti elementi: 

-porticati e simili, nella misura precedentemente indicata, con superficie inferiore al 25% della 

superficie coperta dell’edificio; 

-i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili, con altezza media inferiore a m. 1,40 e massima 

inferiore a m. 2,20, qualora detti ambienti non rispondono alle condizioni predette, il loro volume 

andrà interamente conteggiato; 

- i volumi interrati o seminterrati (emergenti dal piano del terreno, a sistemazione avvenuta, per non 

oltre 1,00 m),ove destinati ad usi non residenziali e per i quali comunque non si prevede la sosta 

prolungata delle persone; 

- i volumi tecnici a servizio dell’edificio (cabine idriche, stenditoi,extracorsa di ascensori e 

montacarichi, torrini e scale di uso condominiale), nei  limiti massimi complessivi del 10% del 

volume totale edificabile. 

 

Qualsiasi costruzione situata su un terreno in pendio non può sviluppare un volume edificabile 

maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno se pianeggiante. 

 

Eventuali volumi esistenti all’interno di un’area edificabile sono da conteggiare nel calcolo della 

cubatura realizzabile: la nuova edificazione deve essere eguale alla differenza tra il volume 

ammesso per la zona ed il volume esistente. 

 

Muri di contenimento del terreno possono essere realizzati in cemento solo se di altezza inferiore a 

m. 2.00; in caso di altezza superiore tali opere debbono essere realizzate con profili del terreno e 

modalità tecnologiche che permettano l’inerbimento delle superfici a vista. 

 

 

Art. 16  Tettoie metalliche 
 

Le tettoie metalliche esistenti, costruite con tecnologie che ne permettono lo smontaggio e 

consentite dal Regolamento Edilizio vigente, possono essere trasformate in coperture fisse, a tetto 

con tegole, alla seguenti condizioni: 

 

- la superficie coperta abitabile che ne deriva sia pari a non più del 50% della superficie 

attualmente coperta da tettoia metallica; 

- l’altezza del colmo non sia superiore a m. 3.20; 

 

Non sono consentite nuove tettoie metalliche. 
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Art. 17 Eliminazione delle barriere architettoniche. 
 

Sulla base di quanto contenuto e prescritto dagli articoli 27 e 28 della legge 30 marzo 1971 n°118 e 

successive integrazioni nell’elaborazione degli strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale, le 

soluzioni progettuali urbanistico-architettoniche dovranno tenere conto delle “barriere 

architettoniche” (ostacoli che incontrano individui con difficoltà motoria nel muoversi nell’ambito 

degli spazi urbani e negli edifici).Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici 

che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale ecc.)ovvero da esiguità di 

passaggi e ristrettezze di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, apertura di porte ecc.). 

Pertanto, allo scopo di eliminare al massimo tali ostacoli, in special modo per quanto concerne le 

attrezzature e gli edifici pubblici o d’uso pubblico, nonché per tutte le opere di urbanizzazione 

(spazi di percorso carrabile o pedonale,spazi di verde attrezzato, parcheggi,ecc.)devono essere 

evitati percorsi che presentino siffatti inconvenienti, ovvero debbono essere previsti percorsi 

appositi in alternativa, che facilitano l’uso e la fruizione degli edifici e degli spazi stessi anche alle 

persone anziane e a quelle con handicap.e indispensabile perciò tener conto di quanto indicato nelle 

circolari del Ministero per i lavori pubblici che precisano le norme per assicurare la utilizzazione 

degli edifici sociali da parte di minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale. 

Per quanto riguarda le indicazioni tecniche specifiche, si fa riferimento alle prescrizioni contenute 

nelle leggi vigenti, all’atto della richiesta di Concessione edificatoria. 

 

 

Art. 18  Rilascio e validità delle Concessioni. 
 

La Concessione è rilasciata dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla 

con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti ed in conformità alle previsioni 

dello strumento urbanistico. 

In caso di mancato ritiro entro sei mesi la Concessione si intende decaduta. 

Il rilascio della Concessione  fa salvi i diritti di terzi e le opere con la stessa approvate si intendono 

concesse nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività urbanistico-edilizia. 

Il titolare della Concessione ,il Progettista, il Direttore dei lavori e la Ditta appaltatrice sono 

responsabili di ogni inosservanza sia delle  Norme generali che delle modalità di esecuzione 

stabilite dalla Concessione. 

La Concessione ha la durata di un anno e si intende decaduta se entro 12 mesi dal suo ritiro non 

siano stati iniziati i lavori cui si riferisce. 

Il termine di cui sopra può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni,solo in 

caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del Concessionario. 

La durata complessiva della Concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei 

lavori. 

 

AL fine del collegamento tra le Norme di PRG e le Normative  attualmente vigenti,si precisa che il 

PRG recepisce integralmente Norme ed indicazioni progettuali dei Piani di lottizzazione approvati e 

Convenzionati: per le aree in essi ricadenti restano quindi valide le indicazioni di tali Piani di 

Lottizzazione,anche per la definizione di eventuali Varianti. 

Il PRG recepisce altresì i Piani di Lottizzazione approvati dal Consiglio comunale non ancora 

oggetto di Convenzione: eventuali varianti di tali Piani debbono essere, peraltro, conformi alle 

presenti Norme di PRG. 
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Art. 19 Norme di tutela dei caratteri geomorfologici. 

 
I progetti di notevole trasformazione del territorio ,oggetto di Piani urbanistici esecutivi debbono 

essere corredati dalle seguenti indagini, volte alla valutazione dei vari elementi di tipo geologico: 

 

- indagine geologica, 

-indagine geomorfologiche; 

-indagini geognostiche e geofisiche; 

 

-prove geotecniche; 

-verifiche di stabilità; 

- verifiche sperimentali; 

-indagini idrogeologiche. 

 

Sulla base delle indagini effettuate con il presente PRG, per le aree indicate nella planimetria 

specifica valgono le Norme contenute nel DM 11/3/88  e nella legge n. 64/74, nonché le 

prescrizioni seguenti. 

 

Le “AREE con elevata propensione al dissesto” non possono essere interessate da edificazione, la 

eventuale realizzazione di opere di infrastrutturazione (strade, acquedotti, fognature),deve essere 

accompagnata da studi geomorfologici e verifiche specifiche. 

Le  “AREE con moderata propensione al dissesto “ possono essere interessate da edificazione, 

pur avendo necessità di opere tecnicamente speciali ed onerose. 

Le “AREE con difficoltà di deflusso”possono essere interessate da edificazione, purchè siano 

attentamente esaminate le esigenze del drenaggio delle acque. 

 

In tutte le aree edificabili valgono le prescrizioni seguenti. 

 

A –Deve essere impedito ogni deflusso idrico incontrollato, orientato verso il bordo esterno dei 

terrazzi morfologici, sulle aree versante esui bordi dei crinali in genere. 

B –Va accertata l’esistenza e determinate le caratteristiche idrogeologiche di eventuali falde 

acquifere nei primi dieci metri  di profondità, misurati a partire dal piano di posa delle fondazioni. 

C – Va determinata la presenza, nei dieci metri di profondità, di livelli o lenti di terreni 

plasticizzabili, limi o altri materiali a scarsa consistenza, valutandone le prpprietà geomeccaniche ed 

il potenziale di liquefazione. 

D – Ove ricorrano le condizioni indicate nelle lettere B. e C, le tensioni di carico debbono essere 

riportate al di sotto dei terreni cedevoli, facendo ricorso ad adeguate strutture di fondazione. 

E – Nelle zone dello spazio urbano deve essere favorito ogni intervento sugli edifici esistenti che 

preveda la sostituzione delle strutture ed agli edifici ed opere circostanti. 

F –La relazione geologica e geotecnica deve essere redatta fin dalla prima fase della progettazione e 

deve corredare il progetto dal momento della sua presentazione alla Commissione Edilizia: ciò 

rende opportuna la presenza di un geologo all’interno dellaCEC. 

 

 

Art. 20  Prescrizioni e vincoli di carattere generale. 
 

Recependo le indicazioni contenute nelle leggi vigenti, il Piano prescrive i seguenti vincoli di 

carattere generale, validi su tutto il territorio comunale, a meno di esplicita diversa indicazione per 

alcune condizioni specifiche. 
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- Aree di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, ai sensi della legge n°431/85 

e della legge regionale n°23/90, relativamente ai  corsi d’acqua, boschi, aree storico-

archeologiche, ecc. 

- Aree di rispetto di sorgenti e pozzi  di captazione: nessuna edificazione per un raggio di 

50 m. ,garanzie contro inquinamento per raggio di 200 m. 

- Aree di rispetto dai canali di deflusso delle acque. 

- Aree di rispetto  del Cimitero: nelle zone circostanti l’attuale impianto cimiteriale ed il 

suo previsto ampliamento, per una profondità di m. 200, è imposto il vincolo di 

inedificabilità. 

 

           Per gravi e giustificati motivi (art. 338 R.D. 1265) tale fascia di rispetto può essere ridotta a 

100 m. (per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 ab.) ed a 50 m. per gli altri Comuni 

Nell’ampliamento di Cimiteri esistenti (art. 57 legge 803/76) la fascia di rispetto non può essere 

inferiore a 100 m. per i Comuni superiori a 20.000 ab.ed a 50 m. per gli altri Comuni. 

 

- Aree di rispetto stradale, al di fuori del perimetro dei centri abitati: 

 

           60 m. per strade di tipo A (Autostrade); 

           40 m. per strade di tipo B ( grande comunicazione-traffico  elevato) ; 

           30 m. per strade  di tipo C (media importanza); 

           20 m. per strade di tipo D (interesse locale).       

 

- All’interno del perimetro dei centri abitati, nelle Zone omogenee A e B, tali distanze sono 

ridotte alle seguenti (minimi inderogabili): 

 

           25 m. per le strade di tipo A; 

           20 m. per le strade di tipo B; 

           10 m per le strade di tipo C; 

             allineamento con edifici limitrofi per strade di tipo D. 

 

Le aree di rispetto così fissate non entrano nella ,misura delle superfici da computare per il calcolo 

della cubatura. 

 

- Aree di rispetto della  linea ferroviaria: 30 m. in territorio non urbanizzato; nelle aree di 

tessuto urbano consolidato tale distanza di rispetto viene fissata in 20 m. 

 

- Aree di rispetto da reti infrastrutturale ed impianti speciali (metanodotti, elettrodotti, 

depositi ed impianti di oli minerali, distributori di benzina, distributori di gas, impianti 

depurazione rifiuti, ecc), sulla base delle leggi e regolamenti vigenti. 

 

 

Titolo III Previsioni del PRG, suddivisione del territorio in Zone. 
 

Art. 21 Suddivisione del territorio comunale in Zone. 
 

Il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche in riferimento alle “zone territoriali 

omogenee”, di cui art. 2 del DM 1444 del 2/4/68. 

 

Tali zone fanno riferimento agli spazi in cui è stato suddiviso il territorio comunale 

- Spazio urbano, comprendente i suoli attualmente urbanizzati, nonché quelli 

parzialmente investiti da processi di trasformazione ed urbanizzazione; 
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- Spazio extra-urbano, costituito dal territorio nel quale le azioni di trasformazione, 

connesse prevalentemente all’uso produttivo agricolo del suolo, non hanno determinato 

una organizzazione dello spazio con caratteristiche fisiche e d’uso proprie 

dell’insediamento urbano. 

 

 

Art. 22 Spazio urbano – Ambiti urbani morfologicamente definiti. 

Zona omogenea A – Conservazione 
 

La zona è soggetta a vincolo di conservazione e risanamento conservativo. 

In essa non è consentita l’edificazione delle aree attualmente inedificate,  nè l’incremento dei 

volumi e delle superfici degli edifici esistenti. 

Essa comprende le aree oggetto del Piano di Recupero, con alcune integrazioni (area di San Nicola), 

ritenute necessarie in base alla qualità del patrimonio esistente. 

 

Le destinazioni d’uso in essa consentite sono le seguenti: SU2, SU3, SU5, SU6, SU7 (art. 7). 

 

Per tale Zona valgono le indicazioni del Piano di recupero che adottano i riferimenti seguenti: 

 

o COMPARTI DI INTERVENTO pubblico e privato, ambiti di definizione dei Piani di recupero;   

modalità di attuazione degli interventi con definizione delle unità edilizie minime;   condizioni e 

norme per accorpamento delle unità edilizie, ecc. 

 

o CATEGORIE  DI INTERVENTO, specificate secondo le indicazioni di cui all’art.31 della 

legge 457/78 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione senza 

ricostruzione; 

 

o DESTINAZIONE D’USO pubbliche (viabilità, parcheggi,percorsi pedonali e ciclabili, spazi di 

uso pubblico, servizi ed attrezzature pubbliche) e private (aree scoperte e spazi privati, 

residenza, servizi privati). 

 

In particolare il “ Comparto di intervento “ rappresenta l’ambito nel quale si articola l’attuazione del 

Piano di recupero del Centro Storico e corrisponde a quelle parti del patrimonio edilizio che, per le 

loro caratteristiche, debbono essere considerate unitariamente, tanto da richiedere un progetto 

organico e l’esecuzione unitaria dell’intervento progettato. 

Detto comparto di intervento stabilisce la dimensione al di sotto della quale le categorie di 

intervento di conservazione e di trasformazione non sono consentite. 

 

Gli interventi edilizi ed urbanistici consentiti all’interno del perimetro della zona A, siano essi di 

iniziativa pubblica o privata, sono differenziati nelle categorie indicate; per ognuna di esse, oltre 

alla descrizione delle caratteristiche specifiche, sono definite le unità minime e la casistica degli 

interventi ammessi. 

 

A  1 – Interventi di “manutenzione ordinaria”, riguardanti opere di riparazione, rinnovo e 

sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici e igienico-sanitari, quali: 

pulitura esterna e ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle tinte esistenti; 
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pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni; recinzioni, manti di copertura, 

pavimentazioni esterne, senza alterazioni dei tipi di materiali o delle tinte o delle tecnologie 

originarie; 

rifacimento totale o parziale di rivestimenti esterni senza modificazione dei tipi di materiali esistenti 

o delle tinte e delle tecnologie originarie; 

riparazione ed ammortamento di impianti tecnici ed igienico-sanitari che non comportino la 

costruzione o la destinazione “ex novo” di locali per tali impianti: 

tinteggiatura, pittura e rifacimento di intonaci e rivestimenti interni;  

riparazione e sostituzione di infissi, rivestimenti e pavimenti interni. 

 

L’unità minima per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria è la singola unità 

immobiliare. 

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comunque comportare modifiche o 

alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli immobili. 

 

A  2 – Interventi di “manutenzione straordinaria” sono quelli rivolti a rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici e a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

senza alterazioni dei volumi e delle superfici utili delle singole unità immobiliari. 

E’ comunque esclusa dagli interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi modifica della forma e 

della posizione, dimensione e pendenza delle scale  e delle rampe e delle pendenze delle coperture, 

nonché qualsiasi modifica delle destinazioni d’uso. L’unità minima per la realizzazione degli 

interventi di manutenzione straordinaria è la singola unità immobiliare. 

 

A  3 – Interventi di “Restauro e risanamento conservativo” sono quelli rivolti a conservare 

l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, consentano 

destinazioni d’uso con essi compatibili. 

Tali interventi si specificano nelle categorie seguenti: 

 

Restauro, quando l’intervento riguardi edifici o manufatti riconosciuti di intrinseco valore storico, 

artistico, o documentario. 

Tale tipo di intervento, volto alla conservazione e al ripristino del bene, nella sua inscindibile unità 

storico-culturale, dovrà salvaguardare le peculiari connotazioni emergenti dalle analisi svolte, 

nonché dai vincoli e dalle indicazioni a vario titolo interessanti il bene in oggetto. 

 

Detti interventi comprendono: 

 

o Il restauro degli elementi architettonici ed il ripristino delle parti alterate; il restauro od il 

ripristino dei fronti esterni ed interni, senza praticare nuove aperture; il ripristino di nuove 

aperture è consentito quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi e scrostature di 

intonaci; il restauro o il ripristino degli ambienti interni; il ripristino o la ricostruzione di parti 

eventualmente crollate o demolite; la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo 

organizzativo originario; la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, esterni ed interni; 

 

o Il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificazione 

della posizione o della quota e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelli preesistenti, dei 

seguenti elementi strutturali: murature portanti, sia interne che esterne; solai a volte; scale; tetto, 

con ripristino del manto di copertura originale; 

 

o La eliminazione delle superfetazioni, intendendo per tali qualsiasi manufatto, accatastato o 

meno, costruito successivamente all’edificio originario e privo di caratteri intriseci meritevoli di 
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conservazione, che non rivesta alcun interesse per la lettura filologica e con l’aspetto formale 

e/o strutturale dell’organismo edilizio; 

 

o L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dalle esigenze dell’uso, 

nel rispetto delle precedenti prescrizioni. 

 

o Risanamento conservativo, quando l’intervento riguardi edifici privi di intrinseco valore 

storico, artistico o documentario, ma inclusi in ambiti riconosciuti tra i beni culturali ambientali 

del territorio, ritenuti meritevoli di conservazione. 

 

Tale tipo di intervento, volto alla conservazione e all’adeguamento tecnologico degli edifici, deve 

salvaguardare i caratteri storico-culturali ed ambientali del contesto e le eventuali peculiarità di 

interesse storico, artistico, ambientale o documentario degli edifici stessi, emergenti dalle analisi 

svolte in sede di formazione del Piano. 

 

In particolare detti interventi sono rivolti a conservare gli organismi edilizi il cui impianto 

tipologico, anche ove abbia subito trasformazioni (per aggregazione o fusione di tipi preesistenti) 

sia leggibile mediante un insieme sistematico di opere che, nel sostanziale rispetto degli elementi 

tipologici e formali che lo caratterizzano, ne assicuri la funzionalità e ne consenta destinazioni 

d’uso compatibili. 

Tali interventi comprendono: 

 

o La valorizzazione degli aspetti architettonici ed il ripristino dei valori originali mediante il 

restauro dei fronti esterni ed interni, parziali modifiche degli stessi ove non venga alterata 

l’unitarietà del progetto e siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico, restauro e 

ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza; 

 

o La conservazione od il ripristino delle caratteristiche fondamentali dell’impianto distribuitivo-

organizzativo originale, degli elementi di collegamento orizzontali e verticali caratterizzanti 

l’organizzazione morfologica e tipologica delle unità edilizie; del sistema degli spazi liberi, 

esterni ed interni, o quanto meno dei rapporti tra unità edilizia e spazi liberi e delle relative 

caratteristiche dimensionali e formali; 

 

o Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificazione della 

posizione o della quota ove si tratti di elementi caratterizzanti l’organismo edilizio e con 

strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti elementi strutturali: 

murature portanti sie esterne che interne, solai a volte; scale; tetto; 

 

o La  modificazione o l’eliminazione delle murature nonché degli elementi di collegamento 

orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, a fini di riorganizzazione 

distribuitiva interna e di miglioramento della funzionalità; 

 

o La eliminazione delle superfetazioni; 

 

o L’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso, 

nel rispetto delle precedenti prescrizioni. 

 

A  4 – Interventi di “ristrutturazione edilizia” sono quelli rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi di cui non sia riconoscibile e/o significativo l’impianto tipologico (pur essendo organici o 

comunque compatibili con l’organizzazione morfologica del tessuto urbano), mediante l’insieme 
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sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. 

Tali interventi possono comprendere oltre l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-

sanitari, il ripristino, sostituzione, o modifica degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio, la 

realizzazione di nuovi elementi, la variazione delle dimensioni con mantenimento della posizione e 

della forma delle strutture murarie perimetrali ed il rifacimento dell’interno anche con variazione 

delle quote dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali. 

 

 

A  5 – Interventi di “demolizione senza ricostruzione”  riguardano i manufatti che, essendo privi 

di caratteri intriseci meritevoli di conservazione, abbiano occupato aree scoperte o spazi liberi 

interni od esterni che nella struttura del tessuto urbanistico-edilizio, rappresentano spazi liberi nelle 

relative caratteristiche dimensionali e formali; 

 

A  6 – Interventi di “ristrutturazione urbanistica” sono quelli rivolti a restituire l’esistente tessuto 

urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche 

con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Tali interventi consentono di trasformare il tessuto urbano, anche con il ridisegno dei corpi di 

fabbrica, degli isolati e del sistema viario; nell’ambito di essi non è comunque consentito 

incremento di cubatura. 

Gli interventi stessi tendono a trasformare aree pubbliche o di uso pubblico attraverso la 

ridefinizione delle stesse dal punto di vista delle giacitura e conformazione, con l’obiettivo di 

adeguare a norme di tutela paesistica e di consentire il reperimento di superfici da destinare a 

parcheggi ed a verde pubblico. 

 

 

Art. 23 Spazio urbano 

  Aree totalmente o parzialmente edificate – Zona B 
 

La zona comprende aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A (ai sensi dell’art. 

2 del D.M. 2/4/68, n° 1444), per le quali il P.R.G. prevede interventi di recupero e di 

ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, di adeguamento delle urbanizzazioni e di 

completamento dei lotti interclusi, non edificati. 

 

Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, Piani di recupero, Lottizzazioni 

convenzionate, ecc.) ed i progetti urbanistici esecutivi dovranno tendere al recupero di un tessuto 

edilizio in modo ordinato e razionale, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, i parcheggi, i 

servizi ed il verde pubblico. 

 

In tali Zone sono consentite anche le destinazioni d’uso non residenziali previste nello spazio 

urbano (Art.7): attività culturali, ricreative ed assistenziali, alberghi-pensioni, esercizi commerciali-

professionali-terziari-artigianali di piccole dimensioni. La Concessione deve essere integrata da 

“Atto d’obbligo” che vincoli tali destinazioni non residenziali per un arco temporale non inferiore 

10 anni.  

 

In alcune delle Sotto-Zone ( B3, B4, B5 ) viene riconosciuto, esclusivamente a tali destinazioni non 

residenziali, un premio di cubatura pari al 25%, a condizione che venga assicurata una dotazione di 

spazi di parcheggio, pari ad 1 mq/3 mq di superficie utile. 

 

L’edificazione in tali zone deve avere le caratteristiche seguenti: 

o Superficie coperta al suolo (Sc) non maggiore del 40% della Superficie totale del lotto (St); 
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o Superficie non coperta deve essere, per l’80%, permeabile (terreno vegetale o 

pavimentazione che permetta l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno); 

o Allineamento dei manufatti lungo le strade che delimitano la zona. 

 

I progetti relativi agli interventi di cui al comma precedente debbono essere redatti tenendo conto 

dell’inserimento degli interventi nel tessuto edilizio circostante e corredati degli elaborati grafici e 

della documentazione fotografica necessari per illustrare tale inserimento.  

Per gli edifici esistenti a destinazione non residenziale è consentito un incremento di cubatura pari 

al 25%, a condizione che la richiesta sia accompagnata da atto d’obbligo circa il mantenimento 

della destinazione non residenziale. 

 

 

Art. 24 Spazio urbano – Ambiti di conservazione - riqualificazione 

  Zona omogenea B 1 
 

Essa comprende le aree del tessuto urbano consolidato su partiture urbane riconoscibili, nelle quali 

è consentito unicamente: 

o Aggiunta dei volumi tecnici strettamente indispensabili e delle coperture, da realizzare secondo 

caratteristiche tecniche e soluzioni architettoniche che non alterino sagome e caratteri 

architettonici esistenti (altezza netta inferiore a 2,20 m.; superficie coperta inferiore al 10% di 

quella coperta al suolo); 

o Edificazione di piccoli lotti interclusi nel tessuto urbano (min. 600 mq), con indice di 

edificazione fondiaria non superiore a 2,4 mc/mq. garantendo l’allineamento dei manufatti sulla 

maglia viaria esistente; 

o Demolizione e ricostruzione di edifici che presentano condizioni di particolare degrado, ad 

eccezione di alcuni edifici di particolare valore storico-architettonico segnalati con elenco e 

cartografia allegata, con indici di edificazione di cui al comma precedente. 

 

I volumi e le superfici lorde situati parzialmente o totalmente entro terra potranno essere destinati a 

cantine (a servizio di abitazioni o negozi), autorimesse, parcheggi o impianti tecnici. 

 

 

Art. 25 Spazio urbano – Ambiti di conservazione  

Zona omogenea  B 2 
 

Essa comprende le aree del tessuto urbano consolidato su partiture urbane riconoscibili, edificate 

con tipologie residenziali estensive ed ubicate lungo la via Francesco Sofia Alessio. 

In essa valgono le Norme indicate per la Zona B 1, ad eccezione di quella relativa alla edificazione 

dei lotti interclusi, la cui dimensione deve essere maggiore di 1.000 mq, del Rapporto di 

utilizzazione fondiaria (Sc/St non maggiore del 30%), nonché del rispetto assoluto dell’alberatura 

esistente. 

E’ consentita l’edificazione anche per lotti più piccoli (di dimensione no inferiore a 400 mq.), 

purchè il manufatto venga costruito in aderenza con quello del vicino, con il formale assenso (atto 

d’obbligo) dello stesso, secondo l’allineamento delle strade di contorno. 
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Art. 26 Spazio urbano – Ambiti urbani di adeguamento tipologico e 

completamento 

Zona omogenea  B 3 

 
Essa  comprende aree del tessuto abitato consolidato su partiture urbane non riconoscibili come 

elementi unitari, nelle quali si verifica un livello notevole di disomogeneità della morfologia e 

tipologia degli edifici presenta notevoli disomogeneità. 

 

Le Norme consentono di adeguare l’edificato esistente alle caratteristiche prevalenti, sulla base dei 

criteri seguenti: 

 

o Debbono essere rispettati gli allineamenti lungo le strade che disegnano i singoli comparti 

edificati; 

o Gli edifici ad un solo piano possono realizzare la sopraelevazione di un secondo piano (fermi 

restando i vincoli di tipo statico ed igienico sanitario) od essere demoliti e ricostruiti su due 

piani, nonché integrare l’edificazione con la realizzazione di garages interrati o fuori terra, nel 

rispetto delle leggi specifiche vigenti; 

o Gli edifici a due o più piani possono integrare l’edificato con la realizzazione di garages interrati 

o fuori terra, nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la realizzazione di un blocco ascensore. 

 

I lotti liberi interclusi nel tessuto urbano (min. 800 mq) possono essere edificati con indice fondiario 

per la residenza non superiore a 2,4 mc/mq, fermo restando il premio di cubatura di cui ad Art. 23. 

E’ consentita l’edificazione anche per lotti più piccoli (di dimensioni non inferiore a 300 mq), 

purchè il manufatto venga costruito in aderenza con quello del vicino, con il formale assenso (atto 

d’obbligo) dello stesso, secondo l’allineamento delle strade di contorno ed il rapporto di 

utilizzazione fondiaria sia inferiore al 30%. 

 

 

Art. 27 Spazio urbano – Ambiti urbani di riqualificazione 

 Zona omogenea  B 4 
 

La zona comprende aree consolidate che non presentano un disegno morfologico riconoscibile: 

l’impianto non è riconducibile ad una logica unitaria, nè planimetricamente né volumetricamente. 

Il recupero appare notevolmente compromesso dall’assenza di capisaldi su cui organizzarlo. 

 

La zona si attua attraverso Piani di recupero, ai sensi della legge n° 457/78, estesi a singoli isolati, 

definiti da strade, piazze o spazi pubblici, purchè con dimensione non inferiore a 5.000 mq al netto 

delle superfici stradali pubbliche esistenti. 

 

Valgono per essa i seguenti indici e parametri: indice di edificabilità fondiaria pari a 2,4 mc/mq, 

altezza massima pari a m. 10,50, rapporto di utilizzazione fondiaria inferiore al 40%. 

 

Qualora i Piani attuativi non vengano approvati entro dieci mesi dalla data di approvazione del 

PRG, l’edificazione della Zona può essere attuata attraverso Concessioni dirette.     
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Art. 28 Spazio urbano – Ambiti di ristrutturazione urbanistica 

Zona omogenea  B 5 
 

La zona comprende aree semicentrali di recente formazione, utilizzate per attività residenziali, 

artigianali, commerciali, depositi, ecc. 

Essa è destinata a riqualificare tali parti del tessuto edificato, sorte con scarsa attenzione alla qualità 

dei siti ambientali ed alle esigenze di funzionalità urbanistica, attraverso la integrazione degli spazi 

non edificati (a destinazione verde e parcheggi) e di servizi. 

Tali aree possono essere oggetto di interventi edilizi sulla base di un progetto unitario che rispetti la 

maglia ed il disegno degli assi viari. 

E’ consentita la edificazione di lotti minimi interclusi (800 mq), con indice di edificabilità fondiaria 

non superiore a 2,4 mc/mq, altezza massima  non superiore a m. 10,50. 

E’ consentita l’edificazione anche per lotti più piccoli (di dimensione non inferiore a 300 mq), 

purchè il manufatto venga costruito in aderenza con quello del vicino, con il formale assenso (atto 

d’obbligo)dello stesso, secondo l’allineamento delle strade di contorno ed il rapporto di 

utilizzazione fondiaria sia inferiore al 30%. 

 

 

Art. 29 Spazio urbano – Ambiti di conservazione e completamento di 

edililizia Economica Popolare  

  Zona PEEP  B 6 
 

La zona comprende aree destinate alla conservazione ed eventuali rinnovi di preesistenti complessi 

edilizi realizzati attraverso gli Enti pubblici ed i Piani PEEP, nonché al completamento di alcuni 

lotti nei Piani stessi. 

 

Per tali complessi è confermata la validità dei Piani di zona approvati ai sensi della legge 167, del 

18/4/62 e successive modificazioni. 

Alla scadenza di questi si applica la disciplina di cui al presente articolo. 

 

In assenza di nuovo strumento urbanistico esecutivo sono consentiti: 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; 

- edificazione dei lotti di completamento, secondo le indicazioni previste dal Piano vigente. 

 

I nuovi strumenti attuativi possono prevedere diverse forme di intervento, fino alla demolizione e 

ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici utili esistenti, per una quantità maggiore 

del 10% di quelle attuali, e di seguire le indicazioni specifiche fornite dal Piano in merito all’uso dei 

materiali, alle reti  infrastrutturali ed agli interventi sulle aree di uso pubblico. 

 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso deve essere garantito il mantenimento delle attuali 

utilizzazioni residenziali, salvo la possibilità di introdurre, ai piani terreni, destinazioni d’uso 

relative a servizi, pubblici e privati,assicurando la necessaria dotazione di aree di parcheggio. 
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Art. 30 Spazio urbano – Ambiti di conservazione e completamento di 

edilizia privata  

                        Zona  B 7 
 

La zona comprende aree  oggetto di Piani di Lottizzazione, approvati e Convenzionati ed in larga 

parte realizzati: l’eventuale completamento degli interventi seguirà le indicazioni già previste dal 

Piano attuativo vigente, in base al quale verranno perfezionati gli atti operativi (cessione aree al 

Comune, manutenzione opere di urbanizzazione,ecc.). 

 

 

Art.  31 Spazio urbano – Ambiti di trasformazione urbanistica 

Zona omogenea  C 
 

La  zona comprende aree di riqualificazione-integrazione della residenza, nelle quali il peso di 

nuovi interventi risulta consistente. 

 

La realizzazione degli interventi in tale zona deve seguire le indicazioni e prescrizioni definite nella 

relativa Scheda Progetto,facente parte integrante delle Norme di PRG. 

Essa contiene “prescrizioni” relative alle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, nonché suggerimenti progettuali per sviluppare le idee guida del Piano. 

 

La realizzazione degli interventi deve avvenire nel modo seguente: 

 

o elaborazione di Piano urbanistico esecutivo, attraverso il quale vengono precisate le aree di 

pertinenza degli interventi privati e quelle da cedere al Comune per la dotazione ed 

adeguamento degli standards urbanistici, all’interno di ciascun Comparto delimitato dai tracciati 

delle strade indicate nell’area specifica; 

o stipula di Convenzione tra Comune e Consorzio di proprietari del Comparto, attraverso la quale 

vengono fissati gli impegni economici e temporali per le diverse operazioni (cessione di aree per 

usi pubblici,realizzazione di poere di urbanizzazione primaria e secondaria,eventuale cessione di 

aree destinate ad edilizia economica e popolare, modalità di attuazione degli interventi 

edificatori,ecc.) 

o cessione al Comune di una quota delle aree (25%-60%) delle aree del Comparto,  allo scopo di 

potenziare la dotazione degli standards urbanistici. 

 

L’attuazione degli interventi può avvenire anche per singole parti di Comparto, purchè la 

dimensione di esse sia superiore a 4.000 mq. 

 

I proprietari di aree che intendono intervenire in singole parti di un Comparto debbono dimostrare 

di aver interpellato, attraverso “notifica” inviata mezzo di Ufficiale Giudiziario, i proprietari di tutte 

le aree ricadenti nel Comparto stesso. 

 

Nel caso di non adesione di un proprietario, l’area di proprietà, di dimensione inferiore a quella 

minima consentita per l’intervento edificatorio, può essere stralciata dal Comparto; l’area stessa 

assume destinazione agricola, non edificabile. 

Possono essere stralciati dal Comparto edifici esistenti con le relative aree di pertinenza. 

Il perimetro delle aree pubbliche da cedere, indicate nella Scheda Progetto, può subire piccole 

variazioni, nel limite del 20%, per essere adeguato ai confini delle proprietà dei diversi partecipanti 

al Comparto stesso. 
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Gli  edifici esistenti possono essere stralciati, con relativa area di pertinenza, dal Comparto e dai 

conteggi della cubatura spettante. 

 

 

Art.  32 Spazio urbano – Ambiti di trasformazione urbanistica 

           Zona omogenea  C 1 
 

L’area si attua secondo i criteri di cui all’art. precedente, sulla base delle seguenti norme: 

 

o Attuazione degli interventi per Comparti definiti dalla maglia viaria del Piano, o per parti di 

essi, di dimensioni superiori a 4.000 mq; 

o Cessione al Comune di una quota (25% - 60%) delle aree interessate dall’intervento, allo scopo 

di potenziare la dotazione complessiva di aree pubbliche; 

o Indice di edificabilità territoriale pari ad 1 mc/mq; 

o Altezza massima pari a m. 10,50. 

 

Le aree già edificate vengono stralciate dai Comparti, unitamente alla propria are di pertinenza. 

 

Per alcune aree ricadenti in tale Zona, che rivestono particolare importanza per la costruzione del 

sistema degli spazi di uso pubblico, la quota di area da cedere al Comune risulta notevolmente più 

elevata (circa 60%): per esse valgono le indicazioni-prescrizioni contenute nella Scheda Progetto, 

parte integrante delle presenti Norme Tecniche. 

 

 

Art.  33 Spazio urbano – Ambiti di ristrutturazione urbanistica già 

                    interessati da Piani attuativi- 

Zona omogenea  C 2 
 

La Zona comprende aree già oggetto di Piani attuativi (Piani di Lottizzazione), per le quali valgono 

le Norme seguenti: 

 

o Le Lottizzazioni approvate e corredate di Convenzione attuativa, alla data di presentazione del 

piano preliminare strategico (6/6/95), vengono recepite dal PRG secondo le indicazioni dei 

Piani attuativi stessi e normate secondo precedente art. 30; 

 

o Le lottizzazioni approvate, non perfezionate con la Convenzione o scadute per mancato avvio 

della realizzazione delle opere di urbanizzazione (alla data del 6 giugno 1995), debbono essere 

sottoposte a revisione, al fine di adeguare i Piani attuativi alle scelte del PRG. 

 

L’adeguamento dei Piani attuativi deve seguire le indicazioni di cui agli articolo/i precedente/i (n° 

31 e 32). 
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Art.  34 Spazio urbano – Ambiti di edificazione per attività       produttive 

Zona omogenea  D 
 

Aree di riorganizzazione e nuovo insediamento di attività produttive, artigianali, industriali e 

commerciali, integrate con le residenze ad esse connesse. 

 

Fra queste attività sono comprese, in particolare: magazzini, depositi, Uffici e Mostre connessi 

all’attività produttiva agricola ed industriale, nonché l’edificazione di abitazioni per il titolare e per 

il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti. 

 

Destinazioni d’uso consentite sono quelle indicate con le sigle SU2, SU3, SU4, SU5, SU6, SU7  

(art. 7). 

E’ vietato l’insediamento di industrie nocive di qualsiasi genere e natura. 

Non sono consentiti scarichi di acque reflue senza preventiva depurazione secondo le disposizioni 

vigenti. 

 

 

Art.  35        Sottozona  D 1 - Artigianato di servizio  
 

La sottozona è destinata ad esercizi artigianali ed industriali inseriti nel tessuto urbano, integrati con 

le residenze ad essi connesse. 

Il essa il PRG si attua attraverso intervento edilizio diretto, con le norme seguenti: 

o superficie coperta massima pari al 40% del lotto; 

o altezza massima pari a :7,50 m; 

o altezza piano terra idonea rispetto alle attività svolte; 

o parcheggi:   1mq/10 mc, oltre alla quota fissata dal Decreto 1444/68; 

o distanza dai confini dei lotti non inferiore a m. 5,00; 

o presenza di unità abitative a servizio del conduttore e personale addetto, in misura da            

      impegnare non più del 25% della cubatura massima consentita. 

 

I complessi produttivi preesistenti, riconosciuti in base alle Norme specifiche vigenti (CCIA, USL, 

ecc.), mantengono la destinazione d’uso attuale: essi possono subire trasformazioni per adeguare le 

attrezzature produttive, con un incremento del volume non superiore al 30% di quello esistente, o 

possono in alternativa, richiedere Concessione per adeguare l’impianto alle presenti Norme. 

Le Lottizzazioni produttive (D1 e D2) previste dal PRG vigente sono inglobate in tale zona. 

 

 

Art.  36        Sottozona  D 2 – Impianti ed attrezzature artigianali,    

                     industriali, commerciali. 
 

La sottozona riguarda impianti ed attrezzature di nuovo insediamento. 

 

Il rilascio delle Concessioni in tale Zona è subordinato alla definizione di un Piano esecutivo, nel 

rispetto delle seguenti norme: 

 

o indice massimo di copertura pari al 30% del singolo lotto; 

o recinzioni sul fronte stradale distaccate di almeno m. 5,00 dal filo stradale; la superficie 

risultante da tali distacchi deve essere destinata a percorsi pedonali e ciclabili ed a parcheggi; 

o distacco degli edifici dai confini non inferiore a m. 10; 
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o cessione al Comune di aree, da destinare a servizi, verde e parcheggi, in misura non inferiore al 

20%; 

o lotto minimo pari a 2.000mq. 

 

 Nella stessa sottozona ricadono attrezzature di servizio, pubbliche e private (aree di stoccaggio 

all’aperto, stazioni di servizio carburanti, ecc.) per le può essere rilasciata Concessione edilizia 

diretta alle seguenti condizioni: 

o dimensioni del lotto commisurate alle funzioni da svolgere, sulla base delle Norme tecnico-

ecologiche vigenti; 

o indice massimo di copertura pari al 10%; 

o distacco dei manufatti dai confini non inferiore a m. 10; 

o cessione al Comune di aree, da destinare a servizi-verde-parcheggi, in misura non inferiore al 

20% dell’area. 

Per le aree esistenti, anche se non espressamente segnalate nelle cartografie di PRG, valgono le 

Norme medesime.   

 

 

Art. 37       Spazio extraurbano – Ambiti paesaggisticamente consolidati e definiti 

      Zona omogenea E uso agricolo   
 

Sono zone destinate all’esercizio delle attività agricole ed alla valorizzazione del patrimonio 

ambientale. 

Gli edifici esistenti nello spazio extraurbano sono censiti e classificati in base al valore storico-

ambientale e architettonico. 

Per quelli considerati di particolare valore storico-architettonico sono ammessi, unicamente, 

interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro, 

risanamento conservativo. Tali manufatti sono indicati in modo specifico sulle tavole di PRG dello 

spazio extraurbano (Tav. 16A/16B). 

Gli interventi consentiti sono finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche 

tipologiche dei manufatti, per i quali è consentita la destinazione d’uso a servizi (ristoro, sportivi, 

culturali, ricreativi, ricettività alberghiera, ecc.). 

La superficie utile esistente può essere aumentata per una quantità pari al 30% di quella attuale, 

assicurando comunque una dotazione minima di superficie utile pari a 600 mq, alle condizioni 

seguenti: 

o Gli edifici esistenti vengano recuperati e restaurati; 

o Le destinazioni d’uso siano sempre del tipo “servizi”; 

o Disponibilità di area di pertinenza minima pari ad 8.000 mq; 

o I manufatti esistenti siano ubicati in adiacenza alle direttrici viarie principali esistenti nell’area; 

o Altezza degli edifici non superiore a quella degli edifici esistenti; 

o Venga assicurata una congrua dotazione di parcheggi (pari ad 1mq/3mq di superficie utile). 

 

L’uso del simbolo agricolo, riportato sulle Tavole di Piano, individua le diverse destinazioni attuali: 

oliveti, agrumeti, seminativi e serre; tale indicazione deve essere attestata da opportuno certificato 

catastale.  

Nelle aree agricole caratterizzate da particolare valore paesaggistico e produttivo (oliveti storici), 

ove non ricorrano le condizioni che ne consentono la trasformazione sulla base delle leggi vigenti, è 

consentita unicamente la edificazione di un manufatto con funzioni di “annesso agricolo”, di 

dimensioni pari a 20 mq, la cui realizzazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni delle 

Norme del PRG. 
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Art. 38       Sottozona  E 1 – Agricolo - produttiva 
 

Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti solo nelle zone ad uso agricolo produttivo 

(seminativi e serre), alle seguenti condizioni: 

o Per quanto attiene gli interventi relativi alle abitazioni è necessario che le costruzioni stesse 

siano in funzione della attività agricola e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo a 

titolo principale, singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in 

materia; 

o Per quanto attiene gli interventi relativi alle infrastrutture ed attrezzature agricole, ivi compreso 

le attrezzature per l’allevamento zootecnico, è necessario che le costruzioni siano in funzione 

della attività agricola dell’imprenditore, singolo o associato, dimostrata tramite la presentazione, 

all’atto della concessione, del piano aziendale e della documentazione attestante l’attivita di 

imprenditore agricolo.  

 

In tutte le aree agricole in cui si prevede la edificazione residenziale debbono essere individuate 

aree pubbliche, in misura minima pari a 6 mq/ab. Gli interventi edificatori consentiti sono i 

seguenti. 

 

o Abitazioni in aree di attività agricole a carattere estensivo (seminativi): 
o Disponibilità di un fondo coltivato, anche non accorpato, (di almeno 5 ha), che viene impegnato, 

con atto d’obbligo, per la stessa edificazione; 

o Volume complessivo commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice, non superiore a 900 

mc., collocato in una parte della proprietà avente dimensione maggiore di 10.000 mq.; 

o Altezza massima m. 6,50. 

o Distanza minima dal limite di proprietà pari a m. 5,00. 

 

o Abitazioni in aree di attività agricola a carattere intensivo (colture ortive specializzate, 

serre): 
valgono le stesse prescrizioni del punto precedente, con disponibilità di un fondo di almeno 15.000 

mq per le colture ortive (7.000 per le serre) e volume complessivo non superiore a 900 mc., 

collocato in parte del fondo maggiore di 6.000 mq., altezza massima 6,50 m, distanza minima dal 

limite di proprietà m. 5,00. 

 

o Attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola (silos, 

serbatoi, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, manufatti per l’attività zootecniche, ecc.): 

o Superficie coperta proporzionata alle esigenze dell’impresa e comunque non superiore al 10% 

dell’area di pertinenza; 

o Altezza massima m. 4,50, salvo particolari e documentate esigenze tecniche; 

o Distanza minima dalle abitazioni m. 10,00. 

o Serre permanenti con struttura in metallo, legno e pannelli in vetro o altri materiali rigidi; 

o Serre provvisorie, a carattere stagionale, con struttura smontabile e copertura in fogli. 

 

 

Art. 39       Sottozona  E 2 – Aree agricole interne al tessuto urbano 
 

Restano in tale zona aree di uso agricolo strettamente connesse ad aree urbanizzate. In esse è 

consentita l’edificazione residenziale, sulla base delle seguenti indicazioni: 

 

o Collocazione degli edifici residenziali lungo gli assi viari esistenti; 

o Indice di edificabilità territoriale pari a 0,2 mc/mq; 

o Proprietà minima pari a 5.000 mq; 
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o Altezza massima pari 6,50 m.; 

o Distanza minima da confine proprietà m. 5,00. 

 

 

 

 

Art. 40 Sistema dei servizi, attrezzature ed impianti di interesse generale 

Zona omogenea  F 

 
Aree destinate a servizi di interesse collettivo, di livello urbano e di quartiere. 

Assicurata la dotazione minima inderogabile di aree di servizi per la residenza, nella misura dei 18 

mq/ab fissata dal Decreto n° 1444 del 2/4/68, le aree pubbliche indicate dal PRG possono essere 

oggetto di interventi, attraverso specifica delibera comunale, per la realizzazione di attrezzature 

pubbliche di interesse generale. 

 

Sottozona  F 1 – Verde pubblico, Attrezzature per lo sport, Parchi urbani. 
 

Essa è destinata ad ospitare attrezzature per il tempo libero, lo svago e lo sport. E’ possibile la 

realizzazione di manufatti strettamente funzionali alle attività stesse in  misura tale da interessare 

una superficie non superiore al 10% della superficie complessiva. 

 

Sottozona F 2 – Attrezzature  pubbliche per istruzione sanità, uffici  

                            amministrativi, servizi tecnologici ed impianti: 

 
Le aree necessarie per tali attrezzature sono reperibili dalla Amministrazione, con delibera attuativa 

all’interno del complesso delle aree pubbliche rese disponibili attraverso cessione od acquisto da 

Piano. Gli indici di edificabilità fondiaria debbono essere commisurati alle esigenze specifiche, dei 

manufatti da realizzare, con il limite che non più del 20% dell’area pubblica può essere interessato 

da trasformazioni. 

 

Sottozona F 3 – Attrezzature e servizi privati per attività culturali,  

                            espositive – congressuali ed alberghiere. 

 
Tali aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi privati, sulla base delle norme 

seguenti: 

o Indice di edificabilità territoriale pari a 2,8 mc/mq;  

o Superficie massima coperta al suolo (indice di utilizzazione fondiaria) pari al 30% dell’area; 

o Altezza massima pari a m. 12,50. 

o Dotazione congrua di parcheggi, in rapporto alle attività svolte e nel rispetto delle leggi vigenti, 

per una quantità pari ad 1 mq. di parcheggio per 3 mq. di superficie utili. 

 

Sottozona F 4 – Attrezzature sportive private. 

 

Sono aree destinate all’uso del tempo libero e comprendono attrezzature per lo sport, lo svago il 

ristoro, percorsi attrezzati per la visita di manufatti di particolare valore storico (sistema dei frantoi, 

macchine, ecc.). 

In essi è consentita la realizzazione di attrezzature per le destinazioni indicate, alle condizioni 

seguenti: 

o Lotto minimo pari a 1 ha; 
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o Rapporto di utilizzazione territoriale (Sc/St) minore del 10%; 

o Aree di parcheggio commisurate alle esigenze specifiche, nel rispetto delle vigenti; 

o Superficie pavimentata massima (con materiali che non consentono il filtraggio dell’acqua 

nel terreno), non superiore al 20%.  

 

 

Art. 41 Costruzioni preesistenti.  
 

            Il PRG registra la situazione esistente, alla data della sua definizione, sulla base 

dell’aggiornamento cartografico realizzato da Ditta specializzata. 

Sugli edifici esistenti in contrasto con le indicazioni del PRG, rispondenti alla Normativa in vigore 

alla data della loro costruzione, sono autorizzati unicamente interventi di manutenzione ordinaria. 

La cubatura di edifici esistenti su lotti destinati a nuova edificazione va detratta da quella consentita 

dalle Norme di PRG. 

 

 

Art. 42 Norme in contrasto. 
 

Le previsioni urbanistiche vigenti, in contrasto con le indicazioni fornite dalle presenti Norme, 

decadono, ad eccezione di : 

- diverse specifiche indicazioni contenute nelle Norme di PRG; 

- Concessioni legittimamente rilasciate anteriormente al PRG. 

Nel caso di scostamenti tra le indicazioni degli elaborati grafici e quelle delle Norme 

tecniche, prevalgono le prescrizioni delle Norme stesse  . 

   

Art. 43 Misure di salvaguardia. 
 

Dalla data di adozione del PRG fino alla sua approvazione, si applicano le misure di salvaguardia. Il 

Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, deve, con provvedimento motivato da 

notificare agli interessati, sospendere ogni determinazione sulle richieste di Concessione, quando 

riconosca che tali richieste siano in contrasto con il piano adottato. Nel caso di lavori che siano tali 

da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del PRG, il Sindaco deve richiedere al 

competente Organo regionale provvedimento motivato, da notificare agli interessati, di sospensione 

dei lavori stessi. 

 

 

 

 

 


