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ABBREVIAZIONI 
 

L.  Legge 
L.R.  Legge Regionale 
LUN  Legge Urbanistica Nazionale 
LUR   Legge Urbanistica Regionale 
D.M.  Decreto Ministeriale 
D.P.R.  Decreto Presidente Repubblica 
D.G.R.  Deliberazione Giunta Regionale 
D.C.  Delibera Consiglio Comunale 
P.T.  Piano Territoriale 
P.A.Z.  Piano Agricolo Zonale 
P.R.G.  Piano Regolatore Generale 
P.P.A.  Piano Pluriennale di Attuazione 
S.U.E.  Strumento Urbanistico Esecutivo 
P.P.  Piano Particolareggiato 
P.E.E.P.  Piano Edilizia Economica Popolare 
P.R.  Piano di Recupero 
P.I.P.  Piano Insediamenti Produttivi 
P.E.C.L.I. Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
P.E.C.O.  Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio 
P.T.E.  Piano Tecnico Esecutivo 
P.C.  Piano Commerciale 
Z.R.  Zona di Recupero 
C.S.  area Centro Storico 
R.  area di Ristrutturazione 
C.I.E.  area a Capacità Insediativa Esaurita 
C.  area di Completamento 
C.l.U.  area di impianti Confermati loro Ubicazione 
Ri  area di Riordino 
N.I.  area di Nuovo Impianto 
Co.  area di impianti Commerciali 
Tu.A.  area Turistico, Alberghiera 
OO.PP.  Opere Pubbliche 
OO.UU.  Opere Urbanizzazione 
C.C.  Codice Civile 
N.d.A.  Norme di Attuazione 
R.I.E.  Regolamento Igienico Edilizio 
C.I.R.T.  Capacità Insediativa Residenziale Teorica 
A.T.  Allegato Tecnico 
T.d.P.  Tavola di Piano 
S.T.  Superficie territoriale 
S.F.  Superficie Fondiaria 
U.T.  Indice di Utilizzazione Territoriale 
U.F.  Indice di Utilizzazione Fondiaria 
I.T.  Indice di Densità Edilizia Territoriale 
I.F.  Indice di Densità Edilizia Fondiaria 
R.C.  Rapporto di Copertura 
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NORME GENERALI 
 

ART. 1 EFFICACIA E CAMPO DI AZIONE DEL P.R.G. 

Il P.R.G. si estende all'intero territorio comunale, disciplinandone l'uso e la tutela attraverso le 
N.d.A. e le prescrizioni topografiche contenute negli AA.TT. e nelle TT.d.P.  

Il P.R.G. sarà sottoposto a revisione, alla scadenza di 10 anni dalla data di approvazione e 
comunque alla data di approvazione del P.T. o della sua revisione. 

Le N.d.A. costituiscono parte essenziale del P.R.G., integrano le prescrizioni topografiche. 
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ART. 2 SISTEMAZIONE URBANISTICA 

L'istanza di autorizzazione o di concessione idoneo titolo abilitativo per opere di trasformazione 
urbanistica ed edilizia deve avere per oggetto la sistemazione dell'intera area asservita all'edificio o il 
manufatto interessato, in ottemperanza alle prescrizioni del P.R.G. . 

La concessione Il titolo abilitativo per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda 
l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all'impegno da parte del richiedente alla 
sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione titolo abilitativo stesso. 
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ART. 3 ATTIVITA' IN CORSO E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

E' fatto obbligo di cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia per gli 
interventi che o non abbiano conseguito regolare concessione o autorizzazione titolo abilitativo, o per i 
quali la concessione o autorizzazione il titolo abilitativo siano scaduto o annullato. 

Non sono considerate attività in contrasto con prescrizioni del P.R.G. quelle connesse alla 
coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi provvedimenti 
amministrativi, assunti ai sensi di leggi, di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene 
dell'abitato. 

Le autorizzazioni edilizie rilasciate con efficacia a tempo determinato, precari, non possono essere 
prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento dell'autorizzazione a norma delle prescrizioni 
di P.R.G. e delle leggi nazionali e regionali in vigore; la scadenza è fissata dal Sindaco e comunicata 
all'interessato assieme al termine per la rimozione delle opere e manufatti. 
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ART. 4 ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G. 

Gli elaborati che costituiscono il P.R.G. del Comune di Cortazzone sono: 
1  RELAZIONE 
-  RELAZIONE INTEGRATIVA 
-  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
2  ALLEGATI TECNICI 
2a.1.0.  CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE ED IDROLOGICHE 
2a.2.0.  USO DEL SUOLO AI FINI AGRICOLI 
2a.3.0.  INSEDIAMENTI FUORI DAI C.A.: DEGRADO, DESTINAZIONE 
2a.3.1.1. INSEDIAMENTI NEL C.S. E C.A. CAPOLUOGO: DEGRADO QUALITA'  
2a.3.1.2. INSEDIAMENTI NEL C.S. E C.A. CAPOLUOGO: DESTINAZIONI 
2a.3.2.1. INSEDIAMENTI NELLE FRAZIONI: DEGRADO QUALITA' 
2a.3.2.2. INSEDIAMENTI NELLE FRAZIONI: DESTINAZIONI 
2a.4.0.  ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI: RETE VIARIA ILLUMINAZIONE 
2a.4.1.  ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI: RETE IDRICA RETE FOGNARIA 
2b.0.  RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA DELLE AREE INTERESSATE DA NUOVI INSEDIAMENTI 
 O DA OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA 
-  RELAZIONE GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO-GEOTECNICA 
2c.0.  SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI 
3.  TAVOLE DI PIANO 
3a.0.  INQUADRAMENTO GENERALE 
3b.0.  LEGENDA 
3b.1.  P.R.G.        scala 1:5.000 
3c.0.  QUADRO RIFERIMENTO SVILUPPO P.R.G. 
3c.1.  P.R.G. SVILUPPO AREE RESIDENZIALI NEL CAPOLUOGO  scala 1:1.000 
3c.2.  P.R.G. SVILUPPO AREE RESIDENZIALI NELLE FRAZIONI 
  E AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO  scala 1:2.000 
4  NORME DI ATTUAZIONE 
-  Carta Litotecnica      scala 1:10.000 
-  Carta Geoidrologica      scala 1:10.000 
-  Carta Geologico-morfologica e dei dissesti   scala 1:10.000 
-  Carta della Dinamica Fluviale, del Reticolo Idrografico 
  Minore, dei Dissesti e delle Opere di Difesa Idraulica Censite scala 1:10.000 
-  Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
  e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica  scala 1:10.000/1:5.000 
-  Relazione di controdeduzione 
-  Analisi Geomorfologiche ed Idrauliche di dettaglio 
  del Rio Cortazzone 
-  Tav. 1 Analisi Geomorfologica ed Idraulica 
  (Elementi Morfologici e Sezioni Rilevate)   scala 1:5.000 
-  Tav. 2.1 Analisi Geomorfologica ed Idraulica. 
  Sezioni Trasversali con Livello di Piena    scala 1:200 
-  Tav. 2.2 Analisi Geomorfologica ed Idraulica. 
  Sezioni Trasversali con Livello di Piena    scala 1:200 
-  Tav. 2.3 Analisi Geomorfologica ed Idraulica. 
  Sezioni Trasversali con Livello di Piena    scala 1:200 
-  Tav. 3 Analisi Geomorfologica ed Idraulica. 
  Profilo longitudinale      scala 1:15.000 
-  Tav. 4 Analisi Geomorfologica ed Idraulica. Dissesti legati alla  
  Dinamica del Reticolo Idrografico-Processi di Tipo Areale scala 1:5.000 
-  Relazione geologico-tecnica 
-  Carta della dinamica fluviale     scala 1:5.000 
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-  Verifica di compatibilità con la classificazione acustica     
-  Verifica idraulica 
-  Verifica idraulica – Tav. 1       scala 1:20.000 
-  Verifica idraulica – Tav. 2        scala 1:2.000, 1:200 
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ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

ART. 5 STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI 

Gli strumenti urbanistici ed amministrativi attraverso il quale il P.R.G. si attua sono: 
a) l'intervento diretto, con il rilascio di concessione o di autorizzazione edilizia e di concessione 

convenzionata; 
b) lo S.U.E., la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione edilizia; i S.U.E. sono 

esclusivamente quelli di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 32 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. 
L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G. e degli strumenti di attuazione dello stesso, può 

essere definita da un P.P.A. i cui contenuti ed elaborati sono quelli di cui alla L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. 
L'individuazione da parte del P.P.A. delle aree a servizio sociale già evidenziate dal P.R.G. o sui 

S.U.E. vigenti non può essere episodico, ma deve essere finalizzato alla attuazione dell'intera 
infrastruttura specificatamente prevista nella periodo di validità dello stesso. 

In sede di attuazione del P.R.G. e dei relativi S.U.E. e dell'eventuale P.P.A., il comune può 
procedere alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento di ristrutturazione urbanistica ed 
edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le 
prescrizioni dei Piani vigenti, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari 
interessati. 

Le procedure di formazione dei comparti sono quelle di cui all'art. 46 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. 
Ai sensi della LUN e della LUR, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle 

presenti Norme.  
Gli edifici esistenti, alla data di approvazione del P.R.G.C. e delle successive varianti, in contrasto con 

le destinazioni di area e con la normativa edilizia prevista dal P.R.G.C. stesso, potranno subire 
trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti norme. 

Il P.R.G. si attua: 
a)   con intervento diretto, attraverso il rilascio di permesso di costruire o la denuncia di inizio 

attività, la segnalazione certificata di inizio attività, nonché con comunicazione di inizio 
lavori/attività e di attività edilizia libera idoneo titolo abilitativo edilizio; 

b)   con S.U.E. la cui approvazione è preliminare al rilascio del permesso di costruire o la denuncia di 
inizio attività di idoneo titolo abilitativo edilizio. 

I S.U.E. sono esclusivamente quelli previsti dalla LUR1. 
In sede di attuazione del P.R.G.2 e dei relativi S.U.E., il Comune può procedere alla delimitazione di 

comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti 
immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti, 
anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. 

Ulteriori assoggettamenti di porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo possono essere 
disposte con modifiche non costituenti variante secondo i disposti della LUR3.  

Le procedure di formazione dei comparti sono quelle stabilite dalla LUR4. 
Scopo degli strumenti urbanistici esecutivi (SUE) è quello di attuare organicamente le previsioni del 

P.R.G.  
Gli strumenti urbanistici dovranno essere rispondenti per contenuto, elaborati, procedure di 

formazione a quanto stabilito dalla LUR, oltreché alle prescrizioni del P.R.G. 
Gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno presentare soluzioni atte a conseguire un risparmio 

delle fonti energetiche, attraverso una attenta progettazione che tenga conto delle caratteristiche 
climatiche ed ambientali. 

                                                           
1
 Attualmente quelli definiti al comma 2  3., punti 1),2), 3), 4), 5) a), b), c), d), e), f) dell'art. 32 della LUR. 

2
 Attualmente, secondo i disposti del comma 6 dell'art. 32 della LUR, l'operatività  nel tempo e nello spazio del P.R.G. e degli 

strumenti di attuazione dello stesso può dovrebbe essere definita dal programma di attuazione di cui all’art. 33 della LUR 
stessa, tuttavia, fin tanto che la popolazione del Comune di Cortazzone resterà al di sotto dei 10.000 abitanti, il Comune non 
sarà obbligato alla redazione del PPdA ai sensi dell’art. 6 DL 9/82, convertito in Legge 94/82 e dell’art. 36 della LUR. 

3
 Attualmente tali modificazioni sono approvate con deliberazione del C.C. ai sensi dell'articolo 17, comma 8 12, della legge 

regionale n. 56/1977 (LUR). 
4
 Attualmente dall'art. 46 della legge regionale n. 56/1977. 
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I comparti d’intervento subordinati a pianificazione esecutiva sono individuati nelle tavole di piano 
con specifica perimetrazione; tuttavia ai sensi LUR5, tale perimetrazione potrà essere variata purché 
vengano creati comparti edificatori autonomamente rilevanti. 

La disposizione dei lotti, della viabilità e delle aree a servizi all’interno dei SUE, prevista dal PRGC è 
indicativa e rappresenta la soluzione individuata dall’Amministrazione. Potranno essere proposte, in 
sede di presentazione di piani esecutivi di iniziativa privata, soluzioni anche parzialmente diverse ma 
che non riducano la dimensione delle aree a servizi. E’ facoltà del Comune accettare tali proposte se 
ritenute migliorative. 

Gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno comunque recepire le indicazioni progettuali che il PTP 
individua in materia di viabilità e richiamare, in merito al dimensionamento delle carreggiate stradali, 
la classificazione e i limiti dimensionali previsti dalle disposizioni in materia6.  

PIANI DI RECUPERO 
Nell’ambito del P.R.G. sono individuate zone ove per le condizioni di degrado si rende possibile il 

recupero del patrimonio edilizio esistente anche mediante “Piani di Recupero” con interventi rivolti alla 
conservazione, al risanamento e alla ricostruzione del patrimonio stesso. 

L’individuazione di tali zone può avvenire anche successivamente secondo le procedure stabilite 
dalla LUR7.  

Il Piano di Recupero è approvato con le procedure stabilite dalla LUR8. 

                                                           
5
 Attualmente, secondo i disposti del comma 8 12, lettera c) dell’art. 17 della LUR. 

6
 Attualmente, secondo i disposti dei DD.MM. 5.11.2001 e 19.4.2006. 

7
 Attualmente secondo i disposti del comma 1. dell'art.. 41 bis della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.. 

8
 Attualmente secondo i disposti del comma  6. dall’art. 41 bis, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., che recita : 

 <<Il piano di recupero e' approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed 
assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei 
minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente 
legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089(leggasi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. n.d.r.), o soggetti 
a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (leggasi D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. n.d.r.), si applica l'ultimo comma 
dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti 
in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con 
l'inoltro, da parte del Comune degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione. Per il procedimento di formazione del 
piano di recupero si applica l’articolo 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti 
urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del 
d.lgs. 42/2004, si applica l'articolo 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi 
vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con 
l'inoltro, da parte del comune degli elaborati tecnici e amministrativi alla Regione.>> 
L’ultimo comma dell’art. 40, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., recita : 
<<Valgono le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e delle relative successive 
modificazioni ed integrazioni.>> 
Valgono altresì i disposti dell’art. 43, ultimo comma, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., recita : 
<<I proprietari di immobili compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre 
quarti del valore degli immobili interessati, ai sensi dell’articolo 30 della l. 457/1978, possono presentare proposte con 
progetti di piani di recupero. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ed approvati a norma 
del precedente articolo 41 bis.>> 
Gli articoli 27, 28 e 30 della legge 5.8.1978, n. 457, recitano: 
<<Art. 27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si 
rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla 
conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone 
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. 

2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla 
data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale [sottoposta al 
controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62] (controllo soppresso dalla legge n. 127 del 1997 n.d.r.). 

3, Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di 
approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della 
concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28. 

4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli 
interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti 
urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero 
nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali 
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I piani di recupero sono proposti ed attuati: 
1) dai proprietari singoli o in consorzio; 
2) dal Comune con interventi diretti mediante convenzionamento con i privati nei casi in cui 

intenda risanare edifici di uso pubblico. 
I piani di recupero, pubblici o di iniziativa privata, sono costituiti dagli elaborati previsti dalla LUR9.  

                                                                                                                                                                                             
strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 che 
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del 
primo comma dell' dell’art. 31  che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento 
delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e 
spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e 
canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto e quinto per 
effetto dell'articolo 14 della legge n. 179 del 1992 n.d.r.) 

Art. 28. Piani per il recupero del patrimonio edilizio esistente 
1. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle 

aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, 
individuando le unità minime di intervento. 

2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le 
opposizioni presentate al piano, [ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità 
di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62] (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997 n.d.r.). 

3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di 
recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27 ovvero non sia 
divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni 
effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 
27 . 

4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani 
particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. 

(il comma 5 ha sostituito gli originari commi quinto, sesto e settimo per effetto dell'art.13, comma 1, della legge n. 
179 del 1992 n.d.r.) 5. I piani di recupero sono attuati: 
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di 

costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprie tari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione 
delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli I.A.C.P o loro 
consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; 

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti 
casi: 
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente 

nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; 
3) per gli interventi da attuare, mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, 

previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei 
medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può 
essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di 
attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso. 

6. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all’esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, 
anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. 

7. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli 
o riuniti in consorzio che eseguano gli interventi previsti dal piano di recupero.>> 

Art. 30. Piani di recupero di iniziativa dei privati 
1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, 

almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. 
2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un 

unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che 
comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. (comma inserito dall'articolo 15, comma 1, della 
legge n. 179 del 1992 n.d.r.) 

3. La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente 
le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 

4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista 
per i piani particolareggiati. 

5. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con 
la quale vengono decise le opposizioni, [ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62]. (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997 n.d.r.) 

9
 Attualmente specificati dall'art. 39 della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.. 
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PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI  
Per le porzioni di territorio in cui il P.R.G. subordina il rilascio del permesso di costruire 

all’approvazione di piani esecutivi convenzionati, i privati, singoli o in consorzio, presentano un piano 
convenzionato esteso a tutta l’area a ciò destinata delimitata dal P.R.G.. Qualora non sia tecnicamente 
possibile procedere alla redazione di un piano esecutivo unitario potrà essere richiesta la delimitazione 
di unità minime di intervento più ridotte. Tale delimitazione dovrà essere approvata dall’organo 
comunale competente10. 

Detto piano dovrà comprendere, oltre alla previsione delle opere di primaria urbanizzazione, le aree 
per servizi infrastrutturali da dismettere previste dal Piano Regolatore Generale. Al fine di collegare le 
opere in progetto a quelle esistenti eventualmente poste all’esterno del perimetro dell’area sottoposta 
a SUE, il piano esecutivo potrà prevedere l’esecuzione di opere nelle adiacenze del perimetro di SUE da 
approvarsi dall’organo comunale competente11. 

Il Piano esecutivo convenzionato è approvato con le procedure stabilite dalla LUR12. 
I piani esecutivi, pubblici o di iniziativa privata, sono costituiti dagli elaborati previsti dalla LUR13.  

                                                           
10

 Attualmente l’organo competente è il Consiglio Comunale. 
11

 Attualmente l’organo competente è il Consiglio Comunale. 
12

 Attualmente secondo i disposti dell’art. 43 e 44, della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. 
13

 Attualmente specificati dall'art. 39 della L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. 
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ART. 6 CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO 

Il rilascio della concessione del titolo abilitativo edilizio è subordinato all'impegno da parte degli 
aventi titolo alla cessazione sull'area o sul manufatto interessato di ogni attività in contrasto con le 
prescrizioni del P.R.G. 

A norma dell'art. 1 della L. n. 10/77 e dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., il proprietario o 
l'avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l'autorizzazione per l'esecuzione di qualsiasi 
attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di 
destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 m3 che siano compatibili con le 
Norme di Attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi, per l'esercizio delle attività estrattive, fatte 
salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano, per l'impianto, la scelta o le modificazioni 
delle colture agricole. 

In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere: 
a) nuova costruzione e ampliamento, sopraelevazione di edifici; 
b) restauro e risanamento conservativo di edifici non residenziali nei casi previsti dall' art. 7 L. 94/82; 
c) ristrutturazione di edifici, fatti salvi quelli di cui al precedente 2° comma e comunque compresi quelli 

che comportano interventi edilizi che comportano la concessione; 
d) variazione della destinazione d'uso delle costruzioni nei limiti di cui a precedente comma; 
e) collocamento, modificazione, costruzione e rimozione di fontane, monumenti, tombe, chioschi, 

edicole, stazioni di servizio, recinzioni e altri ,manufatti quando non di pertinenza di edifici esistenti; 
f) sistemazione di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, giardini, impianti sportivi ed 

altre attrezzature all'aperto; 
g) apertura di strade, costruzioni di manufatti stradali, costruzione di ponti ed accessi pedonali e 

carrabili, ed esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e di sottosuolo, di punto e di rete; 
h) costruzione di vani nel sottosuolo; 
i) apertura ed ampliamento di cave e torbiere, sfruttamento di falde acquifere minerali e termali, fatte 

salve le prescrizioni delle leggi di settore 
j) costruzioni prefabbricate, ancorché a carattere provvisorio, diverse da quelle di cui alla lettera a) del 

comma seguente; 
k) costruzioni per campeggi; 
l) ogni altra opera e interventi non richiamati ai seguenti commi. 

 
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco: 

a) manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari; 
b) le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali; 
c) l'occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato con depositi, serre, accumuli di rifiuti, 

relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo libero di veicoli e merci in genere, coperture 
pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi 
dall'abitazione; 

d) la sosta prolungata, di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento e di attendamenti, fatta 
eccezione per quelli che avvengano in apposite aree attrezzate; 

e) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e termali; 
 

Sono altresì soggetti ad autorizzazione, purché non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli 
previsti dalla L. 1089/'39 e dalla L. 1497/'39, i seguenti interventi: 
f) gli impianti tecnici al servizio di edifici esistenti; 
g) le opere costituenti pertinenze: intendendosi per tali quelle costituenti a catasto servizio 

complementare e che siano funzionalmente connesse e di servizio esclusivo all'edificio principale e 
alle unità immobiliari di cui è costituito e che comunque non comportino aggravio sulle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

h) le opere di demolizione, rinterri e gli scavi, che non siano funzionali ad una successiva attività 
costruttiva. 
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Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le seguenti opere: 
a) le opere necessarie per la normale conduzione dei fondi agricoli, non comprese nei precedenti 

commi; 
b) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, ivi comprese le opere necessarie all’allacciamento 

degli immobili ai pubblici servizi; 
c) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco, fatto salvo ogni successivo 

adempimento necessario; 
d) la costruzione di baracche nell'area di cantiere ad esclusivo servizio di esso nel corso di edificazione di 

edifici regolarmente eseguiti; 
e) le opere interne alle costruzioni come previsto dall’art. 26 della L. 47/’85, che non sono in contrasto 

con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino 
modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero 
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e per le zone di centro storico, 
rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 

 
Il taglio dei boschi, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico 

sono regolati dalla L.R. n.57/'78 e s.m. ed i. 
Le condizioni per il rilascio del permesso di costruire sono quelle stabilite dal TUE. 
L’attivazione degli interventi è subordinata alla messa in atto di misure per il risparmio idrico 

previste dal Piano di Tutela delle Acque (DCR n. 117-10731 del 13/3/2007) e a quanto disposto dal PTP, 
in particolare prevedendo opportuni sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle 
acque meteoriche e adottando tecniche di pavimentazione delle aree di pertinenza che garantiscano la 
necessaria superficie drenante dell’area. 

Il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato alla stipula della convenzione o al 
deposito dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dalla LUR14. 

L’onerosità degli interventi è stabilita dalla “Disciplina concernente la determinazione del contributo 
di costruzione” approvata dal Consiglio Comunale ed in vigore al momento del rilascio del titolo 
edilizio. 

In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione 
primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo 
insediamento ai pubblici servizi e può essere ridotto in proporzione alle opere che il concessionario si 
impegna ad eseguire direttamente. 

Le opere di urbanizzazione eseguite dai concessionari sono cedute al Comune a semplice richiesta e 
non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo, gli oneri per la loro esecuzione 
sono conteggiati a norma del precedente secondo comma, ai fini della riduzione del corrispettivo della 
incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Nelle aree destinate ad usi extragricoli, o ad essi assimilabili, il permesso di costruire per interventi 
di nuova costruzione per cui è richiesto il certificato di agibilità, può essere rilasciato solo su aree 
urbanizzate o subordinatamente all'impegno del concessionario di provvedere alle urbanizzazioni 
contestualmente alle opere oggetto del permesso di costruire. 

La corresponsione del contributo di cui al secondo comma non costituisce titolo sostitutivo 
dell'esistenza delle urbanizzazioni. 

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate, quelle dotate 
almeno delle seguenti opere: 
a) sistema  viario pedonale  e/o veicolare, per  il collegamento e l'accesso agli edifici; spazi di      sosta e di 

parcheggio; 
b) impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti      

dall'insediamento; 
c)  impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario; 
d)  rete fognaria. 

Nelle aree urbanizzate, gli immobili, oggetto di permesso di costruire di nuova costruzione, 

                                                           
14

 Attualmente previsto dall'art. 49, comma 5, della LUR. 
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dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio 
nella misura stabilita dalle “prescrizioni specifiche” di zona, ed essere allacciabili agli impianti di cui alle 
lettere b), c) e d) esistenti o in progetto. 

CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E MONETIZZAZIONE 
I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale 

concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti 
previsti dai commi seguenti. 

Gli interventi di attuazione di nuovi insediamenti o di riqualificazione di insediamenti esistenti, 
per i quali sia previsto il ricorso allo strumento attuativo e gli interventi da attuare direttamente 
quando sia previsto dal PRG comportano l’obbligo di: 

a) provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti al 
servizio diretto degli stessi, nonché alla cessione al Comune delle stesse con le relative aree di 
sedime; 

b) provvedere al reperimento e alla cessione gratuita al Comune delle aree per attrezzature e 
spazi collettivi nella quantità fissata dal PRG; 

c) provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ambientali individuate dal PRG; 
d) concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del 

contributo di costruzione di cui al TUE. 
Sono esonerati dall’obbligo di cui alla precedente lett. b) gli interventi diretti di recupero e riuso 

del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico. 
All’interno dei piani attuativi, vige l’obbligo di reperimento degli spazi pubblici nel rispetto delle 

dotazioni indicate dalla LUR15 come stabilite nel presente articolo; solo nei casi di localizzazioni a servizi 
in cui la particolare collocazione o la limitata superficie non ne consenta la dovuta fruibilità pubblica è 
consentito, quale modalità alternativa dei servizi, il ricorso all’istituto della monetizzazione. 

Gli interventi che prevedono la formazione di locali a destinazione d’uso produttiva o 
commerciale all’interno di aree diverse da quelle produttive, ove tali destinazioni sono ammesse, 
devono comunque prevedere il reperimento degli stessi standards nella misura prevista dalla LUR16. In 
alternativa, qualora la frammentarietà degli spazi da dismettere ne pregiudichi la fruibilità è facoltà 
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 Attualmente art. 21, comma 1., nn. 2) e 3) LR 56/77  e s.m.i., che recita: 
<<2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali 
agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed 
attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura del 20% della superficie 
territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione e' stabilita nella misura del 10%. Nei 
casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima e' stabilita nella misura del 10% della 
superficie fondiaria.  
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui 
al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo 
comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei 
casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella 
misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è 
stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.>> 
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 Attualmente art. 21, comma 1., nn. 2) e 3) LR 56/77  e s.m.i., che recita: 
<<2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali 
agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed 
attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura del 20% della superficie 
territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione e' stabilita nella misura del 10%. Nei 
casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima e' stabilita nella misura del 10% della 
superficie fondiaria.  
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui 
al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 24, primo comma, numero 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo 
comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei 
casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella 
misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è 
stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.>> 
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dell’amministrazione comunale consertirne la monetizzazione. 
Le somme derivanti dalla monetizzazione sono destinate al reperimento di aree a servizi 

previste dal PRG non soggette a cessione diretta in attuazione di SUE. 
Qualora la dotazione di aree previste dal PRG sia superiore allo standard obbligatorio, si dovrà 

prevedere la cessione integrale delle stesse, a titolo gratuito fino alla concorrenza di uno standard di 25 
mq/ab, fatti salvi diversi e specifici accordi, concordati in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze 
del contesto urbano di riferimento per le singole aree. 

Gli obblighi di cui al presente articolo ed in particolare le modalità di realizzazione diretta, da 
parte dei soggetti interessati, delle attrezzature e spazi collettivi, lo scomputo dei contributi concessori 
dovuti e le monetizzazioni, calcolate secondo le modalità contenute nelle relative deliberazioni 
comunali, vengono regolamentati con apposita convenzione. Le dotazioni ecologiche ed ambientali e le 
relative forme di gestione sono sempre a carico del soggetto attuatore per la compensazione 
ambientale dell’intervento. 

Nel caso di piano attuativo di iniziativa privata, qualora non specificato dalle presenti norme o 
dalle singole schede di intervento, l’autorizzazione alla formazione deve specificare l’esistenza o meno 
dell’obbligo di cessione delle aree per opere di urbanizzazione secondaria, la loro estensione e 
l’eventuale obbligo di monetizzazione. 

CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CESSIONE 
Rimangono esclusi dall’obbligo di cessione gratuita delle aree per attrezzature e spazi collettivi, 

fermo restando l’obbligo di monetizzazione per tutti i nuovo volumi residenziali, in quanto gli strumenti 
attuativi sono destinati a regolare esclusivamente trasformazioni edilizie, i seguenti casi: 

a) zone omogenee A, ove non sia previsto l’intervento di attuazione attraverso il Piano di 
recupero, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche 
esigenze di intervento; 

b) zone omogenee B, per ambiti di intervento inferiori a 1000 mq di superficie fondiaria e per 
interventi inferiori a 500 mc, nel caso in cui la particolare collocazione o l’esigua superficie non 
ne consenta la dovuta fruibilità pubblica. 
Rimangono inoltre esclusi dall’obbligo di cessione i piani di recupero formati secondo quanto 

previsto dalla disciplina delle zone agricole, per tali interventi è prevista la monetizzazione degli 
standard. 

Le somme derivanti dalla monetizzazione per esclusione dall’obbligo di cessione, sono 
comunque destinate al reperimento di aree a servizi previste dal PRG non soggette a cessione diretta in 
attuazione di SUE. 

Sono considerate opere di urbanizzazione quelle definite dal TUE e dalla LUR17.

                                                           
17

 Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vennero elencante stabilite dall’art. 4 della legge 29 settembre 
1964, n. 847, dalla rubrica “Autorizzazione ai Comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi 
della legge 18 aprile 1962, n. 167”, come di seguito specificato: 

1. Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè: 
a) strade residenziali; 
b) spazi di sosta o di parcheggio; 
c) fognature; 
d) rete idrica; 
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 
f) pubblica illuminazione; 
g) spazi di verde attrezzato. 
(Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990 gli impianti cimiteriali sono stati 
equiparati alle opere di urbanizzazione primaria) 
(Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto che anche le reti telefoniche rientrino tra le 
opere di urbanizzazione primaria) 

2. Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:  
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) delegazioni comunali; 
e) chiese ed altri edifici religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/GAP008/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PROGETTO%20PRELIMINARE/Leggi%20(aggiornato%20al%2031-11-2005)/circolari/statali/1972_ci2015.htm
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g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli 
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate; 
h) aree verdi di quartiere. 
(il secondo comma è stato aggiunto dall’art. 44 della legge n. 865 del 1971 n.d.r.) 
(la lettera b) è stata sostituita dall’art. 7, comma 43, della legge n. 67 del 1988 n.d.r.) 
(la lettera g), già integrata dall'articolo 7.bis della legge n. 441 del 1987 - legge ora abrogata dall'articolo 56, comma 1, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997 - dev'essere intesa nel senso che nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le 
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi 
e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 n.d.r.) 

L’art. 51 della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., stabiliva a sua volta – ai fini della determinazione e della 
destinazione del contributo anzidetto – quali fossero le opere di urbanizzazione, distinguendole in opere di urbanizzazione 
primaria, secondaria e indotta, come di seguito specificato: 

1) Opere di urbanizzazione primaria:  
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;  
b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di 

parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; 
attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità (lettera sostituita dall'art. 2 
della l.r. 27/2000 n.d.r.); 

c)  opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;  
d)  rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;  
e)  sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;  
f)  spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;  
g)  reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);  

 
2) Opere di urbanizzazione secondaria: 
h)  asili nido e scuole materne;  
i)  scuole dell'obbligo e attrezzature relative;  
l)  scuole secondarie superiori e attrezzature relative;  
m)  edifici per il culto;  
n)  centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;  
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. 

Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione 
secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via 
provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla 
base delle proposte formulate dai soggetti interessati (capoverso aggiunto Aggiunto dall'art. 48 della l.r. 61/1984 – vedasi 
Vedi anche l'art. 4 della l.r. 15/1989. n.d.r.); 

 
3) Opere di urbanizzazione indotta: 
p)  parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; 
q)  impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;  
r)  mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;  
s)  impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;  
t)  impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; 
u)  sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;  
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.  
v bis) reti di comunicazione telematiche (lettera aggiunta dall'art. 1 della l.r. 72/1996. n.d.r.).  

 
La definizione opere di urbanizzazione è stata interamente ripresa dall’art. 16, commi 7., 7-bis. e 8. del D.P.R. 

6/6/2001, n. 380, e s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come di 
seguito specificato: 

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di 
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde 
attrezzato.  

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il 
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. 
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002 n.d.r.) 

(occorre precisare per completezza che tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di 
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto 
legislativo n. 259 del 2003 n.d.r.) 

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole 
dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, 
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e 
sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al 
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riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 

 
Deve quindi concludersi, sulla base delle suddette disposizioni che le opere di urbanizzazione siano da intendere le 

seguenti: 
Opere di urbanizzazione primaria  

- strade residenziali (lett. a) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 

b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; … omissis …; 
sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti 
a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità (lettera sostituita dall'art. 2 della l.r. 27/2000 n.d.r.); 

- spazi di sosta o di parcheggio (lett. b) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 

b) …omissis… spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; …omissis… (lettera sostituita dall'art. 2 della l.r. 
27/2000 n.d.r.); 

- fognature (lett. c) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 

d)  rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; 
- rete idrica (lett. d) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 

La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 
c)  opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; 

- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (lett. e) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 

e)  sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas …omissis…; 
- pubblica illuminazione (lett. f) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 

La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 
g)  reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b); 

- spazi di verde attrezzato (lett. g) comma 1., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 1., lett. 

f)  spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; 
- cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla 

base dei criteri definiti dalle regioni (art. 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002 n.d.r.) 
- infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative (art. 86, comma 3, del decreto 

legislativo n. 259 del 2003 n.d.r.) 
- impianti cimiteriali (non menzionati dall’art. 17 del DPR 380/2001 ma previsti dall’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 

convertito dalla legge n. 38 del 1990 n.d.r.) 
 
Restano escluse dal novero delle opere di urbanizzazione primaria quelle previste dalla legge regionale piemontese 

56/77 all’art. 51, comma 1., lett. 
a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;  

occorrerà verificare gli eventuali orientamenti giurisprudenziali tenuto conto che il DPR 380/2001 stabilisce 
espressamente al comma 3. dell’art. 2: 

““3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, 
operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi 
medesimi.””  

 
Opere di urbanizzazione secondaria  

- asili nido e scuole materne (lett. a) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77, analogamente, da la definizione cui all’art. 51, comma 2., lett. h) 

 asili nido e scuole materne; 
- scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo (lett. b) comma 2., art. 4, legge 

847/64 e s.m.i. sostituita dall’art. 7, comma 43, della legge n. 67 del 1988 – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77, in modo più sintetico, da la definizione cui all’art. 51, comma 2., lett. i) 

 scuole dell'obbligo e attrezzature relative; e lett. l)  scuole secondarie superiori e attrezzature relative; 
- mercati di quartiere (lett. c) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
- delegazioni comunali (lett. d) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
- chiese e altri edifici religiosi (lett. e) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 

La legge regionale piemontese 56/77, in modo più sintetico, da la definizione cui all’art. 51, comma 2., lett. m) 
 edifici per il culto; 

- impianti sportivi di quartiere (lett. f) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 
La legge regionale piemontese 56/77, con una elencazione diversa, da la definizione cui all’art. 51, comma 2., lett. 

n)  …omissis…attrezzature …omissis… sportive; 
- aree verdi di quartiere (lett. h) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) 

La legge regionale piemontese 56/77 specifica maggiormente con la definizione di cui all’art. 51, comma 2., lett. 
o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. 
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ART. 7 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEI TITOLI ABILITATIVI 
Con esclusione dei casi di gratuità previsti dagli artt. 9 e 10 della L. n. 10/77, la concessine è 

subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione 
primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione. 

L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono 
stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale 
assunti in attuazione ai disposti degli artt. 5, 6, 10 della L. n. 10/77. 

In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per l'urbanizzazione primaria, non 
può essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare l'intervento ai pubblici servizi e 
può essere ridotto in proporzione a ciò che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente. 

Le opere eseguite dai concessionari sono cedute gratuitamente al Comune a semplice richiesta e 
non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo: gli oneri per la loro esecuzione 
sono conteggiati a norma del precedente 3° comma, ai fini della riduzione del  solo corrispettivo 
dell'incidenza dell'urbanizzazione primaria, nella misura massima del 70%. 

La corresponsione del contributo di cui al 1° comma non costituisce titolo sostitutivo 
dell'esistenza delle urbanizzazioni. 

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, si definiscono aree urbanizzate quelle dotate 
almeno delle seguenti opere: 
a) idoneo sistema viario pedonale e veicolare pubblico  di uso pubblico, per il collegamento e l'accesso 

agli edifici; 
b) impianto municipale di distribuzione idrica; 
c) impianto municipale di rete fognaria a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti 

dall'insediamento; 
d) rete ed impianto di distribuzione dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione; 
e) spazi di sosta e parcheggio. 

 
Nelle aree urbanizzate o di cui il P.R.G. prevede l'urbanizzazione, gli immobili, oggetto di 

concessione di nuova costruzione, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre 
di spazi di sosta e parcheggio ed essere allacciati agli impianti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente 
comma esistenti o in progetto, di cui se ne prevede la realizzazione, tramite apposito atto di 
convenzionamento, prima del rilascio della concessione edilizia. 

Le condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi sono quelle indicate al precedente articolo 6. 

                                                                                                                                                                                             
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (lett. g) comma 2., art. 4, legge 847/64 e s.m.i. – n.d.r.) Nelle attrezzature 

sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione 
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. (art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997 e 
s.m.i.(Ronchi) – n.d.r.) 

La legge regionale piemontese 56/77, con una elencazione diversa, da la definizione cui all’art. 51, comma 2., lett. n) 
 centri sociali, civili, attrezzature …omissis…, culturali, sanitarie, …omissis…; 

Restano escluse dal novero delle opere di urbanizzazione secondaria quelle previste dalla legge regionale piemontese 
56/77 all’art. 51, comma 2., lett. 
n)  …omissis…attrezzature pubbliche, …omissis…, annonarie, …omissis…;  
L’intera categoria delle oo.uu. indotta prevista dalla legge regionale piemontese 56/77 all’art. 51, comma 3., lett. 
p)  parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; 
q)  impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;  
r)  mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;  
s)  impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;  
t)  impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; 
u)  sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;  
v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.  
v bis) reti di comunicazione telematiche (lettera aggiunta dall'art. 1 della l.r. 72/1996. n.d.r.).  

fatta eccezione per le categorie sottolineate, che rientrano nel novero delle oo.uu. primaria o secondaria, non è 
prevista dalla normativa nazionale. Occorrerà verificare gli eventuali orientamenti giurisprudenziali tenuto conto che il DPR 
380/2001 stabilisce espressamente al comma 3. dell’art. 2 quanto sopra riportato. 
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PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

ART. 8 PARAMETRI URBANISTICI 

SUPERFICIE TERRITORIALE (ST): 
E' data dalla somma delle superfici fondiarie e dalle superfici delle aree destinate dallo strumento 

urbanistico alle viabilità, pedonale e veicolare, ad impianti pubblici ed a servizi pubblici. 
SUPERFICIE FONDIARIA (SF): 
E' la superficie di pertinenza delle costruzioni, misurata al netto delle aree destinate dallo 

strumento urbanistico alla viabilità, pedonale e veicolare, e di quelle destinate ad impianti pubblici ed ai 
servizi pubblici. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT): 
Esprime la superficie utile lorda edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale 

(m2/m2). 
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF): 
Esprime la superficie utile lorda edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 

(m2/m2). La superficie edificabile sulle superfici fondiarie non può comunque essere superiore a quella 
che si ottiene applicando l'indice UT alla ST. 

INDICE DI DENSITA' EDILIZIA TERRITORIALE (IT): 
Esprime il volume edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (m3/m2). 
INDICE DI DENSITA' FONDIARIA (IF): 
Esprime il volume edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m3/m2). 
Il volume complessivamente edificabile sulle superfici fondiarie non può comunque essere 

superiore a quello che si ottiene applicando l'indice IT alla ST. 
RAPPORTO DI COPERTURA (RC): 
E' dato dal rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (m2/m2). 
Le definizioni uniformate dei parametri urbanistici sono contenute nel Regolamento Edilizio 

Comunale approvato dal comune di Cortazzone con D.C.C. n. 5 del 11/02/2000, pubblicata per estratto 
sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 35 del 30/08/2000, e successivamente modificato con D.C.C. 
n. 17 del 20/12/2004 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 06 del 
10/02/2005 e con D.C.C. n. 15 del 18/04/2007 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione 
Piemonte n. 21 del 24/05/2007. In particolare le suddette definizioni sono contenute negli articoli dal 13 
al 27 compreso del suddetto Regolamento Edilizio. 

 
 
 

. 
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ART. 9 PARAMETRI EDILIZI 

a) CUBATURA COSTRUIBILE 
Si calcola moltiplicando la superficie considerata per l'indice di densità competente all'area. 
b) VOLUME DEI FABBRICATI 
Il volume è dato dalla somma dei prodotti della superficie utile lorda di ogni piano per la relativa 

altezza lorda (il cui valore è pari alla differenza di quota tra il pavimento del piano in esame e quello del 
successivo, compreso cioè lo spessore del solaio); per l'ultimo piano l'altezza da computare è quella 
esistente dal piano di calpestio all'estradosso del solaio di copertura, misurato nel suo punto medio nel 
caso di copertura a falda inclinata. 

Gli eventuali sbancamenti dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere con questo 
approvati così come eventuali riporti di terra ed ogni altra opera di sistemazione del terreno. 

Vengono esclusi dal computo i porticati, le logge aperte, i balconi e le sovrastrutture tecniche 
come vani scale, camini, ecc. 

c) SUPERFICIE COPERTA 
E' quella che misura la sezione orizzontale dell'edificio racchiusa dal suo perimetro esterno. 
Sono esclusi dalla superficie coperta gli aggetti dei tetti, cornicioni, balconi, pensiline. 
Sono compresi invece, anche se sempre esclusi dal computo della cubatura, i porticati, i loggiati 

ed i terrazzi che poggiano da un lato su sostegni eretti da piano terra. 
Nel caso di edifici destinati ad attività produttiva e commerciale, non sarà considerata superficie 

coperta quella adibita a banchine di carico o piattaforma di sollevamento all'aperto. 
d) SUPERFICIE UTILE DI CALPESTIO 
E' rappresentata dalla somma delle superfici coperte misurate per ogni piano al netto delle 

murature. 
e) SUPERFICIE UTILE (lorda) 
E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani (comprese scale e vani ascensore) fuori ed entro 

terra ad esclusione delle autorimesse (nella misura non superiore a 1 m2 ogni 10 m3 di costruzione), delle 
cantine, dei servizi tecnici del fabbricato (centrale termica, elettrica, di condizionamento, ecc.), dei 
porticati di uso pubblico e di uso comune agli utenti del fabbricato o logge e dei balconi aperti almeno sui 
due lati. 

f) SUPERFICIE PER ADDETTO 
L'indicazione del rapporto di superficie utile di calpestio per addetto è obbligatoria, secondo 

quanto descritto. 
All'atto della richiesta di concessione, anche le industrie esistenti dovranno fornire il dato in 

oggetto. 
Il R.I.E. può prescrivere un rapporto minimo di superficie di calpestio per addetto, in relazione al 

tipo di attività produttiva. 
g) ALTEZZA DEI FABBRICATI 
E' data dalla media dell'altezza di ciascun fronte del fabbricato determinata dalla differenza tra le 

più basse delle due quote: 
a) media del marciapiede o del piano di campagna; 
b) piano di calpestio del piano terreno; 
e la più alta delle quote: 
a) soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in tal caso il punto medio); 
b) bordo superiore della linea di gronda o media delle inclinazioni delle coperture. 

h) DISTACCHI 
I distacchi prescritti per ogni edificio, nei confronti dei confini e degli altri edifici, saranno misurati 

in corrispondenza della massima sporgenza del solido che si considera per il calcolo del volume 
comprendendo anche i porticati ed i terrazzi coperti, nonché balconi aperti, pensiline e simili. 

i) ARRETRAMENTI DAL CIGLIO STRADALE 
Definito ciglio della strada, la linea di limite della sede piattaforma stradale comprendente tutte le 

sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi 
quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili come parapetti, 
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arginelle e simili, vedere art. 2 D.M. n. 1404/68, le distanze di arretramento prescritte dalle presenti N.d.A. 
e dovranno intercorrere tra il ciglio stesso e la massima sporgenza dei manufatti edilizi, con l'avvertenza 
che alla distanza di arretramento dovrà aggiungersi la eventuale proiezione di scarpate e fossi. 

Non saranno ammessi aggetti se non di cornicioni, tetti o pensiline e balconi, con una sporgenza 
massima di 1.50 m e al di sotto di un'altezza effettiva, rispetto alla strada, di 4.40 m. 

l) FILO DI FABBRICAZIONE, MISURA DELLE DISTANZE 
Il filo di fabbricazione è costituito dal perimetro esterno dell'edificio, esclusi gli aggetti dei tetti, 

cornicioni, balconi, pensiline e le superfetazioni in genere. 
Nel caso che gli edifici siano in fregio a strade pubbliche o private non sono comunque ammessi 

elementi aggettati sull'area stradale, salvo che tali elementi non si trovino ad altezza di almeno m 4.50 
rispetto alla strada stessa e risultino di sporgenza inferiore a m 1.50. 

m) QUOTE E PUNTI FISSI 
Sono i punti di riferimento planimetrici ed altimetrici ai quali riferire l'intervento edilizio, che 

devono essere indicati in progetto, insieme ai punti di presa dei vari servizi pubblici. 
Le definizioni uniformate dei parametri edilizi sono contenute nel Regolamento Edilizio 

Comunale approvato dal comune di Cortazzone con D.C.C. n. 5 del 11/02/2000, pubblicata per estratto 
sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 35 del 30/08/2000, e successivamente modificato con D.C.C. 
n. 17 del 20/12/2004 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 06 del 
10/02/2005 e con D.C.C. n. 15 del 18/04/2007 pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione 
Piemonte n. 21 del 24/05/2007. In particolare le suddette definizioni sono contenute negli articoli dal 13 
al 27 compreso del suddetto Regolamento Edilizio. 
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TIPI DI INTERVENTO 

ART. 10 TIPI DI INTERVENTO PREVISTI 

Gli interventi previsti dal P.R.G., per tutte le destinazioni d’uso, sono i seguenti: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 E A0 

 RESTAURO CONSERVATIVO     A1 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO    A2 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B   A3A E A3B 

 DEMOLIZIONE      A4 

 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA    A5 
Oltre agli interventi di tipo A00 e AO, A1, A2, A3A e A3B, A4, A5 , finalizzati alla valorizzazione ed 

al recupero funzionale del patrimonio edilizio, il P.R.G. prevede interventi di: 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE    A6 

 NUOVA COSTRUZIONE      A7 

 MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO   A8 
I contenuti, le prescrizioni e le modalità attuative dei singoli interventi sono quelli di cui agli ARTT. 

seguenti. 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in merito al possibile ampliamento dello 

stesso, dovranno rispettare le prescrizioni di cui ai successivi artt. 17 e 46.
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ART. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A00 E A0 
MANUTENZIONE ORDINARIA A00 
Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la 
realizzazione di nuovi locali, né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

 riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici, purché ne siano 
conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di 
infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e 
sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del 
manto di copertura; 

 riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri 
originari; 

 riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, 
androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari; 

 riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico sanitari; 

 riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché 
installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei 
locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. 
Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 
commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché 
la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei locali, né 
aumento delle superfici utili. 

Ove nelle opere sopra descritte si preveda l'impiego di materiali e tinteggiature a caratteristiche 
diverse da quelle originarie, l'intervento è assimilato alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 

MODALITA' ATTUATIVE 
Per gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA non è richiesta concessione né autorizzazione, 

ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi della L. n. 1089/1939 
e della L. n. 1497/1939. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AO 
Gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA riguardano le opere e le modifiche necessarie 

per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le  superfici delle singole 
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

 rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e 
ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura; 

 consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. Et 
ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché 
ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; 

 rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano 
mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né la 
eliminazione o la realizzazione di aperture; 

 realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non 
venga modificato l'assetto distributivo dell’unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad 
altre unità immobiliari. 

Sono ammesse limitate modificazioni distributive all'interno delle singole unità immobiliari 
purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico–sanitari, qualora mancanti o 
insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva 
(industriale, artigianale, agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti 
all'installazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli 
inquinamenti, nonché sulla igienicità degli edifici e sicurezza delle lavorazioni; 

 riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni; 
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 installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari; 

 installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati 
all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo 
dello stesso. 

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 
commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e 
delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità degli 
edifici e la sicurezza delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né 
mutamento delle destinazioni d'uso. 

I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché 
non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. 

MODALITA' ATTUATIVE 
L'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA si attua attraverso il rilascio dell'autorizzazione 

da parte del Sindaco. 

 
Sono interventi di manutenzione ordinaria (A00) quelli definiti dal TUE18. La normativa regionale19 

specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria non devono comportare la realizzazione di nuovi 
locali nè modifiche alle strutture od all'organismo edilizio, la circolare regionale20 descrive e dettaglia 
analiticamente tali interventi ed alla suddetta definizione di dettaglio si rimanda integralmente. Le 
ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento Edilizio Comunale Vigente21. 

 L’impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento è 
assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto alla relativa norma. 

 Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 
commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la 
realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreché non comportino modifiche dei locali, né 
aumento delle superfici utili. Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione 
di manufatti od altre opere edilizie, quest’ultima è subordinata al conseguimento del titolo edilizio 
previsto per il tipo di intervento configurato. 

 
Sono interventi di manutenzione straordinaria (A0) quelli definiti dal TUE22 e dalla normativa 

regionale23. La circolare regionale24 descrive e dettaglia analiticamente tali interventi ed alla suddetta 
definizione di dettaglio si rimanda integralmente. Le ulteriori specifiche sono contenute nel 
Regolamento Edilizio Comunale Vigente. 

Negli interventi di manutenzione straordinaria non è consentita l’alterazione dei prospetti né 
l’eliminazione o la realizzazione di aperture. 

La realizzazione di servizi igienici è consentita all’interno dei locali esistenti, senza incremento di 
superficie utile e di volume. 

La modifica e l’inserimento di impianti non deve comportare modifiche ed alterazioni delle facciate 
prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. 

                                                           
18

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. a) del TUE (si evidenzia che la formulazione della definizione di 
manutenzione ordinaria –nel testo originario e vigente al momento della redazione delle presenti norme- è rimasto invariato 
rispetto a quella originaria contenuta nell’art. 31, comma 1., lett. a) della legge 457/1978). 
19

 Attualmente l’art. 13 della LUR al comma 3., lett. a) riporta una definizione sostanzialmente coerente con quella del TUE, 
con l’ulteriore precisazione: “purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture od 
all'organismo edilizio”. 
20

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB del 27.4.1984 “Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all’art. 13 della L.R. 5 
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni”, punto 1.1. Le definizioni degli interventi edilizi date dalla circolare 
e nelle presenti norme sintetizzate nei contenuti principali si intendono parte integrante delle presenti norme anche non 
materialmente allegate e ad esse si rimanda. 
21

 Regolamento edilizio comunale di cui all’art. 2 ed all’art. 3, comma 3., della L.R. 19/1999. 
22

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. b) del TUE (si evidenzia che la formulazione della definizione di 
manutenzione sraordinaria –nel testo originario e vigente al momento della redazione delle presenti norme- è rimasto 
invariato rispetto a quella originaria contenuta nell’art. 31, comma 1., lett. b) della legge 457/1978). 
23

 Attualmente l’art. 13 della LUR al comma 3., lett. b) riporta una definizione analoga a quella del TUE. 
24

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.2. 
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 Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 
commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e 
delle necessarie opere edilizie necessari al rispetto della normativa sull’inquinamento , sull’igiene e 
sulla sicurezza delle strutture e delle lavorazioni, semprechè non comportino aumento delle superfici 
utili di calpestio e cambi di destinazione d’uso. I volumi tecnici relativi possono essere, se necessario, 
realizzati all’esterno dell’edificio purché non comportino incremento di superficie produttiva. 
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ART. 12 RESTAURO CONSERVATIVO A1 

Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono 
il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio. 

 L'intervento di RESTAURO CONSERVATIVO è rivolto principalmente alla conservazione e alla 
valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici 
ed artistici ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 

Il RESTAURO CONSERVATIVO, finalizzato principalmente al recupero, alla conservazione e alla 
valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico artistico, architettonico o ambientale. 

Il RESTAURO CONSERVATIVO è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, 
strutturali, formali e ornamentali dell'opera e all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne 
snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. 

Di norma tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche 
specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro. 

Non si esclude, tuttavia la possibilità di realizzare interventi di restauro con l'utilizzo di tecniche 
differenti da quelle del ripristino storico e filologico; in tal caso è necessario che i progetti siano redatti da 
architetti dotati di esperienza in materia di restauro come prescrive l'art. 52 del R.D. n. 2557/'25. 

L'intervento di RESTAURO CONSERVATIVO potrà essere anche finalizzato alla modificazione della 
destinazione d'uso degli edifici purché: la nuova destinazione ammessa nell'area interessata, sia 
compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. 

I presenti interventi si dovranno attuare nel rispetto dei disposti dell’art. 46 delle presenti N.d.A. 
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: 

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazioni, marito di copertura). 
Opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono annessi il 
rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie volti alla 
valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato 
decorativo (particolare attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti 
e alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative). 

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 
Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia 
possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle 
parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche originari. E’ ammesso il rifacimento di parti 
limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il 
posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di 
sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e 
delle quote d'imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzioni di parti di elementi strutturali crollate, 
in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e 
orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.) (particolare attenzione 
deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e alla rimozione delle 
superfetazioni storicamente non significative). 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI. 
Opere ammesse: restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il 
rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne 
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; 
tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte 
(particolare attenzione dovrà essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e alla 
rimozione delle superfetazioni storicamente non significative). 

D. TRAMEZZI APERTURE INTERNE. 
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Opere ammesse: restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli 
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, 
pavimenti, affreschi (particolare attenzione deve essere rivolta alla rimozione delle superfetazioni 
storicamente non significative). Tuttavia, per mutare esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la 
realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, 
anche per- l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri 
compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto 
distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comune. 

E. FINITURE INTERNE (tinteggiature, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 
architettonici e decorativi). 
Opere animasse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi 
il rinnovamento e la di tecniche e materiali valorizzazione dei caratteri alle parti comuni. Non è 
comunque consentito l’impoverimento dell'apparato decorativo (particolare attenzione deve essere 
rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti e alla rimozioni delle superfetazioni 
storicamente non significative). 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. 
Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel 
rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di 
riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e 
impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 
Opere ammesse: installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri 
distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati 
all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i 
percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. 

MODALITA' ATTUATIVE. 
L'intervento di RESTAURO CONSERVATIVO A1 è soggetto al rilascio di autorizzazione quando 

riguarda edifici ad uso residenziale, senza mutamento della destinazione in atto; per questi ultimi sarà 
sufficiente la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza dopo 90 giorni, qualora l'intervento non 
comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli 
previsti dalle leggi n. 1089/'39 e n. 1497/'39. Va precisato che per l'intervento di RESTAURO 
CONSERVATIVO, riguardante immobili compresi negli elenchi di cui all'articolo n. 9 della L.R. n.56/'77 e 
s.m. ed i. o definite di interesse storico artistico nelle prescrizioni di P.R.G.C., è subordinato al parere 
vincolante della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali (art. 49 ultimo comma della 
stessa legge). 

Questa disposizione che, al fine di assicurare la tutela dei suddetti beni, subordina il rilascio della 
concessione al parere vincolante della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali e culturali, 
deve intendersi estesa anche al rilascio dell'autorizzazione, prevista nei casi considerati in luogo della 
concessione. 

Quando l'intervento di RESTAURO CONSERVATIVO comporta anche il mutamento della 
destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella 
prevista e la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è soggetta a concessione. 
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 ART. 13 RISANAMENTO CONSERVATIVO A2 

Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono 
il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio. 

L'intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO è rivolto principalmente alla conservazione e alla 
valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici. architettonici 
ed artistici ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. 

Il RISANAMENTO CONSERVATIVO è finalizzato principalmente al recupero igienico funzionale di 
edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la 
modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle 
originali, purché congruenti con i caratteri degli edifici. 

Questo tipo di intervento è previsto anche per gli edifici di interesse storico artistico, individuati 
dal P.R.G.C., qualora il loro stato di conservazione, i caratteri tipologici ovvero le esigenze d'uso rendano 
necessari modificazioni e integrazioni dell'organismo edilizio. 

L'intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO potrà essere anche finalizzato alla modificazione 
della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione ammessa nell'area interessata, sia 
compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. 

I presenti interventi si dovranno attuare nel rispetto dei disposti dell'art. 46 delle presenti N.d.A. 
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: 

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazione, manto di copertura). 
Opere ammesse: ripristino, sostituzione ed integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di 
materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia 
degli elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. 

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 
Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia 
possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli 
stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri 
perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento 
originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza 
alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità 
statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, 
purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, 
comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. 
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle 
relative all'istallazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle 
scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. 

C. MURATURE PERIMETRALI. TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI. 
Opere ammesse: ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono 
consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di 
tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate purché ne sia mantenuto il 
posizionamento. 

D. TRAMEZZI DI APERTURE INTERNE. 
Opere ammesse: ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per 
quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti 
e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali d'uso, modificazioni 
dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione 
ed eliminazione di aperture dei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità 
immobiliari parchè non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le 
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parti comuni. 
E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 

architettonici e decorativi). 
Opere ammesse: ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il 
rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i 
caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo 
alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. 
Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel 
rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI'RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di riscaldamento 
e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio: reti e impianti di 
trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 
Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono 
essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale 
e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, 
artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché la 
realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli 
inquinamenti e sull'igienicità e sulla sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino 
aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno 
dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività 
produttiva o commerciale. 

MODALITA' ATTUATIVE 
L'intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO A2 è soggetto al rilascio di autorizzazione quando 

riguarda edifici ad uso residenziale, senza mutamento della destinazione in atto; per questi ultimi sarà 
sufficiente la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza dopo 90 giorni, qualora l'intervento non 
comporti il rilascio dell'immobile da parte ciel conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli 
previsti dalle leggi n, 1089/'39 e n. 1497/'39. Va precisato che per l'intervento di RISANAMENTO 
CONSERVATIVO, riguardante immobili compresi negli elenchi di cui all'articolo n. 9 della L.R. n.56/'77 e 
s.m. ed i. o definite di interesse storico artistico nelle prescrizioni di P.R.G.C., è subordinato al parere 
vincolante della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali (art. 49 ultimo comma della 
stessa legge). 

Questa disposizione che, al fine di assicurare la tutela dei suddetti beni, subordina il rilascio della 
concessione al parere vincolante della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali e culturali, 
deve intendersi estesa anche al rilascio dell'autorizzazione, prevista nei casi considerati in luogo della 
concessione. 

Quando l'intervento di RISANAMENTO CONSERVATIVO comporta anche il mutamento della 
destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella 
prevista e la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è soggetta a concessione. 

Sono interventi di restauro e risanamento conservativo (A2) quelli definiti dal TUE25 e dalla 
normativa regionale26 che precisa che le destinazioni d’uso compatibili possono essere parzialmente o 
totalmente nuove, la circolare regionale27 descrive e dettaglia analiticamente tali interventi ed alla 
suddetta definizione di dettaglio si rimanda integralmente. Le ulteriori specifiche sono contenute nel 
Regolamento Edilizio Comunale Vigente. 

Tra i suddetti interventi si individuano due sottocategorie: 
- restauro conservativo (A1); 
- risanamento conservativo (A2). 

                                                           
25

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. c) del TUE (si evidenzia che la formulazione della definizione di restauro 
e risanamento conservativo –nel testo originario e vigente al momento della redazione delle presenti norme- è rimasto 
invariato rispetto a quella originaria contenuta nell’art. 31, comma 1., lett. c) della legge 457/1978). 
26

 Attualmente l’art. 13 della LUR al comma 3., lett. c) riporta una definizione analoga a quella del TUE, con la precisazione che 
le destinazioni d’uso compatibili possono essere parzialmente o totalmente nuove. 
27

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.3. 
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Il PRGC può individuare edifici sui quali consentire il restauro conservativo ed altri sui quali 
consentire il risanamento conservativo, in base alle caratteristiche specifiche di tali fabbricati. 

La realizzazione di servizi igienici è consentita all’interno dei locali esistenti, senza incremento di 
superficie utile e di volume. 

La modifica e l’inserimento di impianti non deve comportare modifiche ed alterazioni delle facciate 
prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. 
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ART. 14 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B. A3A E A3B 

Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere 
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la 
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

La RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA rivolta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di 
trasformazione edilizia e d'uso. 

La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche 
trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, 
tipologie ed elementi di pregio. 

Le possibilità di trasformazione all'interno della sagoma dell'edificio sono molto ampie: dalla 
modificazione dell'impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla sistematica 
modificazione dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali. 

La possibilità di trasformazione degli organismi edilizi connessa a questo tipo di intervento rende 
ammissibile anche variazioni delle superfici e modesti incrementi di volume degli edifici in relazione 
all'adeguamento igienico degli ambienti. 

Al fine di consentire un maggiore controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all'entità 
dell'intervento, si ritiene opportuno distinguere due tipi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. 

Il primo, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di tipo A, si riferisce ad interventi che pur in presenza di 
modificazione, integrazione e sostituzione di elementi anche strutturali non configurino aumenti di 
superficie e di volume. 

Il secondo, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di tipo B, ammette anche incrementi di superficie e di 
volumi in relazione all'adeguamento igienico degli ambienti. 

Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della destinazione 
d'uso, purché la nuova destinazione prevista dalla localizzazione dell'area sia compatibile con  i caratteri 
strutturali degli edifici. 

I presenti interventi si dovranno attuare nel rispetto dei disposti dell'art. 46 delle presenti N.d.A. 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A. A3A 
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: 

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazioni, manto di copertura). 
Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione 
degli elementi di pregio. 

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto). 
Opere ammesse: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche 
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano 
degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione 
di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle 
quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' 
consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni purché specificatamente prevista dagli 
strumenti urbanistici. Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se 
di pregio. 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI. 
Opere ammesse: conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di 
tamponamenti esterni e modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei 
prospetti. 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE. 
Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze funzionali d'uso, modificazioni dell'assetto 
planimetrico, nonché l'aggregazione la suddivisione di unità immobiliari. 

E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 
architettonici e decorativi). 
Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di 

2
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elementi di pregio. 
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. 

Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti dei servizi igienico-sanitari. 
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di 

riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e 
impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 
Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi 
devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli 
all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio. Per quanto 
concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è 
ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere 
necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull'igienicità e sulla sicurezza 
degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I 
volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un 
incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B. A3B 
Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici. 

A. FINITURE ESTERNE (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, elementi architettonici e decorativi, 
pavimentazioni, manto di copertura). 
Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione 
degli elementi di pregio. 

B. ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto). 
Opere ammesse: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche 
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti, purché ne sia 
mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti delle 
scale. E' consentita la realizzazione dei nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di 
organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Per 
mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, è 
consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati. 

C. MURATORE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI E APERTURE ESTERNI. 
Opere ammesse: valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la 
realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti 
esterni. 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE. 
Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto 
planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. 

E. FINITURE INTERNE (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 
architettonici e decorativi). 
Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di 
elementi di pregio. 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. 
Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti elettrici, di 
riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e 
impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 
Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono 
essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento 
della superficie utile di calpestio. 

MODALITA' ATTUATIVE: 
Per la realizzazione degli interventi di RISTRUTTURAZIONE è necessario il rilascio della 

concessione. 
In applicazione della L. n. 94/'82 sulle domande di concessione potrà formarsi il silenzio 

accoglimento nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 8 della legge citata. 
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Se gli interventi di RISTRUTTURAZIONE comportano anche mutamento della destinazione d'uso, la 
domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto, sia quella prevista e la concessione è 
riferita ad entrambi gli interventi. 

Siccome tali interventi possono influire su capacità e carichi insediativi nonché sulle destinazioni 
d'uso, determinando trasformazioni urbanistiche anche rilevanti, essi sono subordinati alla redazione di 
un S.U.E. qualora si realizzino nuove unità immobiliari. 

 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia (A4) quelli definiti dal TUE28 e dalla normativa regionale29 

per quanto compatibile. La circolare regionale30 descrive e dettaglia analiticamente tali interventi ed 
alla suddetta definizione di dettaglio si rimanda integralmente. Le ulteriori specifiche sono contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale Vigente. 

 
Il PRGC individua, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia definiti dal TUE31, i seguenti 

tre tipi di ristrutturazione, che sulla base delle caratteristiche del singolo fabbricato, sono consentiti 
nelle diverse aree di piano e, se del caso, su singoli fabbricati: 

(A4.1) ristrutturazione edilizia di tipo “A” della circolare regionale32 senza demolizione totale; 
(A4.2) ristrutturazione edilizia come l’A4.1 ma con demolizione totale, pertanto di tipo “B” 

secondo la circolare regionale33; 
(A4.3) ristrutturazione edilizia definita dal TUE34. 
 

Sono altresì interventi di ristrutturazione (A4) quelli previsti dal TUE tra gli interventi soggetti a 
titolo abilitativo permesso di costruire35 e dalla normativa regionale36 per quanto compatibile. La 
circolare regionale37 descrive e dettaglia analiticamente tali interventi ed alla suddetta definizione di 
dettaglio si rimanda integralmente. Le ulteriori specifiche sono contenute nel Regolamento Edilizio 
Comunale Vigente. 

 
Il PRGC individua, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione definiti dal TUE tra gli interventi 

soggetti a titolo abilitativo permesso di costruire38, i seguenti tre tipi di ristrutturazione, che sulla base 
delle caratteristiche del singolo fabbricato, sono consentiti nelle diverse aree di piano e, se del caso, su 
singoli fabbricati: 

                                                           
28

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE (si evidenzia che la formulazione della definizione di 
ristrutturazione edilizia –nel testo vigente al momento della redazione delle presenti norme- è variato rispetto a quella 
originaria contenuta nell’art. 31, comma 1., lett. d) della legge 457/1978, per le seguenti innovazioni: Nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.301/2002, è stata eliminato l’obbligo di “fedele” ricostruzione – cioè di un 
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali – unici elementi conservati sono il 
mantenimento della volumetria e sagoma, scomparendo l’identicità, l’area di sedime e le caratteristiche dei materiali). 
29

 Attualmente l’art. 13 della LUR al comma 3., lett. d) riporta una definizione parzialmente diversa quella del TUE non tanto 
per come originariamente formulata – in quanto la variazione consisteva nell’introduzione nel concetto di ristrutturazione 
della totale demolizione con successiva fedele ricostruzione, già consolidato in giurisprudenza, quanto con le modifiche 
introdotte dal D.Lgs.301/2002, specificate al punto precedente. 
30

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
31

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE. 
32

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
33

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
34

 Attualmente quelli definiti dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE. 
35

 Attualmente quelli previsti dall’art. 10, comma 1. lett. c) del TUE (si evidenzia che la ristrutturazione edilizia prevista dal 
testo sopra richiamato- è diversa sia da quella contenuta nell’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE che, ovviamente, da quella 
originaria contenuta nell’art. 31, comma 1., lett. d) della legge 457/1978, per le seguenti innovazioni: che portino ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del 
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee 
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. Interventi che lo stesso TUE, all’art. 3, definisce di nuova costruzione). 
36

 Attualmente l’art. 13 della LUR al comma 3., lett. d). 
37

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
38

 Attualmente quelli previsti dall’art. 10, comma 1. lett. c) del TUE. 
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(A4.4) ristrutturazione di tipo “B” della circolare regionale39 senza demolizione totale; 
(A4.5) ristrutturazione di tipo “B” della circolare regionale40 con demolizione totale; 
(A4.6) ristrutturazione definita dal TUE41; 
 
RISTRUTTURAZIONE (A4.1) Sono considerate ristrutturazioni edilizie di tipo “A”, quelle così 

definite dalla circolare regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, punto 1.4 alla quale si rimanda 
integralmente. Tale ristrutturazione edilizia, ricompresa in quella definita dal TUE42, non comprende la 
demolizione e ricostruzione totale dell’edificio, né lo spostamento dell’area di sedime, bensì il 
mantenimento della volumetria e della sagoma dell’edificio esistente. 

Con tali tipi di interventi non è consentito l’incremento dell’altezza e della superficie.  
La ristrutturazione edilizia (A4.1), tassativamente esclusa per gli edifici appartenenti ai beni 

culturali43,  è consentita in quegli ambiti in cui, pur potendo consentire interventi che eccedono dalla 
manutenzione straordinaria (A2) e dal restauro e risanamento conservativo (A3), si intende assicurare il 
mantenimento dell’originario impianto, per ragioni ambientali e/o strutturali ed escludere 
trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggior carico urbanistico. 

Con tali tipi di interventi, per quanto non specificato dalla circolare o demandato alla 
pianificazione urbanistica locale, sono consentiti: 
- chiusure ed aperture di finestre e porte al solo fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato, 

anche in deroga alla distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti a 
prescindere dalla zona di piano: disposizione, quest’ultima, valida solo per il centro storico; 

- cambi di destinazione d’uso, purchè la nuova destinazione d’uso sia compatibile con le 
caratteristiche strutturali dell’edificio e con le schede di zona; 

- mantenimento del tetto in quanto ad altezza, forma, numero e pendenza delle falde, materiali di 
finitura esterna. 

 Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 
commerciale ubicati fuori dal centro storico, è ammessa l’installazione di impianti tecnologici, nonché 
la realizzazione degli impianti e delle necessarie opere edilizie necessari al rispetto della normativa 
sull’inquinamento, sull’igiene e sulla sicurezza delle strutture e delle lavorazioni, semprechè non 
comportino aumento delle superfici utili di calpestio e cambi di destinazione d’uso. I volumi tecnici 
relativi possono essere, se necessario, realizzati all’esterno dell’edificio purché non comportino 
incremento di superficie produttiva. 

 
RISTRUTTURAZIONE (A4.2) Sono considerate ristrutturazioni edilizie come quelle di tipo “A”, così 

definite dalla circolare regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, punto 1.4 alla quale si rimanda 
integralmente. Tale ristrutturazione edilizia, ricompresa in quella definita dal TUE44, comprende la 
demolizione e ricostruzione totale dell’edificio con mantenimento della volumetria e della sagoma 
dell’edificio esistente, ne esclude però lo spostamento dell’area di sedime, deve pertanto essere 
considerata a tutti gli effetti, secondo la circolare regionale, ristrutturazione di tipo “B”, in quanto 
consente la demolizione, con i limiti della “A” in quanto a prodotto edilizio finale. 

Con tali tipi di interventi non è consentito l’incremento dell’altezza e della superficie.  
La ristrutturazione edilizia (A4.2) tassativamente esclusa per gli edifici appartenenti ai beni 

culturali45, è consentita in quegli ambiti in cui, pur potendo consentire interventi che eccedono dalla 
manutenzione straordinaria (A2) e dal restauro e risanamento conservativo (A3), si intende assicurare il 

                                                           
39

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
40

 Circolare P.G.R. n 5/SG/URB/1984, punto 1.4. 
41

 Attualmente quelli previsti dall’art. 10, comma 1. lett. c) del TUE. 
42

 Attualmente dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE. 
43

 Sono edifici appartenenti al patrimonio culturale quelli individuati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089, abrogata dall’art. 
166 del D.Lgs. 490/99 e sostituita dal titolo I° dello stesso Decreto, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D.lgs. 22.1.2004, n. 
42 e s.m.i. e sostituito dalla Parte Seconda dello stesso Decreto Legislativo. 
44

 Attualmente dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE. 
45

 Sono edifici appartenenti al patrimonio culturale quelli individuati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089, abrogata dall’art. 
166 del D.Lgs. 490/99 e sostituita dal titolo I° dello stesso Decreto, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D.lgs. 22.1.2004, n. 
42 e s.m.i. e sostituito dalla Parte Seconda dello stesso Decreto Legislativo. 
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mantenimento dell’originario impianto, per ragioni ambientali e/o strutturali ed escludere 
trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggior carico urbanistico. 

Con tali tipi di interventi, per quanto non specificato dalla circolare o demandato alla 
pianificazione urbanistica locale, sono consentiti: 
- demolizione totale dell’edificio e ricostruzione con stessa sagoma, volume e identità di sedime; 
- chiusure ed aperture di finestre e porte al solo fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato, 

anche in deroga alla distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti. 
Norma, quest’ultima, applicabile solo per le zone di centro storico ove, in ogni caso, vanno 
rispettate le norme del codice civile; 

- cambi di destinazione d’uso, purchè la nuova destinazione d’uso sia compatibile con le 
caratteristiche strutturali dell’edificio e con le schede di zona; 

- mantenimento del tetto in quanto ad altezza, forma, numero e pendenza delle falde, materiali di 
finitura esterna. 

Per gli edifici appartenenti ai beni culturali46 non è consentito ricorrere a tale intervento ai senso 
della LUR47. 

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva valgono i disposti dell’ultimo 
capoverso relativo alla ristrutturazione (A4.1). 

 
RISTRUTTURAZIONE (A4.3) Sono considerate ristrutturazioni edilizie come quelle definite dal 

TUE48, comprende la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio con mantenimento della volumetria 
e della sagoma dell’edificio esistente. 

Con tali tipi di interventi, tassativamente esclusi per gli edifici appartenenti ai beni culturali,  
non è consentito l’incremento dell’altezza e della superficie.  

Con tali tipi di interventi, per quanto non specificato dalla circolare o demandato alla 
pianificazione urbanistica locale, sono consentiti: 
- demolizione totale dell’edificio e ricostruzione con stessa sagoma, volume anche senza  identità di 

sedime; 
- chiusure ed aperture di finestre e porte al fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato, con il 

rispetto della distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti ad 
eccezione della zona di centro storico ove sono esclusivamente valide le norme di codice civile; 

- cambi di destinazione d’uso, purchè la nuova destinazione d’uso sia compatibile con le 
caratteristiche strutturali dell’edificio e con le schede di zona; 

- mantenimento del tetto in quanto ad altezza, forma, numero e pendenza delle falde, materiali di 
finitura esterna; 

- spostamento dell’area di sedime entro il limite del 50% dell’area preesistente49. Tali spostamenti 
dovranno rispettare le presenti norme e le tabelle di zona in tema di distanze dai confini e dalle 
pareti finestrate. 

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva valgono i disposti dell’ultimo 
capoverso relativo alla ristrutturazione (A4.1). 

 
RISTRUTTURAZIONE (A4.4) Sono considerate ristrutturazioni di tipo “B”, quelli così definiti dalla 

circolare regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, alla quale si rimanda integralmente. Tale ristrutturazione 

                                                           
46

 Sono edifici appartenenti al patrimonio culturale quelli individuati ai sensi della Legge 1.6.1939 n. 1089, abrogata dall’art. 
166 del D.Lgs. 490/99 e sostituita dal titolo I° dello stesso Decreto, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D.lgs. 22.1.2004, n. 
42 e s.m.i. e sostituito dalla Parte Seconda dello stesso Decreto Legislativo. 
47

 Attualmente dall’art. 24, comma 4., lett. a), L.R. 56/77 e s.m.i., che recita: 
<<a) gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, 
n. 1089 107-><-107 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente a restauro e 
risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al successivo 8° comma;>> 
48

 Attualmente dall’art. 3, comma 1. lett. d) del TUE. 
49

 Si considera verificato il rispetto del limite di spostamento consentito quando, dalla reale sovrapposizione planimetrica 
dell’edificio preesistente e di quello ricostruito almeno il 50% della superficie di sedime risulta effettivamente sovrapposta, la 
superficie coperta della porzione di fabbricato che non si sovrappone perfettamente al preesistente dovrà tassativamente 
risultare quindi inferiore al 50% della superficie coperta totale dell’edificio. 
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edilizia, ricompresa in quella prevista dal TUE tra gli interventi soggetti a titolo abilitativo permesso di 
costruire 50, da considerare a questi soli fini interventi di nuova costruzione in caso di ampliamento51, 
tassativamente esclusa per gli edifici appartenenti ai beni culturali, non comprende la demolizione e 
ricostruzione totale dell’edificio, né lo spostamento dell’area di sedime. Con tali tipi di interventi, per 
quanto non specificato dalla circolare o demandato alla pianificazione urbanistica locale, sono 
consentiti: 
- nel caso in cui sia dimostrata la impossibilità o la assoluta antieconomicità a realizzare il recupero 

di edifici soggetti a ristrutturazione di tipo B è possibile operare la demolizione delle parti 
particolarmente degradate; 

- l’aumento della quota di imposta del tetto, laddove ciò risulti necessario ai fini     dell'adeguamento 
delle altezze dei locali abitabili esistenti sino al raggiungimento di m 2.70, comunque entro un 
limite complessivo di mt. 1,50; 

- il recupero delle parti originariamente agricole, anche se in corpi staccati purchè legittimamente 
realizzati prima del 1/9/1967 con tipologie tradizionali, Il manufatto inoltre deve essere 
chiaramente individuabile e riconoscibile: non è possibile, ad esempio, considerare rustici 
manufatti, tettoie o baracche realizzati in materiali incoerenti. Sono esclusi i capannoni in 
conformità a quanto disposto dalla legge regionale sul recupero dei rustici52 e dalla relativa 
circolare applicativa53 ai quali si rimanda per le parti non precisate dalle presenti norme; 

- il cambio di destinazione d’uso, in base alle destinazioni consentite dalle singole zone di piano; 
- chiusure ed aperture di finestre e porte al fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato, nel 

rispetto della distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti ad 
eccezione che per la zona di centro storico. 

 
RISTRUTTURAZIONE (A4.5) Sono considerate ristrutturazioni come quelle di tipo “B”, quelli così 

definiti dalla circolare regionale 5/SG/URB del 27.4.1984, alla quale si rimanda integralmente. Tale 
ristrutturazione, ricompresa in quella definita dal TUE tra gli interventi soggetti a titolo abilitativo 
permesso di costruire 54, tassativamente esclusa per gli edifici appartenenti ai beni culturali, comprende 
la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio, ma non lo spostamento dell’area di sedime. 

Con tali tipi di interventi, per quanto non specificato dalla circolare o demandato alla 
pianificazione urbanistica locale, sono consentiti: 
- demolizione totale dell’edificio e ricostruzione con identità di sedime; 
- l’aumento della quota di imposta del tetto, laddove ciò risulti necessario ai fini     dell'adeguamento 

delle altezze dei locali abitabili esistenti sino al raggiungimento di m 2.70, comunque entro un 
limite complessivo di mt. 1,50; 

- il recupero delle parti originariamente agricole, anche se in corpi staccati purchè legittimamente 
realizzati prima del 1/9/1967 con tipologie tradizionali, Il manufatto inoltre deve essere 
chiaramente individuabile e riconoscibile: non è possibile, ad esempio, considerare rustici 
manufatti, tettoie o baracche realizzati in materiali incoerenti. Sono esclusi i capannoni in 
conformità a quanto disposto dalla legge regionale sul recupero dei rustici e dalla relativa circolare 
applicativa ai quali si rimanda per le parti non precisate dalle presenti norme; 

- il cambio di destinazione d’uso, in base alle destinazioni consentite dalle singole zone di piano; 

                                                           
50

 Attualmente quelli previsti dall’art. 10, comma 1. lett. c) del TUE. 
51

 Attualmente dall’art. 3, comma 1. lett. e) punto e.1) del TUE: <<e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, 
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto alla lettera e.6);>>. 
52

 Attualmente Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, recante “Norme per il recupero funzionale dei rustici”. 
53

 Attualmente Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 settembre 2003, n. 5/PET. 
<<3. DEFINIZIONE DI RUSTICO  
3.1. La legge (art. 2, L.R. 29.04.2003, n. 9) definisce rustici tutti i manufatti edilizi esistenti realizzati prima del 1° settembre 
1967, delimitati da tamponamenti nei termini di cui al successivo capoverso 3.3, individuati a catasto nei termini di cui al 
successivo capoverso 3.4, anche se attualmente inutilizzati e/o in fase di avanzato degrado o se attualmente a servizio di 
attività agricole, o adibiti a funzioni accessorie alla residenza o ad altre attività economiche considerate compatibili con la 
destinazione residenziale dei vigenti strumenti urbanistici e regolamenti. E’ inoltre esplicitamente escluso dalla legge il 
recupero di capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o in cemento armato.>>. 
54

 Attualmente quelli previsti dall’art. 10, comma 1. lett. c) del TUE. 
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- chiusure ed aperture di finestre e porte al fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato, nel 
rispetto della distanza minima di 10 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, salvo che 
nel centro storico. 

 
RISTRUTTURAZIONE (A4.6) Sono considerate ristrutturazioni, quelle sostanzialmente definite di 

ristrutturazione soggetta a titolo abilitativo permesso di costruire dal TUE55, al quale si rimanda 
integralmente. Gli interventi di ristrutturazione (A4.6), tassativamente esclusa per gli edifici 
appartenenti ai beni culturali, devono rispettare i limiti delle singole zone di piano per quanto riguarda 
le altezze e le distanza dai confini e dai fabbricati. 

Con tali tipi di interventi, per quanto non specificato dalla circolare o demandato alla 
pianificazione urbanistica locale, sono consentiti: 
- demolizione totale dell’edificio e ricostruzione anche senza  identità di sedime; 
- l’aumento della quota di imposta del tetto, laddove ciò risulti necessario ai fini     dell'adeguamento 

delle altezze dei locali abitabili esistenti sino al raggiungimento di m 2.70, comunque entro un 
limite complessivo di mt. 1,50; 

- il recupero delle parti originariamente agricole, anche se in corpi staccati purchè legittimamente 
realizzati prima del 1/9/1967 con tipologie tradizionali, Il manufatto inoltre deve essere 
chiaramente individuabile e riconoscibile: non è possibile, ad esempio, considerare rustici 
manufatti, tettoie o baracche realizzati in materiali incoerenti. Sono esclusi i capannoni in 
conformità a quanto disposto dalla legge regionale sul recupero dei rustici e dalla relativa circolare 
applicativa ai quali si rimanda per le parti non precisate dalle presenti norme; 

- il cambio di destinazione d’uso, in base alle destinazioni consentite dalle singole zone di piano; 
- l’accorpamento di più fabbricati sempre che, per ciascuno, lo spostamento planimetrico rispetti i 

limiti di cui al punto successivo; 
- spostamento dell’area di sedime entro il limite del 50% dell’area preesistente56. Tali spostamenti 

dovranno rispettare le presenti norme e le tabelle di zona in tema di distanze dai confini e dalle 
pareti finestrate. 

- chiusure ed aperture di finestre e porte al fine di migliorare l’unità compositiva del fabbricato. 
Gli edifici sui quali sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia A4.2 e di 

ristrutturazione A4.5, che ammettono la demolizione e ricostruzione, sono individuati sulle tavole di 
piano con apposita simbologia (sigla A4.2 - A4.5) o altro segno di riconoscimento. L’individuazione di 
ulteriori edifici può essere effettuata con modifiche non costituenti variante del PRGC ai sensi della 
LUR57.  

Gli edifici sui quali sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia A4.3 e di ristrutturazione 
A4.6, che consentono lo spostamento dell’area di sedime nel limite comunque contenuto del 50% del 
preesistente (intendendo per tale lo spostamento che mantiene una sovrapposizione in pianta dell’area 
di sedime di almeno il 50% di quella preesistente - lo spostamento in pianta che non mantiene il 50% 
dell’area di sedime preesistente determina a tutti gli effetti nuova costruzione) sono individuati sulle 
tavole di piano con apposita simbologia (sigla A4.3 - A4.6) o altro segno di riconoscimento. 
L’individuazione di ulteriori edifici può essere effettuata con modifiche non costituenti variante del 
PRGC ai sensi della LUR58.  

 I contenuti, le prescrizioni e le modalità di attuazione dei singoli interventi sono quelli 
specificati dai relativi articoli delle presenti N.D.A. 

                                                           
55

 Attualmente quelli definiti dall’art. 10, comma 1. lett. c), che recita: 
gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che 
comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. (lettera così 
modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002 n.d.r.). 
56

 Si considera verificato il rispetto del limite di spostamento consentito quando, dalla reale sovrapposizione planimetrica 
dell’edificio preesistente e di quello ricostruito almeno il 50% della superficie di sedime risulta effettivamente sovrapposta, la 
superficie coperta della porzione di fabbricato che non si sovrappone perfettamente al preesistente dovrà tassativamente 
risultare quindi inferiore al 50% della superficie coperta totale dell’edificio. 
57

 Modifiche non costituenti varianti ai sensi dell’art. 17, comma 8 della LUR. 
58

 Modifiche non costituenti varianti ai sensi dell’art. 17, comma 8 della LUR. 
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ART. 15 DEMOLIZIONE A4 

Gli interventi di demolizione sono volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti 
esistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante o di parti restanti di fabbricato. 

Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all'entità degli interventi, al tipo 
di edifici su cui sono eseguite ed all'utilizzo successivo delle aree dei fabbricati. 

Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o 
fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere 
valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell'intervento nel suo insieme è subordinata al 
rilascio di un'unica concessione un unico titolo abilitativo. 

Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non 
realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché non 
riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939 al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 Sull'istanza di autorizzazione si forma il silenzio-accoglimento qualora il Sindaco non si sia 
pronunciato entro 60 giorni dalla presentazione. 

Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell'ambito di 
interventi di manutenzione straordinaria (demolizione di tramezzi interni), di restauro e risanamento 
conservativo (es.: eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazione (es.: traslazione di orizzontamenti) 
non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative 
agli interventi di cui fanno parte. 
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ART. 16 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A5 

Gli interventi A5 sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico. edilizio con altri 
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei 
lotti degli isolati e della rete stradale. 

Per gli interventi A5 valgono le seguenti PRESCRIZIONI OPERATIVE e MODALITÀ ATTUATIVE. 
PRESCRIZIONI OPERATIVE 
I) I parametri edilizi che regolano gli interventi A5 saranno i seguenti: 

volumetria massima ammissibile in funzione dell'area 
rapporto massimo di copertura: in funzione dell'area 
altezza massima ammissibile:  in funzione dell'area 
distanze minime inderogabili: 
da strade:    in funzione dell'area 
da confini:    in funzione dell'area 
da fabbricati:    in funzione dell'area 
piani fuori terra massimi ammessi: in funzione dell'area 
parcheggi privati:   1 m2 ogni 10 m3 di volume residenziale. 

II) In ogni caso, tutte le operazioni devono essere attuate in modo da richiamare per forma 
disegno architettonico tipologia e materiali i motivi architettonici tipologici e ambientali caratterizzanti il 
patrimonio edilizio comunale. 

MODALITA' ATTUATIVE 
Gli interventi A5 si attuano esclusivamente con S.U.E. al cui interno dovrà essere previsto il 

reperimento e la cessione delle aree a servizio di cui all'art. 21 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i. 

2
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ART. 17 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE A6 

AMPLIAMENTO 
Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria 

esistente mediante l’estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti 
esistenti all’interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati. 

Gli ampliamenti sono eseguiti secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, 
nonché dei regolamenti edilizi, i quali individuano inoltre speciali caratteri dimensionali o stilistici, 
secondo cui devono essere realizzate le opere. 

Gli ampliamenti delle “abitazioni necessarie al miglioramento funzionale delle stesse”, nel caso 
vengano realizzati all’esterno delle volumetrie esistenti, non potranno eccedere il 20% della superficie 
utile esistente (comprensiva delle superfici necessarie alla realizzazione delle autorimesse), potranno 
essere realizzate una sola volta e non saranno ammissibili nel caso siano presenti nell’edificio strutture 
recuperabili o se in precedenza sono già state recuperate a fini abitativi strutture rurali o produttive o 
anche nel caso siano già stati assentiti, successivamente alla esecutività della L. 10/77, ampliamenti ai fini 
abitativi in deroga agli indici di zona, per effetto od ai sensi della lettera d), 1° comma, art. 9, L. 10/77 o 
della lettera C2), 1° comma, art. 85, L.R. 56/77 e s.m.i. 

SOPRAELEVAZIONE 
Gli interventi si nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria 

esistente mediante l’estensione in senso verticale del fabbricato. 
Le sopraelevazioni sono eseguite secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, 

nonché dei regolamenti edilizi, i quali individuano inoltre specifici caratteri dimensionali, architettonici o 
stilistici, secondo cui devono essere realizzate le opere. 
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ART. 18 NUOVA COSTRUZIONE A7 

Gli interventi A7 sono rivolti a realizzare nuovi edifici o manufatti, da eseguirsi su aree inedificate 
o risultanti libere da demolizioni. 

Per gli interventi A7 valgono le seguenti PRESCRIZIONI OPERATIVE e MODALITA' ATTUATIVE. 
PRESCRIZIONI OPERATIVE 
I) I parametri edilizi che regolano gli interventi A7 saranno i seguenti: 

 volumetria massima ammissibile:    in funzione dell'area 

 rapporto massimo di copertura:    in funzione dell'area 

 altezza massima ammissibile:    in funzione dell'area 

 distanze minime inderogabili: 
da strade:      in funzione dell'area 

da confini:      in funzione dell'area 
da fabbricati:     in funzione dell'area 

 piani fuori terra massimi ammessi:   in funzione dell'area 

 parcheggi privati:      quantità di cui all’art. 18 L. n. 765/67 1 m2 ogni 
10 m3 di volume residenziale. 

MODALITA' ATTUATIVE 
Gli interventi A7 si attuano di norma attraverso il rilascio della concessione di idoneo titolo 

abilitativo da parte del Sindaco; essi sono subordinati alla redazione di uno S.U.E. quando non risulti 
specificata sulle T.d.P. la viabilità di transito e di penetrazione interna e quando l'area su cui si vuole 
edificare non è completamente fornita di OO.UU. primaria, oppure quanto è direttamente interessata 
dalla previsione di OO.UU. secondaria. 

Gli interventi di nuova edificazione vanno vincolati all’osservanza delle disposizioni contenute 
nella relazione geologico tecnica e dei suoi allegati (all. tecn. 2b0). 
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ART. 18BIS MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO A8 

Il mutamento di destinazione d'uso di immobili (aree o edifici o parti di essi) costituisce un 
intervento di trasformazione urbanistico-edilizia, la cui attuazione, a norma dell'art. 48, 1° comma, della 
L.R. 56/'77 e s. m. ed i., è subordinato al rilascio di concessione conseguimento di idoneo titolo 
abilitativo. 

Qualora la modificazione di destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la 
richiesta di concessione idoneo titolo abilitativo per il mutamento di destinazione d'uso deve essere 
presentata congiuntamente alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio. 
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VINCOLI 

ART. 19 AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE E 
TERZIARIO 

A norma del 5° comma dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., il rilascio di concessioni relative 
alla realizzazione di nuovi impianti produttivi che prevedano più di 200 addetti, o l'occupazione di aree 
per una superficie eccedente i 40.000 m2, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione, in 
conformità alle direttive del piano di sviluppo regionale e del Piano Territoriale. 

Ai sensi della L. n. 426/71 il rilascio di concessione-i relative ad insediamenti commerciali, con 
superficie di vendita superiore ai 400 m2, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione. 

In ogni caso, valgono i disposti dell'art. 26 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i. 
Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie di idoneo titolo abilitativo relativo 

all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 m2 è 
contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie 
lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 m2. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed 
autorizzazioni edilizie è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti. 

 Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento 
compresa tra 4.000 m2 e 8.000 m2, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia di idoneo titolo 
abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi 
dell'articolo 49, quinto comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale 
autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 
regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d. lgs. 114/1998. 

Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento 
superiore a 8.000 m2, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia di idoneo titolo abilitativo è 
subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva 
autorizzazione regionale. Tale autorizzazione è rilasciata in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui 
all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 
114/1998.  
INSEDIAMENTI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D. 
LGS. 114/1998 
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il comune di Cortazzone ha recepito, mediante D.C.C.. n. 21 in data 28/09/2013 e D.C.C. n. 2 in 
data 01/03/2014, i parametri contenuti negli indirizzi e criteri regionali ai sensi dell’articolo 1, capitolo I, 
della deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2000, n. 42 – 29532, in attuazione della L.R. 12 
novembre 1999, n. 28 come integrata e modificata dalla L.R. 30 dicembre 2003, n. 37 e decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 

Ai fini dell’applicazione degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per 
l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, approvati con deliberazione del Consiglio 
Regionale 29 ottobre 1999, n. 563 – 13414 come integrata e modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24 
marzo 2006, che qui si richiamano a far parte integrante e sostanziale, si prende atto che il comune di 
Cortazzone stato classificato “comune minore”, come indicato nell’allegato “B” alla L.R. 28/1999 e s.m.i. 

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 28/1999 e 
s.m.i., mediante il recepimento di cui sopra, è stato regolamentato lo sviluppo della rete distributiva, 
attraverso le diverse combinazioni dell’offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche 
conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei 
consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale. 

In particolare sono stati individuati: 
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di 

medie strutture di vendita al dettaglio; 
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell’arredo 

urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali; 
c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di 

3
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particolare interesse artistico e naturale; 
d) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita; 
e) la correlazione tra gli atti autorizzativi commerciali e i titoli abilitativi edilizi. 

Inoltre il comune di Cortazzone, con D.C.C. n. 20  del 28/09/2013, ha approvato i “I criteri per 
l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, conformemente ai disposti 
della L.R. n. 38/06 e della D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268. 
DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI. 

Vengono qui richiamate alcune definizioni così come previste dal D. Lgs. 114/98 e dalle 
disposizioni regionali per una più agevole e coordinata lettura. Si rimanda, per quanto non riportato, ai 
testi normativi citati. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 114/98 e articolo 5, comma 1, D.C.R. n. 
563 – 13414/99 come integrata e modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, la superficie di 
vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa 
quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella 
destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi. 

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale, calcolando solo l’area 
coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di 
pavimento ai fini del rilascio del permesso di costruzione o della presentazione della denuncia di inizio 
attività. 

Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti 
continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di 
vendita. 

Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma precedente, corrispondono una sola 
superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 114/98, o 
autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articolo 8 e 9 del D. Lgs. 114/98 o ai sensi della 
legge 11/06/1971, n. 426, fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563 – 13414 
come integrata e modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006. 

La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od altri adiacenti può essere effettuata da 
industriali e da artigiani, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la 
produzione. La superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato. 

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci 
ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, 
concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione 
massima degli esercizi di vicinato. La parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere 
separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva. 
A tal fine, è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di 
impegno d’obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui 
all’articolo 7 del D. Lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è 
precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di 
vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della 
superficie espositiva. Il mancato rispetto dell’atto d’obbligo comporta la perdita di efficacia della 
comunicazione di cui all’articolo 7 sopra richiamato. 

La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale 
il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per 
prendere visio1ne di prodotti non immediatamente asportabili. 

La superficie di cui si tratta è da intendersi come superficie separata da pareti continue da 
quella di vendita, così come precedentemente definita; in quest’area l’accesso del pubblico avviene 
solitamente con l’assistenza di un addetto alla vendita la cui presenza non è tuttavia da intendersi 
indispensabile, mentre invece è indispensabile, anche ai fini sanzionatori, che nella superficie espositiva 
non venga svolta attività di vendita. 

La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi non comprende la parte dell’unità 
immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni. 

Non costituiscono superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei 
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casi in cui si trovino all’esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio 
comuni ad altri esercizi commerciali. 

Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall’articolo 4 del D. 
Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/99 e s.m.i.: 

 esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.; 

 medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. 
e fino a 1.500 mq.; 

 grandi strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 
mq. 

 centro commerciale: struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a 
specifica destinazione ad uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al 
dettaglio, fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563 – 13414 come 
integrata e modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006. Nel centro commerciale sono 
ammesse solo le tipologie distributive consentite nella tabella di compatibilità territoriale di 
sviluppo, così come prevista all’articolo 17 delle disposizioni regionali, considerando la stessa 
zona di insediamento commerciale. Si rimanda, per quanto non espresso, alla definizione 
contenuta nell’articolo 6 della D.C.R. richiamata. 
Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni 

e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello nel 
quale ha inizio l’attività. L’apertura stagionale dell’esercizio, rimessa alla libera determinazione 
dell’esercente, deve essere comunicata preventivamente al Comune precisando il periodo della stessa. 

Per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento 
della gestione dell’intero esercizio ad altri che l’assumono in proprio. 

Per requisiti professionali e morali per l’esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli 
precisati all’articolo 5 del D. Lgs. 114/98 e al capitolo 2 della deliberazione della Giunta Regionale 
01/03/2000, n. 43 – 29533. 

E’ preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato 
come tale al Comune dal titolare dell’attività. Alla comunicazione deve essere allegato l’atto di delega 
sottoscritto, in segno di accettazione, dal delegato, con firme autenticate nei modi di legge. 

Per opere dell’ingegno di carattere creativo si intendono tutte le opere di grafica, pittura e 
scultura, di provenienza propria non classificabili come opere d’arte; proprie pubblicazioni letterarie; 
oggetti e quant’altro sia frutto dell’ingegno creativo del realizzatore commerciante. 

L’attività prevalente svolta nell’esercizio commerciale deve essere dichiarata dal soggetto 
interessato e va determinata tenendo conto del fatturato annuo, quale risulta dall’ultima dichiarazione 
dei redditi (come autocertificato dal legale rappresentante o titolare). 

“Concentrazione” è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di 
vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all’atto della richiesta. 

“Accorpamento” è l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita 
mediante l’utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di 
medesima titolarità all’atto della richiesta. 

Reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati è il reimpiego degli occupati 
nell’anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo parziale sono 
considerati in percentuale, in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto 
collettivo di riferimento. 

Il territorio del Comune è considerato tutto area commerciale, e gli esercizi di vicinato, con 
superficie di vendita fino a 150 mq., potranno localizzarsi nell’ambito del territorio, subordinatamente 
al rispetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree. 

Restano comunque salvaguardati gli esercizi commerciali autorizzati precedentemente 
all’esecutività del presente Piano. 

Ai sensi dell’articolo 12 della deliberazione C.R. n. 563 – 13414 come integrata e modificata 
dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività 
commerciali, ai fini dell’applicazione della normativa regionale, individuate in funzione del livello di 
aggregazione spaziale degli esercizi commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si 
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distinguono in: 
a) addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, zone 

percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, 
paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala 
pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta 
commerciale e di servizi; 

b) localizzazioni commerciali urbane non addensate ed urbano periferiche non addensate: sono 
singole zone di insediamento commerciale, urbane e urbano-periferiche, esistenti o potenziali, 
non costituenti addensamento commerciale così come definito alla lettera a) ed all’articolo 13 
della deliberazione regionale sopra richiamata. 

ADDENSAMENTI COMMERCIALI. 
Nel territorio comunale viene riconosciuto il seguente addensamento commerciale, nel rispetto 

dei criteri, dei parametri e delle norme di cui all’articolo 13 della D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.: 
A.1 Addensamento storico rilevante. Si tratta dell’ambito commerciale di antica formazione, 

sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del centro urbano, caratterizzato dalla 
presenza di attività commerciali e di servizi e da una buona densità residenziale. 

La definizione dell’appartenenza di un esercizio all’addensamento è conseguente all’indirizzo 
dello stesso, con verifica della posizione dell’immobile interessato sulla documentazione cartografica. 

Le localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1., di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 14 
del testo coordinato dell’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 “Indirizzi generali e criteri di 
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione 
del D.lgs 31.3.1998 114/98” e dell’allegato A alla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003 “Modifiche ed 
integrazioni all’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999”, sono riconosciute in sede di 
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15 del suddetto testo coordinato, 
sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso di cui 
all’articolo 24 del suddetto testo coordinato già al momento della presentazione dell’istanza di 
autorizzazione commerciale; il suddetto riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i 
parametri di cui al prospetto 4 del suddetto testo coordinato senza alcuna possibilità di deroga. 

La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie distributive è delineata 
nella tabella per l’unico addensamento commerciale urbano individuato nel comune di Cortazzone, 
contenuta nei criteri comunali adottati con D.C.C. n. 21 in data 28/09/2013  n. 2 in data 01/03/2014. 

Le attività commerciali si dovranno svolgere nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali  
individuati dai comuni ai sensi dell’articolo 24  della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche 
ed integrazioni e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137. 

Si dà atto che a seguito di ulteriori verifiche ed accertamenti, con apposito regolamento, in 
esecuzione dell’articolo 23, comma 2, delle disposizioni regionali, verranno eventualmente individuati 
tra i beni sopra richiamati anche parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici 
esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell’ambito dell’addensamento 
commerciale A.1. 

Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della L.R. 56/1977 e s.m.i., come sostituito dalla legge 
regionale sul commercio (relativo ad attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita 
superiore a 400 mq), fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell'articolo 
21 della L.R. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard pubblico 
relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento 
del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri 
della tabella di cui al comma 3 e dei commi 4 e 6 dell’art. 25 della D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 
come integrata dalla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006; la restante quota può essere reperita in aree 
private. 

Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più 
attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con 
destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, 
artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo 
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standard specifico stabilito dall'articolo 21 della L.R. 56/1977, come modificato dalla legge regionale 
sul commercio, da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato 
per le superfici commerciali ed assimilate. La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di 
una multisala cinematografica, con una capienza superiore a 1300 posti, autorizzata ai sensi del 
decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391 (Regolamento recante disposizioni per il rilascio di 
autorizzazione per 1'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 delta legge 4 novembre 
1965, n. 1213, e successive modificazioni), o ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 
(Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), determina un fabbisogno 
aggiuntivo a quello derivante dall'applicazione del comma 2 pari ad 1 posto auto ogni 10 mq di 
superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica. 

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella di cui 
all’art. 25 della D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 come integrata dalla D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006  

 

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO 

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO 

TIPOLOGIE DELLE 
STRUTTURE DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE DI VENDITA 
MQ. (S) 

METODO DI CALCOLO DEL 
NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO 

(N) 

M-SAM2 (*) 400-900 N = 35+0,05(S-400) 

M-SAM3 901-1800 N = 60+0,10(S-900) 

M-SAM4 OLTRE 1800 N = 140+0,15(S-1800) 

G-SM1 FINO A 4500 N = 245+0,20(S-2500) (**) 

G-SM2 

OLTRE 4500 N = 645+0,25(S-4500) G-SM3 

G-SM4 

M-SE2-3-4 401-2500 N = 0,045xS 

G-SE 1 

DA 1501 O 2501 A OLTRE 
6000 

N = 40+0,08(S-900) 
G-SE 2 

G-SE 3 

G-SE 4 

M-CC 
151-1500 
251-2500 

NCC = N+N’ (***) 

G-CC1 
FINO A 12000 NCC = N+N’ (***) 

G-CC2 

G-CC3 FINO A 18000 
NCC = (N+N’)x1,5 (***) 

G-CC4 OLTRE 18000 

(*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 400 devono soddisfare la 
prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 25 della D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 come integrata dalla 

D.C.R. 59-10831 del 24/03/2006. 
(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di mq. 2.500 di 

vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da mq. 1.801 a mq. 2.500. 
(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di 

vendita presenti nel centro commerciale. 
N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel 

centro commerciale. 

 
Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo 

svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della 
superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce 
incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a 
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parcheggio ogni 20 mq. 
Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture, compresi i centri commerciali ubicati 

nell’addensamento storico rilevante A.1, non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di posti 
parcheggio come sopra previsti; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 21, primo 
comma, numero 3) della L.R. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio. 

La comunicazione di trasferimento in gestione o proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, 
di un esercizio di vendita comporta la semplice reintestazione dell’autorizzazione in caso di medie 
strutture o della pratica nel caso di esercizio di vicinato, senza l’onere del rispetto delle prescrizioni di 
cui all’articolo 15 della suddetta D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i. 

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a: 
 a) 26 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna; 
 b) 28 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici 

o in apposite strutture pluripiano. 
Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla 

superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive è obbligatorio e non derogabile ai fini del 
rilascio delle autorizzazioni commerciali e ai fini del rilascio dei permessi di costruire o della 
presentazione di denuncia di inizio attività. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non 
soggetta alle norme dell’articolo 21, primo e secondo comma della L.R. n. 56/1977, come modificati 
dalla legge regionale sul commercio, e ai commi precedenti, è reperita in aree private per il 
soddisfacimento delle norme dell’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge 
urbanistica), così come modificato dall’articolo 2 della 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 
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).  
VERIFICHE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Ai sensi dell’art. 27 della D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 l’analisi, la valutazione e la verifica di 
impatto sulla viabilità previste all’articolo 26 della D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 devono essere 
altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale. 
FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE 

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla 
"superficie di somministrazione", così come definita dall'art. 4 dell'Allegato "A" alla D.G.R. 8/2/2010, n. 
85-13268, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed ai fini del rilascio dei 
permessi di costruire e deve essere dimostrato nei casi di D.I.A. o di altro titolo abilitativo al contempo 
vigente; la quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21 c. 1 e c. 
2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 25, c.1 e c.2 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. è reperita in 
aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della L. 1150/42, così come modificato 
dall'art. 2 della L. 122/89. 

Il fabbisogno totale di  posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di è calcolato 
secondo i parametri delle tabelle che seguono: 
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Il coefficiente di trasformazione in superficie (m2) di ciascun posto a parcheggio è pari a: 

a) 26 m2 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di 
campagna 

b) 28 m2 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura 
degli edifici o in apposite strutture pluripiano. 

I posti auto e la relativa superficie determinata come sopra possono essere reperiti all'interno 
delle aree da prevedere per il soddisfacimento delle seguenti norme di legge : 

a) norme dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. 
b) norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (legge Tognoli) 

Nel caso in cui la verifica di cui sopra richieda un fabbisogno di posti auto/superficie superiore a 
quanto richiesto ai punti a) e b), il maggior numero dei posti auto/superficie potrà essere reperito 
all'interno di: 

c) aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico (tali aree devono 
essere comprese all'interno dell'area pertinenziale del fabbricato in oggetto o in area ad 
essa strettamente limitrofa, della quale si abbia piena disponibilità). 

Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio, in relazione alla "superficie di 
somministrazione" è obbligatorio e non derogabile, nei seguenti casi: 

a) rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività, nei casi di nuova 
apertura di attività non comprese in ambiti territoriali definiti quali " realtà minori a 
rischio desertificazione" (così come definiti dall'art. 5, comma 3 della D.G.R. 8/2/2010 n. 
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85-13268) o in caso di trasferimento di sede di un esercizio, al di fuori dello stesso 
addensamento o localizzazione commerciale; 

b) SCIA o altro titolo abilitativo, di cui all'art.12, commi 1 e 2 della L.R. n. 38/06 in caso di 
ampliamento della superficie di somministrazione (limitatamente alla sola porzione in 
ampliamento); 

c) rilascio dei permessi di costruire e SCIA o altro titolo abilitativo al contempo vigente in 
materia edilizia, nel caso in cui la realizzazione di un esercizio di somministrazione o 
l'installazione di un dehor richieda tale titolo abilitativo. 

"Il fabbisogno dei posti parcheggio" relativi agli esercizi di somministrazione (determinati nel 
rispetto dei limiti sopra definiti ) ubicati all'interno dell'addensamento storico rilevante A.1 è 
monetizzabile, contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la 
realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. 

Al fine di attivare le procedure di monetizzazione, il Comune dovrà definire con propria 
deliberazione del consiglio comunale il valore monetario delle aree standard sulla base del valore di 
acquisizione ed esproprio delle aree, in funzione delle vigenti norme di legge in materia. 

L’importo totale è calcolato moltiplicando il valore unitario come sopra stabilito per i metri 
quadrati ottenuti dal prodotto del numero di posti auto ricavato dalla formula di cui alla precedente 
tabella e il parametro di conversione (26 o 28 mq.) 

L’onere derivante dalla monetizzazione deve essere corrisposto al Comune prima del rilascio 
dell’autorizzazione alla somministrazione in unica soluzione. 

E’ possibile dilazionare lo stesso in quattro rate semestrali prevedendo il pagamento della 
prima rata al momento della definizione del procedimento amministrativo e le altre tre rate a scadenze 
successive (la seconda entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione, la terza entro 
12 mesi e l’ultima al termine del terzo semestre successivo). 

L’applicazione di questa procedura comporta la prestazione di idonea garanzia fideiussoria, 
bancaria o assicurativa, di importo corrispondente alla tre rate residue maggiorata del 10%,  
svincolabile al termine dei pagamenti, a copertura delle eventuali spese di riscossione destinate a 
gravare sul Comune in caso di omesso e/o ritardato pagamento delle rate stesse. In quest’ultimo caso 
infatti, qualora il pagamento di una o più rate non avvenga entro il termine stabilito e, comunque, 
entro trenta giorni dalla scadenza stessa, il Comune, previo apposita comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi di legge, procederà all’escussione della garanzia fidejussoria.  

In caso di cessione dell’attività prima della corresponsione dell’intero importo dovuto, sarà il 
subentrante a doverlo versare previa voltura al nuovo soggetto anche della garanzia fidejussoria.   
CONTESTUALITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI. 

Le condizioni per la presentazione della SCIA o per il rilascio del permesso di costruire sono 
dettate dall’art. 26 e dall’art. 48 della L.R. 56/77 s.m.i., come riportato nel seguito. 

Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo dell’art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i., nella 
convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento sono precisate:  

la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;  
la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle 

medie e grandi strutture di vendita;  
le superfici a magazzino e deposito;  
le superfici destinate alle attività accessorie; 
le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio; 
le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21; 
le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e 

criteri; 
i parcheggi privati ai sensi della 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), le 
superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto 
dai citati indirizzi e criteri. 

Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere 
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adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e deve 
essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione. 

L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni 
d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della 
convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le 
variazioni superino il 10% della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di 
successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo del’art. 26 della L.R. 56/77 e 
s.m.i. 

Per gli esercizi di vicinato la presentazione di DIA o il rilascio del permesso di costruire sono 
consentiti nel rispetto delle presenti norme.   
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ART. 20 AREE DI PROTEZIONE DI INTERESSE PALEONTOLOGICO E AREE BOSCATE TERRITORI COPERTI DA 
FORESTE E DA BOSCHI 

In ogni caso, qualsiasi mutamento allo stato dei luoghi delle "aree di particolare interesse 
paleontologico" deve rispettare le disposizioni legislative di tutela e gestione e deve essere previsto in 
sede di piano particolareggiato, da sottoporre al parere della Commissione di cui all'art. 91 bis della 
L.R.56/77 e s. m. ed  nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici. 

Ai sensi della lettera g) dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004 tutti i territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, sono sottoposti alle disposizioni della parte III (beni 
Paesaggistici) Titolo 1 del codice dei Beni Culturali del paesaggio; le aree boscate individuate i territori 
coperti da foreste e da boschi individuati nelle tavole di Piano risultano solo indicativei in quanto 
possono subire continue ed incontrollate modificazioni naturali ed antropiche pertanto si intendono 
richiamati, per una corretta ed univoca definizione di bosco, i criteri di cui al D.Lgs 227/2001 e, per una 
precisa normativa di tutela, le disposizioni di cui all’art. 142 del D. Lgs 42/2004. 

In tali aree valgono i disposti di cui all’art. 30 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.; se in sede di 
presentazione di D.I.A. o richiesta di Permesso di Costruire, saranno dimostrasti e opportunamente 
verificati evidenti errori di perimetrazione o saranno riscontrati parametri inferiori relativi alla definizione 
di area boscata data dall’art., comma2, delle lettere a) b) della L.R. 45/89 potranno essere attivati tutti li 
interventi previsti nella presente normativa di P.R.G. 

Per tutte le aree sottoposte a vincolo idrogeologico dovrà essere richiesta opportuna 
autorizzazione al Presidente della Provincia all’Ente Locale competente secondo le disposizioni della 
normativa vigente. 
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ART. 20 BIS VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO TECNICO 

Nella presente Variante strutturale al P.R.G. assumono valore cogente Ie determinazioni contenute 

nella "Relazione Geologico - Idrogeologico - Geotecnica" con tutti I suoi allegati e le Carte; 
specificatamente nel caso di contrasti tra le indicazioni contenute nelle Tavole di Piano e quelle contenute 
nella "CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELL'IDONEITÀ' ALL'UTILIZZAZIONE 
URBANISTICA" prevalgono queste ultime; per le aree soggette a vincolo idrogeologico si richiamano le 
norme della L.R. 45/89. 

II territorio del Comune di Cortazzone è suddiviso in due classi geologiche le cui prescrizioni 
normative sono le seguenti: 

 
Classe II - aree con condizioni di moderata pericolosità geomorfologica. 
Sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici previsti dal P.R. G. con gli accorgimenti da 

assumere in relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistingue questa classe. 
Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere 

indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti saranno esplicitati 
in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del D.M. dell' 11/03/1988, n. 47 e del 
D.M. 14/01/2008 e "realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto 
edificatorio" e dell'intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo 
negativo sulle aree limitrofe ad condizionarne la propensione all'edificabilità. 

Si riportano di seguito Fe principali prescrizioni di massima in merito alle indagini geologico - 
tecniche ed agli accorgimenti tecnici che dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi 
trovandosi nelle specifiche condizioni: 

Dinamica delta rete idrografica: 
aree pianeggianti attigue a torsi d'acqua 
Prescrizioni esecutive: 

 valutazioni specifiche in merito all’opportunità di costruzione di locali interrati e seminterrati con 
adozione di accorgimenti tecnici adeguati; 

 previsione di interventi di regimazione delle acque superficiali e programmazione interventi 
manutentivi; 

 accertamenti puntuali in merito alla soggiacenza della falda libera ed alla sua escursione 
massima.  
Dinamica dei versanti: 
costruzioni su pendii, presenza di materiali argillosi, limosi, molto compressibili e potenzialmente 

instabili. 

Prescrizioni esecutive: 

 regimazione delle acque superficiali; 

 verifiche di stabilità delle scarpate, stabilizzazione delle coltri superficiali a valle e a monte;  

 esecuzione degli scavi a campioni. 
Costruzioni alla base di pendii 
Prescrizioni esecutive: 

 eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità derivante da potenziali processi legati alla 
instabilità delle coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al piede del versante; 

 esecuzione degli scavi a campione e verifiche di stabilità delle scarpate. 
Costruzioni a monte di pendii 

 Prescrizioni esecutive: 

 assoluta regimazione delle acque evitando infiltrazioni subsuperficiali o profonde; 

 raccolta ed allontanamento in appositi collettori delle acque; 

 operare in funzione della stabilizzazione del versante a valle per evitare ogni passibile forma di 
dissesto. 
Presenza di coltri pluvio - colluviali di spessori imprecisati  
Prescrizioni esecutive: 

 esatta valutazione della potenza dei depositi superficiali mediante sondaggi (pozzetti esplorativi, 
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Prove penetrometriche, carotaggi, con l'eventuale supporto di prove geofisiche indirette. 
 
CLASSE III - aree ad elevata pericolosità geomorfologica  
Comprende le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di 

rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora 
inedificate o richiedendo, viceversa, l’opportunità di interventi di riassetto territoriale nei casi di tutela 
del patrimonio esistente. Le Classi IIIa e IIIb sono caratterizzate dal medesimo grado di pericolosità 
geomorfologica ma con condizioni di rischio maggiore nella seconda, in ragione della presenza di edifici o 
piccoli nuclei abitati, tali da rendere necessari interventi di bonifica, secondo quanta previsto dalla Circ. 
7/LAP. 

Sono ammesse tutte le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del 
suolo. 

Nell'ambito della Classe III sono state individuate aree ricadenti in: 
 Classe IIIa; 
 Classe IIIb: 

 Classe IIIb2; 
 Classe IIIb3; 
 Classe IIIb4. 

La Classe IIIa identifica porzioni di territorio inedificate con caratteri geomorfologici o 
idrogeologici the le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissertate, in .frana, potenzialmente 
dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione a media ed elevata energia o con rilevante 
trasporto solido, calcolate per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni). 

La Classe IIIb interessa settori edificati nei quali i nuovi interventi saranno ammessi solo a seguito 

di riassetti territoriali volti all’eliminazione o minimizzazione del rischio; in assenza di opere di riassetto 
territoriale saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico (Circ. 7/LAP). 
Escludendo i settori con grave pericolosità geomorfologica, si potranno prevedere adeguamenti che 
consentano una più razionale fruizione degli edifici  esistenti (N.T.E. - Circ. 7/LAP - Punto 7.3). 

La Classe IIIb è stata suddivisa in un'ulteriore sottoclasse, scelta in relazione alla pericolosità 
rilevata ed alle opere di sistemazione idrogeologica presenti o prevedibili. 

Classe IIIb2: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di 
nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. 

Classe IIIb3: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un 
modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti. 

Classe IIIb4: anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la 
difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. 

Le aree in Classe IIIa e IIIb4 non sono idonee all'utilizzo urbanistico: saranno ammessi 
esclusivamente interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili, (secondo l'art. 31 della L.R. 
56/77). Cambi di destinazione d'uso saranno consentiti solo in seguito ad una verifica del grado di 
pericolosità geomorfologica ed alla riduzione del rischio. 

Nella "Carta di Sintesi" sono state utilizzate diverse campiture per indicare e perimetrare gli 
ambiti di dissesto connessi con i singoli processi geomorfologici ed inseriti in Classe IIIa o Classe IIIb: 

 ambiti di dissesto connessi alla dinamica di versante: vengono evidenziate con le sigle FA, FQ le zone 
in frana, con attività di tipo "attiva" o "quiescente"; 

 ambiti di dissesto connessi alla dinamica fluviale del rio di Cortazzone e del reticolo idrografico 
minore: sono indicati con le sigle EeA, EbA, EmA le zone caratterizzate da dissesti areali (erosioni di 
sponda, di fondo, divagazioni d'alveo ed esondazioni) e con le sigle EeL, EbL le aree caratterizzate da 
dissesti lineari (prevalenti erosioni di sponda e di fondo). E' buona norma prevedere periodici 
interventi di pulizia degli alvei in corrispondenza dei tratti intubati o delle opere idrauliche censite, al 
fine di garantire un adeguato smaltimento delle acque di piena, ripristinando le originali sezioni di 
deflusso; 

 fasce di rispetto dei torsi d'acqua minori distinte con profondità minima di 10,00 m o 20,00 m da 
entrambe le sponde in cui vige l’inedificabilità assoluta (fa eccezione il tratto del fosso affluente del 
Rio di Cortazzone ricompreso tra l’area sportiva e l’area mercatale ove la fascia si applica solo sulla 
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sponda meridionale); 

 sono stati inoltre cartografati e delimitati i siti di particolare interesse geologico (paleontologico), 
secondo quanto previsto dalla Circ. 7/LAP, dalla N.T.E. alla Circ. n.° 7/LAP e dalla L.R. 47/95: "geotipi di 
interesse geologico". 

INTERVENTI AMMESSI NELLA Classe IIIa  
Per le aree ricadenti in classe IIIa, ma individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto 

idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori 
limitazioni contenute nel comma seguente: 

 aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del PA.I. ; 

 aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.; 

 aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del PA.I.; 

 aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N di A. del P.A.L; 

 fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori: art. 29 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.; 

 geotipi di interesse geologico: L.R. 47/95 . 
Nelle aree in classe IIIa diverse da quelle di cui al comma precedente sono ammessi i seguenti 

interventi: 
 a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa 

esistenti, atti a ridurre I rischi legati alla dinamica fluvio torrentizia e alla dinamica dei versanti; 
b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 
b2) manutenzione straordinaria; 
b3) restauro e risanamento conservativo; 
b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un 
aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla 
C.P.G.R. 7/LAP); 
b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento "una - tantum " (max 20%) del volume originario per 
adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione opere e/o 
volumi pertinenziali; 
b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una pia razionale .fruizione degli 
edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; ii modesto 
aumento di carico antropico e ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio 
dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) a comunque non dove comportare un 
aumento della Superficie Utile Lorda (S.U.L.) residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è 
ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti. 

c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e 

residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente 
localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune 
indagini geologiche. 

La fattibilità degli interventi di cui ai punti b5, h6, c, dovrà essere attentamente "verificata ed 
accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri 
geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza 
della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto 
indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate 
prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. 

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e .forestali (comprese le piste forestali purché realizzate 
in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto. 

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 
della L.R. 56/77. 

INTERVENTI AMMESSI NELLA Classe IIIb  
Nella classe IIIb2 e IIIb3 a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili 

tutti gli interventi previsti, sia pubblici sia privati, per le singole aree di P.R.G. secondo le prescrizioni delle 
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presenti N.d.A.; l’accertamento delle condizioni liberatorie previste avverrà, a conclusione delle verifiche 
sulle opere esistenti e/o da completare a della realizzazione degli interventi di riassetto. 

Gli interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non 
strutturali di cui al PAI) possono essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, purché 
l’approvazione del progetto e del collaudo delle opere siano di competenza dell’ente pubblico, e 
dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 

Gli interventi ammessi transitoriamente nella Classe IIIb2 e IIIb3, in assenza della verifica delle 
opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli interventi di riassetto e fino al collaudo 
delle opere di cui al comma precedente e nella classe IIIb4 saranno i seguenti: 
a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa 

esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti; 
b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: 

b1) manutenzione ordinaria; 
b2) manutenzione straordinaria; 
b3) restauro e risanamento conservativo; 
b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un 
aumento del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla 
C.P.G.R. 7/LAP); 
b5) ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura, per documentate esigenze di adeguamento 
igienico, sanitario e funzionale. 

La fattibilità degli interventi al punto b5 dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a 
seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, 
idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza 
della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e del D.M. 14/01/2008 e secondo quanto 
indicate dalle N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fuse esecutiva, le dettagliate 
prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti. 

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanta previsto dall'art. 31 
della L.R 56/77. 

Si evidenzia che le disposizioni contenute nella Relazione geologico-tecnica relativa alla 
indagine 3° fase Circ. P.G.R. 7LAP/96 sulle aree di completamento e di espansione sono parte integrante 
delle presenti Norme di Attuazione. 
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ART. 20 TER LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-38589 (pubbl. 
B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama 
il 1° comma dell’art. 8bis della L.R. 56/77 s.m.i. che recita “I Piani Territoriali si attuano mediante 
l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali…” che prevede l’adeguamento del PRGC del Comune di 
Cortazzone al citato P.T.P. 

Si evidenzia che, ai sensi del 47° comma, art. 8, L.R. 56/77 e s.m.i. e del 2° comma dell’allegato A 
della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del P.T.P. 
immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti 
degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 
28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP-cosi come sono integrati o modificati ex-
officio dalla delibera consiliare di approvazione. 

Oltre alle limitazioni determinate dalle condizioni del dissesto idraulico e idrogeologico 
individuate sulle tavole del PRGC, il rio di Cortazzone, cosi come stabilito all’art. 20, comma 5.1 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale è sottoposto ai divieti e alla disciplina di cui all’art. 
29 della L.R. 56/77 smi. 

Nella progettazione delle nuove edificazioni devono essere osservate le indicazioni contenute 
nell’allegato a2) al Piano Territoriale Provinciale di Asti, denominato Metodologia e criteri per la 
valutazione degli impatti sul paesaggio.  

E’ inoltre opportuno tenere in considerazione le indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico 
Regionale adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04/08/2009: inoltre la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 6-
5430 del 26/02/2014, ha controdedotto alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del 
Piano Paesaggistico Regionale, e ha adottato la riformulazione delle prescrizioni contenute nei commi 8 
e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, che sostituiscono i corrispondenti commi dell'articolo 13 
delle norme di attuazione adottate nel 2009. 
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ART. 21 VINCOLI AI SENSI DELLA L. N. 1089/39 PARTE II DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. 

Tutti gli interventi relativi ad edifici attualmente vincolati o che potranno, in seguito, venire 
individuati ai sensi della L. n. 1089/39 Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., circa le cose di interesse 
artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni attigui e stabili vincolati, sono sottoposti al 
preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte. 

Gli edifici di cui al comma precedente sono: 
Chiesa di San Secondo. 
Nelle fasce di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. di fiumi, torrenti, 

corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 
degli argini è vietata l’eliminazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura 
fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi, filari di piante significativi 
dal punto di vista paesaggistico e toponomastico. 

 

3

3 
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ART. 22 VINCOLO IDROGEOLOGICO E AREE BOSCATE 

Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di 
trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico; ogni intervento è condizionato, 
nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G., al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco o del Presidente 
della Giunta Regionale, secondo i disposti della L.R. 45/'89: 

Nelle aree definite sulle TT.d.P. come "boscate", ogni intervento è condizionato ad una 
dichiarazione di un professionista esperto in stabilità dei versanti e di problemi ambientali che asseveri 
che esso non compromette aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento o boschi che assolvono a 
funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni. 

Nel caso contrario, valgono i disposti dell'art. 30, comma 5°, let. a) della L.R. 56/'77 e s.m. ed i. 
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ART. 23 ACCESSI ATTIGUI A STRADE PROVINCIALI E STATALI 

Le opere in aree attigue a quelle di proprietà ANAS e dell'Amministrazione Provinciale, ed in 
particolare relative alle strade statali e provinciali, sono subordinate al preventivo nulla osta di detti Enti, 
per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi. 

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. non possono essere autorizzate, di norma, opere 
relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali; tali accessi possono avvenire solo a 
mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate e distanziate dagli assi stradali; tali derivazioni dovranno 
essere al minimo di 6.00 m di larghezza ed il loro ciglio distare dall'asse stradale al minimo 6.00 m. 
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ART. 23 Bis  FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 

Le fasce A (100 m) di pertinenza acustica delle strade extraurbane secondarie esistenti  (CbA), la 
delimitazione è riprodotta sulle tavole di piano con idonea simbologia, sono quelle definite dal D.P.R. 
142/2004 e s.m.i., con limiti riportati in allegato 1, tabella 2 del D.P.R. stesso. In caso di nuovi interventi 
edificatori è prescritta la produzione della documentazione previsionale di clima acustico di cui all’Art. 
53 delle presenti norme. 

Le fasce B (50 m) di pertinenza acustica delle strade extraurbane secondarie esistenti  (CbB), la 
delimitazione è riprodotta sulle tavole di piano con idonea simbologia, sono quelle definite dal D.P.R. 
142/2004 e s.m.i., con limiti riportati in allegato 1, tabella 2 del D.P.R. stesso. 
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AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI 

ART. 24 AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI: DISPOSIZIONI GENERALI 

Il P.R.G. individua le parti di territorio l'utilizzazione delle quali è destinata a servizi sociali. 
Dette aree sono delimitate sulle tavole grafiche del P.R.G. con la simbologia per esse previste nelle 

T.d.P. 
Le aree per servizi sociali sono le AREE PER SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI e quelle per 

gli IMPIANTI DI SERVIZIO URBANO E TERRITORIALE. 
I contenuti e le prescrizioni sono quelli degli ARTT. seguenti. 
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ART. 25 AREE PER SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Il P.R.G. classifica come AREE PER SERVIZI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: 
I) Le aree verdi di isolato e di arredo urbano; dette aree sono quelle che saranno previste negli 

interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi dal P.R.G. 
La previsione di tali aree è finalizzata al raggiungimento di una soddisfacente qualità 

dell'ambiente urbano, l'utilizzazione di esse è stabilita a verde di arredo e la loro sistemazione consiste 
nella realizzazione di un tappeto erboso con alberature, percorsi pedonali ed attrezzature per la sosta 
sediva; sono ammesse zone pavimentate per il gioco; la sistemazione finale dovrà rispettare le piante 
esistenti. 

L'attuazione delle destinazioni d'uso specificate avverrà o per intervento diretto del Comune o 
contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi. 

Onde agevolare l'attuazione di tali interventi con D.C. si potrà procedere alla formazione di 
comparti, delimitando il suolo di almeno due proprietà. 

Le aree verdi di isolato e di arredo urbano sono inedificabili, esse concorrono ad incrementare la 
dotazione degli standard minimi di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., limitatamente alle aree di 
dimensione unitaria superiore a 100 m2. Le aree verdi di isolato e di arredo urbano sono cedute al 
Comune e la loro sistemazione, è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione primaria, salvo che per le 
aree di dimensione superiore ai 100 m2, da considerarsi integrative ai fini dell'urbanizzazione secondaria. 

II) Le aree per servizi pubblici, distinte in aree per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, 
per parcheggi. 

Dette aree, ivi compresi gli edifici in esse ricadenti, hanno come obiettivo l'erogazione di servizi 
sociali a Livello comunale. 

La proprietà degli immobili, aree ed edifici dovrà essere pubblica; l'acquisizione di dette aree e 
degli edifici in esse ricadenti, dovrà avvenire direttamente da parte del Comune o di Enti pubblici, 
istituzionalmente operanti sul settore dei servizi, nei modi e nelle forme di legge, ovvero potrà avvenire 
indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata, di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del suolo, in esecuzione e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. 

La realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G. potrà avvenire nell'ambito dei P.P.A., redatti 
ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. 

Le aree destinate a servizi sociali di interesse locale sono edificabili nel rispetto della normativa 
stabilita dalle leggi di settore. 

La dotazione di tali aree dovrà risultare garantita come minimo per la C.I.R.T. prevista in 
attuazione degli S.U.E.; a tale fine dovranno essere dismesse le aree vincolare dal P.R.G. 

III) le aree di verde attrezzato. 
Dette aree hanno come obiettivo la realizzazione di spazi pubblici per lo svago e il gioco attrezzato 

e lo sport. La sistemazione prevista per le stesse consiste in: 

 attrezzature per adulti: alberature di alto fusto, panchine, attrezzature di copertura per la sosta, la 
lettura, servizi igienici; 

 attrezzature per bambini: 
0 - 2 anni: zone pavimentate, al sole, all'ombra, zona coperta; 
3 - 5 anni: terreno erboso calpestabile, acqua, sabbia, zona coperta, zona pavimentata, 

attrezzature per il gioco quali: altalene, scivoli, castelli, assi di equilibrio, ostacoli, 
labirinto, costruzioni in legno, sedili; 

6 - 10 anni: zona pavimentata per pattinaggio, pista biciclette, area giochi; 

 attrezzature per lo sport. 
La dotazione minima per abitante delle aree di cui ai precedenti numeri II) e III) utili ai fini 

dell'osservanza degli standards prescritti dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. è di m2 25. 
IV) Le aree a verde non attrezzato (V.n.a.). 

Nelle suddette aree sono consentite unicamente sistemazioni a verde con eventuale 
piantumazioni di alberature di alto fusto di essenze forti, tipiche della zona, al fine di integrare 
correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti 
territoriali circostanti. 
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ART. 26 IMPIANTI DI SERVIZIO URBANO E TERRITORIALE ED A SERVIZIO SOCIALE ED ATTREZZATURE 
DI INTERESSE GENERALE 

Gli IMPIANTI DI SERVIZIO URBANO E TERRITORIALE, quali le sottostazioni elettriche, le centrali 
telefoniche, ecc., potranno essere realizzati sulle aree indicate dalle TT.d.P. del P.R.G. come AREE A 
SERVIZIO SOCIALE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE ma anche su aree ad essi non 
specificatamente destinate, con la sola osservanza in genere del rapporto di copertura e della distanza dai 
confini e dalle strade: 

 rapporto di copertura  = 50% della superficie fondiaria 

 distanza dai confini   = 5 m 

 distanza dalle strade = 6 m; per le cabine elettriche e gli impianti tecnologici la distanza dal  
ciglio stradale può essere ridotta, mantenendo comunque, nel caso di 
viabilità veicolare, distanza dal ciglio stradale non inferiore a 3 m previo 
nulla osta dell'Ente proprietario dell'infrastruttura. 

 altezza fabbricati   = 7.50 m 
Il perimetro fondiario delle aree sopra citate deve essere piantumato a linee sfalsate con alberi di 

alto fusto di essenze forti tipiche dei luoghi. 
L’AREA A SERVIZIO SOCIALE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE individuata sulle tavole 

di P.R.G.C. in fregio alle S.P. 2 e 9, è una pertinenza stradale a servizio della viabilità provinciale per la 
manutenzione delle strade; in tale area non sono consentite trasformazioni idonee a compromettere o 
ad ostacolare l’esecuzione delle infrastrutture stradali ivi previste, secondo quanto rappresentato da 
eventuali Piani o Progetti di massima o attuativi in possesso dell’Ente preposto all’infrastruttura. 

L’AREA PER IMPIANTO TECNOLOGICO (DEPURATORE) I.T. è una parte del territorio destinata ad 
assicurare agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico di 
livello comunale. L’impianto è soggetto a specifica fascia di rispetto di ampiezza 100 m. 

 

3
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ART. 27  VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE E MODIFICHE NON SOGGETTE A VARIANTE DI 
P.R.G. 

Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 1 della L. n. 1/'78, nei casi in cui lo strumento urbanistico 
vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di 
progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche 
destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo. 

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono 
destinate a pubblici servizi, ai sensi del 6° e 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i., la 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli 
strumenti stessi ma non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le 
modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della L. n. 167/'62 e s.m. ed i., seguendo le procedure della 
Circolare della Regione Piemonte n. 16/URE/'89. 

Altresì non costituiscono variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77 e s.m. ed i.: 
a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso 

strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio; 
b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi 

ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 
c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 

esecutivo; 
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal P.R.G., ove 

consentito dalla legge; 
e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici 

esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre 

che non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le 
quali il P.R.G. abbia espressamente escluso tale possibilità, non comportino variazioni, se non limitate, 
nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi. 

Le modificazioni del P.R.G. di cui al precedente comma sono assunte dal Comune con 
deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimità; la deliberazione medesima è trasmessa, 
contestualmente all'invio al Comitato Regionale di Controllo, alla Regione, cui è data facoltà di annullarla, 
con deliberazione motivata della Giunta Regionale da assumersi nel termine perentorio di 120 giorni dal 
ricevimento della deliberazione dal Comune. 
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AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI 

ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI 

Nelle aree a destinazione residenziale, gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa 
sussidiari, nonché alle attività compatibili, quali quelle professionali ed artigianali di servizio, non nocive e 
non moleste e terziarie in genere. 

Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, ad orto, o lastricate, in esse non è 
comunque consentito l'accumulo di materiali e rottami a cielo aperto. 

Le principali classi di aree residenziali sono: 

 AREE EDIFICATE DI INTERESSE AMBIENTALE; 

 AREE DI UTILIZZO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE; 

 AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA. 
Le DESTINAZIONI D'USO, GLI INTERVENTI AMMESSI e LE INDICAZIONI SPECIFICHE sono quelli degli 

ARTT. seguenti. 
Per i ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli dovrà 

essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
 

Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa sussidiari, 
ed alle attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di 
servizio non nocive e non  moleste e terziarie in genere,.  

Ai fini dell'ammissibilità di attività commerciali di distribuzione, il piano di adeguamento e sviluppo 
della rete distributiva formato ai sensi di Legge59, definisce la superficie massima di vendita per le 
diverse specializzazioni merceologiche, in riferimento alle diverse aree comunali.. 

Il piano commerciale comunale NON ha individuato tre addensamenti. 
La destinazione di locali ad uso commerciale comporta il reperimento degli standards. 
In ogni caso nel capoluogo, nelle aree a destinazione residenziale non comprese nel Centro Storico, 

la superficie utile destinata all'esercizio di attività commerciali al minuto non potrà essere inferiore a 
mq 50 per ogni attività, salvo diversa indicazione del piano commerciale.  

Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, ad orto o lastricate, in essa non è 
comunque consentito l'accumulo di materiale e rottami a cielo aperto. 

Le principali classi di aree residenziali sono:  
- centro storico; 
- aree di utilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente: 
- aree di ristrutturazione; 
- aree a capacità insediativa esaurita; 
- aree di trasformazione urbanistica: 
- aree di completamento (C) e Nuovo Impianto (NI); 

                                                           
59

 Il Comune ha dato attuazione alle disposizioni particolari precisate dalla regione in applicazione dell'art. 10 del D.lgs. 
114/1998, nonché provvedere in materia di orari. 
La Regione Piemonte ha dato attuazione alle funzioni delegate dal D.lgs. 114/1998 mediante: 
1) La legge regionale 12.11.1999, n. 28, recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 
2) La deliberazione Consiglio Regionale 29.10.1999 n. 563-13414 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica 

per l'insediamento del commercio al dettaglio o sede fissa …”; 
3) La deliberazione Giunta Regionale 1.3.2000 n. 42-29532 relativa alle “Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione” 

della normativa; 
4) La deliberazione Giunta Regionale 1.3.2000 n. 43-29533, sui procedimenti. 
5) La legge regionale 30.12.2003, n. 37, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 

(Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114)”. 

6) La DCR 23.12.2003, n. 347–42514, recante “Modifiche ed integrazioni dell’allegato A) alla DCR 563-13414 del 29 ottobre 
1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa 
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)” 



67 
 

- aree per l’edilizia residenziale favorita da interventi pubblici. 
 

Valgono comunque le disposizioni regionali in materia di recupero dei rustici60. 
 

Tutti gli edifici a destinazione residenziale ad eccezione di quelli ricadenti nel centro storico, possono 
essere dotati delle seguenti pertinenze, nel rispetto dei parametri di zona: 

a) una autorimessa di superficie coperta non superiore a 35 mq. dotata di copertura con 
altezza all’imposta del tetto non superiore a mt. 2,50 per ogni 300 mc. di abitazione; 

b) tettoie e porticati aperti, di superficie coperta non superiore a 50 mq. per unità 
immobiliare da non posizionare prioritariamente lungo la facciata principale, sono 
comunque consentite, anche in deroga ai parametri edilizi, quelle di superficie coperta non 
superiore a 35 mq. dotate di copertura con altezza all’imposta del tetto non superiore a 
mt. 2,50; 

c) spazi destinati all’impiego del tempo libero quali piscine e campi da gioco per uso 
famigliare. I relativi locali tecnologici strettamente necessari nonché i locali accessori, sono 
comunque consentiti, anche in deroga ai parametri edilizi, in misura non superiore a 50 
mq. di superficie netta se interrati e non superiore a 25 mq. di superficie netta se fuori 
terra, in tal caso dovranno essere dotati di copertura con altezza all’imposta del tetto non 
superiore a mt. 2,50; 

d) cantine ed altri locali accessori interrati o seminterrati nei terreni in declivio, di superficie 
utile non superiore a 50 mq per ciascuna unità immobiliare che non costituiscano 
superficie utile; 

e) gazebi e pompeiane della superficie massima di 16 mq e dell’altezza massima di mt. 3,00, 
nel punto più alto della struttura, muniti eventualmente di copertura con teli leggeri. I 
gazebi e le pompeiane dovranno essere aperti sui lati, essere semplicemente appoggiati al 
terreno e dovranno essere costituiti da strutture esili in legno, ferro verniciato o alluminio 
di tipo preverniciato. Gazebi e pompeiane di dimensioni maggiori, quanto a superficie 
coperta, o ancorati stabilmente al suolo tramite strutture fisse in muratura o calcestruzzo 
devono conseguire il permesso di costruire nel rispetto dei parametri di copertura della 
zona. 

 
Distanze minime inderogabili per i bassi  fabbricati  eventualmente  previsti: 
i bassi fabbricati  potranno sorgere al confine purchè l'altezza misurata all’imposta del tetto non 

superi i 2,50 mt e comunque nel rispetto dei parametri di zona61. 
Unicamente a confine, è inoltre possibile la costruzione di fabbricati pertinenziali aventi altezza 

anche superiore a quelli di cui al comma precedente, purchè posizionati ad una quota inferiore rispetto 
alla proprietà adiacente, così da non presentare in alcun punto, rispetto a tale confine, altezza 
superiore a tre metri misurata all’estradosso del coronamento della copertura piana o al colmo di 
copertura a falde. In ogni caso tali costruzioni non potranno superare l’altezza complessiva di mt. 5,00 e 
comunque nel rispetto dei parametri di zona62. 
 

PRESCRIZIONI SPECIALI PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO 
Indipendentemente dagli indici di zona sono sempre consentiti gli interventi energetico-ambientali 

sugli edifici e relativi spazi aperti:  
Miglioramento energetico-ambientale degli edifici e spazi aperti (Eco1);  
Risanamento igienico sanitario degli edifici e spazi aperti (Eco2);  
Rigenerazione ambientale degli spazi aperti (Eco3). 

Sono altresì sempre consentiti gli interventi ecologico-ambientali:  
Rinaturalizzazione dei suoli (Eco4); 
Rinaturalizzazione del reticolo idrografico (Eco5);  

                                                           
60

 Attualmente LR 9/2003 e circolare applicativa 5/PET/2003 
61

 Modifica introdotta “ex officio” con l’approvazione del PRGC 
62

 Modifica introdotta “ex officio” con l’approvazione del PRGC 
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Rinaturalizzazione di aree libere (Eco6). 
Gli interventi energetico-ambientale sugli edifici e spazi aperti (Eco1, Eco2 ed Eco3) e gli interventi 

ecologico-ambientali (Eco4, Eco5 ed Eco6), che attuano le disposizioni richiamate all’art. 13 sono 
attivabili secondo i disposti dello stesso art. 13. 

Sono promosse iniziative volte all’autoalimentazione almeno del 60% del fabbisogno energetico di 
ciascuna unità abitativa. 

Nelle aree edificate di interesse ambientale e nel centro storico, i suddetti interventi volti al 

contenimento energetico e di sostenibilità ambientale sono sottoposti, nei casi previsti, al parere della 

Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali63. 
E’ prescritta la valutazione di impatto acustico e l’adozione, se del caso, di barriere antirumore. 

Orti urbani 

La formazione di “orti urbani” è ammessa mediante le suddivisioni di appezzamenti purché la 
superficie di detti orti sia inferiore a mq. 500 ed a condizione che: 
- gli orti urbani devono essere destinati a risolvere esigenze esclusivamente temporanee; 
- i casottini ad uso ricoveri attrezzi non possono avere dimensione superiore a 2,00 x 1,50 m, con 

altezza non superiore a 2,20 m alla linea di gronda e devono essere realizzati in materiale 
ecocompatibile (prioritariamente in legno) con particolare salvaguardia dell’inserimento estetico 
nel paesaggio agricolo e dovranno essere destinati esclusivamente per il ricovero degli attrezzi 
necessari per la coltivazione dell’orto; 

- la recinzione del comparto di intervento sia realizzata in semplice rete metallica opportunamente 
mascherata da quinta verde; 

- le serre per le colture potranno essere installate esclusivamente a carattere temporaneo stagionale 
e se costituite da listelli di materiale plastico o archetti in ferro semplicemente infissi nel terreno. 
Potranno avere superficie non superiore a 30 mq. ed altezza in centro di mt. 2,20, coperti da teli in 
plastica trasparente o rete antigrandine. 

Dimensioni maggiori ed altri tipi di strutture possono essere consentiti, previo titolo abilitativo 
permesso di costruire, nel rispetto degli indici di zona e delle caratteristiche costruttive. 

 
Costruzioni temporanee. 
In tutte le zone di piano per le sole attività esistenti, è consentita la realizzazione di strutture 

temporanee64 con esclusione di depositi, accumuli di rifiuti e rottami, nel rispetto delle destinazioni 
d’uso proprie della zona del P.R.G.C o di quelle in essere nonché delle norme sulle fasce e zone di 
rispetto, e degli speciali vincoli di inedificabilità.  

Le strutture precarie in oggetto dovranno rispettare il rapporto di copertura e le distanze 
previste da strade, confini e fabbricati per la specifica area di P.R.G.C e potranno essere consentite 
entro un limite massimo di 150 mq. di superficie coperta; 25 mq. sono comunque consentiti in deroga ai 
parametri di area del P.R.G.C.. Dovranno riguardare comunque strutture “precarie” non fisse, prive cioè 
di fondazioni di ogni tipo e natura e semplicemente appoggiate o tassellate al suolo e adeguatamente 
controventate, di facile rimozione da eseguire a seguito di semplice richiesta dell’A.C.  

L’atto di assenso dovrà essere subordinato al deposito di adeguata garanzia fidejussoria 
assicurativa o bancaria di importo pari al costo delle opere necessarie alla rimozione della struttura 
stessa, stimato al momento del rilascio dell’atto amministrativo dal tecnico progettista con idonea 
relazione di stima e maggiorato del 20% a copertura degli eventuali costi che l’A.C. dovesse sostenere 
per provvedere direttamente alla rimozione.  

La temporaneità del manufatto è di 24 mesi rinnovabili, ad insindacabile discrezione 
dell’Amministrazione Comunale,  su richiesta scritta del titolare della autorizzazione.  

Le suddette costruzioni temporanee dovranno essere consentite unicamente per la durata della 
fase di cantiere di fabbricati e/o urbanizzazioni legittimamente assentiti. 

 

                                                           
63

 Prevista dall’art. 91 quinquies della LUR. 
64

 Come definite dall’art. 56, 1° comma lettera c) L.R. 56/77 e s.m. ed i. 
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Non occorre ad alcun titolo abilitativo per quanto concerne la posa, su suolo privato, di: 
- serre temporanee a protezione di colture agricole o floreali costituite semplicemente da centine 

fissate nel terreno e copertura con teloni in pvc o reti antigrandine, al di fuori delle aree urbane ove 
sono consentite esclusivamente le serre ed i casottini disciplinati dal paragrafo “orti urbani”, le 
serre temporanee devono avere un’estensione massima di 100 mq ed un’altezza di massima di mt. 
2,40; 

- elementi di arredo giardino quali vasi, fioriere, fontanelle, pergolati costituiti da elementi leggeri, 
tavoli e panchine, forni e barbecue che non coprano superfici superiori a mq. 2,50 e siano contenuti 
entro un altezza di mt. 2,50; 

- reti di recinzione non rigide ancorate a semplici paletti di ferro infissi nel terreno, nel rispetto del 
REC. 

I contenuti e le prescrizioni specifiche sono quelli degli articoli seguenti. 
 

In tutte le aree è permesso il recupero dei rustici a solo scopo residenziale: ai sensi della L.R. 
9/2003 si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 
delimitati da tamponamenti individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle 
attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate 
compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici vigenti (sono esclusi i capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in 
cemento armato). 

I suddetti interventi di recupero sono consentiti purché gli edifici interessati: 
a) risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2003, fatto salvo 

quanto stabilito al comma precedente; 
b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a 

parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni 
dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive 
modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 7 
della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; è ammessa la monetizzazione del parcheggio 
pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, 
sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il 
nuovo carico insediativo e siano individuate le aree a spazio pubblico da acquisire; 

c) non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico, individuate negli 
strumenti di pianificazione sovraordinata di settore o dai piani regolatori generali comunali: 

Il recupero dei rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria può essere consentito a 
condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti 
dalle vigenti normative di settore. 

Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini abitativi 
è subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente. 

Il recupero è soggetto a titolo abilitativo edilizio. 
Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa relativa alle aree 

ed al Regolamento Edilizio Comunale; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie 
riguardanti le condizioni di abitabilità previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in 
particolare sulle distanze tra fabbricati. 

Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, 
le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal 
progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del 
punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata 
limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano. 

Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di 
recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto. 

Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel 
rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari. 
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Nelle aree di antica formazione dei centri urbani non possono essere oggetto di recupero le 
superfetazioni non coerenti con il contesto architettonico. 
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ART. 29 AREE EDIFICATE DI INTERESSE AMBIENTALE 

Il P.R.G. delimita le parti di territorio che presentano, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/'77 e s. m. 
ed i., caratteristiche storiche, artistiche e documentarie e sono individuate dalla apposita delimitazione 
che richiama l’art. 24 della L.R. 56/’77 s.m.i., tra cui il Centro Storico, le aree di particolare interesse 
paleontologico e dall'area di protezione ambientale alla chiesa di San Secondo nonché le chiese delle 
frazioni o borghi. 

In tali aree sono ricompresi, anche se non specificatamente individuati, gli edifici religiosi e le 
edicole votive di interesse storico. 

Gli interventi di trasformazione del suolo sono subordinati al parere della Commissione di cui 
all'art. 91 bis della L.R. 56/'77 e s. m. ed i. 

Dette aree hanno valore di zona di recupero ai sensi della L. n. 457/’78. 

4

2 
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ART. 30 CENTRO STORICO C.S. 

L'AREA C.S. è delimitata sulle T.d.P. del P.R.G. con l'apposita simbologia. 
DESTINAZIONI D'USO 

a) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti, nonché alle attività compatibili, quali 
quelle professionali ed artigianali. di servizio, non nocive e non moleste e terziarie in genere; 

b) le destinazioni d'uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera 
a), variazioni della destinazione d'uso. 
I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d'uso 
abitativa, quando il tipo di intervento previsto, consenta le operazioni necessarie per il diverso 
utilizzo. 

c) nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, i vani su terrapieno non potranno avere 
destinazione abitativa a meno che non siano opportunamente risanati attraverso la creazione di un 
vespaio aerato; per essi è consentito, però, il cambiamento da residenza ad altre destinazioni d'uso, 
sempre tra le compatibili, nei limiti di cui alla precedente lettera a). 
In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato, saranno consentiti gli adattamenti per i 
nuovi utilizzi. 

d) sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale, le stalle, i porcilai, le 
concimaie e le strutture agrarie similari, l’attività di commercio all’ingrosso e quella industriale ed 
artigianale di produzione. 

e) le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde nonché a giardino od 
orto o lastricate. 

INTERVENTI AMMESSI 
1) gli interventi ammessi per gli edifici residenziali nel C.S. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e AO  (ART. 11 N.d.A.); 

 RESTAURO CONSERVATIVO     A1   (ART. 12 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B   A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.). 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 
A ciascun edificio è attribuito uno specifico tipo di intervento definito topograficamente sulla T.d.P. 
relativa. 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelli specificati 
dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 

2) gli INTERVENTI AMMESSI per le attrezzature rurali non più utilizzate nel C.S. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e AO  (ART. 11 N.d.A.); 

 RESTAURO CONSERVATIVO     A1   (ART. 12 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO    A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B   A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.). 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 
A ciascun edifico è attribuito uno specifico tipo di intervento definito topograficamente sulla T.d.P. 
relativa. 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi, sono quelli specificati 
dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 

3) sono ammesse le opere di cui alle lettere a), b), c), d),e), f), g), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. 
ed i. 

4) Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria e secondaria65.  

                                                           
65

 Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e v) dell'art. 51 della LUR. n. 56/77 
e s.m. ed i. 

4

3 
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INDICAZIONI SPECIFICHE 
Con D.C. è consentito variare l'intervento edilizio attribuito agli edifici esistenti dalla specifica 

tavola di Centro Storico con le procedure di cui all'art. 3, 6° comma, punto f) della L.R. n. 70/'91. 
Le superfici a parcheggio privato sono reperibili nel lotto di pertinenza o all'interno della sagoma 

dei fabbricati esistenti ed in misura di 1 m2 ogni 10 m3 di volume residenziale. 
Compatibilmente con l'intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B è ammesso variare, 

per adeguamenti alle norme igienico sanitarie, le altezze (senza incrementi di superficie utile) in misura 
non superiore ad 1 m e comunque nel limite di quelle degli edifici adiacenti. 

Gli interventi edilizi ammessi nel Centro Storico devono rispettare le norme definite al seguente 
art. 47 delle presenti N.d.A. 

Per gli edifici di particolare pregio storico ambientale, anche se non  evidenziati sulla cartografia di 
P.R.G., valgono le norme del presente articolo con l'intervento massimo di RISANAMENTO CONSERVATIVO 
A2. 

Nel Centro Storico ed in tutte le aree di interesse ambientale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 
56/'77 e s.m. ed i., il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato al parere vincolante delle sezioni 
provinciali della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di 
cui all'8° comma dell'art. 91 bis della L.R. n. 56/'77 e s.m. ed i. del titolo edilizio pertinente è subordinato 
al parere della CLP. 

L'intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B è consentito previa redazione di un Piano 
di Recupero che dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Regionale di cui al 1° comma 
dell'art. 91 bis della L.R. n. 56/'77 e s.m. ed i. al parere della CLP. 

Tutti gli interventi autorizzabili nel C.S., per quanto riguarda le "CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI EDILIZI", dovranno fare riferimento all'art. 46 delle presenti norme; 
dovrà essere fatta particolare attenzione per quanto riguarda il tassativo recupero dei soffitti in gesso) che 
non possono essere demoliti e la cui esistenza deve essere segnalata all'A.C. 

Nell’area Centro Storico C.S. sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia che 
consentono la demolizione e ricostruzione del fabbricato (A4.5 e A4.6 di cui all’art. 14 delle presenti 
N.d.A.) 
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ART. 31 AREE DI UTILIZZO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Il P.R.G. individua le parti di territorio per le quali sono opportuni interventi di riqualificazione 
funzionale, igienica, edilizia e ambientale. 

Dette aree si distinguono in AREE DI RISTRUTTURAZIONE e di CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA. 
Le AREE DI RISTRUTTURAZIONE hanno valore di zone di recupero ai sensi della L. n. 457/78. 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in merito al possibile ampliamento dello 

stesso, dovranno rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 17 e 46 delle presenti N.d.A. 



75 
 

ART. 32 AREE DI RISTRUTTURAZIONE r. 

Le AREE R. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. ed individuate con l'apposita simbologia. 
DESTINAZIONI D'USO 

a) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti, nonché alle attività compatibili, quali 
quelle professionali ed artigianali di servizio, non nocive e non moleste e terziarie in genere. 

b) le destinazioni d'uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera 
a), variazioni della destinazione d'uso. 
I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d'uso 
abitativa, quando il tipo di intervento previsto, consenta le operazioni necessarie per il diverso 
utilizzo. 

c) nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente i vani su terrapieno non potranno avere 
destinazione abitativa a meno che non siano opportunamente risanati con la creazione di un vespaio 
aerato; per essi è consentito, però, il cambiamento da residenza ad altre destinazioni d'uso, sempre 
tra le compatibili, nei limiti di cui alla precedente lettera a). 
In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato, saranno consentiti gli adattamenti per i 
nuovi utilizzi. 

d) sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale, le stalle, i porcilai, le 
concimaie e le strutture agricole similari, l'attività di commercio all'ingrosso, e quella industriale ed 
artigianale di produzione. 

e) le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde, nonché a giardino od 
orto o lastricate. 

 
INTERVENTI AMMESSI 

1) gli INTERVENTI AMMESSI per gli edifici residenziali nelle AREE R. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2   (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B  A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE    A6  (ART. 17 N.d.A.). 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelli specificati 
dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 
Nel caso di fabbricati lesionati strutturalmente il cui degrado statico, accertato con perizia asseverata 
dal tecnico abilitato, non ne ammette il ripristino, attraverso í precedenti INTERVENTI AMMESSI è 
concessa la "DEMOLIZIONE", secondo le modalità di cui al precedente art. 15. A seguito di tale 
intervento è ammissibile la ricostruzione in sito nel rispetto tipologico del fabbricato preesistente 
configurandola in un combinato tra gli interventi di DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE. Tale 
intervento è ammesso previa redazione di un S.U.E. se  comporta la creazione di almeno due unità 
immobiliari oltre l’esistente. 

2) gli INTERVENTI AMMESSI per le attrezzature rurali non più utilizzate nelle AREE R. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2   (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B  A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 
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 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelli specificati 
dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 

3) le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),  g), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.  
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Le superfici a parcheggio privato devono essere reperite nel lotto di pertinenza o all'interno dei 

fabbricati esistenti o degli ampliamenti ammessi ed in misura di 1.00 m2 ogni 10.00 m3 di costruzione ai 
sensi della L. 122/'89. 

 
PARAMETRI EDILIZI: 

 volumetria massima ammissibile: 
sono ammessi, una-tantum, in assenza di strutture agricole da recuperare o già recuperate a fini 
agricoli, ampliamenti delle abitazioni uni o bifamiliari esistenti, necessari al miglioramento funzionale 
delle stesse nella misura del 20% della superficie utile residenziale esistente; 25 m2 sono comunque 
consentiti; 

 rapporto massimo di copertura: 
la superficie coperta dell'ampliamento, sommata alla superficie coperta dei fabbricati esistenti, non 
potrà superare il 50% della superficie fondiaria del lotto; 

 altezza massima ammissibile: 
non superiore a quella degli edifici residenziali adiacenti e/o confinanti; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 
non superiori a quelli degli edifici residenziali adiacenti e/o confinanti; 

 distanze minime inderogabili: 
da strade: 6.00 m o filo edilizio preesistente; 
da confini e da fabbricati: in aderenza, previo accordo tra le parti debitamente trascritto o ad un 
minimo inderogabile di 5.00 m incrementabili sino a garantire l'osservanza di una fascia inedificabile, 
tra i fabbricati antistanti, di 10 m. 

Gli interventi di nuova costruzione a seguito di demolizione totale non possono determinare un 
edificio diverso per tipologia, forma, dimensione, volume e posizione dal precedente. Tutti gli interventi 
edilizi ammessi in area devono comunque osservare i disposti di cui al seguente art. 46 delle presenti 
N.d.A. 

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in merito al possibile ampliamento dello 
stesso, dovranno rispettare le prescrizioni di cui agli artt. 17 e 46 delle presenti N.d.A. 
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ART. 33 AREE A CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA C.I.E. 

Le AREE C.I.E. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. ed individuate con l'apposita simbologia. 
DESTINAZIONI D'USO 

a) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti, nonché alle attività compatibili, quali 
quelle professionali ed artigianali di servizio, non nocive né moleste e terziarie in genere; 

b) le destinazioni d'uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla precedente lettera 
a), variazioni della destinazione d'uso; 

c) sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale, le stalle, i porcilai, le 
concimaie e le strutture agricole similari, l'attività di commercio all'ingrosso e quella industriale ed 
artigianato di produzione; 

d) le aree libere o risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio o a verde attrezzato, od 
orto, o lastricate. 

INTERVENTI: AMMESSI 
1) gli. interventi ammessi per le AREE C.I.E. sono: 

- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 
- RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 
- AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.). 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelli specificati 
dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 

2) le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.  
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Eventuali S.U.E. potranno definire gli interventi da attuare per il miglioramento della mobilità 

veicolare pubblica, per la formazione di vie pedonali e la dotazione di aree verdi e di arredo urbano. 
Gli spazi per parcheggi privati da reperirsi nel lotto di pertinenza, devono essere qualificati nella 

misura di 1 m2 ogni 10 m3 di costruzione. 
L'intervento di AMPLIAMENTO E/O SOPRAELEVAZIONE è ammissibile solo in assenza di strutture 

ex agricole da recuperare o già recuperate a fini residenziali. 
Gli interventi A6 saranno soggetti ai seguenti PARAMETRI EDILIZI: 

 volumetria massima ammissibile: 
sono ammessi, una tantum, in assenza di strutture ex agricole da recuperare o già recuperate a fini 
agricoli, ampliamenti delle abitazioni uni o bifamiliari esistenti necessari al miglioramento funzionale 
delle stesse nella misura del 20% della superficie utile residenziale esistente; 25 m3 sono comunque 
consentiti; 

 rapporto massimo di copertura: 
la superficie coperta dell'ampliamento, sommata alla superficie dei fabbricati esistenti, non potrà 
superare il 50% della superficie fondiaria del lotto; 

 altezza massima ammissibile: 
non superiore a quella degli edifici residenziali adiacenti e/o confinanti; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 
non superiore a quella degli edifici residenziali adiacenti e/o confinanti; 

 distanze minime inderogabili: 
da strade: 6.00 m o filo edilizio preesistente; 
da confini e da fabbricati: in aderenza previo accordo tra le parti debitamente trascritto o ad un 
minimo inderogabile di 5.00 m incrementabili fino a garantire l'osservanza di una fascia inedificabile, 
tra i fabbricati antistanti, di 10.00 m. 

In ogni caso gli ampliamenti ammessi dovranno rispettare le prescrizioni degli artt. 17 e 46 delle 
presenti N.d.A. 
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ART. 34 AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Il P.R.G. individua le parti dì territorio da sottoporre a nuova edificazione, anche previa 
demolizione totale o parziale dei fabbricati esistenti. 

Dette aree si distinguono in 
AREE DI COMPLETAMENTO, C. 
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ART. 35 AREE DI COMPLETAMENTO 0 DI NUOVO IMPIANTO C.O N.I. 

Le AREE C. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. ed individuate con l'apposita simbologia. 
A più completa specificazione sono AREE C. quelle contraddistinte con i numeri 16, 17, 18. 
DESTINAZIONI D'USO 

a) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti, nonché alle attività compatibili, quali 
quelle professionali ed artigianali di servizio, non nocive né moleste e terziarie in genere; 

b) le destinazioni d'uso in atto sono confermate; sono consentite nei limiti di cui alla precedente lettera 
a) variazioni della destinazione d'uso; 

c) sono incompatibili con il tessuto urbano e la destinazione residenziale, le stalle, le porcilaie, le 
concimaie e le strutture agricole similari, le attività di commercio all'ingrosso e quella industriale; 

d) le aree libere o risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, o a verde attrezzato od 
a giardino ovvero orto o lastricate. 

INTERVENTI AMMESSI 
1) gli INTERVENTI AMMESSI per le AREE C. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.); 

 NUOVA COSTRUZIONE     A7  (ART. 18 N.d.A.). 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA’ ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelli specificati 
dai relativi artt. Delle presenti N.d.A. 

2) le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.  
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Dovrà essere prevista la realizzazione di parcheggi privati in misura non inferiore a 2 m2 ogni 20 

m3 di costruzione. 
Le strade residenziali veicolari dovranno essere bordate da filari di alberi. 
Gli interventi A6 e A7 saranno soggetti ai seguenti PARAMETRI EDILIZI: 

 rapporto massimo di copertura: 
costruibile 40% 
libera 30% 
a verde 30% 

 altezza massima ammissibile: 
7.50 m; le realizzazioni edilizie devono garantire un corretto inserimento ambientale, limitando 
l'edificazione alla parte del versante più basso, escludendo alterazioni artificiose al piano di campagna 

 piani fuori terra massimi ammessi: 
2; 1 per gli interventi nell'area n. 16. 

 distanze minime inderogabili: 
da strade: 6.00 m o fili edilizi preesistenti; 
da confini: 5.00 m.; i bassi fabbricati, eventualmente previsti, potranno sorgere al confine, purché 
l'altezza misurata all'estradosso della soletta di copertura non superi i 3.00 m; 
da fabbricati: 10.00 m; 

 tipologie edilizie 
fabbricati isolati o case a schiera; 

 volumetria massima ammissibile: 0.80 m3/m2 
si determina moltiplicando l'indice di densità fondiaria, stabilita dal P.R.G.C. per la superficie fondiaria 
della zona residenziale di completamento oggetto d'intervento. 

Con un S.U.E. è consentita la variazione degli spazi pubblici e della viabilità interna alla 
lottizzazione eventualmente prevista, sempre che ne sia mantenuta la superficie indicata nelle TT.d.P. e 
sia maggiorata la fruizione pubblica in relazione agli interventi previsti. 

Gli interventi di nuova edificazione saranno vincolati all'osservanza delle disposizioni contenute 
nella relazione geologico tecnica e nei suoi allegati (allegato tecnico 2.b.0.) ed al rispetto delle 
caratteristiche architettoniche previste dall'art. 46 delle presenti N.d.A. 

Tutte le aree di completamento o nuovo impianto sono soggette a S.U.E. nel quale dovrà essere 
prevista, a spese del soggetto attuatore dell'intervento, la realizzazione delle infrastrutture primarie non 
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ancora esistenti, e la dismissione delle aree a servizio ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/’77 s.m.i. e per 
l'area 17 dell'area a servizi P 15 escludendo ogni accesso diretto dalla “strada della Montà”. 

Sull’area di Nuovo Impianto n. 17, il computo della volumetria dovrà garantire l’esclusione delle 
superfici già utilizzate ai fini edificatori delle confinanti aree C.I.E. 

I casottini degli orti urbani di cui all’art. 28 delle presenti N.d.A. devono essere amovibili (senza 
fondazioni) e saranno consentiti solo in presenza di un orto urbano di superficie minima 500 mq. 

I parametri degli interventi edilizi A6 e A7 devono riferirsi al lotto fondiario al netto di spazi 
pubblici e viabilità (ove previsti). 
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AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI 

In queste AREE, oltre ai fabbricati strettamente necessari alla produzione industriale, artigianale e 
alla distribuzione commerciale, con esclusione della grande distribuzione commerciale, sono consentite 
le attrezzature funzionali agli impianti, quali uffici, magazzini, parcheggi, verde e attrezzature sportive, 
centri e servizi sociali, mense, attrezzature per l'approvvigionamento energetico, idrico e per la 
depurazione. 

E' anche ammessa la realizzazione dell'abitazione del titolare e del personale di custodia; la 
superficie residenziale non potrà essere superiore a 1/3 della superficie coperta produttiva o commerciale 
dell'azienda e non superiore a 150 m2 di superficie utile. 

Dette AREE si distinguono in IMPIANTI CONFERMATI NELLA LORO UBICAZIONE C.l.U., AREE DI 
RIORDINO DA ATTREZZARE Ri. E DI NUOVO IMPIANTO N.I. 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche funzionali agli impianti produttivi quali parcheggi, 
verde ed attrezzature sportive, centri e servizi, mense e attrezzature varie è stabilita nella misura minima 
prescritta dall'art. 21, 1° comma, punto 2) della L.R. 56/'77 e s.m. ed i. 

Per gli IMPIANTI CONFERMATI NELLA LORO UBICAZIONE C.I.U. e per quelli esistenti nelle AREE DI 
RIORDINO DA ATTREZZARE Ri., se gli interventi ammessi non giustificano autonome localizzazioni di 
attrezzature, sarà consentito che le predette dotazioni concorrano alla formazione delle AREE DESTINATE 
DAL P.R.G. AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in tal senso se ne ammette la monetizzazione, 
purché siano individuate le aree a spazi pubblici da acquisire; il valore della monetizzazione dovrà 
coprire i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per l'acquisizione delle relative aree. 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche funzionali ai nuovi impianti commerciali o 
ampliamento di quelli esistenti è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda del pavimento; di 
tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico. 

Per ogni attività, anche già in atto, dovranno comunque essere rispettate le norme 
antinquinamento, previste dalle vigenti disposizioni di legge, regionale o nazionale, in particolare la 
circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1918/77. 

Per i ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli dovrà 
essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
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ART. 37 IMPIANTI CONFERMATI NELLA LORO UBICAZIONE C.I.U. 

Le AREE degli IMPIANTI C.l.U. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. ed individuate con l'apposita 
simbologia. 

A più completa specificazione sono AREE C.l.U. quelle contraddistinte con i numeri romani IV, V e 
VI. 

DESTINAZIONI D'USO E ATTIVITA' AMMESSE 
a) sono ammesse le destinazioni d'uso in atto e quelle funzionali agli impianti, di cui all'art. 36 delle 

presenti N.d.A.; 
b) è ammessa la prosecuzione del tipo di attività produttiva in atto, nonché la realizzazione dei suoi 

ampliamenti organici. 
INTERVENTI AMMESSI 

1) gli INTERVENTI AMMESSI nelle AREE C.l.U. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RESTAURO CONSERVATIVO    A1  (ART. 12 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2   (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B  A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 
Sono ammessi, nei casi e secondo i limiti di cui ai precedenti ARTT. 17 e 18 ai quali dovranno farsi 
specifico riferimento, gli interventi di AMPLIAMENTO (A6). 

2) le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), p), t), u), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i.  
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Gli interventi A6 pari al 20% della superficie utile esistente saranno soggetti ai seguenti 

PARAMETRI EDILIZI: 

 rapporto di copertura massimo: 
la superficie coperta dell'ampliamento o della nuova costruzione al servizio dell'attività in essere, 
sommata a quella dei fabbricati esistenti non potrà essere superiore al 50% di quella del lotto; la 
rimanente superficie sarà ripartita in pari quantità tra quella a verde e quella libera. 

 altezza massima ammissibile: 
7.50 m; sarà consentita una maggiore altezza per comprovate necessità produttive; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 
2 

 distanze minime inderogabili: 
da strade: 10.00 m 
da confini: 5.00 
dai fabbricati: 10.00 m o non minore dell'altezza del fabbricato antistante per confrontanze superiori 
a 10.00 m. 

Gli interventi di ampliamento saranno vincolati all'osservanza delle disposizioni contenute nella 
relazione geologico tecnica e nella sua relazione integrativa e dei suoi allegati (allegato tecnico 2.b.0.). 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche è quella di cui all'art. 36 delle presenti N.d.A. 
Gli interventi di ampliamento nell'area n. IV sono subordinati ad una convenzione finalizzata alla 

dismissione gratuita dell'area di sosta. 
Il rilascio della concessione di idoneo titolo abilitativo nell'area n. V è condizionato all'uso 

pubblico della strada d'accesso. 
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ART. 38 AREE DI RIORDINO DA ATTREZZARE RI. E DI NUOVO IMPIANTO N.I. 

Le AREE Ri. e N.I. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. e individuate con l'apposita simbologia. 
A più completa specificazione sono AREE Ri. quelle contraddistinte con i numeri romani I, II, ed 

N.I. quella contraddistinta dal numero romano III. 
DESTINAZIONI D'USO E ATTIVITA' AMMESSE 

a) sono ammesse le destinazioni d'uso in atto e quelle ad esse funzionali di cui all'art. 36 delle presenti 
N.d.A.. 

b) è ammessa la prosecuzione del tipo di attività produttiva in atto, nonché la realizzazione di impianti 
ad essa pertinenti; 

c) sono ammesse nuove attività, nonché la riconversione ad altri tipi di attività produttiva con i vincoli di 
cui all'art. 19 delle presenti N.d.A. previo il parere favorevole della C.E. e della G.M.; 

d) per le aree di nuovo impianto sono ammessi solo impianti commerciali afferenti l'attività produttiva 
in atto e nuovi impianti non superiori a 400.00 m2. 

INTERVENTI AMMESSI 
1) gli INTERVENTI AMMESSI per le AREE Ri. e N.I. sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RESTAURO CONSERVATIVO     A1  (ART. 12 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B  A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 

 DEMOLIZIONE      A4   (ART. 15 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA    A5   (ART. 16 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.); 

 NUOVA COSTRUZIONE      A7   (ART. 18 N.d.A.). 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi, sono quelli specificati 
dai relativi artt. delle presenti N.d.A. 

2) le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), p), t), u), v) dell'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i. 
INDICAZIONI SPECIFICHE 
Il perimetro fondiario delle AREE Ri. e N.I. deve essere piantumato a linee sfalsate con alberi di 

alto fusto di essenze forti tipiche dei luoghi. 
Gli interventi A6 e A7 saranno soggetti ai seguenti parametri edilizi: 

 rapporto massimo di copertura per le aree Ri. n. I, II: 
costruibile: 40% della superficie fondiaria 
libera: 40% della superficie fondiaria 
a verde: 20% della superficie fondiaria 

 rapporto massimo di copertura per l'area N.I. n. III: 
costruibile: 35% della superficie fondiaria 
libera: 40% della superficie fondiaria 
a verde: 25% della superficie fondiaria 

 altezza massima ammissibile: 7.50 m; sarà consentita una maggior altezza esclusivamente per 
strutture tecniche particolari quali torri, camini, silos, carri-ponte e simili, se essi non andranno a 
limitare il cono visuale del castello dalle vie pubbliche. 

 piani fuori terra massimi ammessi: 2 

 distanze minime inderogabili: 
da strade: 10.00 m per le nuove costruzioni o filo edilizio preesistente per l'intervento di 
ampliamento che non è possibile attuare sugli altri lati dell'edificio esistente 



84 
 

dai confini: 5.00 m 
dai fabbricati: 10.00 m o non minore dell'altezza del fabbricato antistante per confrontanze superiori 
a 10.00. 

La superficie dell'abitazione del titolare dell'azienda e del personale di custodia non potrà 
superare quella indicata dall'art. 36 delle presenti N.d.A.  

Per gli interventi A6, A7 sono da prevedere le seguenti attrezzature, ove necessarie: 

 strade di collegamento e accessi da statali o provinciali di sezione utile non inferiore a 6.00 m; 
l'accesso a tali strade potrà avvenire solo a mezzo di derivazioni; 

 strade interne di servizio di sezione utile non minore di 6.00 m; 

 aree per parcheggi pari al 5% della S.F., in ogni caso 20 m2 ogni 4 addetti, con un minimo di 150 m2 
disponibili; 

 aree per servizi adeguate ai disposti dell'art. 36 delle presenti N.d.A. 
La dotazione di aree destinate dal P.R.G. al servizio delle attività produttive è quella di cui all'art. 

36 delle presenti N.d.A.  
La concessione edilizia  Il titolo abilitativo edilizio nell'area produttiva di nuovo impianto N.I. n. III 

è condizionato alla preventiva redazione di un S.U.E. esteso a tutta l'area, comprensivo degli spazi pubblici 
confinanti e finalizzato al reperimento delle aree a servizi ed alla realizzazione delle infrastrutture edilizie, 
carenti o mancanti, a carico dei soggetti attuatori. 

Con un S.U.E. è consentita la variazione degli spazi pubblici e della viabilità interna alla 
lottizzazione, eventualmente previsti, sempre che ne sia mantenuta la superficie indicata nelle TT.d.P. e 
sia migliorata la fruizione pubblica in relazione agli interventi previsti in modo da garantire la tutela del 
cono visuale del Centro Storico del Capoluogo dalle vie pubbliche. 

In ogni caso, lo S.U.E. dovrà definire un unico accesso viario alla strada provinciale. 
Gli interventi di nuova edificazione saranno vincolati all'osservanza delle disposizioni contenute 

nella relazione geologico-tecnica e dei suoi allegati (allegato tecnico 2.b.0.) ed al rispetto delle 
caratteristiche architettoniche previste nell'art. 46 delle presenti N.d.A. 
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ALTRE DESTINAZIONI D'USO 

ART. 39 AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO 

Le AREE destinate all'uso agricolo sono delimitate, con il criterio della prevalenza, sulle T.d.P. del 
P.R.G. ed individuate, per classi produttive, con l'apposita simbologia. 

La normativa del presente articolo classifica le modalità d'intervento secondo quattro categorie: 
1) INTERVENTI PER LE AREE E PER GLI EDIFICI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ' RURALE 
2) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NON A TITOLO PRINCIPALE 
3) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI DI CIVILE ABITAZIONE 
4) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ABBANDONATI O NON PIÙ NECESSARI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA 

AGRICOLA. 
Le classificazioni di cui sopra ed i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti sono accertate 

dall'Amministrazione Comunale in sede di esame della richiesta di concessione o autorizzazione di idoneo 
titolo abilitativo e dovranno essere espressamente  comprovate attraverso apposito atto notorio del 
progettista e del richiedente le opere. 

Per quanto riguarda le "caratteristiche architettoniche dei manufatti edilizi", bisognerà fare 
specifico riferimento all'art. 46 delle presenti norme. 

 
1) INTERVENTI PER LE AREE E PER GLI EDIFICI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ' RURALE  

DESTINAZIONI D'USO 
a) sono ammesse le destinazioni d'uso in atto e le opere destinate alla residenza rurale con le relative 

pertinenze ed impianti tecnologici, le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, 
magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, in funzione della 
conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati; 

b) sono ammessi gli impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
delle produzioni degli imprenditori, singoli o associati. 

INTERVENTI AMMESSI 
a) gli INTERVENTI AMMESSI per l'esercizio dell'attività rurale nelle AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO 

sono: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B  A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 

 DEMOLIZIONE      A4   (ART. 15 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.); 

 NUOVA COSTRUZIONE      A7   (ART. 18 N.d.A.). 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelle specificate 

dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A.. 
INDICAZIONI SPECIFICHE 
La concessione Il titolo abilitativo per l'edificazione delle residenze rurali potrà essere rilasciata: 

a) agli imprenditori agricoli ai sensi della L. 153/75, della L. 352/76, della L.R. 27/75 e della L.R. 18/82, 
anche quali soci di cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla 
lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; 

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 2 
della L.R. 63/78 e s.m. ed i. e della lett. m del 2° comma dell'art. 25 della L.R. 56/'77 e s.m. ed i., che 
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hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. 
Tutte le altre concessioni previste dal presente ART. sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi 

abbia titolo. 
Il rilascio della concessione di idoneo titolo abilitativo per gli interventi edificatori è subordinato 

alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda: 
a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio della attività agricola; 
b) le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del 18° comma dell'art; 25 della L.R. 

56/77 e s.m. ed i.; 
c) il vincolo del trasferimento di cubatura, di cui il 18° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.; 
d) le sanzioni, oltre a quelle dell'art. 69 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., per l'inosservanza degli impegni 

assunti. 
L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri 

della proprietà immobiliare. 
Non sono soggetti all'obbligo di trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti 

dalle lettere d), e), f) dell’art. 9 della L. 10/77. 
E' consentito il mutamento della destinazione d'uso, previa domanda e pagamento degli oneri 

relativi, nel caso di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate da 
Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 63/78 e s.m. ed i. 

Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento  di destinazione la prosecuzione 
dell'utilizzazione dell’abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali 
conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere la concessione titolo abilitativo. 

Gli interventi A6 e A7, non possono superare i seguenti PARAMETRI EDILIZI: 

 volumetria massima ammissibile: 
gli indici di densità fondiaria per le residenze rurali sono 
a) terreni a colture protette in serre fisse; m3 0.06 per m2; 
b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: m3 0.05 x m2; 
c) terreni a colture legnose specializzate: m3 0.03 per m2; 
d) terreni a seminativo ed a prato: m3 0.02 per m2; 
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: m3 0.01 per 

m2, in misura non superiore a 5 ettari per azienda; 
f) terreni a pascolo e prato pascolo di aziende silvopastorali: m3 0.001 per m2, per abitazioni non 

superiori a 500 m3 per ogni azienda. 
 
In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono superare nel 

complesso un volume di 1500 m3. 
Entro i limiti stabiliti dal comma precedente, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) 

dell'art. 2 della L.R. 35/84. 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali del presente art. è computato per ogni azienda 

agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti. 
Nel computo dei volume realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature al servizio 

dell'azienda agricola, anche se comprese nel corpo dell'abitazione. 
E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in 

Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla 
formazione della proprietà coltivatrice; tale distanza non potrà essere superiore a 5 km. 

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto; gli eventuali 
cambiamenti tra le classi e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati in sede di rilascio 
di concessione di titolo abilitativo dal Comune, senza che costituiscano variante al P.R.G.C. 

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del presente art. non è ammesso 
tra aziende diverse; tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate ad "non 
aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. 

Analogamente non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove attrezzature e strutture, di cui 
al presente art. i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed 
attrezzature rurali. 
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 rapporto massimo di copertura: 
costruibile: 50% della S.F. e fino all'80%, nel caso di serre. 

 altezza massima ammissibile: 
7.50 m, sarà consentita una maggiore altezza per strutture tecniche particolari quali torri, silos e 
simili; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 2 

 distanze minime inderogabili: 
da strade:  come da D.L. n. 285/'92 e s. m. ed i. "nuovo codice della strada"; 
da confini: 5.00 m, i fabbricati eventualmente previsti potranno sorgere a confine, purché 

l'altezza misurata all'estradosso dell'ultima soletta di copertura non superi 3.00 
m. 

da fabbricati:  10.00 m, salvo che per la costruzione, risanamento, ristrutturazione, 
ampliamento e cambio di destinazione di stalle, che in questi casi, dovranno 
sorgere in edifici indipendenti da edifici residenziali e distanti da essi in misura 
radiale non inferiore a 10.00 m per le abitazioni proprie, 50.00 m per le abitazioni 
altrui, 100.00 dalle aree residenziali, incrementati del doppio per i porcili ed a 
200.00 m dalle aree turistiche e dalle aree destinate a servizi sociali; le 
concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di 
materiale di rifiuto dovranno sorgere lontano da serbatoi d'acqua non meno di 
100.00 m e 40.00 m dalle abitazioni, incrementati a 200.00 m dalle aree 
residenziali, turistiche e da quelle destinate a servizi sociali. Gli ampliamenti 
organici di edifici esistenti saranno realizzabili in aderenza e nel rispetto del C.C.  

2) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NON A TITOLO PRINCIPALE 
Gli interventi consentiti agli imprenditori non a titolo principale dall’art. 25 della L.R. 56/’77 s.m.i. 

saranno regolati dalla seguente normativa: 
DESTINAZIONI D'USO 
Quelle previste dalla lett. a) del 2° comma del presente articolo. 
INTERVENTI AMMESSI 
Quelli previsti al n. 1 del 3° comma del presente articolo. 
INDICAZIONI SPECIFICHE 
La concessione Il titolo abilitativo per l'ampliamento della residenza rurale e la costruzione delle 

relative pertinenze ed impianti tecnologici sarà onerosa, fatto salvo quanto previsto nell'art. 9 let. d) della 
L. 10/'77. 

Il rilascio della concessione di idoneo titolo abilitativo per gli interventi edificatori è subordinato 
alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: 
a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola; 
b) le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. 

56/'77 e s. m. ed i.; 
c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 18° comma dell'art. 25 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i.; 
d) le sanzioni, oltre a quelle dell'art. 69 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i., per l'inosservanza degli impegni 

assunti. 
L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario sui registri 

della proprietà immobiliare. 
Non sono soggetti all'obbligo di trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti 

dalle lett. d), e), f) dell'art. 9 della L. 10/'77. 
PARAMETRI EDILIZI 
Per gli interventi A6 relativamente alla residenza agricola e A7 per le relative pertinenze e gli 

impianti tecnologici: 

 volumetria massima ammissibile: 
gli indici di densità fondiaria per le residenze rurali sono: 
a) terreni a colture protette in serre fisse; m3 0.06 per m2; 
b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: m3 0.05 x m2; 
c) terreni a colture legnose specializzate: m3 0.03 per m2; 
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d) terreni a seminativo ed a prato: m3 0.02 per m2; 
e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: m3 0.01 per 

m2, in misura non superiore a 5 ettari per azienda; 
f) terreni a pascolo e prato pascolo di aziende silvopastorali: m3 0.001 per m2, per abitazioni non 

superiori a 500 m3 per ogni azienda. 
 
In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono superare nel 

complesso un volume di 500. 
Entro i limiti stabiliti dal comma precedente, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) 

dell'art. 2 della L.R. 35/84. 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali del presente art. è computato per ogni azienda 

agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti. 
Nel computo dei volume realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature al servizio 

dell'azienda agricola, anche se comprese nel corpo dell'abitazione. 
E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui 

purché nel territorio comunale. 
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto; gli eventuali 

cambiamenti tra le classi e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati in sede di rilascio 
di concessione di idoneo titolo abilitativo dal Comune, senza che costituiscano variante al P.R.G.C.  

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del presente art. non è ammesso 
tra aziende diverse; tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate ad "non 
aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. 

Analogamente non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove attrezzature e strutture, di cui 
al presente art. i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture e 
attrezzature rurali. 

 rapporto massimo di copertura: 
costruibile: 50% della S.F. e fino all'80%, nel caso di serre. 

 altezza massima ammissibile: 
7.50 m, sarà consentita una maggiore altezza per strutture tecniche particolari quali torri, silos e 
simili; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 2 

 distanze minime inderogabili: 
da strade:  come da D.L. n. 285/'92 e s. m. ed i. "nuovo codice della strada"; 
da confini: 5.00 m, i fabbricati eventualmente previsti potranno sorgere a confine, purché 

l'altezza misurata all'estradosso dell'ultima soletta di copertura non superi 3.00 
m. 

da fabbricati:  10.00 m, salvo che per la costruzione, risanamento, ristrutturazione, 
ampliamento e cambio di destinazione di stalle, che in questi casi, dovranno 
sorgere in edifici indipendenti da edifici residenziali e distanti da essi in misura 
radiale non inferiore a 10.00 m per le abitazioni proprie, 50.00 m per le abitazioni 
altrui, 100.00 dalle aree residenziali, incrementati del doppio per i porcili ed a 
200.00 m dalle aree turistiche e dalle aree destinate a servizi sociali; le 
concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di 
materiale di rifiuto dovranno sorgere lontano da serbatoi d'acqua non meno di 
100.00 m e 40.00 m dalle abitazioni, incrementati a 200.00 m dalle aree 
residenziali, turistiche e da quelle destinate a servizi sociali. Gli ampliamenti 
organici di edifici esistenti saranno realizzabili in aderenza e nel rispetto del C.C.  

3) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI DI CIVILE ABITAZIONE 
Gli interventi per gli edifici esistenti di civile abitazione sono regolati dalla seguente normativa: 
DESTINAZIONI D'USO 

1) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti compatibili; 
2) le destinazioni d'uso in atto sono confermate; sono consentite, nei limiti di cui alla presente lettera a), 

variazioni della destinazione d'uso. 
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I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d'uso 
abitativa, quando il tipo di intervento previsto consenta le operazioni necessarie per il diverso utilizzo. 

3) nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente i vani su terrapieno non potranno avere 
destinazione abitativa a meno che non siano opportunamente risanati con la creazione di un vespaio 
aerato; per essi è consentito però il cambiamento da residenza ad altre destinazioni d'uso, sempre tra 
le compatibili, nei limiti di cui alla precedente lettera a).  
In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato saranno consentiti gli adattamenti per i 
nuovi utilizzi. 

4) le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde nonché a giardino od 
orto o lastricate. 

INTERVENTI AMMESSI 
1)  

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B   A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.); 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelle 

specificate dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 
2) Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v) dell'art. 51 della L.R. 56/'77 e s. m, ed i. 

INDICAZIONI SPECIFICHE 
La concessione Il titolo abilitativo per i suddetti INTERVENTI AMMESSI potrà essere anche 

ottenuta anche da soggetti diversi da quelli descritti nelle precedenti INDICAZIONI SPECIFICHE del 
presente articolo. 

PARAMETRI EDILIZI per gli interventi A6 

 volumetria ammissibile: 
in assenza di parti ex agricole da recuperare o già recuperate a fini residenziali sono ammessi, una 
tantum, ampliamenti e/o sopraelevazioni dei fabbricati residenziali esistenti nel limite max del 20% 
della superficie utile esistente; 25 m2 sono comunque sempre consentiti; 
Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in merito al possibile ampliamento dello stesso 
dovranno rispettare le prescrizione di cui agli artt. 14 e 46 delle presenti N.d.A. 

 rapporto massimo di copertura: 
la superficie coperta dell'ampliamento sommata alla superficie coperta dei fabbricati esistenti, non 
potrà superare il 50% della S.F.; 

 altezza massima ammissibile: 7.50 m e/o preesistente e comunque non superiore a quella degli edifici 
residenziali circostanti; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 2 e comunque non superiore a quella degli edifici residenziali 
circostanti; 

 distanze minime inderogabili: 
da strade:   come da D.L. n. 285/'92 "nuovo codice della strada" 
da confini:   5.00 m 
da fabbricati:   10.00 m. 
 

4) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ABBANDONATI O NON PIU` NECESSARI ALLE ESIGENZE DELL'AZIENDA 
AGRICOLA 

Gli interventi per gli edifici abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole 
sono regolati dalla seguente normativa. 
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Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in merito al possibile ampliamento dello 
stesso dovranno rispettare le prescrizione di cui agli artt. 14 e 46 delle presenti N.d.A. 

DESTINAZIONI D'USO 
a) gli edifici sono adibiti all'abitazione e ad usi ad essa pertinenti compatibili; 
b) sono consentite, nei limiti di cui alla presente lettera a), variazioni della destinazione d'uso. 

I fabbricati utilizzati come attrezzature rurali possono essere recuperati alla destinazione d'uso 
abitativa, quando il tipo di intervento previsto consenta le operazioni necessarie per il diverso utilizzo. 

c) nelle operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente i vani su terrapieno non potranno avere 
destinazione abitativa a meno che non siano opportunamente risanati con la creazione di un vespaio 
aerato; per essi è consentito però il cambiamento da residenza ad altre destinazioni d'uso, sempre tra 
le compatibili, nei limiti di cui alla precedente lettera a). 
In relazione al tipo di intervento previsto per il fabbricato saranno consentiti gli adattamenti per i 
nuovi utilizzi. 

d) le aree risultanti libere dopo gli interventi sono adibite a parcheggio, a verde nonché a giardino od 
orto o lastricate. 

INTERVENTI AMMESSI 
1) 

 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  A00 e A0 (ART. 11 N.d.A.); 

 RISANAMENTO CONSERVATIVO     A2  (ART. 13 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B   A3A-A3B (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA    A4.1   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.2   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA          A4.3   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.4   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.5   (ART. 14 N.d.A.); 

 RISTRUTTURAZIONE           A4.6   (ART. 14 N.d.A.); 

 AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE   A6  (ART. 17 N.d.A.); 
Le PRESCRIZIONI OPERATIVE e le MODALITA' ATTUATIVE dei singoli interventi sono quelle 

specificate dai relativi ARTT. delle presenti N.d.A. 
Nel caso di fabbricati lesionati strutturalmente il cui degrado statico, accertato con perizia 

asseverata dal tecnico abilitato non ne ammette il ripristino, attraverso i precedenti INTERVENTI 
AMMESSI è consentita la DEMOLIZIONE secondo le modalità di cui al precedente art. 15. A seguito di tale 
intervento è ammissibile la ricostruzione in sito o, se ricadente nelle fasce di rispetto stradali e le 
condizioni locali sono tali da consentirne lo spostamento al fine di migliorare la viabilità, al di fuori di 
esse, nel rispetto tipologico del fabbricato preesistente configurandola in un combinato tra gli interventi 
di DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE. Tale intervento, qualora ecceda la ristrutturazione edilizia, è 
ammesso previa redazione di un S.U.E. 
2) Le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), v) dell'art. 51 della L.R. 56/'77 e s. m. ed i. 

INDICAZIONI SPECIFICHE 
La concessione Il titolo abilitativo per i suddetti INTERVENTI AMMESSI potrà essere anche 

ottenuta anche da soggetti diversi da quelli descritti nelle precedenti INDICAZIONI SPECIFICHE del 
presente articolo.65bis 

PARAMETRI EDILIZI per gli interventi A6 

 volumetria ammissibile: 
esistente, compresa quella delle strutture agricole non più utilizzate; 

 rapporto massimo di copertura: 
esistente; 

 altezza massima ammissibile: 7.50 m e/o preesistente e comunque non superiore a quella degli edifici 
residenziali circostanti; 

 piani fuori terra massimi ammessi: 2 e comunque non superiore a quella degli edifici residenziali 
circostanti; 

 distanze minime inderogabili: 
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da strade:  come da D.L. n. 285/'92 "nuovo codice della strada" 
da confini:  5.00 m 
da fabbricati:  10.00 m. 

Per i ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli dovrà 
essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 

 
Nelle aree destinate ad uso agricolo è inoltre permesso, ai sensi della L.R. 9/2003, il recupero 

dei rustici a solo scopo residenziale: ai sensi della L.R. 9/2003 si intendono per rustici i manufatti edilizi 
esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 delimitati da tamponamenti individuati a 
catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie 
della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale 
dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (sono esclusi i 
capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato). 

I suddetti interventi di recupero sono consentiti purché gli edifici interessati: 
a) risultino legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2003, fatto salvo 

quanto stabilito al comma precedente; 
b) siano serviti dalle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, siano reperiti spazi sia a 

parcheggio privato, in quantità non inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni 
dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive 
modificazioni, sia a parcheggio pubblico, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 7 
della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28; è ammessa la monetizzazione del parcheggio 
pubblico in base ai costi correnti di esproprio applicati all'interno delle singole aree, 
sempreché il dimensionamento della dotazione esistente risulti sufficiente anche per il 
nuovo carico insediativo e siano individuate le aree a spazio pubblico da acquisire; 

c) non siano situati in aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico, individuate negli 
strumenti di pianificazione sovraordinata di settore o dai piani regolatori generali comunali: 

Il recupero dei rustici non serviti dalle opere di urbanizzazione primaria può essere consentito a 
condizione che i fabbricati siano in possesso dei servizi in forma diretta e autonoma, nei termini previsti 
dalle vigenti normative di settore. 

Nel caso di rustici serviti da strade classificate vicinali l'autorizzazione al recupero a fini abitativi 
è subordinata all'impegno di concorrere alla relativa manutenzione sulla base della normativa vigente. 

Il recupero è soggetto a titolo abilitativo edilizio. 
Per le altezze interne dei locali oggetto di recupero si rimanda alla normativa relativa alle aree 

ed al Regolamento Edilizio Comunale; devono inoltre essere rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie 
riguardanti le condizioni di abitabilità previste dalla normativa vigente e le norme sulle distanze, in 
particolare sulle distanze tra fabbricati. 

Nel caso di rustici ubicati su terreni in pendenza sistemati a terrazzamenti con muri di sostegno, 
le norme regolamentari sulle distanze dai confini e dagli altri fabbricati sono sempre derogate se dal 
progetto di recupero il punto più alto del solido emergente posto a valle risulta a quota inferiore del 
punto più basso del coronamento del muro di sostegno posto a monte; la misura è effettuata 
limitatamente alla parte in cui i manufatti si fronteggiano. 

Il rapporto di copertura riferito alle superfici dell'edificio principale ed alle superfici oggetto di 
recupero non può superare il 40 per cento per ogni singolo lotto. 

Il recupero di edifici rustici agricoli, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, avviene nel 
rispetto delle tipologie preesistenti e con l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari. 

I capannoni agricoli realizzati con strutture prefabbricate o in cemento armato possono essere 
recuperati non a destinazione residenziale, ma solo come magazzini o depositi. 

 
AREE AGRICOLE SPECIALI. 
Le aree agricole speciali, individuate cartograficamente con apposita simbologia, costituiscono 

parti del territorio  individuate con lo scopo di salvaguardarle da un eventuale sviluppo incontrollato o 
nastriforme del territorio, e/o da ulteriori accessi lungo le arterie principali. 
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In tali zone è ammessa la conduzione agricola attraverso il normale uso del suolo per colture 
agrarie e/o specializzate. 

Le aree agricole speciali marginali al tessuto edificato sono inedificabili anche per infrastrutture 
di tipo agricolo, sono tuttavia utilizzabili per il calcolo delle volumetrie se non ancora gravate dal 
vincolo “non aedificandi”. 

Tali aree devono essere mantenute allo stato attuale agricolo e non possono costituire alcun 
titolo di attesa edificatoria ne sotto il profilo progettuale, ne per eventuali diritti acquisiti. 
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ART. 40 AREE A VERDE PRIVATO 

La AREE A VERDE PRIVATO dovranno essere mantenute allo stato attuale o ripristinate in maniera 
decorosa. 

Sono consentite solo quelle operazioni che maggiormente possano valorizzare l'ambiente, come 
la sistemazione a giardino od a parco degli attuali orti e vigne senza la realizzazione di nuove volumetrie. 

Per tutti gli interventi ammessi sarà necessario presentare appositi progetti che illustrino 
chiaramente, attraverso piante, sezioni e planimetrie quotate, la futura sistemazione. 

In ogni caso è vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto, quali ippocastani, pini, abeti, querce, 
ecc. 

Nelle nuove sistemazioni si dovranno preferire le piantumazioni di alberi nostrani. 
Per i ripristini ambientali e per gli interventi di consolidamento e contenimento dei suoli dovrà 

essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

 

6

6 
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ART. 40 BIS  AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO A.R.A. 

Le AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO A.R.A. sono delimitate sulle T.d.P. del P.R.G. 
e individuate con l'apposita simbologia. 

In tali aree, recintate ed attrezzate,  possono essere insediati  esercizi a gestione unitaria, aperti 
al pubblico, che forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad 
ospitare clienti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L. R. 31/08/1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi 
all’aperto). 

Le aree A.R.A. sono dotate di un indice fondiario pari a 0,20 m3/m2 da destinarsi ad attrezzature 
ricettive all’aria aperta. Le strutture ricettive risultanti dovranno avere l’altezza massima  di 3,50 m con 
un piano fuori terra. Particolari strutture di servizio di uso pubblico potranno eccezionalmente 
raggiungere un’altezza massima di 4,50 m. 

 Andrà curato l’inserimento ambientale dei corpi di fabbrica in modo da ottenere un equilibrato 
rapporto tra costruito e ambiente naturale. 

E’ consentita inoltre l’installazione di manufatti di servizio: servizi igienici, mensa, bar, un 
alloggio per il custode, portineria, impianti sportivi ed ogni altra attrezzatura utile alla migliore 
utilizzazione dell’area. 

La realizzazione delle suddette strutture accessorie dovrà integrarsi con il carattere di naturalità 
delle limitrofe macchie boschive, favorendo un più efficace inserimento paesaggistico. Per la 
costruzione dei manufatti e la loro relativa manutenzione dovrà essere posta particolare attenzione 
alla tipologia edilizia da adottare assumendo quale riferimento il manuale “Il recupero degli edifici 
rurali” edito dalla Provincia di Asti in collaborazione con la Regione Piemonte.Nel caso di opere di 
contenimento e sistemazione del terreno dovrà essere privilegiato l’utilizzo delle tecniche di ingegneria 
naturalistica.  

Gli interventi dovranno essere realizzati unicamente con l'impiego di materiali tradizionali, quali 
legno, mattoni, pietre a vista, le strutture dei tetti dovranno essere realizzate in legno asciato, 
opportunamente trattato con l'impiego di oli e cere mordenzati, i serramenti dovranno essere realizzati 
in legno opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati. Non è 
consentito l'uso di opere in acciaio, alluminio, pvc, o altri materiali moderni per parapetti, cancelli, 
cancellate, serramenti ed altri particolari costruttivi di finitura; non è consentito l'uso di materiali di 
rivestimento tipo piastrelle o lastre di pietra, né di  materiali tipo falso legno, falsi mattoni, falsa pietra. 
I colori degli intonaci devono essere a base di terre naturali; queste potranno variare per intensità e 
tonalità. Non è ammesso l'utilizzo del colore bianco, se non come decorazione tipo cornici delle 
aperture e fasce. Nelle incorniciature sono altresì ammessi colori d'accento, limitati a bordi e filetti. 
contigue. I materiali da utilizzare dovranno essere a base di calce, e dovranno essere stesi a velature 
successive semitrasparenti, in modo da ottenere un effetto non pennellato. Le parti in legno dovranno 
essere trattate con prodotti a base di oli naturali o cere, mordenzate nel colore noce scuro. Non sono 
ammessi prodotti filmogeni né che presentino un effetto lucido. Le parti in ferro potranno essere 
trattate con olio bruciato o petrolio, oppure essere verniciate con prodotti ferromicecei di aspetto 
opaco.  
 Dovrà essere altresì tenuta nella massima considerazione la salvaguardia dei valori ambientali, 
paesistici e naturali e posta la massima cura nella conservazione delle alberature esistenti e alla messa 
a dimora di nuove essenze. 

Le strutture esistenti nelle aree A.R.A. alla data di adozione della variante strutturale n. 2 al 
vigente P.R.G.C., purché non in contrasto con le norme vigenti in materia, potranno essere mantenute 
secondo le attuali destinazioni d’uso. Le cubature relative potranno essere demolite e riaccorpate in 
base ad una nuova progettazione d’insieme. 

Sulle tavole di piano è inoltre identificata, con apposita simbologia, un’area destinata a 
parcheggio commisurato alla capacità insediativa dell’area per attrezzature ricettive all’aperto. La 
realizzazione del parcheggio, salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di 
inquinanti, dovrà avvenire con utilizzo in via prioritaria di sistemi di pavimentazioni semipermeabili che 
garantiscano un buon livello di permeabilità del suolo. Almeno il 10 % della superficie destinata a 
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parcheggio dovrà essere destinata a verde, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada. In sede 
di rilascio di provvedimento edilizio o di adozione di piano dovranno essere valutati gli aspetti del 
paesaggio sulla base dell’Allegato a2) alla Relazione Illustrativa Generale “METODOLOGIA E CRITERI 
PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO”. Inoltre la progettazione architettonica degli 
interventi dovrà porsi in corretta dialettica formale con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in 
relazione ai volumi edilizi preesistenti. 

L’accesso all’area destinata a parcheggio dovrà essere previsto dalla viabilità comunale. Si 
richiamano in ogni caso le prescrizioni di cui all’art. 30, comma 5.1 lett. b) delle Norme di Attuazione del 
Piano Territoriale provinciale.  

Le AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO A.R.A., qualora non sia economicamente o 
tecnicamente possibile l’allacciamento alla esistente rete fognaria, dovranno essere dotate di idoneo 
sistema di depurazione privato del tipo a fitodepurazione quale trattamento secondario utile a 
completare efficacemente il processo depurativo (dovrà comunque essere previsto in idoneo 
trattamento primario in modo da garantire il completo trattamento dei reflui prima del punto di 
scarico): tale sistema, essendo privato, non produce come effetto la fascia di rispetto di cui al comma 7, 
art. 27 L.R. 56/77 smi. 

Nelle AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO A.R.A. si dovranno ridurre gli sprechi 
d’acqua e dovranno essere rispettate le  seguenti osservanze: 

 divieto di versamento nei lavandini, lavelli e lavabo di sostanze non idonee (vernici e 
altre sostanze chimiche) anche se in dimensioni minime 

 svuotamento di eventuali WC chimici in appositi scarichi 

 divieto di lavare auto e camper all’interno del campeggio, anche nell’area a parcheggio 

 apposizione di appositi contenitori per la raccolta differenziata sistemati in punti ben 
visibili nel campeggio 

  divieto di versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno 

 divieto di accendere fuochi direttamente sul terreno 

 obbligo di conduzione a mano e a motore spento di moto e ciclomotori. 
Eventuali percorsi pedonali interni all’area dovranno essere costituiti da piste forestali realizzate 

in modo da non innescare fenomeni di dissesto. 
Il parcheggio dovrà essere realizzato con tecniche naturalistiche, escludendo superfici in asfalto 

o impiego di autobloccanti, prevedendo inoltre la costituzione di una fascia arborea perimetrale 
finalizzata a contenere l’impatto ambientale determinato dall’inserimento di questa infrastruttura in un 
contesto sostanzialmente integro. 

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti alla preventiva redazione di un 
piano esecutivo convenzionato in cui siano anche individuate le superfici destinati a spazi per servizi 
privati e pubblici, questi ultimi in quantità non inferiore al 20% e reperibili nell’area individuata a 
parcheggio. 
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ART. 41 AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ ED ACCESSIBILITA' 

Il P.R.G indica nelle TT.d.P. le AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED ACCESSIBILITA'. 
Nella realizzazione degli interventi che il P.R.G. e sue eventuali varianti prevedono i manufatti viari 

dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese le banchine pedonali le aree di arredo urbano e le 
alberate ove previste. 
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ART. 41 BIS AREE DI TUTELA AMBIENTALE 

Le aree di TUTELA AMBIENTALE sono delimitate sulle tavole di piano del  P.R.G.C. con apposita 
simbologia. 

Dette zone assolvono alla funzione di polmoni di verde inseriti nell’abitato da tempi quasi 
remoti. Possono quindi a tutti gli effetti essere identificate come elementi di caratterizzazione 
ambientale di tutto il paese. 

Al fine quindi di preservare l’assetto urbanistico dell’abitato, almeno per quanto attiene alla 
parte costituita dal vecchio impianto, in dette zone viene tassativamente vietata qualsiasi tipo di 
costruzione anche se a carattere provvisorio e/o di servizio all’agricoltura. 

In tali zone sarà consentito il mantenimento delle colture in atto e/o le normali rotazioni 
agricole, la eventuale sistemazione dei fondi a verde erborato con piante d’alto fusto di arredo 
ambientale; sono inoltre vietati gli impianti di pioppi o in genere gli impiantamenti per lo sfruttamento 
intensivo di breve durata del legname. 

Il proprietario, locatario e/o il tenutario del fondo dovrà comunque, prima di modificare 
l’assetto dell’impianto esistente, provvedere alla comunicazione al Responsabile del servizio, il quale 
avrà facoltà di imporre eventuali prescrizioni operative ai fini della tutela ambientale. 

Sarà consentito l’utilizzo dell’indice di edificabilità ed il trasferimento della cubatura derivante 
ai fini della realizzazione di attrezzature e/o costruzioni in zona agricola. 

Si precisa, ad ulteriore specificazione, che nelle aree di tutela ambientale non è ammessa 
neanche la realizzazione di casottini agricoli. 
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ART. 42 AREE DI RISPETTO 

Aree di rispetto per le strade. 
Nelle fasce di rispetto a protezione dei nastri ed incroci stradali di cui al D.L. 285/'92 e s.m. ed i. 

"nuovo codice della strada" ed individuate sulle T.d.P. dal P.R.G. nelle AREE AGRICOLE è fatto divieto di 
nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali, saranno 
ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione 
dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici o privati; saranno 
altresì. ammesse: 

 la costruzione, a titolo precario, di impianti per la distribuzione del carburante; 

 la costruzione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché 
attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 26 delle presenti N.d.P.; 

 la costruzione di recinzioni con gli arretramenti di cui all'art. 47 delle presenti N.d.A.. 
Per questi ultimi interventi sarà necessario il nulla osta degli enti proprietari o aventi in gestione 

l'infrastruttura viaria da salvaguardare. 
Nel recupero degli edifici rurali e residenziali, per l’intervento A4, è ammissibile lo spostamento 

dell'edificio, all'interno del lotto, al di fuori delle fasce di rispetto e nel caso sia ammesso dalle prescrizioni 
urbanistiche dell’area oggetto dell’intervento. 

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di 
opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di 
tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola 
adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in 
contrasto con la legge 29 giugno 1939 n. 1947 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale. 

Aree di rispetto per i cimiteri. 
Il P.R.G. individua le aree di rispetto cimiteriali, in esse è vietata l'edificazione se non per 

ampliamento del cimitero, in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del R.O. n. 1880/42 o per la 
realizzazione di attrezzature pubbliche nelle aree che il P.R.G. e sue varianti indicano con destinazione a 
spazio pubblico. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA A0, il RISANAMENTO CONSERVATIVO A2 e la RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A E B 
A3, senza incrementi di volume. 

Nell'area di rispetto cimiteriale definita dal P.R.G.C. con apposita simbologia, ai sensi dell'art. 
338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono consentiti l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per 
dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico; è inoltre consentita 
la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali 
tecnici e serre. Inoltre, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi 
funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per 
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma 
dell'articolo 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. 

Ai fini del rispetto delle disposizioni sanitarie in materia (art. 338 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 e 
della L. 166/2002) e dell’art. 27 commi 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 56/77 smi, i 
cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 m dal centro abitato, così come definito 
dall’art. 12, comma 2, numero 5 bis, della L.R. 56/77 smi, e tali fasce di rispetto cimiteriale non possono 
essere inferiori a 200 m dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti 
urbanistici vigenti. E’ fatto pertanto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia 
di 200 m dall’impianto cimiteriale, salvo eventuali riduzioni ai sensi del comma 6 bis, confermate dal 
parere formale della competente ASL e comunque non oltre il limite inderogabile dei 50 m, per 
consentire l’ampliamento dei cimiteri o la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici 
o privati di rilevante interesse pubblico. 

Aree di rispetto di sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali. 
Altre aree di rispetto. 
Nelle aree di rispetto degli impianti di depurazione, delle pubbliche discariche, delle opere di 
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presa degli acquedotti, vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per 
l'industria del legno; dette aree sono inedificabili, salvo per i manufatti necessari alla funzionalità 
dell'impianto. 

Tali fasce di rispetto, ove non individuate dal P.R.G. e per eventuali nuovi impianti oggi non 
prevedibili, sono stabilite nei seguenti valori minimi: 

 per gli impianti di depurazione  100.00 m 

 per le pubbliche discariche   1000.00 m dai centri abitati 

 per le opere di presa degli acquedotti 200.00 m con le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 
236/'88. 

Per le zone di particolare interesse ambientale presenti eventualmente nel territorio comunale 
così come per i corsi d'acqua pubblici e per le aree boscate o soggette a rimboschimento, valgono i 
disposti ex L. 431/'85. 

L’attivazione di nuove derivazioni, nei bacini e sottobacini ad elevata criticità (bBO – Borbore), è 
subordinata alla verifica delle derivazioni esistenti ed effettivamente attive. 

Nelle zone: 
ZRI2.1: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda 

in pressione oltre 10 m, fino a 20 m 
ZRI2.2: zone a vincolo di profondità per la trivellazioni di pozzi; interfaccia falda freatica/falda 

in pressione oltre 20 m, fino a 45 m 
Si dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 
a) l’autorizzazione alla ricerca, all’estrazione e all’utilizzazione delle acque sotterranee per usi 

diversi da quello potabile, in base alla normativa vigente, è rilasciata per profondità inferiori 
a quelle definite dall’interfaccia falda freatica-falda in pressione, come individuate nella 
Tavola 1B del Piano Territoriale della Provincia di Asti; 

b) in carenza di risorse idriche da falda freatica è assentito l’utilizzo, in forma precaria, delle 
sottostanti falde in pressione, attraverso la realizzazione di opere di captazione. L’autorità 
competente autorizza tali opere fino ad una profondità, definita in fase istruttoria, entro i 
limiti che garantiscono un congruo franco di sicurezza rispetto alla profondità di soggiacenza 
del tetto dell’acquifero confinato principale, come individuata nella Tavola 1B attraverso le 
delimitazioni di cui al comma 2.1, lett.o), p), q), r), s), t), u), v), z) ed aa) delle Norme di 
Attuazione del Piano Territoriale della Provincia di Asti. 
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ART. 42 BIS CAVE E TORBIERE 

I Comuni nel rilascio dell’autorizzazioni alla coltivazione di cave e torbiere valutano la 
compatibilità delle azioni di trasformazioni in base ai criteri espressi dal Documento di 
Programmazione delle Attività Estrattive. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 43 DEROGHE 

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di uso pubblico. 
E' altresì ammessa deroga alla destinazione d'uso delle aree destinate ad uso agricolo unicamente 

per impianti pubblici. 
I poteri di deroga di cui ai precedenti commi sono esercitati con l'osservanza dell'art.. L della L. n. 

1357/55 e dell'art. 16 della L. n. 765/'67; l'autorizzazione è accordata dal Sindaco, previa D.C. 
In ogni caso, valgono i disposti della Circolare P.G.R. del 30.12.1991 n. 21/URE. 

7
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NORME TRANSITORIE 

ART. 44 ELABORATI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE  TITOLO 
ABILITATIVO EDILIZIO 

I) Il proprietario o l'avente titolo deve presentare domanda di concessione od autorizzazione 
indirizzata al Sindaco specificando: 
a) generalità, dati anagrafici, domicilio e codice fiscale; 
b) titolo in base al quale presenta domanda; 
c) generalità, domicilio e codice fiscale del tecnico progettista, del tecnico direttore dei lavori e del 

costruttore. 
d) Le generalità del direttore dei lavori e del costruttore possono essere indicate successivamente, ma 

sempre prima dell'inizio dei lavori; 
e) la sommaria descrizione e l'esatta ubicazione dell'opera da eseguire; 
f) le attrezzature tecniche esistenti o previste: viabilità ed accesso, approvvigionamento acqua potabile 

ed energia elettrica, smaltimento acque bianche e nere; 
g) gli estremi di eventuali servitù o vincoli esistenti sulla proprietà. 

Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato che i dati indicati nel progetto e nella 
documentazione allegata sono conformi al vero. 

II) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) per movimenti di terra: 

1) titolo di proprietà o di disponibilità dell'area; 
2) estratto di mappa della località atto ad individuare l'esatta posizione dell'area; 
3) planimetria e sezioni atti a individuare le opere da eseguirsi in scala idonea all'importanza e al 

carattere delle opere stesse; 
b) per abbattimento alberi ad alto fusto: 

1) titolo di proprietà o di disponibilità dell'area; 
2) estratto di mappa; 
3) planimetria 1:500 del rilevamento dell'area con indicazione dell'attuale sistemazione a verde 

degli alberi esistenti e di quelli che si intende abbattere; 
4) fotografie; 

c) per demolizioni: 
1) breve relazione illustrativa; 
2) titolo di proprietà o di disponibilità dell'immobile da demolire; 
3) estratto di mappa, atto ad individuare l'esatta ubicazione dell'area in cui sorge l'opera; 
4) piante in scala non inferiore all'1:200; 
5) fotografie atte ad illustrare le costruzione e l'ambiente circostante; 
6) servitù e vincoli eventuali interessanti la località e l'edificio; 

d) per interventi A0: 
1) breve relazione delle opere da eseguire. Detta relazione può essere esposta nella stessa domanda 

di autorizzazione; 
2) titolo di proprietà o disponibilità dell'edificio; 
3) disegni e/o fotografie atti ad individuare dettagliatamente tutte le opere previste e la 

sistemazione finale risultante; 
4) nel caso di restauro di parti esterne, fotografie atte ad illustrare la costruzione e l'ambiente 

circostante; 
5) il rilievo delle parti interessate in scala 1:100 con eventuali particolari 1:20 ; 
6) piante, sezioni e prospetti del progetto di restauro, in scala 1:100 con particolari in scala non 

inferiore a 1:10 ; 
e) per interventi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 

1) breve relazione illustrativa; 
2) titolo di proprietà o di disponibilità dell'area o dell'edificio; 
3) estratto del P.R.G. riguardante la zona in cui si trova localizzato l'intervento; 
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4) estratto di mappa in scala catastale, esteso ad un'area di almeno 150 m circostante la zona in cui 
è localizzato l'intervento, con indicazione: 

 dell'orientamento 

 dei fogli e numeri di mappa 

 degli spazi pubblici esistenti 

 delle costruzioni esistenti 

 della costruzione progettata e interessata dal progetto, tinteggiata con colore facilmente 
distinguibile dalle altre; 

 degli immobili o parti di immobili da demolire, tinteggiati in colore giallo; 
5) planimetria generale nella scala 1:500 con quote planimetriche e altimetriche, che indichi: 

 le distanze dell'edificio in oggetto dai confini di proprietà, dalle costruzioni. finitime e 
dagli spazi pubblici; 

 la larghezza degli spazi pubblici e di quelli privati ad uso pubblico limitrofi e circostanti; 

 le ampiezze degli spazi liberi; 

 le altezze degli edifici esistenti nell'immediato intorno della proprietà interessata, da 
indicare con la semplice numerazione dei piani fuori terra se trattasi di abitazioni con camere di 
altezza normale; da precisare dopo rilevamento altimetrico se trattasi di costruzioni di altro tipo; 

 la sistemazione delle aree a parcheggio e a verde, per queste ultime occorre indicare la 
sistemazione dei prati, il numero e l'essenza degli alberi piantati; 

6) piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani, ad esempio sotterraneo, piano terreno, piano 
primo, piano tipo, copertura; 

7) sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la comprensione del progetto; 
8) disegni di tutti i fronti dei fabbricato in scala 1:100, con indicazione delle strutture terminali, delle 

quote riferite ai piani stradali e quanto altro occorra per illustrare i rapporti altimetrici e i caratteri 
architettonici dell'edificio rispetto alle costruzioni confinanti ed all'ambiente circostante; 

9) particolari in scala adeguata delle facciate, con indicazione dei materiali e dei colori che si 
impiegano; 

10) indicazione del punto o dei punti di allacciamento della fognatura con i collettori esterni; in 
assenza di questi, indicazioni di come si intendono smaltire le acque luride e posizione delle 
opere relative; 

11) tabelle con i computi delle superfici relative al lotto, alle aree coperte e libere, della cubatura 
costruibile e costruita, delle aree a parcheggio e di quelle a verde privato, di quanto altro occorre 
per giudicare la rispondenza del progetto alle presenti N.d.A.; 

12) documentazione fotografica per interventi su edifici esistenti 
f) per le recinzioni: 

1) titolo di proprietà o disponibilità dell'area; 
2) estratto di mappa relativo all'area interessata; 
3) un prospetto e una sezione quotata in scala non inferiore a 1:200; 
4) particolari in scala 1:10, con indicazioni dei materiali; 

g) per la collocazione di tende, insegne e similari: 
1) breve relazione delle opere da eseguire; 
2) titolo di proprietà o disponibilità dell'area od edificio; 
3) disegni e fotografie atti ad individuare lo stato attuale delle opere; 
4) prospetti e sezioni delle opere da eseguire in scala 1:20; 

h) opere riguardanti fognature, acquedotti e similari: 
1) titolo di proprietà o altri documenti idonei a comprovare il legittimo interesse dei richiedenti 

all'esecuzione dell'opera; 
2) breve relazione illustrativa; 
3) planimetria generale in scala catastale della località con indicazione dell'opera; 
4) disegni in scala 1:500 dell'opera; 
5) sezioni trasversali e altri particolari in scala non inferiore a 1:20; 

i) per apertura di strade private: 
1) titolo di proprietà o altri documenti idonei a comprovare il legittimo interesse dei richiedenti 
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all'esecuzione dell'opera; 
2) breve relazione illustrativa; 
3) planimetria generale in scala catastale della località con indicazione dell'opera; 
4) disegni in scala 1:500 dell'opera; 
5) planimetria quotata della località in scala non inferiore a 1:10000, con l’indicazione degli spazi 

pubblici o di uso pubblico esistenti o della strada di progetto; 
6) progetto planimetrico niella strada in scala 1:100 o 1:2000, con sezioni longitudinali e trasversali 

nelle scale idonee ed una chiara illustrazione delle opere che si intendono eseguire; 
7) progetto delle eventuali opere d'arte in scala 1:100 oppure 1:200. 

Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia. Una copia dei disegni deve 
essere debitamente bollata a norma di legge. 

Per i progetti di opere che interessano immobili di particolare pregio artistico o storico o che 
dovessero sorgere in zone di particolare valore ambientale o paesaggistico, anche non vincolati ai sensi 
delle leggi vigenti, il Sindaco può richiedere il preventivo parere della Sovrintendenza ai Monumenti di 
competenza territoriale. 

Qualora la documentazione presentata non sia completa, la pratica non viene accettata 
dall'Ufficio. 

In ogni caso l'Amministrazione può richiedere documentazione suppletiva per giungere ad una 
chiara comprensione ed individuazione dell'intervento previsto. 
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ART. 45 ABITABILITA': ALTEZZA MINIMA DI VANI RESIDENZIALE 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui si prevede la modifica delle quote di 

imposta degli orizzontamenti e negli interventi di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA A5 o NUOVA 
COSTRUZIONE A6, l'altezza minima fra pavimento e soffitto nei vani abitabili, è stabilita in 2.70 m. 
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ART. 46 CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEI MANUFATTI EDILIZI 

Nelle operazioni da eseguirsi in tutte le aree residenziali C.S., R. e C. e nelle zone agricole sono da 
osservare le norme di cui ai seguenti commi. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno garantire il mantenimento degli eventuali 
tipici “soffitti in gesso”, segnalandone tempestivamente la presenza all’A.C. per opportuno censimento 
dell’esistente. 

I muri degli edifici esistenti dovranno essere riportati all'originale paramento o finiti ad intonaco 
civile a vista, tinteggiati nei colori classici ocra, paglierino, aragosta o simili, salvo casi di preesistenza di 
diversi elementi caratteristici; non saranno ammessi, rivestimenti tipo klinker, listelle di cotto, in pietra 
naturale ed in altri materiali prefabbricati. 

Saranno ammessi zoccoli in pietra naturale non lucidata a lastre verticali di larghezza minima 0.50 
m, limitatamente ad altezze non superiori 0.60 m dal piano esterno di calpestio. 

Sarà fatto obbligo, in sede di richiesta di concessione od autorizzazione titolo abilitativo, di 
adeguamento ai tipi sopra indicati, con la rimozione dei rivestimenti realizzati con materiali non idonei. 

Le ringhiere saranno del tipo classico alla piemontese, possibilmente in ferro con bacchette 
verticali quadrate e mancorrenti in piattina di ferro, salvo diverse preesistenze. 

Nel rifacimento dei tetti, le falde dovranno risultare semplici nella loro concezione geometrica ed 
avere pendenze continue, con inclinazioni non superiore ai 30°, senza brusche variazioni tese soltanto ad 
un maggior recupero volumetrico del sottotetto e con eliminazione delle superfetazioni. 

Nel C.S. il tetto deve essere realizzato con coperture in coppi vecchi, nelle altre aree in "coppi". Gli 
interventi sulle coperture devono, in ogni caso garantire il ripristino e la sostituzione del manto con coppi 
originali evitando ogni copertura non conforme a tipologie tipiche della zona (tegole, lastre, pietre, ecc.). I 
cosiddetti “passa fuori” devono essere in legno non perlinati ad esclusione di edifici con cornicioni in 
muratura di tipo tradizionale, preesistenti. Per i capannoni agricoli e produttivi, dove la vasta estensione 
del tetto non consente o non si addice all’uso del coppo,  sono consentite coperture in lamiera grecata 
di colore tenue. In tali casi la pendenza deve essere ridotta al minimo tecnicamente possibile, al fine di 
limitarne al massimo l’impatto visivo e, ove possibile, essere nascoste con velette in muratura. 
Soluzioni diverse possono essere adottate per edifici pubblici (esempio impianti sportivi). Per quanto 
riguarda i nuovi capannoni in zona agricola,  la suddetta deroga all’utilizzo del coppo è consentita solo 
in presenza di nuove costruzioni con larghezza superiore a quella della manica di un edificio 
residenziale tradizionale tipico del contesto agricolo. 

I serramenti degli edifici dovranno essere in legno e muniti di persiane alla piemontese o ante o 
persiane ripiegabili in legno, protette con vernici colorate. Per il contenimento energetico sono ammessi 
serramenti con altri materiali anche innovativi con bassa trasmittanza, purché sia garantita la tipologia 
ed il colore tipico del luogo. 

Dovranno essere mantenuti e valorizzati gli eventuali particolari architettonici (archi, volte, 
cornicioni, abbaini, soffitti. in gesso, ecc.). 

Nelle aree C. le nuove costruzioni dovranno attenersi alle suddette norme. 
Per la progettazione di opere di particolare pregio architettonico, previa maggior illustrazione del 

progetto mediante fotomontaggi, plastici, vedute prospettiche, disegni particolareggiati in scala idonea 
per una facile e chiara comprensione, sono consentite delle deroghe alle norme di cui al presente 
articolo. 

Nell'area C.S. la concessione edilizia  il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo previo parere 
vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ed ambientali ex art. 91 bis L.R. 56/'77 e s.m. 
ed i. Locale per il Paesaggio. 

Nelle operazioni da eseguirsi per le aree agricole: 
Per gli edifici di vecchia costruzione, residenziali e non, tutti gli interventi dovranno attenersi alle 

prescrizioni previste per le aree residenziali con valorizzazione degli eventuali particolari architettonici. 
Per gli edifici esistenti di nuova costruzione, residenziali e non, in fase di ristrutturazione edilizia di 

I° e II° grado, è fatto obbligo l'adeguamento alle prescrizioni previste per le aree residenziali. 
Le nuove costruzioni residenziali dovranno attenersi alle prescrizioni delle aree residenziali. 
Per la costruzione di nuovi edifici al servizio delle aree agricole è consentito l'uso di elementi 
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prefabbricati solo ed esclusivamente per la parte strutturale, mentre i rivestimenti, le coperture e le 
finestrature dovranno adeguarsi alle prescrizioni previste per le aree residenziali. 

Le tettoie ed i casotti dovranno essere realizzati in muratura, il paramento dovrà essere intonacato 
o con mattoni faccia a vista pieni, la struttura del tetto dovrà essere in legno con manto di copertura in 
coppi. 

Nelle operazioni da eseguirsi per le aree produttive: 
Gli interventi consentiti dovranno essere omogenei in tutte le loro parti, compresa l'abitazione e 

la zona uffici, con gli edifici già esistenti. 
Gli interventi sui piloni votivi, le cappelle e le chiesette campestri ed edifici con la presenza di 

soffitti in gesso, anche se non evidenziate sulle TT.d.P., saranno soggetti al parere vincolante della 
Commissione Regionale per i beni culturali ed ambientali ex art. 49 L.R. 56/'77 e s.m. ed i. e dell'art. 91 bis 
della stessa legge Locale per il Paesaggio. 

In merito agli interventi sul tessuto edilizio esistente e agli ampliamenti ammessi dalle norme di 
attuazione dovrà essere escluso il recupero a fini residenziali delle strutture agricole o produttive edificate 
con tipologia e materiali non tradizionali (prefabbricati, blocchi di cemento ecc.) egli eventuali interventi 
previsti sulle stesse devono essere correttamente integrati con le caratteristiche tipologiche agricole 
preesistenti e solo per l’insediamento di destinazioni d’uso previste nell’area di intervento. 
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ART. 47 RECINZIONI 

Le recinzioni, salvo fili edilizi preesistenti o di progetto, indicati sulle T.d.P. del P.R.G.C., dovranno 
rispettare le prescrizioni del D.L. n. 285/'92 e s.m. ed i. "nuovo codice della strada". 

Gli arretramenti dal ciglio stradale degli ingressi carrai dovranno essere stabiliti, in sede di esame 
della domanda, dalla C.E. in relazione alla dimensione dell'infrastruttura viaria, tenendo conto dei 
problemi di visibilità e traffico. 
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ART. 48 PARCHEGGI 

Sarà consentito per gli edifici residenziali privi di autorimesse, raggiungere la dotazione di 2 m2 
ogni 20 m3 abitativi, purché le relative strutture siano completamente interrate, ed anche riutilizzando 
vani esistenti su terrapieno. 
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ART. 49 IMPIANTI ARTIGIANALI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA 

Per gli impianti artigianali esistenti in area agricola con attività produttiva legittimamente 
autorizzata ed in atto alla data di adozione del P.R.G. in fabbricati che non risultano vincolati al 
mantenimento della destinazione agricola è consentito, una tantum, un aumento della superficie utile 
produttiva pari al 50% di quella esistente fino ad un massimo di 200 m2; tali incrementi, pur non 
giustificando autonome localizzazioni di attrezzature pubbliche funzionali agli impianti stessi, concorrono 
attraverso la monetizzazione alla formazione delle aree destinate ai servizi sociali. 

Non è in ogni caso considerato aumento della superficie produttiva, la realizzazione di strutture 
orizzontali, che consentano un migliore utilizzo degli ambienti esistenti. 

Per quanto riguarda i PARAMETRI EDILIZI, bisogna fare riferimento all'art. 37 delle presenti norme. 
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ART. 50 AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI NEGLI ABITATI 

Per le aziende agricole esistenti comprese nelle AREE RESIDENZIALI del P.R.G., il cui conduttore è 
in possesso dei requisiti di cui all'ART. 42, lettera a) delle INDICAZIONI SPECIFICHE delle presenti N.d.A., 
potranno essere concessi, con il fine della razionalizzazione, ampliamenti delle strutture agricole, in 
misura non superiore al 30% della superficie complessiva coperta e comunque con un limite massimo di 
ampliamento pari a 500 m2 ed un massimo del 50% della S.F. 

Per le DESTINAZIONI D'USO, PER GLI INTERVENTI AMMESSI e per le INDICAZIONI SPECIFICHE, 
bisognerà fare riferimento ai disposti delle relative AREE RESIDENZIALI in cui l'azienda è collocata. 
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TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

ART. 51 PREMESSE 

Negli articoli seguenti vengono definiti i casi per i quali l’approvazione di strumenti urbanistici 
esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili e 
autorizzazioni all’esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti: 

a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA); 
b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA); 
c) Valutazione Previsionale (RAP) e Relazione Conclusiva (CRAP) di rispetto dei Requisiti Acustici 

degli Edifici. 
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ART. 52 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (VPIA) 

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il 
rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all’uso di immobili, autorizzazioni 
all’esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e 
attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della SCIA): 

a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (fase di Verifica e fase di Valutazione) e/o 
Autorizzazione Integrata Ambientale e/o autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile ex DLgs 372/2003; 

b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, 
aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che 
concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un 
tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 
m lineari;  

c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che 
comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, 
macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore); attività di 
spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per 
commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati66.  

d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera g) del D. Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in 
una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio 
gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 
m2); 

e) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente 
destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale 
gioco, sale biliardo e similari) ovvero in combinazione con altre attività commerciali a supporto 
delle stesse (musica nei negozi di abbigliamento, kebaberie, ludoteche ecc.); 

c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, 
palestre, piscine e similari); 

f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, 
ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia è 
accompagnata da impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicaIi. 

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista 
acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l’introduzione di nuove 
sorgenti di rumore, la variazione dell’emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle 
strutture edilizie all’interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore. 

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per 
l’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all’art. 32 L.R. 56/77, titoli abilitativi 
convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente 
articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati alla data di approvazione della presente variante. 

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un 
Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i “Criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 
2000 n. 52” approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004; l’Amministrazione comunale si riserva di 
richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità. 

Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle 
norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo. 

                                                           
66 Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o 

producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale ovvero le 
attività definite “a bassa rumorosità” elencate nell’allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 “Regolamento per la 
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale” 
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ART. 53 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA) 

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico67 deve essere allegata ai 
documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla 
costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso 
di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. 

Le tipologie di insediamento interessate sono: 
a) nuovi insediamenti residenziali secondo le modalità e le esclusioni individuate nella 

seguente tabella 
Campo di Applicazione: realizzazione, 

modifica, potenziamento ambienti abitativi 
(tipologia di cui al d.p.c.m. 5/12/1997) 

R.A.P.68 
(d.p.c.m. 5/12/97) 

(d.m. 5/7/75 art. 8) 

C.R.A.P. 
(d.p.c.m. 5/12/97) 

V.P.C.A. 
(d.g.r. 46-14762) 

Categoria D, E (circolare n. 3150 del 
22/05/1967: “Criteri di valutazione e collaudo 

dei requisiti acustici edifici scolastici) 
Sì Sì Sì 

Categoria A inseriti nelle fasce di pertinenza 
dell’autostrada (250 m, e/o della ferrovia 

(100 m 
Sì Sì 

Sì prima del 
permesso di 

costruire, SCIA 

Nuovi insediamenti residenziali da realizzare 
in prossimità (buffer di 50 m) di impianti o 

infrastrutture adibiti ad attività produttive o  
servizi commerciali polifunzionali (art. 11 

L.R. 52/00) 

Sì Sì Sì 

Categoria A facenti parte di Piani per Edilizia 
Economica Popolare (circolare n. 1769 del 

30/04/1966) 
Sì 

Sì prima del rilascio 
dell’agibilità 

 

Categoria F, G inseriti in edifici di categoria A 
 

Sì 

Sì su richiesta specifica 
dell’Amministrazione 

Comunale 
 

b) scuole ed asili di ogni ordine e grado; 
c) ospedali, case di cura e di riposo; 
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per 

la loro fruizione. 
 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la 

documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 54 delle presenti norme, è altresì 
necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 
56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui 
al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati alla data di 
approvazione della presente variante. 

 La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione 
di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" 
approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di 
richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità. 

 In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile 
superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti 
progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi. 

 In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di elevato 
superamento dei limiti vigenti (maggiore o uguale a 10 dB(A) indifferentemente nel periodo diurno o 
notturno), essa potrà essere causa di diniego del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente. 

                                                           
67 Altresì denominata “relazione acustica” nel D.P.R. 227/2011 
68 “Sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o 

siano soggetti agli adempimenti di cui all’art. 8 della Legge Quadro 447/95; sono soggetti al rispetto dei limiti specifici 
tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex-novo che in sostituzione ad altri già esistenti; non sono soggetti 
all’adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale 
ristrutturazione, in particolare l’accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un 
intervento sull’impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti; un impianto di 
condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell’edificio alla stregua 
di un impianto centralizzato”; (risp. Clini Min. Amb. prot. 880/SIAR/99 del marzo 1999). 
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ART. 54 VALUTAZIONE PREVISIONALE (RAP) E RELAZIONE CONCLUSIVA (CRAP) DI RISPETTO DEI 
REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 

La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici (RAP) costituisce la 
documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a 
verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici. 

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici (CRAP) costituisce la 
documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi 
progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa 
il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera. 

La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è 
necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, 
attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, 
culto e attività commerciali (o assimilabili) nel caso di rilascio di Permessi di Costruire o SCIA relativi a 
interventi di Nuovo Impianto, Completamento, Ristrutturazione Urbanistica e Ristrutturazione Edilizia 
ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la 
Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della SCIA). 

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria ex 
articolo 13, Legge Regionale 56/1977, soggetti a SCIA o Comunicazione per interventi di Attività di 
Edilizia Libera, il richiedente deve asseverare il rispetto nella normativa vigente in materia acustica 
nella modulistica eventualmente predisposta dal Comune. 

La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione 
redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale si 
riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità. 

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione 
asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del 
Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore 
dei lavori. 

Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari 
per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa non sono da considerare nei computi per la 
determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura. 

Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a 
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. 
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ART. 55 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO 

La documentazione previsionale di cui agli articoli 52, 53 e 54 delle presenti norme deve essere 
presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, 
del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero 
congiuntamente alla SCIA o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione 
degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi 
convenzionati e rispettive varianti o modifiche. 

La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 54, comma 2, deve essere allegata alla dichiarazione 
di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 14 del D.P.R. 
n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 15 dello stesso D.P.R. In attesa di una 
revisione del d.p.c.m. 05/12/97 il collaudo effettuato nell’ambito della Relazione Conclusiva potrà 
essere elaborato secondo le modalità indicate nella norma UNI 11367 “Acustica in edilizia - 
Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera” 22 luglio 
2010. 

Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti 
l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 52 e 53, 
finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento. 

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del 
Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le SCIA) o di 
diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai 
fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale 
documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.69 

Il Comune di Cortazzone si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto 
dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli 52, 53 e 54, anche tenendo conto delle previsioni di 
sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in 
fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. 

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici 
interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività. 

L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a 
campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato 
nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o 
dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione. 

In caso di controlli, Il Comune di Cortazzone richiede, a corredo della documentazione di cui al 
comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione 
della documentazione di cui agli articoli 52, 53 e 54 delle presenti norme; tali dati, opportunamente 
georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione 
comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione 
comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.70 

                                                           
69 il comma 5 dell’art. 5 della L.106/11 aggiunge alla Legge quadro n. 447/95 all’art. 8 un comma, il 3-bis con la seguente 

dicitura – "...per gli edifici adibiti ad abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di 
costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione (meglio definita come Dichiarazione Sostitutiva di 
Notorietà con asseverazione) del tecnico abilitato (tecnico competente) che attesti il rispetto dei requisiti di protezione 
acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". 

70 Nel merito, gli enti locali hanno l’obbligo di controllare le autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.445/2000 con  le 
modalità previste dalla Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 (Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. N. 44700/99) 
scegliendo a campione le autocertificazioni da sottoporre a controllo con una percentuale variabile tra il 5% ed il 15% e 
comunque tutte le volte che si ritenga necessario anche a seguito di ragionevole dubbio sulla dichiarazione resa. 
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ART. 56 SANZIONI 

L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge n. 447/1995 e di quelle previste 
dalla presente legge spettano al Sindaco del Comune di Cortazzone. 

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 
52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o 
non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 55, saranno puniti con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata 
inadempienza il Comune di Cortazzone può eventualmente procedere alla revoca del certificato di 
agibilità/abitabilità. 
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ALLEGATO A 
 

TABELLA N. 1 

nr. righe

SUPERFICI

territoriale m2 2440 1

spazi pubblici m2 0 2

fondiaria m2 2440 3=1-2

coperta esistente m2 0 4

INDICI

territoriale esistente m3/m2 0 5=8/1

territoriale in progetto m3/m2 0,80 6

fondiario in progetto m3/m2 0,80 7

VOLUMI

totali esistenti m3 0 8

residenziali nuovo impianto m3 1952 9

totali m3 1952 10=8+9

VANI

totali esistenti 0 11=8/120

di nuovo impianto 16 12=9/120

totali 16 13=11+12

ABITANTI

residenti 0 14

insediabili per nuova edificazione 16 15=13

totali 16 16=14+15

C.I.R.T.

abitanti totali insediabili 16 17=16

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

10

7,5

1

La concessione è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).

Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (2b.0.).

Parcheggi privati: 2 m2 ogni 20 m3 di costruzione.

Dovranno essere rispettate le caratteristiche architettoniche di cui all'art. 46 delle N.d.A.

L'edificazione dovrà essere limitata alla parte del versante più basso.Dovranno essere escluse alterazioni 

artificiose al piano di campagna.

residenza con pertinenze ed attività compatibili

abitazioni unifamiliari isolate o a schiera

AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO, C16

6 o filo edilizio preesistente

5, bassi fabbricati a confine

40%

30%

30%
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TABELLA N. 2 

nr. righe

SUPERFICI

territoriale m2 11330 1

spazi pubblici m2 1050 2

fondiaria m2 10280 3=1-2

coperta esistente m2 0 4

INDICI

territoriale esistente m3/m2 0 5=8/1

territoriale in progetto m3/m2 0,60 6

fondiario in progetto m3/m2 0,66 7

VOLUMI

totali esistenti m3 0 8

residenziali nuovo impianto m3 6798 9

totali m3 6798 10=8+9

VANI

totali esistenti 0 11=8/120

di nuovo impianto 57 12=9/120

totali 57 13=11+12

ABITANTI

residenti 0 14

insediabili per nuova edificazione 57 15=13

totali 57 16=14+15

C.I.R.T.

abitanti totali insediabili 57 17=16

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO, C17

residenza con pertinenze ed attività compatibili

abitazioni unifamiliari isolate o a schiera

40%

30%

30%

6 o filo edilizio preesistente

5, bassi fabbricati a confine

10

7,5

2

La concessione è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).

Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (2b.0.).

Parcheggi privati: 2 m2 ogni 20 m3 di costruzione.

Dovranno essere rispettate le caratteristiche architettoniche di cui all'art. 46 delle N.d.A.

L'edificazione dovrà essere limitata alla parte del versante più basso.Dovranno essere escluse alterazioni 

artificiose al piano di campagna.
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TABELLA N. 3 

nr. righe

SUPERFICI

territoriale m2 1100 1

spazi pubblici m2 0 2

fondiaria m2 1100 3=1-2

coperta esistente m2 0 4

INDICI

territoriale esistente m3/m2 0 5=8/1

territoriale in progetto m3/m2 0,80 6

fondiario in progetto m3/m2 0,80 7

VOLUMI

totali esistenti m3 0 8

residenziali nuovo impianto m3 880 9

totali m3 880 10=8+9

VANI

totali esistenti 0 11=8/120

di nuovo impianto 7 12=9/120

totali 7 13=11+12

ABITANTI

residenti 0 14

insediabili per nuova edificazione 7 15=13

totali 7 16=14+15

C.I.R.T.

abitanti totali insediabili 7 17=16

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

AREA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO, C18

residenza con pertinenze ed attività compatibili

abitazioni unifamiliari isolate o a schiera

40%

30%

30%

6 o filo edilizio preesistente

5, bassi fabbricati a confine

10

7,5

2

La concessione è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.).

Dovranno essere osservate le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (2b.0.).

Parcheggi privati: 2 m2 ogni 20 m3 di costruzione.

Dovranno essere rispettate le caratteristiche architettoniche di cui all'art. 46 delle N.d.A.

L'edificazione dovrà essere limitata alla parte del versante più basso.Dovranno essere escluse alterazioni 

artificiose al piano di campagna.
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TABELLA N. 5 

SUPERFICI

territoriale m2 1224

fondiaria m2 1224

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 17%

territoriale in progetto m2/m2 40%

fondiario in progetto m2/m2 40%

SUPERFICI COPERTE

totali esitenti (S.E.) m2 208

di ampliamento o nuovo impianto m2 282

totali m2 490

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 0

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 122 *

totali m2 122 *

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

** sarà consentita maggiore altezza per strutture tecniche, purchè esse non vadano a limitare il cono visuale del 

castello

Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione dovranno prevedere, ove necessario:

- strade di collegamento ed accessi da provinciali di sezione utile non minore di 6.00 m;

- l'accesso a tali strade potrà avvenire solo a mezzo di derivazioni;

- strade interne di servizio di sezione utile non minore di 6.00 m;

- parcheggi privati: 5% della sup. fondiaria, in ogni caso 20 m2 ogni 4 addetti con minimo 150.00 m2

L'edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (A.T. 2b.0.)

40%

10 o per ampliamenti filo ed. prees.

5

10 o non minore h fab. Antistante

7,5**

2

impianti ed attrezzature varie pertinenti all'attività produttiva

residenza del custode o del proprietario (max 150 m2), art. 36
aree a servizi pubblici, art. 36

quella indicata nell'art. 46 delle N.d.A.

40%

20%

AREA PRODUTTIVA DI RIORDINO, Ri. I

Riferimento normativo: art. 38 N.d.A.

* da localizzare e dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione

attività produttive: industriali ed artigianali

attività commerciali afferenti agli imp. produttivi (max 400 m2)
uffici e complessi direzionali
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TABELLA N. 6 

SUPERFICI

territoriale m2 1155

fondiaria m2 1155

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 10%

territoriale in progetto m2/m2 40%

fondiario in progetto m2/m2 40%

SUPERFICI COPERTE

totali esitenti (S.E.) m2 121

di ampliamento o nuovo impianto m2 341

totali m2 462

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 0

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 116 *

totali m2 116 *

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

impianti ed attrezzature varie pertinenti all'attività produttiva

residenza del custode o del proprietario (max 150 m2), art. 36
aree a servizi pubblici, art. 36

** sarà consentita maggiore altezza per strutture tecniche, purchè esse non vadano a limitare il cono visuale del 

castello

10 o per ampliamenti filo ed. prees.

5

10 o non minore h fab. Antistante

7,5**

2

Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione dovranno prevedere, ove necessario:

- strade interne di servizio di sezione utile non minore di 6.00 m;

- parcheggi privati: 5% della sup. fondiaria, in ogni caso 20 m2 ogni 4 addetti con minimo 150.00 m2

L'edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (A.T. 2b.0.)

AREA PRODUTTIVA DI RIORDINO, Ri. II

attività produttive: industriali ed artigianali

quella indicata nell'art. 46 delle N.d.A.

40%

20%

40%

Riferimento normativo: art. 38 N.d.A.

* da localizzare e dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione

attività commerciali afferenti agli imp. produttivi (max 400 m2)
uffici e complessi direzionali
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TABELLA N. 7 
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TABELLA N. 8 

SUPERFICI

territoriale m2 1564

fondiaria m2 1564

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 23%

territoriale in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 782

fondiario in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 782

AMPLIAMENTO

20% superficie esistente (S.E.) m2 20% (S.E.)

SUPERFICI COPERTE

totali esitenti (S.E.) m2 352

di ampliamento o nuovo impianto m2 70

totali m2 422 inferiore a m2 782

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 224 *

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 0

totali m2 224

* da dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

** sarà consentita maggiore altezza per comprovate necessità produttive

Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione sono subordinati as una convenzione per la dismissione gratuita 

dell'area di sosta.

L'edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (A.T. 2b.0.).

25%

10

5

10 o non minore h fab. Antistante

7,5**

2

impianti ed attrezzature varie pertinenti all'attività produttiva

residenza del custode o del proprietario (max 150 m2), art. 36
aree a servizi pubblici, art. 36

quella indicata nell'art. 46 delle N.d.A.

50%

25%

AREA PRODUTTIVA CONFERMATI LORO UBICAZIONE, C.I.U. IV

Riferimento normativo: art. 37 N.d.A.

attività produttive: industriali ed artigianali in atto
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TABELLA N. 9 

SUPERFICI

territoriale m2 3743

fondiaria m2 3743

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 28%

territoriale in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 1872

fondiario in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 1872

AMPLIAMENTO

20% superficie esistente (S.E.) m2 20% (S.E.)

SUPERFICI COPERTE

totali esitenti (S.E.) m2 1045

di ampliamento o nuovo impianto m2 209

totali m2 1254 inferiore a m2 1872

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 0

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 374 *

totali m2 374

* da dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

10 o non minore h fab. Antistante

7,5**

2

** sarà consentita maggiore altezza per comprovate necessità produttive

Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione sono subordinati as una convenzione per la dismissione per l'uso 

pubblico della strada di accesso.

L'edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (A.T. 2b.0.).

quella indicata nell'art. 46 delle N.d.A.

50%

25%

25%

10

5

AREA PRODUTTIVA CONFERMATI LORO UBICAZIONE, C.I.U. V

Riferimento normativo: art. 37 N.d.A.

attività produttive: industriali ed artigianali in atto

impianti ed attrezzature varie pertinenti all'attività produttiva

residenza del custode o del proprietario (max 150 m2), art. 36
aree a servizi pubblici, art. 36
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TABELLA N. 10 

SUPERFICI

territoriale m2 1238

fondiaria m2 1238

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 20%

territoriale in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 619

fondiario in progetto: non superiore a m2/m2 50% uguale a  m2 619

AMPLIAMENTO

20% superficie esistente (S.E.) m2 20% (S.E.)

SUPERFICI COPERTE

totali esitenti (S.E.) m2 250

di ampliamento o nuovo impianto m2 50

totali m2 300 inferiore a m2 619

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 0

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 124 *

totali m2 124

* da localizzare e dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

% massima di copertura della superficie fondiaria:

% minima a verde della superficie fondiaria:

% area libera della superficie fondiaria:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

10 o non minore h fab. Antistante

7,5**

2

** sarà consentita maggiore altezza per comprovate necessità produttive

L'edificazione dovrà osservare le disposizioni contenute nella relazione geologico tecnica (A.T. 2b.0.).

quella indicata nell'art. 46 delle N.d.A.

50%

25%

25%

10

5

AREA PRODUTTIVA CONFERMATI LORO UBICAZIONE, C.I.U. VI

Riferimento normativo: art. 37 N.d.A.

attività produttive: industriali ed artigianali in atto

impianti ed attrezzature varie pertinenti all'attività produttiva

residenza del custode o del proprietario (max 150 m2), art. 36
aree a servizi pubblici, art. 36
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TABELLA N. 22 

SUPERFICI

territoriale m2 8140

fondiaria m2 6206

RAPPORTO DI COPERTURA

territoriale esistente m2/m2 7%

territoriale in progetto m2/m2 16%

fondiario in progetto m2/m2 20%

SUPERFICI COPERTE

totali esistenti (S.E.) m2 600

di ampliamento o nuovo impianto m2 641

totali m2 1241

SUPERFICI A SERVIZI

esistenti m2 0

in progetto sulle TT. Di P. m2 1934 *

da reperire all'interno della superficie fondiaria m2 0

totali m2 1934

* da dismettere tramite la stipula di opportuna convenzione allegata allo S.U.E.

Destinazioni ammesse:

Tipologia edilizia:

Distanze: dalle strade: m

da confini: m

da fabbricati: m

Altezza massima: m

Piani fuori terra: n

Note:

AREE PER ATTREZZATURE RICETTIVE ALL'APERTO, A.R.A.

Riferimento normativo: art. 40 bis N.d.A.

attrezzature ricettive all'aria aperta

manufatti di servizio: servizi igienici, mensa, bar

un alloggio per il custode, portineria, impianti sportivi

ed ogni altra attrezzatura utile alla migliore

utilizzazione dell’area.

quella indicata nell'art. 40 bis delle N.d.A.

** sarà consentita maggiore altezza, fino a 4,5 m,  per particolari strutture di servizio di uso pubblico

L’accesso all’area destinata a parcheggio dovrà essere previsto dalla viabilità comunale                                                       

Almeno il 10 % della superficie destinata a parcheggio dovrà essere destinata a verde, da localizzarsi 

preferibilmente lungo il fronte strada                                                                                                                                                                

Il parcheggio dovrà essere realizzato con tecniche naturalistiche, escludendo superfici in asfalto o impiego di 

autobloccanti, prevedendo inoltre la costituzione di una fascia arborea perimetrale finalizzata a contenere 

l’impatto ambientale determinato dall’inserimento di questa infrastruttura in un contesto sostanzialmente integro                                                  

10 o per ampliamenti filo ed. prees.

5

10 o non minore h fab. Antistante

3,5**

1

 


