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TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1-EFFICACIA, VALIDITA' E FINALITA' DEL P.R.G.C. 
 
Ai sensi  della Legge 17/8/1952 n° 1150 e s.m.i. e della L.R.56/77 e s.m.i. il territorio 
comunale è regolamentato dalle norme e prescrizioni contenute negli atti e negli elaborati 
costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.). Le prescrizioni del 
P.R.G.C. del Comune sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati 
proprietari o utenti di immobili. Il dispiego di efficacia del P.R.G.C. si estende al suo 
periodo di validità, che ai sensi dell’art.7 della L.R. 56/77 e s.m.i., è precisato in dieci anni 
e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale; esso mantiene la sua 
efficacia fino all’approvazione delle successive revisioni e varianti di cui all'art. 17 della 
legge regionale  
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione di variante, riformulate ex-novo rispetto alle 
norme del piano vigente, con specifico riferimento alle allegate tavole di P.R.G.C., 
definiscono per le singole aree suscettibili di trasformazione  urbanistica ed edilizia e per 
gli edifici esistenti ed in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro 
utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri e le modalità di 
attuazione, secondo le disposizioni delle leggi statali e regionali in vigore. 
 

 
Art. 2-ELEMENTI COSTITUTIVI IL P.R.G.C. 

 
Il P.R.G.C. è costituito dai seguenti elaborati:  
A) norme di attuazione; 
B) relazione illustrativa e scheda quantitativa dei dati urbani 
C) tavole di progetto, costituite da: 
- tav. 1 Av   Stato di fatto territorio urbanizzato: 

 Individuazione cellule zona centro  (scala 1:1000) 
- tav. 1 Bv   Stato di fatto territorio urbanizzato: 
    Individuazione cellule sparse  (scala 1:2000). 
- tav. 1 Cv   Stato di fatto territorio urbanizzato: 
                                  Consistenza edilizia zona centro  (scala 1:1000). 
- tav. 1 Dv   Stato di fatto territorio urbanizzato: 

Consistenza edilizia cellule sparse  (scala 1:2000). 
  - tav. 2v   Opere di U.U. primaria e secondaria, 

spazi pubblici in progetto e esistenti (scala 1:2000) 
- tav. 3Av:   Destinazione aree    (scala 1:1000) 
- tav. 3Bv/1   Destinazione aree  

( territorio comunale ovest)   (scala 1:2000) 
- tav. 3Bv/2   Destinazione aree  

( territorio comunale est )  (scala 1:2000) 
- tav. 4V   Tavola sintetica di piano   (scala 1:5000) 

   -tav. 5V   Tavola delle aree boscate e del vincolo  
    idrogeologico    ( scala 1.5.000) 
 
TAVOLA DI ADEGUAMENTO ALLA LR n.28/99 – LR n.37/03 
Tav. 6V   Perimetrazione zone di insediamento  

commerciale al dettaglio ( D.lgs114/98,   
L.R. n.28/99 – LR n.37/03 )  (scala 1: 1000 ) 

 
C) Elaborati geologici 

 
Relazione geologico tecnica (con allegati cartografici fuori testo) 
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Tav.1    Carta geologico strutturale (scala 1:10.000) 
Tav.2    Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e 

delle opere  idrauliche censite ( scala 1:10.000)  
Tav.3    Carta dell’acclività ( scala 1:10.000) 
Tav.4    Carta geoidrologica e del reticolo idrografico ( scala 1:10.000) 
Tav.5  Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
 
Ai sensi della legislazione statale e regionale vigente le previsioni urbanistiche del 
P.R.G.C. si applicano al territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti Norme di 
Attuazione. 
Gli immobili e le aree che alla data di adozione del presente P.R.G.C. siano in contrasto 
con le  nuove previsioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi. 

 
 

TITOLO II 
 

AREE E DESTINAZIONI DEL TERRITORIO 
 

Art. 3-AREE E DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE  
 
Ai fini dell'applicazione degli artt. 16 e 18 della Legge 22 ottobre 1971,n° 865, per la 
determinazione delle indennità di espropriazione, ai fini della salvaguardia degli ambienti 
storici e dei caratteri ambientali e naturali, per la trasformazione ed evoluzione dello 
sviluppo urbano e socioeconomico, il territorio comunale è suddiviso in aree, nel cui 
ambito è programmata l'attuazione del P.R.G.C. con carattere generale o 
specificatamente urbanistico.  
Le aree individuate sono le seguenti: 
1) Aree in cui le destinazioni d'uso, presenti e previste dal P.R.G.C., sono pubbliche, 
destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale o di interesse generale. 
2) Aree a conferma e a previsione di insediamenti a carattere prevalentemente 
residenziale. 
3) Aree a conferma e a previsione di insediamenti a carattere commerciale, artigianale 
e produttivo in genere. 
4) Aree agricole. 
5) Aree le cui destinazioni d'uso, in osservanza di precise disposizioni di legge vigenti, 
risultano sottoposte a regime di inedificabilità o di particolari condizioni (vincoli).  
 

 
Art. 4-AREE A DESTINAZIONE D'USO PUBBLICHE 

 
Sono quelle aree che, ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i., risultano avere una destinazione 
d'uso vincolata per assicurare la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico richiesti per soddisfare le esigenze del Comune. 
 

 
Art. 5-AREE PER DESTINAZIONI D'USO PRIVATE 

 
5.1 - Aree a destinazione residenziale 
 
Sono quelle parti di territorio nelle quali è individuata cartograficamente l'edificazione 
destinata alla residenza e i relativi servizi. 
Fatte salve eventuali ulteriori precisazioni contenute nelle normative previste per ogni 
singola area, nelle allegate norme, nelle aree a destinazione residenziale, oltre alla 
residenza, sono pure ammesse destinazioni connesse con le attività terziarie pubbliche e 
private ed attività sociali varie.  
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Con le limitazioni di cui al comma successivo, sono pure ammesse destinazioni  
connesse con le attività commerciali e artigianali di servizio non moleste e aziende 
agricole purché già esistenti. 

Il P.R.G.C. definisce la vocazione commerciale del territorio comunale al fine di 
garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per le tipologie distributive in 
ottemperanza ai disposti della L.R. 12/11/1999 n.28 e della L.R. 30/12/2003 n.37, di 
attuazione del D. lgs 114/98. 
Sono in ogni caso escluse dalle aree residenziali le destinazioni connesse con le attività 
rumorose, fastidiose, nocive o comunque ritenute incompatibili con la residenza 
dall'Amministrazione Comunale, sentita la C.I.E. e il medico di funzione pubblica di zona. 
Le aree a destinazione residenziale individuate dal P.R.G.C. sono così suddivise: 
1) Centro storico (CS), aree di antica formazione (B) e nuclei rurali (R) di antica 

formazione. 
Comprendono quelle parti di territorio, compreso il tessuto edilizio, caratterizzate da    
testimonianze storiche dell'origine dello sviluppo urbano e rurale del Comune, 
rappresentate nelle tavole 3Av e 3Bv e disciplinate dagli artt. 7.1 e 7.2 delle presenti 
norme. 
2) Aree compromesse all’interno delle aree di antica formazione (B*): 

  Comprendono  quelle  parti  di  territorio   già  edificate  ed  urbanizzate che per il grado di           
  compromissione esistente non consentono una ulteriore previsione di nuova insediabilità 

  disciplinate dall’art. 7.3 delle presenti norme.  
2) Aree residenziali di riordino e completamento (C): 
Comprendono quell'insieme di lotti localizzati in aree già totalmente o in parte         
urbanizzate, che concorrono a definire e saturare l'edificabilità dell'area residenziale, 
disciplinate dall'art. 7.4 delle presenti norme. 
4) Aree di espansione (E): 
Sono quelle parti di territorio inedificato, già parzialmente urbanizzate o da urbanizzare, 
per le quali è prevista la nuova insediabilità residenziale, sia per lo sviluppo socio 
economico e naturale  dei  nuovi residenti, che per il soddisfacimento dei fabbisogni 
pregressi della popolazione già residente, disciplinate dall’art. 7.5 delle presenti norme. 
 
 
5.2  Aree a destinazione produttiva e commerciale 
 
Sono quelle parti di territorio che sono da destinare ad attività produttive in genere. 
Fatte  salve ulteriori precisazioni contenute nelle indicazioni previste per ogni singola area 
nelle allegate norme, nelle aree a destinazione produttiva sono di norma ammesse attività 
di servizio e produzione e sono pure consentite: attività di trasporto e comunicazione e 
connessi, attività commerciali all'ingrosso, attività di commercializzazione dei prodotti 
industriali o artigianali, attività espositive, attività direzionali ed uffici, locali di ristoro e 
attrezzature varie, uffici per attività amministrative pubbliche e di controllo pubblico. 
Inoltre sono consentiti impianti industriali o artigianali per la lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione della produzione degli imprenditori agricoli o associati. 
Il P.R.G.C. non individua delle nuove aree produttive, ma prevede la regolarizzazione, il 
riordino e/o il completamento dell’unica area produttiva esistente (ZT), disciplinata 
all’art.8.1 delle presenti norme. 
 
 
5.3. Aree per attività socio-sanitarie ed assistenziali private ad uso pubblico 

 
Trattasi dell’area su cui insiste il presidio socio-assistenziale già esistente, localizzato 
sulla strada per Pareglio, all’interno del quale sono ammessi: la residenza-degenza e le 
attività amministrative relative; il P.R.G.C. prevede interventi di completamento ed 
ampliamento; tale area è disciplinata all’art.8.2 delle presenti norme. 
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5.4 Aree a destinazione agricola 
  
 Sono quelle parti di territorio destinate per vocazione ad accogliere l'attività agricola e di  

              trasformazione dei prodotti agricoli; esse sono disciplinate all’art.9 delle presenti norme. 
Di norma in tali aree sono ammessi: 
 
1) la residenza rurale, cioè l'abitazione della famiglia del proprietario, del coltivatore 
diretto, del dirigente e/o del custode, a seconda del tipo di conduzione dell'azienda 
agricola; 
 
2) le attrezzature connesse con l'esercizio dell'attività agricola (silos, serre, stalle, 
scuderie e simili, magazzini, locali per la conservazione dei prodotti agricoli, tettoie, bassi  
fabbricati, etc); 
 
3) gli impianti di modeste dimensioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione della produzione, condotti dall'imprenditore agricolo singolo o 
associato, purché non risultino nocivi o molesti e siano ubicati  nell'ambito dei  centri 
aziendali esistenti o di nuova formazione. 
Sono inoltre consentite tutte quelle attività che non contrastano con gli interessi prevalenti 
dell'agricoltura, quali coltivazioni intensive di essenze legnose da destinare all'industria, 
vivai di fiori ed essenze ornamentali e simili, etc. 
 
 
5.5 Aree a destinazione pubblica o sottoposte a vincolo 
 
Sono quelle parti di territorio ed eventuali edifici in esse compresi la cui destinazione è 
finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello comunale o sovra-comunale. In altri 
casi trattasi di aree sottoposte a regimi di tutela a  salvaguardia  della pubblica incolumità 
o salute o a salvaguardia di beni culturali e naturali di particolare pregio. Di norma in tali 
aree sono ammessi gli interventi relativi alle specifiche destinazioni d'uso stabilite dalle 
norme di legge vigenti e quelle più puntuali indicate nelle presenti Norme di Attuazione. 
 

 
TITOLO III 

 
 

INTERVENTI E DESTINAZIONE D'USO 
 

Art.6-INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSI NELLE AREE PUBBLICHE 
(SP) 

 
6.1 Aree per urbanizzazioni primarie 
 
Sono definite aree per urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/77 e 
s.m.i., le aree necessarie alle reti, agli impianti e alle opere previste al comma 1, p.to 1, 
dell'articolo di cui sopra, e specificatamente: 
 
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 parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle 
intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il 
traffico; 
 
c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; 



 

 

7

7

 
d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; 
 
e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazione 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). 
 
Gli interventi ammessi sono: 
A) per le opere e le reti esistenti sono ammessi interventi  di manutenzione  ordinaria e 
straordinaria, la sostituzione, la rettifica e tutte quelle opere necessarie al buon 
funzionamento delle reti già esistenti; 
B) per le opere di nuova costruzione si tenga conto che, a norma dell'art. 1, 4^ comma 
della L. 03/01/78 n° 1, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di opere pubbliche 
non necessita di varianti allo strumento urbanistico. 
Tutti gli interventi previsti dal P.R.G.C. e non demandati a strumenti esecutivi sono 
ammessi. Permesso di costruire o D.I.A. ( ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 N.380 ). 
 
 
6.2   Aree per urbanizzazioni secondarie 
 
Sono definite aree per urbanizzazione secondaria, ai  sensi dell'art.51 della L.R. 56/77 e 
s.m.i., le aree necessarie a soddisfare i fabbisogni quantificati con gli standards 
urbanistici di cui all'art. 21 della legge regionale sopracitata, e specificatamente: 
 
a) asili nido e scuole materne; 
 
b) scuole dell'obbligo e attrezzature relative; 
 
c) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; 
 
d) edifici per il culto;  
 
e) centri sociali e civili, attrezzature pubbliche, culturali  e sportive, sanità; 
    
f) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. 
 
Gli interventi ammessi sono: 
 
a) per gli edifici e le aree esistenti, fatte salve le norme e le procedure vigenti in merito al 
patrimonio artistico ed i beni ambientali di cui alle Leggi n° 1089 dell'1/6/1939 e n° 1497 
del 29/6/1939, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 13 lettere a) b) c) d) e) della L.R. 
56/77 e s.m.i.; 
 
b) per  le   opere in   previsione la nuova   costruzione avverrà con Permesso di costruire, 
tenendo conto di quanto contenuto al 4° e 5° comma dell'art. 1 della Legge 03/01/1978 
n°1, secondo le indicazioni dell'art. 9, lettera f) della Legge 28/1/1977 n° 10 e secondo i 
disposti del DPR 6/6/2001 n.380.  
 
 
6.3 Opere di urbanizzazione indotta 
 
Sono individuate all'art.51 della  L.R. 56/77 e s.m.i. che sono così specificate: 
 
a) parcheggi in superficie, in soprassuolo e sottosuolo, sovrappassi pedonali e veicolari; 
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b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; 
 
c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali e/o artigianali; 
 
d) impianti tecnici di interesse comunale e/o sovraccomunale; 
 
e) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; 
 
f) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti 
produttivi; 
 
g) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento dei 
terreni. 
 
Per tali aree è prevista l'attuazione con Permesso di costruire, gratuito ed ai sensi 
dell’art.17 comma 3 del D.P.R. 6/6/2001 N.380. 
se di iniziativa pubblica, oppure secondo le modalità previste per l'area alle quali le 
presenti opere indotte fanno riferimento se di iniziativa privata, e comunque sempre nel 
rispetto dell'art. 9, lettera f) della legge sopracitata  

 
 

Art. 7-INTERVENTI E DESTINAZIONE D'USO AMMESSI NELLE AREE RESIDENZIALI 
 

7.1 Centro storico (CS) 
 
Gli interventi ammessi hanno, come scopo principale, quello di consentire il riuso e la 
migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e di salvaguardare il 
patrimonio storico – artistico – documentario - ambientale. 
Le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate, salvo quando siano 
definiti topograficamente ambiti di sistemazione d'uso impropria e che le attività esistenti 
diventino oggetto di provvedimento per la tutela dell'igiene e della salute pubblica. 
Dette aree sono principalmente preordinate alla residenza o alle attività terziarie con 
annessa residenza. 
In questa prospettiva sono quindi ammesse: 
 
- la residenza; 
 
- le attività di piccolo e piccolissimo artigianato di servizio a conduzione famigliare e 
comunque con non più di 5 addetti e sempre che le lavorazioni non siano nocive, 
inquinanti e rumorose; 
 
- le attività professionali; 
 
- le attività di interesse collettivo (alberghi, pensionati, ristoranti, etc.); 
 
- le attività commerciali ( nel rispetto delle perimetrazioni commerciali (ai sensi della L.R. 
n.28/99 e della L.R. n.37/03 ) come definite nella Tav. 6V in scala 1.1000 e nei limiti 
previsti dall’art.26 delle N.T.A.) 
 
- le attività agricole fino all'estinzione, ossia impedite di accorpamenti, ingrandimenti, 
anche se il proseguimento delle attività è ammesso ove avvengano cambiamenti di 
proprietà; 
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- le attività commerciali con più di 10 addetti fino all'estinzione, ossia impedite di 
accorpamenti, ingrandimenti e ristrutturazioni, anche se il proseguimento delle attività è 
ammesso ove avvengano cambiamenti di proprietà. 
 
Non sono possibili: 
- nuovi impianti, accorpamenti, ingrandimenti, ristrutturazioni e cambi di destinazione volti 
alla formazione di laboratori  che trattino lavorazioni rumorose e moleste o comunque tali 
da superare i 1000 mc. di volume adibito al ricovero di  macchinari o attrezzature; depositi 
o centri di distribuzione di materiali in notevole mole infiammabili, polverosi e nocivi o 
comunque superanti i 500 mc. di magazzino. 
 
All'interno delle aree CS sono possibili gli interventi di: 
 
a) manutenzione ordinaria 
 
b) manutenzione straordinaria 
 
c) restauro e risanamento conservativo 
 
d) ristrutturazione edilizia di tipo A 
 
e) ristrutturazione edilizia di tipo B, ( subordinata alla redazione di un P.d.R. ai sensi della 
L. 5/8/78 n.457) senza aumenti di volumetria e volta esclusivamente a ripristinare lo stato 
originario dell'edificio; è ammesso inoltre il recupero edilizio totale, mediante 
ristrutturazione, di stalle, fienili ai fini abitativi, nel rispetto della sagoma planimetrica e dei 
materiali e/o delle caratteristiche costruttive. 
Gli interventi di recupero dei rustici, realizzati prima del 1°settembre 1967, possono 
essere inoltre  attuati nel rispetto dei disposti della L.R. 29 aprile 2003 n.9 “Norme per il 
recupero funzionale dei rustici”.  
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 48 e seguenti della L.R. n°56/77 e s.m.i., 
nonché i disposti di cui all'art.26 della Legge n° 47/1985 e s.m.i., gli interventi di cui sopra 
sono ammessi a autorizzazione o concessione singola, D.I.A. o Permesso di costruire ( ai 
sensi del DPR 6/6/2001 n.380 )  o P.d.R. 
Il rilascio del Permesso di costruire o la D.I.A. sono subordinati al parere vincolante della 
Commissione regionale  ( sezione provinciale ) di cui al 9° comma dell’art.91 bis della 
L.R. 56/77 e s.m.i.; in caso di S.U.E. il rilascio della concessione è subordinato al parere 
della Commissione regionale  ( sezione regionale ) di cui al 2° comma dell’art.91 bis della 
L.R. 56/77 e s.m.i.; 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
 
All'interno  delle aree CS (vd. art. 23 delle presenti norme) si dovrà osservare una scelta 
scrupolosa sui materiali da impiegare, materiali che dovranno inserirsi nel contesto 
ambientale e quindi dovranno essere scelti tra quelli maggiormente caratterizzanti la 
tipologia degli edifici. 
- Le cortine edilizie prospicienti su spazi pubblici dovranno essere conservate e 

mantenute nella loro configurazione planimetrica, evitando arretramenti o 
avanzamenti di corpi di fabbrica estranei all'impianto originario. E' consentito 
viceversa modificare la configurazione planimetrica e quindi i prospetti nelle parti di 
fabbricato non prospicienti su spazi pubblici. 

- E' consentito completare cortine edilizie che prestino soluzioni di continuità venutesi a 
creare per errati interventi di ristrutturazione precedenti, consentendo l'allineamento 
dei prospetti. I prospetti potranno essere modificati per quel che riguarda il 
posizionamento di aperture esterne, le loro dimensioni, le cornici, etc. unicamente 
nell’esclusivo rispetto delle tipologie ricorrenti nelle zone.  
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- E’ consentito l’allineamento del tetto con i tetti vicini e/o la sopraelevazione dello 
stesso fino ad un massimo di mt. 1.00 al colmo e all’imposta al fine di raggiungere i 
parametri necessari all’abitabilità, senza comunque modificare il numero dei piani 
esistenti. Relativamente al recupero dei sottotetti si rinvia alla nuova legge regionale 
in materia (L.R.21/98 “Norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti”) a cui ci si 
deve necessariamente attenere. In particolare, ai fini di assicurare l’osservanza dei 
requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali sottotetto recuperati, l’apertura di 
nuovi abbaini, lucernari, finestre,…, deve rispettare i caratteri formali e strutturali 
dell’organismo originario. A tale scopo, l’Amministrazione Comunale, sentito il parere 
della Commissione Edilizia, ha facoltà di prescrivere soluzioni progettuali specifiche e 
di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 

- E' consentita la costruzione di balconi, scale esterne, logge e porticati così come 
definito all'art.21, p.to 2), "Parametri edilizi", lettera b), sempre nell'osservanza di una 
scelta scrupolosa sui materiali da impiegare e dell'inserimento nel contesto 
ambientale, come specificato in precedenza, e naturalmente fatti salvi i diritti dei terzi. 

- E’ consentita la costruzione di fabbricati accessori, aventi superficie massima di 30 
mq e altezza massima, misurata all'intradosso del solaio di copertura, di 2,50 mt. in 
adiacenza all'edificio principale o ad una distanza da esso non inferiore a mt. 3.00, di 
cui riprenderanno le caratteristiche tipologiche ed i materiali di costruzione, solo se 
non sia stato possibile ricavarli attraverso il recupero di volumi esistenti non utilizzati.  

- E’ consentita altresì la costruzione di bassi fabbricati con le caratteristiche suddette 
sul confine di proprietà, purché le eventuali prospicienti superfici finestrate di edifici 
confinanti siano a distanza non inferiore a mt. 5.00 dagli stessi confini, fatti salvi i diritti 
di terzi e previo assenso del confinante interessato. 

 
 
7.2 Aree (B) e nuclei rurali (R) di antica formazione  
 
Trattasi rispettivamente delle aree adiacenti il centro storico e dei nuclei rurali (Cerrabello, 
Ottini, Pareglio, Valore di Sopra, Toluccio) formatesi in epoche più recenti ma che per la 
trama dell'edificato esistente, la tipologia ricorrente degli edifici e, nel suo complesso, 
l'impianto urbanistico, sono del tutto assimilabili alle aree CS, anche dal punto di vista 
normativo, a cui si fa riferimento  
Sono ammessi in dette aree interventi di: 
  
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- restauro e risanamento conservativo; 
 
- ristrutturazione edilizia di tipo A; 
 
- ristrutturazione di tipo B ( subordinata alla redazione di un P.d.R. ai sensi della L. 5/8/78 
n.457) , senza aumenti di volumetria e volta a  ripristinare lo stato originario dell'edificio; è 
ammesso il recupero edilizio totale, mediante ristrutturazione, di stalle e fienili ai fini 
abitativi, nel rispetto della sagoma planimetrica e dei materiali e delle caratteristiche 
costruttive; 
Gli interventi di recupero dei rustici, realizzati prima del 1°settembre 1967, possono 
essere inoltre  attuati nel rispetto dei disposti della L.R. 29 aprile 2003 n.9 “Norme per il 
recupero funzionale dei rustici”.  
 
- demolizione. 
 
Sono ammessi ampliamenti nella misura del 20% della superficie residenziale per 
adeguamenti igienico-funzionali. 
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Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
 
 

  7.3 Aree compromesse all’interno delle aree di antica formazione 
 
Le aree B* sono generalmente di epoca recente, frammiste alle aree di più antica 
formazione (CS e B) dalle quali si distinguono nettamente per tipologia: si tratta 
essenzialmente di fabbricati residenziali mono/bifamiliari e, in un caso specifico, di 
un’azienda agricola ristrutturata.  
 
- Gli interventi ammessi sono: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- restauro e risanamento conservativo; 
 
- ristrutturazione edilizia di tipo A; 
 
- ristrutturazione edilizia di tipo B, nel rispetto dei successivi parametri; 
 
- demolizione. 
E' consentita la demolizione e ricostruzione della volumetria esistente, nel rispetto però 
delle tipologie e caratteristiche del contesto. 
 
- In dette zone sono ammesse: 
 
-     la residenza ed i relativi accessori; 
 
-  la micro azienda agricola di tipo ortofrutticolo con gli annessi accessori per la 
conduzione: garage, magazzini, serre, tettoie, etc.; 
 
-   i piccoli laboratori artigianali di servizio locale e comunque non dediti a lavorazioni 
inquinanti, pericolose o rumorose e con non più di 10 addetti oltre al nucleo famigliare del 
conduttore; 
 
-     i negozi e le strutture commerciali e distributive legate alle necessità. locali; 
( nel rispetto delle perimetrazioni commerciali come definite nella Tav.6V in scala 1:1.000 
e nei limiti previsti dall’art. 26 delle N.T.A.), 
 
-     i giardini, gli orti, i vivai, le serre per produzioni di uso famigliare o per il commercio al 
minuto. 
 
Gli interventi di ampliamento, comprensivi dei fabbricati esistenti, potranno essere 
consentiti solo ed unicamente nel rispetto dei seguenti parametri: 
 
- rapporto di copertura: 0,30 mq./mq. dell'area fondiaria asservita ai fabbricati 
 
- indice fondiario:        1.50 mc./mq. 
 
-.altezza massima consentita:      7.50 mt. 
 
- distanza min. dai confini:      5.00 mt. 
 
- distanza min. tra i fabbricati:     10.00 mt. 
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Nei casi di ampliamenti associati o meno ad interventi di ristrutturazione edilizia o di 
demolizione con ricostruzione è ammesso un incremento della volumetria residenziale nel 
rispetto delle seguenti norme: 
 Per gli edifici ricadenti su lotti nei quali l’indice fondiario effettivo esistente è maggiore 

del valore dell’indice fondiario limite, l’incremento della volumetria a destinazione 
residenziale è consentito “una tantum” entro il limite del 20% della volumetria 
residenziale esistente; 

 Per gli edifici ricadenti su lotti nei quali l’indice fondiario effettivo esistente è minore 
del valore dell’indice fondiario limite, è consentito l’aumento della cubatura 
residenziale, contestualmente al cambio di destinazione d’uso, e l’incremento 
volumetrico fino a raggiungere la cubatura e il rapporto di copertura consentiti dagli 
indici sopra specificati. 

 
Per gli edifici non residenziali, si individuano le seguenti possibilità di intervento: 
 
1) Per gli edifici non in contrasto con la destinazione dell'area residenziale valgono gli 
stessi parametri di  zona e dovranno assimilarsi ai fabbricati vicini nella scelta dei 
materiali. 
 
2) Per gli edifici in contrasto con la destinazione dell'area oppure in contrasto con la 
destinazione d'uso sono previsti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e risanamento igienico e conservativo. 
 
E' possibile l'edificazione di bassi fabbricati, in adiacenza agli edifici esistenti o ad una 
distanza da essi non inferiore a mt.3.00, e su confine di proprietà (purché le eventuali 
superfici prospicienti finestrate di edifici confinanti siano a distanza non inferiore a mt.5.00 
dagli stessi confini, fatti salvi i diritti di terzi), con altezza totale non superiore a mt.2,50 
sino al raggiungimento del sopracitato rapporto di copertura, calcolato al lordo dei 
fabbricati già esistenti adibiti ad uso abitativo e non abitativo. E' comunque ammessa la 
realizzazione di bassi fabbricati "una tantum" per un massimo di mq. 30. 
Fienili, stalle possono essere recuperati ai fini abitativi entro i limiti sovraesposti di volume 
e superficie. 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
 
 

  7.4  Aree a verde privato (AV) 
 
Dette aree, in genere totalmente inedificate, risultano essere intercluse nelle zone già 
strutturate suddette. 
La loro destinazione a prato, giardino e orto dovrà essere mantenuta, anche in 
considerazione della possibilità edificatoria praticamente nulla, in quanto trattasi di terreni 
caratterizzati da una certa acclività. Fermo restando quindi il mantenimento della 
configurazione attuale senza possibilità di nuova edificazione, sarà possibile derogare a 
tali disposizioni qualora si richieda l'edificazione "una tantum" di bassi fabbricati o tettoie 
di altezza totale non superiore a mt. 2,50  e per un massimo di mq. 30, edificabili anche 
su confine con le caratteristiche di cui all’art.7.1 comma 11 delle presenti norme, 
necessari al ricovero di attrezzi da giardino, e comunque solo ed esclusivamente quando 
il richiedente dimostri che il lotto interessato è facente parte di un'unica proprietà; gli 
interventi suddetti dovranno essere compatibili con le prescrizioni della Classe di 
edificabilità di appartenenza. 
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 48 e seguenti della L.R. n° 56/77 e s.m.i., 
nonché i disposti di cui all'art. 26 della Legge n° 47/1985 e s.m.i., gli interventi di cui sopra 
sono ammessi. 
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7.5 Aree residenziali di recente formazione di riordino e completamento (C)  
 
Tale classificazione comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, costituite 
prevalentemente da piccole porzioni di suolo inedificato o parzialmente edificato, esse 
comprendono le aree C.2, C.3, C.5. 
All’interno delle aree C.5 il PRGC individua i “lotti liberi” destinati all’edificazione 
autonoma di nuova fabbricati, nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici e delle 
destinazioni d’uso ammesse dalle presenti NTA. 
In dette aree è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati ad uso abitativo e relativi 
accessori, nonché negozi e strutture commerciali e distributive legate alle necessità locali, 
( nel rispetto delle perimetrazioni commerciali come definite nella Tav. 6V in scala 1:1.000 
e nei limiti previsti dall’art. 24 delle N.T.A.), tali interventi sono inoltre subordinati alla 
cessione o all’assoggettamento di idonee are, per standards urbanistici ai sensi del 
1°comma, punto 3) e del 2°comma dell’art.21 della L.R. n.56/77 e s.m.i.)  . La tipologia da 
utilizzare sarà quella ricorrente in zona (villette mono/bifamigliari), senza l’impiego di 
colori forti per le facciate e di coperture in lamiera o materiali plastici e similari. 
Nelle restanti porzioni di aree già edificate comprese nelle Aree C.2, C.3, C.5 sono 
consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli ampliamenti, le nuove 
costruzioni ammesse dovranno costituire quindi interventi di completamento delle 
strutture esistenti o edifici collegati funzionalmente con quelli esistenti. 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
E' ammessa inoltre la realizzazione di tettoie aperte su tre lati e bassi fabbricati di altezza 
totale non superiore a mt. 2,50 nei limiti di superficie coperta fissati per dette aree, da 
edificarsi in adiacenza o ad una distanza non inferiore a mt.3.00 dall'edificio principale 
esistente o in progetto, o su confine di proprietà con le caratteristiche di cui all’art.7.1 
comma 11 delle presenti norme, computata al lordo della residenza.  
Gli interventi di nuova edificazione, di carattere residenziale, non sono soggetti al 
reperimento delle aree per servizi pubblici ai sensi dell’art.21 della L.R. n.56/77, in quanto 
trattasi di limitati interventi di completamento che non determinano sostanziali incrementi 
del carico urbanistico, il relativo fabbisogno di aree standard sarà quindi soddisfatto dalla 
dotazione complessiva delle aree esistenti ed in progetto previste dal PRGC. 
 
I nuovi interventi, nonché gli interventi di ampliamento comprensivi dei fabbricati esistenti, 
dovranno rispettare i seguenti parametri: 
 
- rapporto di copertura: 0,30 mq./mq. dell'area fondiaria  asservita ai fabbricati 
 
- indice fondiario:     0,50 mc./mq. 
 
- altezza max consentita:  mt. 7,50 (nel caso di costruzione in 

terreni pianeggianti) 
 mt.  8,50, misurata dalla quota più 

bassa del terreno naturale  (nel caso di 
costruzione in terreni acclivi  

 
- distanza min. dai confini:    5,00 mt. 
 
- distanza min. tra i fabbricati:   10,00 mt. 
 
- area a verde privato:    0.20 mq./mq. 
 
- area a parcheggio privato:   1 mq./10 mc. 
  (ai sensi dell’art.2 della L.122/89) 
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Per gli edifici non residenziali non in contrasto con la residenza è ammesso un 
ampliamento nel rispetto dei suddetti parametri. 
 
L’area C5 coincide, con l’area C1 del piano vigente. 
 
 
7.6 - Area residenziale di espansione (E).  
 
Trattasi di aree totalmente inedificate, parzialmente urbanizzate; per quanto riguarda le 
caratteristiche tipologiche si rimanda al paragrafo 7.5 . 
 
Al loro interno sono ammessi: 
 
- la residenza e relativi accessori; 
 
- le attività di piccolo artigianato di servizio a conduzione familiare e comunque con non 

più di 10 addetti, sempre che non siano nocive, inquinanti, rumorose; 
 

- le attività professionali; 
 

- le attività di interesse collettivo (alberghi, ristoranti, ecc.) 
 

- i negozi e le attività commerciali; ( nel rispetto delle perimetrazioni commerciali come 
definite nella Tav.5V in scala 1:1.000 e nei limiti previsti dall’art.24 delle N.T.A.) 

Il rilascio del Permesso di costruire  è subordinato alla redazione di uno strumento 
urbanistico esecutivo (P.E.C.) che dovrà individuare all'interno dell'area di intervento, 
aree per attrezzature di interesse pubblico da dismettere o da assogettare all'uso 
pubblico, nella seguente misura:  
a1) 18 mq./ abitante insediato, ( 90 mc./ abit.) per gli interventi di carattere     residenziale 
e per le attività di interesse collettivo ( alberghi, ristoranti, ecc.) 
a2) 100 mq./ 100 mq. di superficie lorda di pavimento (nel rispetto dei disposti    
dall'art.21, della L.R. n.56/77 e secondo i disposti dell’art. 24 delle vigenti N.T.A.), per gli 
interventi di carattere commerciale, artigianale di servizio ecc., il 50% di tale aree dovrà 
essere destinata a parcheggio pubblico. 
b) Lo S.U.E. dovrà inoltre prevedere un idoneo di idoneo accesso viario/pedonale alle 
aree per servizi pubblici ed ai lotti fondiari. 
 
 
I parametri edilizi ammessi sono: 
 
- rapporto di copertura: 0,35 mq./mq. dell’area fondiaria asservita ai fabbricati 
 
- indice fondiario:     0,50 mc./mq. 
 
- altezza massima consentita: mt. 7,50 (nel caso di costruzione in 

terreni pianeggianti) 
 mt.  8,50, misurata dalla quota più 

bassa del terreno naturale  (nel caso di 
costruzione in terreni acclivi  

- distanza dai confini:    mt. 5,00 
 
- distanza min. tra i fabbricati:   mt. 10.00 
 
- area a verde privato:    0,20 mq./mq. 
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- area a parcheggio privato:   1 mq./10 mc. 
  (ai sensi dell'art.2 della L.122/89). 
 
Relativamente alla distanza dal ciglio delle strade principali si fa riferimento a quanto 
indicato all’art. 27 comma 2 della L.R. 56/77, vale a dire la distanza prescritta per le aree 
di espansione dai cigli stradali di mt. 10.00 viene ridotta a mt. 6.00, date le particolari 
condizioni orografiche di tali terreni collinari. 
Per quanto riguarda le caratteristiche di edificazione di bassi fabbricati si rimanda 
all’articolo precedente. 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
 
 
Art. 8 - INTERVENTI NELLE AREE PRODUTTIVE 
 
8.1. Attività produttive zootecniche (ZT). 
 
Il piano prevede un’unica area ad indirizzo produttivo, che coincide con l’allevamento 
zootecnico esistente. 
Sono previsti per detta area interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione, ampliamento e nuove edificazioni nei limiti dei parametri edilizi di seguito 
riportati. Qualora si preveda la formazione di superficie utile abitativa e ad uffici, essa non 
potrà essere complessivamente (compresa la superficie già esistente ad uso abitativo ed 
uffici) superiore a mq.150  e comunque non superiore alla metà della superficie di 
calpestio adibita ad attività produttiva o di stoccaggio.  
Il 10% della superficie fondiaria dovrà essere destinata ad attrezzature funzionali agli 
insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature varie.  
 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare di quelle relative alla Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata” a cui appartengo le aree urbanistiche in oggetto. 
 
In particolare dovranno essere osservati i seguenti parametri: 
 
- superficie coperta:     1/3 superficie territoriale 
 
- altezza massima consentita:   mt. 10,00 
 
- distanza dai confini:    mt. 5,00 
 
- distanza min. tra i fabbricati:   mt. 10,00 
 
- area a servizi: 

(parcheggi, verde e 
attrezzature varie)    10% della superficie fondiaria 
 

 La volumetria a cui riferirsi è da calcolarsi: sup. utile di pavimento x h teorica (3.00 mt.).  
  
Destinazioni ammesse: 
 
a) produzione e commercio di servizio 
 
b) amministrazione aziendale 
 
c) strutture di commercializzazione al minuto ed al dettaglio 
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d) abitazioni di proprietà o del custode 
 
Relativamente alle distanze da fabbricati confinanti si rimanda all’art.9, commi 17 e 18, 
delle presenti norme. 
 
Nei casi di ampliamenti e nuove edificazioni sarà necessario stipulare con 
l’Amministrazione Comunale apposita Convenzione per l’installazione e la manutenzione 
degli impianti di smaltimento e di depurazione, dovranno inoltre essere reperiti all’interno 
dell’area di proprietà idonee aree, da assoggettare all’uso pubblico, in misura pari al 10% 
dell’intera area ZT, da destinare a servizi pubblici, ai sensi dell’art.21 della L.R. n.56/77 e 
s.m.i.  
 
 
8.2 Attività socio-sanitarie ed assistenziali private di uso pubblico (F) 
 
Tali attività sono individuabili nell’area occupata dall’esistente presidio socio- 
assistenziale (“Le colline del Po”), localizzato sulla strada per Pareglio. 
 
Gli interventi ammessi sono: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 
- restauro e risanamento conservativo; 

 
- ristrutturazione; 

 
-    ampliamenti e nuove edificazioni. 
 
I parametri edilizi da osservare sono i seguenti: 
 
- superficie coperta:    40% superficie fondiaria esistente 
 
- altezza massima consentita:   10.00 mt.; per le costruzioni in  

(esclusi eventuali vani tecnici)  adiacenza si dovranno rispettare le  
      altezze degli edifici esistenti. 

 
 Aree a servizi 
 (parcheggi, verde e 
 attrezzature varie)    80% della superficie lorda di  
       pavimento (esistente ed in progetto) 
 
La volumetria a cui riferirsi è da calcolarsi: superficie utile di pavimento x h teorica 
(h=3,00 mt.). 
 
L’80% della superficie lorda di pavimento sarà da destinarsi ad aree per attrezzature varie 
(parcheggi, verde,…); di questi, il 50% dovrà essere destinato a parcheggio pubblico. 
Gli interventi sui fabbricati dovranno avvenire mediante tecniche e materiali tradizionali, 
con esclusione assoluta di prefabbricati. 
Per le concessioni relative ad ampliamenti e nuove edificazioni è necessaria la stipula di 
apposita Convenzione con l’Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità 
di intervento. 
All’interno di tale area sono individuate cartograficamente le aree per servizi pubblici  
( parcheggio/verde ), ai sensi dell’art.21 della L.R. n.56/77 e s.m.i., atte a soddisfare lo 
standard urbanistico relativo alle attuali potenzialità della struttura; eventuali ampliamenti 
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dovranno prevedere l’assoggettamento all’uso pubblico di idonee aree in ragione di 
18mq./100 mc. di nuova costruzione. 
L’area in oggetto rientra per la sua quasi totalità all’interno della classe II come definita 
negli specifici Elaborati di carattere geologico, la restante minima porzione di area è 
invece classificata in classe III. 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, in particolare, le nuove costruzioni potranno essere realizzate 
unicamente all’interno della porzione classificata in  Classe II “ Pericolosità 
geomorfologica moderata”. 
La modesta porzione di aree ricompresa all’interno delle classe III “Pericolosità 
geomorfologica elevata” potrà essere esclusivamente utilizzata , come area a verde 
privato, senza alcuna possibilità edificatoria.   
 
 
 
 
Art. 9 - INTERVENTI NELLE AREE AGRICOLE 

 
9.1. Aree boschive 
 
Ai sensi dell’art.30 della L.R. 56/77 e s.m.i. sono vietate nuove costruzioni ed opere di 
urbanizzazione: 
 
- nelle aree di boschi ad alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a 

funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni; 
 
- in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che 

comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi 
insediamenti, così come individuate negli Elaborati di carattere geologico, nel rispetto 
delle specifiche norme contenute nelle Relazione geologico tecnica. 

 
Di norma il taglio dei boschi è rigorosamente vietato, se non per comprovate ragioni di 
carattere ecologico; in questo caso, oltre all’autorizzazione comunale dovranno essere 
ottenute le altre autorizzazioni previste dalle leggi, ai sensi del suddetto articolo. 
In relazione alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo il Sindaco potrà richiedere 
alla proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l’eliminazione delle 
piante malate e la relativa ripiantumazione. 
 La presente Variante individua specificatamente sulla tav. 5V , in scala 1:5.000: 
-   le aree boscate che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni, 
ai sensi dell’art.30 della L.R. n.56/77 e s.m.i.  

- le aree boscate di valore ambientale, ai sensi del D.lgs. n.490/99 ( gli interventi 
ammessi, all’interno di tali aree sono subordinati al preventivo N.O. dei competenti 
organismi, ai sensi delle vigenti norme di Legge. 

 
 
9.2. Aree agricole 
 
In tali aree gli interventi hanno per oggetto il mantenimento delle attività agricole 
attraverso il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici a servizio delle aziende 
agricole attualmente operanti, nonché l'eventuale impianto di strutture per nuove aziende 
agricole. 
Nell'area agricola sono ammessi l'esecuzione di nuove costruzioni ed ampliamenti di 
edifici esistenti in conformità con le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 25, comma 5 
della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
In particolare, per alcune cascine isolate di un certo interesse storico-ambientale, fra le 
quali C. Mollia, C. Piciocchino, C. Viano, C. Cavallito, si prescrive che gli interventi 
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avvengano nel rispetto della tipologia preesistente. Sarà facoltà del Comune ricorrere alla 
formazione di un Piano di Recupero, di cui agli artt. 41/bis e 43 della L.R.56/77 e s.m.i. e 
all’art.28 della L.457/78, nel caso in cui si prefigurassero su tali edifici interventi edilizi 
complessi, il P.d.R. è subordinato al parere della Commissione regionale  ( sezione 
regionale ) di cui al 2° comma dell’art.91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; 
 
 
In sintesi i fabbricati ammessi in tali aree sono: 
 
a) abitazioni per i coltivatori; 
 
b) stalle, porcilaie, edifici per allevamento; 
 
c) silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, 

essicatoi, serre, locali per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti della 
terra; 

d) costruzioni per la riparazione di attrezzature e macchine agricole; 
 
e) centri per attività agrituristiche, ai sensi della Legge n.730 del 05/12/85 e della L.R. 

n.35 del 31/07/84 
 
Il Permesso di costruire per l’edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad 
attrezzature agricole può essere ottenuta esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli o 
associati: 
 
a) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della leggi 09/05/1975 n° 153 e 10/05/79 
n°352 e delle L.R. 12/05/75 n°27 e 23/08/82 n°18, anche quali soci di cooperative; sono 
da intendersi imprenditori agricoli a titolo principale coloro i quali percepiscono almeno i 
2/3 del loro reddito dall’attività agricola svolta; 
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 impreditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo comma dell’articolo 
2 della L.R. 63/78 e s.m.i. e della lettera m) del secondo comma dell’art.25 della L.R. 
n.56/77 e s.m.i., che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata. 
 
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al  rispetto delle disposizioni  contenute 
nell'art. 25 e segg. della L.R.  56/77  e s.m.i.. 
Gli indici di fabbricabilità fondiaria per le abitazioni rurali non possono superare i seguenti 
limiti: 
a) terreni a colture orticole o floricole specializzate:  mc. 0,05 per mq.; 
b) terreni a colture legnose specializzate:    mc. 0,03 per mq.; 
c) terreni a seminativo ed a prato permanente:   mc. 0,02 per mq.; 
d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 
0,01 per mq., in misura non superiore a 5 ettari per azienda. 
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 
di cui alla lett. g) del 2°comma, dell’ art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
Il volume é rapportabile a tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non 
contigui  ed anche se posti nei Comuni confinanti, purché almeno il 40% di tali terreni  sia 
posto nel Comune di Tonengo; il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, 
non é ammesso tra aziende diverse. 
Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree 
a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo comune. 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per 
ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo  
degli edifici esistenti. 
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La possibilità di usufruire, ai fini edificatori, anche degli appezzamenti agricoli non contigui 
è subordinata alla predisposizione di atto di vincolo per tali aree, da registrare e 
trascrivere nei registri immobiliari del Comune nel quale gli appezzamenti sono localizzati, 
a cura e spese del richiedente la concessione. 
L'Amministrazione Comunale dovrà verificare in sede di Permesso di costruire gli indici di 
fabbricabilità relativi ai vari  appezzamenti che concorrono alla formazione della 
volumetria. 
Per quanto riguarda nuovi edifici diversi dalla residenza necessari per il regolare svolgersi 
dell'attività agricola, quali stalle, magazzini, silos, depositi, etc., sono ammessi alle 
seguenti condizioni: 
- rapporto di copertura 1/3 della superficie direttamente asservita all'intervento; 
- le dimensioni massime delle strutture per allevamento sono fissate dalla capacità di 
produzione di alimenti delle aziende agricole od associate, che devono garantire 
direttamente parte considerevole del fabbisogno alimentare del bestiame allevato a ciclo 
completo ( fattrici, vitellini e vitelli all'ingrasso ). 
 
Il rapporto massimo ammesso, quale indice di auto-approvvigionamento, è fissato in 40 
quintali di bestiame vivo per ogni ettaro produttivo facente capo all'azienda agricola e 
compreso nei confini comunali. 
Qualora si superino tali limiti gli allevamenti sono  considerati industriali intensivi. 
Sono fatte salve le strutture esistenti alla data di adozione del progetto preliminare; per 
queste è ammesso una tantum un incremento della superficie coperta pari al 20% 
dell'esistente, sempre però nel rispetto e compatibilmente con i parametri propri dell'area 
agricola. 
Le stalle di tipo non industriale ( di nuova previsione ) sono permesse alle seguenti 
distanze: 
- mt. 200.00 dal confine dell'area residenziale del concentrico; 
- mt. 50.00 da case sparse di abitazione e da edifici con destinazione d'uso impropria 
rispetto a quella agricola; 
- mt. 20.00 dalla residenza del proprietario o conduttore. 
Qualora, sempre nel rispetto del rapporto massimo consentito, si ottenga una  
concentrazione rilevante con insediamenti di più di 200 capi grandi (bovini, suini, etc.), o 
di 2000 capi piccoli (polli, conigli, etc.), la distanza dai confini degli ambiti  residenziali, 
artigianali ed industriali esistenti o di nuovo insediamento individuati dal P.R.G.C. è 
elevata a 300.00 mt. mentre, fermo restando la distanza di mt. 20.00  dall'abitazione del 
conduttore, la distanza dalle case sparse di abitazione è fissata in mt. 60.00. 
 
Per gli allevamenti esistenti, la distanza minima, in caso di costruzione di nuovi fabbricati 
a destinazione extra agricola o fabbricati destinati ad abitazione del conduttore o salariati, 
dalle stalle o accumuli di letame, non può essere inferiore a 30,00 m. Nel caso in cui la 
stalla ospiti non più di 30 capi di bestiame, la distanza minima può essere ridotta a m. 
10,00, se il fabbricato ricade all’interno della stessa proprietà e a m.15,00 se risulta al di 
fuori della stessa proprietà. 
Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 
sanitaria vigente. 
 
Per le aree individuate per l'allevamento intensivo degli animali valgono le seguenti 
disposizioni: 
- rapporto di copertura 1/2 della superficie direttamente  asservita; 
- rispetto rigoroso delle norme e delle misure antinquinamento previste dalla legislazione 
vigente in materia di scarichi 
 
All’interno dell’area agricola, gli Elaborati di carattere geologico, predisposti secondo i 
disposti della C.P.G.R. n.7 LAP del 6/5/1996, individuano aree classificate nelle seguenti 
classi di edificabilità : 
classe II  “Pericolosità geomorfologica moderata”, 
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classe III “Pericolosità geomorfologica elevata” suddivise nelle sottoclassi: 
 classe IIIa1 “porzioni di territorio inedificato che presentano elementi di pericolosità 
tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti; 
 classe IIIa2  “porzioni di territorio inedificato che presentano elementi di pericolosità 
tali da renderle inidonee a nuovi insediamenti, con frane attive o quiescenti; 
 classe IIIb  “porzione di territorio occupato da edificio esistente, nel quale la 
pericolosità e rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale. 
Gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto delle specifiche norme della Relazione 
geologico tecnica, secondo la classe di edificabilità geologica di appartenenza dell’area 
oggetto di intervento. 

 
 

Art. 10 - INTERVENTI NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO O FASCE DI RISPETTO 
 
1) Aree ricadenti all’interno del vincolo idrogeologico 

 
Poiché il territorio comunale ricade quasi interamente all’interno di aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico (ad eccezione di una porzione di territorio nei pressi di Cascina 
Piciocchino), ai sensi dell’art.1 del R.D. 30/12/1923 n°3267, sarà necessario attenersi alle 
prescrizioni imposte dalla L.R. 45/89 e successive circolari esplicative; inoltre, a seconda 
del tipo di intervento e della Classe di edificabilità di appartenenza si prescrive il rispetto 
del D.M. 11/03/1988 e s.m.i., ed in particolare di quanto disposto dalla Relazione 
Geologico-Tecnica allegata. 
 
Si ricorda che per le aree di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, vale quanto 
indicato nell’art.31 della L.R.56/77, ma sarà comunque necessario valutare, in via 
preliminare, la compatibilità tra assetto del territorio interessato e la tipologia dell’intervento 
previsto.  

 
2) Aree ricadenti nella fascia di arretramento di rispetto stradale 
 
A protezione della viabilità esistente e degli incroci stradali al di fuori dei centri abitati e 
non è prevista una fascia di arretramento secondo i disposti del Nuovo Codice della 
Strada (D.L. 285/92 e D.L. 360/93) e del suo  Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
(D.P.R. 495/92 e D.P.R. 147/93), come sarà meglio specificato nell’art.13 delle presenti 
norme. 
Nelle fasce di rispetto di cui sopra è fatto divieto di nuova edificazione ad uso residenziale 
e produttivo, industriale e commerciale. 
Sono ammessi a titolo precario impianti per la distribuzione di carburante, comprensivi di 
locali di assistenza meccanica e di ristoro per gli utenti della strada. 
Per gli  edifici già esistenti e ricadenti in tali fasce sono consentiti i seguenti interventi:  
 

 
 
(A) - Edifici residenziali: 

 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia complessa; 
- ampliamento fino al 20% della sup.utile lorda, esclusivamente per adeguamenti igienico-
funzionali, sul lato opposto a quello fronteggiante il nastro stradale e comunque nel 
rispetto degli indici di zona. 
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(B) - Edifici rurali non più funzionanti o abbandonati: 
 
 E' concesso il recupero a residenza civile della parte già residenziale, agricola e dei corpi 
di manica ad essa collegati funzionalmente, attraverso interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia semplice. 
 

(C) - Edifici di complessi agricoli funzionanti: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- risanamento conservativo; 
 
- ristrutturazione edilizia complessa; 
 
- ampliamento della residenza secondo le norme di cui all'art. 9, fino al 20% della sup. 
utile lorda per adeguamenti igienico-funzionali e sul lato opposto a quello fronteggiante il 
nastro stradale. E' consentito l'allineamento delle coperture; 
- non è consentito ampliare nelle fasce di rispetto stradale attrezzature destinate 
all'attività agricola. 
 

(D) - Edifici a destinazione commerciale, artigianale, industriale: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- risanamento e restauro conservativo; 
 
- ristrutturazione con possibilità di mutamento d'uso, nel rispetto degli standards di cui 
all'art.21 L.R. 56/77 e s.m.i.; 
- non sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti. 
 

(E) – Recinzioni 
  

- Nei centri abitati (vd. definizione di “centro abitato” all’art. 21 DEFINIZIONI EDILIZIE 
paragrafo 3.12), nelle aree edificate o parzialmente edificate, per le recinzioni esistenti 
valgono i disposti del Codice Civile e comunque gli allineamenti in atto vanno mantenuti; 
le recinzioni in progetto potranno seguire gli allineamenti delle recinzioni esistenti e/o di 
fabbricazione di piano o in atto. 
In ogni caso, per la realizzazione di nuove recinzioni la Commissione Edilizia si riserva il 
diritto di fissare prescrizioni di arretramenti dal filo stradale, anche se non espressamente 
definite dalle cartografie di piano. 
- Fuori dai centri abitati e/o all’interno dei centri abitati per le aree di completamento, non 
interessate da nuovi allineamenti di fabbricazione, e di espansione, la distanza delle 
recinzioni dai cigli stradali deve rispettare le distanze minime imposte dal Nuovo Codice 
della Strada citato in precedenza. 
- Per le recinzioni di altezza inferiore a mt.1,00 sul terreno, costituite da siepi morte in 

legno, reti metalliche sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli 
emergenti non oltre mt. 0,30 dal suolo, la distanza dal confine stradale non può 
essere inferiore a mt.1.00. Tale distanza si applica anche alle siepi vive tenute ad 
altezza non superiore a mt. 1,00. 

- Per le recinzioni di altezza superiore a mt. 1,00 sul terreno, costituite come al punto 
precedente, e per quelle di altezza inferiore a mt. 1,00 se impiantate su cordoli 
emergenti oltre mt. 0.30 dal suolo la distanza dal confine stradale non può essere 
inferiore a mt. 3.00. Tale distanza si applica anche a siepi vive e piantagioni di altezza 
superiore a mt. 1,00 sul terreno. 

- Gli accessi dovranno essere, in ogni caso, sempre arretrati a mt. 3.00 dal ciglio 
stradale. 
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Per i muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, la distanza dal confine stradale, 
essendo le strade ricadenti nel Comune di Tonengo classificabili come strade locali (vd. 
art. 26 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) è 
fissata in mt. 3.00 
Le recinzioni a carattere permanente già esistenti al momento dell'adozione del progetto 
preliminare, a distanza inferiore a mt. 3.00 dal ciglio della strada, potranno essere oggetto 
di interventi di manutenzione ordinaria; quelle a distanza superiore o uguale a mt. 3.00 
potranno essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria con possibilità di 
sostituzione. 
Le recinzioni a carattere precario potranno essere fatte arretrare ad almeno mt. 3.00 dal 
ciglio stradale a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, a totale carico del 
proprietario. 
La striscia di terreno compresa tra la recinzione e il ciglio stradale dovrà essere 
mantenuta in buon ordine ed accessibile dal ciglio stradale. In essa sarà possibile (se la 
larghezza lo consente) ricavare aree da destinare a parcheggio e sosta degli autoveicoli. 
Nei punti di incrocio il Comune potrà richiedere uno smusso o un arrotondamento 
variabile da mt. 3.50x3.50 a mt. 5.00x5.00 sui due lati formanti l'angolo, a seconda delle 
caratteristiche dell’incrocio stesso.  
 
 
3) - Aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale: 
 
E' fatto divieto assoluto di nuova edificazione di qualsiasi tipo e l’ampliamento di edifici 
esistenti; sono tuttavia ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria e la 
ristrutturazione senza aumento di volume, oltre alla realizzazione di aree da destinare a 
servizi sociali (parcheggi, aree per la sosta e il gioco dei bambini, parchi pubblici) ed 
interventi per la conduzione delle colture dei fondi agricoli circostanti. 
 

 
Art. 11 - INTERVENTI PER EDIFICI ESISTENTI LOCALIZZATI IN ZONA 

IMPROPRIA O IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI PREVISTE 
DAL P.R.G.C. - 

 
Nell'applicazione di dette norme, per gli interventi in zona impropria, sono comunque fatte 
salve le norme più restrittive della zona specifica di appartenenza. 
 
 
11.1 - Edifici residenziali esistenti sparsi in aree agricole ed in aree produttive 
(esclusi gli edifici residenziali a servizio di edifici a destinazione produttiva ed 
agricola). 
 
Per tali edifici si conferma la destinazione d'uso esistente al momento dell'adozione del 
progetto preliminare di P.R.G.C. 
Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e tipo B, che nel caso di 
tipologie rurali non più in attività è volta a ripristinare lo stato originario dell’edificio, (C. 
Angina, C. Roggero, etc.)  
Si intende ammettere l'ampliamento solo nella misura del 20% della sup. utile lorda per 
adeguamenti igienico-funzionali. 
E’ ammesso inoltre il recupero edilizio totale di stalle, fienili e tettoie, non più utilizzate a 
scopo agricolo, ai fini abitativi nel rispetto della sagoma planimetrica e delle 
caratteristiche costruttive della zona; e’ ammessa la demolizione e ricostruzione della 
volumetria preesistente per gli edifici attualmente diroccati e in grave stato di abbandono, 
nel rispetto dell’impianto originario dell’edificio, anche per scopi agrituristici. 
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Gli interventi di recupero dei rustici, realizzati prima del 1°settembre 1967, possono 
essere inoltre  attuati nel rispetto dei disposti della L.R. 29 aprile 2003 n.9 “Norme per il 
recupero funzionale dei rustici”.  
 
 
11.2 - Edifici destinati ad attività artigianali o industriali ubicati in zona: 
 

A) Residenziale 
 
1) Attività artigianali di servizio, per le quali è prevista la compatibilità con la residenza:  
seguono le norme e le indicazioni delle rispettive aree  residenziali; 
 
2) Attività artigianali e commerciali, non compatibili con la residenza: 
sono ammesse fino a quando l'attività risulta in atto; gli interventi previsti sono 
manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento igienico e conservativo. 
Non sono ammessi ampliamenti o ristrutturazioni oppure cambi di attività. 
 

B) Agricola 
 
1) Attività commerciali, artigianali e produttive in genere: 
si conferma la destinazione dell'area asservita all'edificio come produttiva; si consentono 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento igienico e 
ristrutturazione; è consentito l'ampliamento fino a raggiungere il 50% della superficie utile 
esistente solo in caso di accertate necessità derivanti da effettivi programmi e commesse 
di lavoro. 
Nel caso di cessazione definitiva di attività l'involucro edilizio risultante potrà essere 
riutilizzato a fini produttivi o commerciali, previo versamento degli oneri di urbanizzazione. 
Qualora si tratti di attività industriale la nuova attività non dovrà essere nociva e dovrà 
dimostrare di essere adeguata alle norme vigenti sugli scarichi industriali. 
In ogni caso, per le attività di cui al primo comma, tutti gli interventi ammessi sono 
subordinati alla verifica dell'esistenza, o predisposizione, delle aree per  attrezzature 
funzionali di servizio, previste all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
2) Attività produttive non in contrasto con le destinazioni in uso per le aree agricole: 
sono confermate e per le stesse sono ammessi i seguenti interventi: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
- risanamento igienico; 
 
- ristrutturazione edilizia complessa; 
 
- ampliamento fino al 35% della superficie di proprietà recintata e nel rispetto dell'indice di 
utilizzazione fondiario (UT=0.70 mq./mq.). 
Tali interventi saranno consentiti subordinatamente all'esistenza delle aree per 
attrezzature funzionali di servizio previste all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.. 
 
 
 
11.3 - Edifici o complessi agricoli in zona impropria 
 

A) Fabbricati o complessi agricoli in attività ricadenti  in zona residenziale: 
  gli interventi ammissibili sono: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria; 
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- risanamento igienico e conservativo; 
 
- ristrutturazione edilizia; 
 
- limitatamente alla parte relativa alla residenza, ristrutturazione edilizia complessa e 
ampliamento del volume residenziale nella misura massima del 20%, da ricavare nei 
corpi di  fabbrica esistenti. 
Mq. 25,00 sono comunque consentiti. 
 
Non è consentito ampliare le stalle già esistenti o costruirne di nuove. 
E' assolutamente vietato costruire nuovi letamai; quelli già esistenti e non adeguati alle 
norme igieniche in vigore dovranno adeguarvisi o dovranno essere smantellati. 
 

B) - Fabbricati o complessi agricoli non più in attività agricola con altra destinazione 
in atto: 

Gli interventi ammessi sono quelli dell’art.11.1. 
 

C) - Fabbricati o complessi agricoli ricadenti in aree destinate ad insediamenti 
produttivi: 

- fino a quando l'attività agricola risulta attiva, valgono per tali complessi le norme 
relative agli insediamenti agricoli in aree agricole. 

- quando non vi sia più attività agricola, i complessi potranno essere demoliti e l'area 
occupata da edifici a destinazione produttiva, oppure potranno essere recuperati a 
funzioni collaterali e ad attività commerciali, direzionali e produttive, oppure essere 
oggetto di iniziative socio-economiche di tipo pubblico o privato. 
Tutti questi interventi di recupero di fabbricati agricoli non in attività dovranno  
essere assoggettati alla stipula di apposita convenzione con il Comune. 

 
D) - Edifici o complessi agricoli abbandonati in zona  agricola per i quali è fatto 
specifica richiesta di riuso a scopo residenziale: 

gli interventi ammessi sono: 
 
- manutenzione ordinaria e straordinaria;  
 
- restauro e risanamento conservativo; 
 
- ristrutturazione edilizia complessa; 
- ampliamento, fino a comprendere come residenza il corpo di fabbrica principale, escluse 
eventuali tettoie aperte o steccate. 
E' consentito, nel caso di edificio unifamiliare con superficie utile inferiore a mq. 125.00, 
un ampliamento massimo di mq. 25.00 per risanamento igienico e funzionale. 
Nel caso di edifici o complessi agricoli diroccati si rimanda all’art.11.1. 
 

 
Art. 12 – AREE ED EDIFICI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE STORICHE-

ARTISTICHE ED AMBIENTALI-PAESAGGISTICHE. 
 
Il P.R.G.C. individua cartograficamente le aree, gli edifici e manufatti di interesse storico-
artistico ed ambientale-paesaggistico.  
Precisamente individua l’area del centro storico, opportunamente normata all’art.7.1, di 
carattere storico-documentario e segnala con un asterisco i beni di interesse storico-
artistico, quali la Chiesa Parrocchiale e due chiesette minori, S.Maria a Valore di Sopra e 
S.Michele ad Ottini, oltre al alcune edicole e cappelle religiose, sparse nel territorio 
comunale, da sottoporre a tutela, seppur non sottoposte direttamente a vincolo, i quali 
non potranno subire modifiche, alterazioni né tantomeno demolizioni. Gli unici interventi 
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consentiti saranno la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento 
conservativo. 
Il P.R.G.C., inoltre, individua quelle aree di antica formazione, che per il loro particolare 
carattere ambientale e paesaggistico, vanno opportunamente “trattate”. Si tratta delle 
aree adiacenti il centro storico, le frazioni ed alcune cascine sparse che vengono 
disciplinate negli articoli relativi all’interno delle presenti norme. 

 
 

Art.13- VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE 
 
Il P.R.G.C. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità e 
accessibilità veicolare. 
La eventuale nuova viabilità residenziale e produttiva non dovrà avere una sezione 
inferiore a mt. 6.00. 
Le fasce di rispetto seguono il nastro viario e variano dimensionalmente a seconda del 
tipo di strada e della sua posizione all'interno del centro abitato e/o delle aree di 
azzonamento, come di seguito indicato: 
 
1) La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare nelle nuove 
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali negli ampliamenti 
fronteggianti le strade, deve fare riferimento al Nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92 e 
D.L.360/93) e al suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R.495/92 e 
D.P.R.147/93), che prevedono: 
 a) 60 mt. per le strade di tipo A (autostrade) 
 b) 40 mt. per le strade di tipo B (strade extraurbane principali) 
 c) 30 mt. per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) 
 d) 20 mt. per le strade di tipo F (strade locali) 
 e) 10 mt. per le strade vicinali di tipo F. 
 
1/bis) Fuori dai centri abitati, nelle zone previste come edificabili o trasformabili dallo 
Strumento Esecutivo Generale, nel caso che questo strumento sia suscettibile di 
attuazione diretta, le distanze dal confine stradale da rispettare non devono  essere 
inferiori a: 
 a) 30 mt. per le strade di tipo A 
 b) 20 mt. per le strade di tipo B 
 c) 10 mt. per le strade di tipo C. 
 
Nel caso specifico, si può ritenere che le strade ricadenti nel Comune di Tonengo d’Asti 
appartengano alla categoria “F-strade locali” (vd. definizione riportata nell’art.2 del D.L.gs 
30/04/1992 n°285:”) e pertanto: la fascia di rispetto al di fuori dei centri urbani è di 20 mt.; 
la fascia di rispetto al di fuori dei centri urbani ma all’interno delle aree di azzonamento, 
non essendo fissata (vd. art.26 comma 2-ter del D.P.R. 16/12/1992 n°495) è stata 
stabilita dal P.R.G.C. in mt. 5,00. In particolare, per le aree di espansione residenziale 
l’art.27 comma 2 della L.R. 56/77 fissa la distanza dai cigli delle strade principali in mt. 
6.00 in caso di specifiche condizioni orografiche come in questo caso (aree collinari). 
 
2) All'interno del centro abitato (CS e B) e nei nuclei rurali di antica formazione (R), dove 
la struttura urbana è già consolidata, valgono i disposti del Codice Civile e comunque gli 
allineamenti viari esistenti andranno mantenuti. 
Nelle zone compromesse (B*) e di riordino e/o completamento (C) i nuovi corpi di fabbrica 
(comprese le ricostruzioni) dovranno essere arretrati dal ciglio stradale in modo tale da 
garantire, se possibile, almeno una sezione stradale di larghezza pari a mt. 5.00, se non 
diversamente disposto in cartografia. 
Per quanto riguarda la distanza dal ciglio stradale da osservare per piante, siepi, e 
recinzioni si rimanda all’art.10, comma 2, p.to E delle presenti norme. 
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Si ricorda che la definizione di “centro abitato” è riportata all’art.21 DEFINIZIONI EDILIZIE 
paragrafo 3.12. 

 
 
 

Art.13 bis - AREE RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA  
 
Non esistono nel Comune di Tonengo corsi d’acqua classificabili tra quelli previsti 
dall’art.29 della L.R. n.56/77 e s.m.i. o acque pubbliche ai dal R.D. 25/7/1904 n.523. 
Lungo le sponde dei rii minori, anche se non cartograficamente individuati, vige 
una fascia di rispetto ( 10,00 m. dalle sponde), all’interno di tale fascia non 
potranno essere realizzate nuove costruzioni di qualsiasi genere e  sistemazioni 
del terreno che determinino un peggioramento della regimazione idraulica dei 
corsi d’acqua medesimi. 

 
 

Art.13 ter - FASCE DI RISPETTO DEL DEPURATORE 
 
In base ai disposti dell'art. 2 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché in base alle specificazioni 
contenute nella circolare esplicativa pubblicata sulla G.U. n° 48 del 21/2/77, la fascia  di  
rispetto del depuratore risulta essere di mt. 100.00. 
In tale fascia vige l'inedificabilità assoluta. 
 
 

Art. 13 quater - FASCE DI RISPETTO PER OPERE DI CAPTAZIONE 
 
In base ai disposti del D.P.R. 24/5/88 n° 236 la fascia di ri spetto delle opere di 
captazione (pozzi e acquedotto) risulta essere di  mt. 200.00.  
In tale fascia vige l'inedificabilità assoluta. 
 

Art. 13 quinquies - FASCE DI RISPETTO PER ELETTRODOTTI AD  A.T. 
 
Valgono le prescrizioni di cui al D.M. 21/3/88, D.M.L.P.16/1/91, NORME C.E.I. 11/4, 
D.P.C.M. 23/4/92. 
 

Art. 13 sexies - FASCE DI RISPETTO PER CIMITERI 
 

Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/34 n°1265 e s.m.i. e dell'art. 27, 
commi 5° e 6° della L.R.  56/77 e s.m.i., la fascia di rispetto del cimitero non può avere 
profondità inferiore a mt. 150.00, ad eccezione di particolari situazioni orografiche che 
contrastino con eventuali ampliamenti dello stesso impianto cimiteriale. Il P.R.G.C. 
vigente presenta una fascia di rispetto cimiteriale in parte inferiore ai 150 mt. prescritti che 
la variante di piano ripropone, in virtù delle considerazioni suddette. 
 
 

TITOLO IV 
NORME PARTICOLARI TRANSITORIE 

 
Art.14 - DEROGHE 

 
L'esercizio della facoltà di deroga, in assenza di disposizioni legislative regionali, è 
regolato dall'art. 3 della L. n°1357 del 21/12/55 e dall'art. 16 della L.n°765 del 06/08/67, 
ed è ammesso unicamente per opere pubbliche e/o di interesse pubblico, la cui 
riconoscibilità è condizione essenziale per invocare l'istituto della  deroga. In ogni caso la 
sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità della procedura non esaurisce tutti gli 
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elementi che contribuiscono a costituire la decisione di accoglimento o di reiezione 
dell'istanza da parte della Giunta Regionale: esiste un'ampia discrezionalità, riferita ad 
ogni singolo caso specifico. 
Il ricorso alla procedura per il rilascio di concessione in deroga deve comunque essere 
sempre adeguatamente motivato dall'Amministrazione Comunale, che deve indicare le 
particolari ragioni che giustificano il mancato rispetto delle norme  generali. 
La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal complesso di 
disposizioni costituito dagli artt. 3 della L. n°1357 del 21/12/55, 41 quater della L. n°1150 
del  17/08/42 e s.m.i., 7 2° comma della L. n°865 del 22/10/71 e dal D.P.R.  n°8 del 
15/01/72. 
Il progetto, da realizzare in difformità dai normali parametri urbanistico-edilizi stabiliti dalle 
presenti norme, deve: 
- conseguire il parere della Commissione Edilizia Comunale; 
- essere deliberata dal Consiglio Comunale; 
- acquisire, nei casi previsti, il parere degli enti competenti. 
L'Amministrazione Comunale dovrà quindi richiedere alla Giunta Regionale il nulla-osta al 
rilascio della concessione in deroga, che avrà carattere vincolante. 
Per ulteriori chiarimenti fare riferimento alla Circ. Reg.le 21/URE/91. 
 

 
Art.15 - NORME IN CONTRASTO 

 
Il Piano Regolatore Generale Comunale entra in vigore al momento dell'esecutività della 
Delibera di approvazione formulata  dalla Giunta Regionale. 
Ove risulti un contrasto di applicazione tra le disposizioni delle presenti norme si 
provvederà alla rettifica della formulazione errata mediante deliberazione di 
interpetrazione autentica senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 
17, della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
Sino all'approvazione di tale deliberazione si applicherà la disposizione più restrittiva. 
 

 
Art.16 - COSTRUZIONI TEMPORANEE 

 
Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso abitazione. 
Non è consentito l'uso di aree come deposito a cielo aperto di mezzi di qualsiasi genere, 
fuori dalle zone industriali ed artigianali, fatta eccezione per depositi connessi all'attività 
agricola. 
 

 
 
 

Art. 17 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI PUBBLICO INTERESSE 
 
Impianti tecnologici di pubblico interesse (cabine di trasformazione dell'energia elettrica, 
centrali e centraline telefoniche, impianti pubblici assimilabili) potranno essere realizzati in 
qualsiasi ambito del territorio comunale, anche nelle aree di rispetto. 
L'edificazione di manufatti ed eventuali costruzioni avverrà indipendentemente dalla 
destinazione o dai parametri riguardanti le distanze dagli edifici latistanti e dai confini, 
ridotte queste ultime del 50%. 
Le concessioni di edificazione verranno rilasciate, sentita la C.I.E., previa deliberazione di 
assenso della Giunta Municipale e, nel caso di interventi in fasce di rispetto, degli enti 
eventualmente interessati (Provincia, A.N.A.S.,etc.). 
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Art. 18 – RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO 
 

Si rimanda alle specifiche norme del Regolamento edilizio comunale approvato, ai sensi 
della L.R. 8/7/1999 n.19.  

 
 

TITOLO V 
 
 

ATTUAZIONE DEL P.R.G.C 
 

 
Art. 19 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DEL  P.R.G.C. 

 
Gli interventi previsti ed ammessi dal P.R.G.C., relativi alla trasformazione degli immobili, 
aree ed edifici sono attuati mediante intervento diretto attraverso il conseguimento del 
Permesso di costruire e della D.I.A.  
(( ai sensi del DPR 6/6/2001 n.380 e del successivo  D. lgs n.301 del 2002) , quando non 
è prescritta la preventiva redazione di S.U.E. o Permesso di costruire previa convenzione. 
Nei casi valutati di particolare complessità edilizia da parte dell’Amministrazione 
Comunale si ricorrerà alla stipula di apposita convenzione o atto di impegno unilaterale 
con l’Amministrazione stessa, prima del rilascio della concessione, che fisserà le 
modalità, i requisiti e i tempi di realizzazione degli interventi. 
In particolare l’attuazione delle Aree di espansione edilizia è subordinata alla redazione di 
Strumenti urbanistici esecutivi, che dovranno reperire all’interno degli ambiti di intervento, 
idonee aree per servizi ed attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti previsti, in 
misura conforme ai disposti dell’art.21 della L.R. n.56/77 e s.m.i.  
Inoltre, è data facoltà all’Amministrazione Comunale di ricorrere all’istituto della 
monetizzazione delle aree per servizi pubblici,relativamente agli interventi di variazione 
delle destinazioni d’uso, di carattere terziario ammesse, (l'importo di tale monetizzazione 
non potra' essere minore del costo di esproprio); a tal fine il PRGC individua idonee aree 
da acquisire con le monetizzazioni previste. In particolare, le opere di urbanizzazione 
eseguite direttamente dai concessionari sono gratuitamente cedute al Comune a 
semplice richiesta e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun 
tipo; le spese per la loro esecuzione saranno conteggiate, a norma degli atti 
amministrativi comunali, ai fini della riduzione degli oneri inerenti unicamente le opere di 
urbanizzazione primaria, nella misura massima del 70%. 
Infine, in caso di interventi complessi relativi alle aree di antica formazione (CS, B e R), 
comprese le cascine sparse di interesse storico-artistico, l’Amministrazione Comunale 
potrà ricorrere al Piano di Recupero, di cui alla Legge 5/8/1978 n° 457, formato ai sensi 
degli artt. 41 bis 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. subordinato al parere della Commissione 
regionale di cui al 2° comma dell’art.91bis della L.R. n.56/77 e s.m.i. 
 

 
 
 
 
  Art. 20 – PERMESSO DI COSTRUIRE E D.I.A. 
 

 
A norma del DPR 6/6/01 n.380, il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario 
dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; sono ammesse inoltre le procedure  relative 
alla Dichiarazione di inizio attività ( D.L. 5/10/1993, n.398, art.4 commi 7,8, convertito dalla 
Legge 4712/1993, D.L. 25/3/1997, n.67, art.11, convertito dalla legge 23/571997, n.135; 
D.lgs 29/10/1999 n.490, artt.34 ss. e art.149, sostituito dal D. lgs n.301 del 2002). 
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Eventuali modificazioni normative di carattere regionale o nazionale apportate alle presenti 
procedure non richiederanno per la loro applicazione specifiche  Varianti al PRGC, se non 
specificatamente richieste dalle medesime.   

 
 

 
TITOLO VI 

 
DEFINIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE ED ATTI AMMINISTRATIVI 

 
Art. 21 - DEFINIZIONI 

 
 
 
3) DEFINIZIONI EDILIZIE 
 
3.1. Edificio residenziale o di civile abitazione: 
 
è un fabbricato esistente o previsto per il quale la destinazione d'uso in atto o prevista è 
quella di abitazione. 
Si intende come residenziale anche quell'edificio che, per una sua parte e comunque per 
una quota di volume non superiore al 30%, presenti un uso compatibile con l'abitazione 
(commercio al minuto, uffici da destinare ad attività professionale, attività artigianali di 
servizio non nocive o moleste). 
 
 
3.3 Definizione di vano utile e vano accessorio: 
 
per vano o stanza utile si intende lo spazio coperto compreso e delimitato da ogni lato da 
pareti (in muratura, legno, vetro, etc.), che riceve aria e luce dall'esterno e di dimensioni 
conformi a quanto stabilito dal D.M. 05/07/75 e precisamente: 
 
- altezza minima utile interna mt. 2.70; 
  
-  superficie utile abitabile: mq. 14.00 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10.00 
per ciascuno dei successivi; 
 
- vano/stanze per soggiorno: mq. 14.00 di superficie minima; 
- vano/stanza da letto: mq. 14.00 per due persone mq. 9.00 per una persona. 
Il vano/stanza deve essere provvisto di finestra apribile proporzionata, in misura pari a 1/8 
della superficie del pavimento. 
Per vano accessorio si intendono quelli che, pur non essendo funzionalmente  destinati 
all'abitazione di una famiglia (cantina, soffitta, ripostiglio, disimpegno, bagno, etc.), fanno 
parte integrante dell'unità abitativa residenziale. 
Tali vani possono godere di ventilazione o aerazione indiretta o forzata. 
Per i vani accessori non sono previste superfici minime; l'altezza utile non dovrà essere 
inferiore a mt. 2.40. 
 
 
 
3.6 Definizione della superficie da destinare a parcheggio privato dei veicoli: 
 
è lo spazio riservato alla sosta temporanea e saltuaria del veicolo, individuata in misura 
minima pari ad 1 mq. ogni 10 mc. della costruzione, ai sensi della L. 122/89. 
La superficie destinata al parcheggio privato degli autoveicoli deve essere reperita in area 
libera, di comodo accesso e non deve rappresentare pericolo o intralcio alla normale 
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circolazione e, dovendo sopperire ad una necessità momentanea dell'utente, non può 
essere individuata dall'autorimessa, il cui uso specifico è il ricovero dell'automezzo per un 
tempo prolungato. 
 
 
 
3.7. Definizione della superficie da destinare ad autorimessa dei veicoli: 
 
è lo spazio destinato ad accogliere veicoli per un tempo prolungato. 
E' di competenza esclusivamente privata o dell'edificio al quale è strettamente collegato o 
ad esso servito. 
Può essere di due tipi: 
a) cielo libero 
b) interrato o in edificio a se stante. 
 
E' obbligatorio per le nuove edificazioni residenziali, commerciali e direzionali in misura di: 
- edifici a destinazione residenziale: 1 posto auto ogni unità immobiliare prevista                  
in progetto 
 
- edifici o parti di edificio a destinazione commerciale: 1 posto auto ogni unità singola 
commerciale 
 
- edifici o parti di edificio a destinazione direzionale o ad uffici: 1 posto auto per ogni 
ufficio singolo o posto auto ogni 25 mq. di sup. utile da destinare ad attività direzionale o 
ad uffici integrati in una unica unità immobiliare  

 
3.8. Edificio ad uso industriale e/o artigianale: 
 
è un fabbricato esistente o previsto per il quale la destinazione d'uso in atto o prevista è 
quella destinata ad accogliere attività classificabili tra quelle produttive secondarie. 
E' comprensivo della parte da destinare ad uffici, silos, magazzini e depositi, locali di 
esposizioni e rappresentanza. 
 
3.9. Edificio ad uso agricolo: 
 
è un fabbricato esistente o previsto per il quale la destinazione d'uso in atto o prevista è 
quella destinata ad accogliere le strutture destinate alle attività agricole in genere. 
E' comprensivo delle parti di fabbricato destinate ad accogliere l'allevamento  del 
bestiame, fienili, tettoie, magazzini, locali destinati alla conservazione e trasformazione 
dei prodotti agricoli, purché facenti parte del medesimo complesso agricolo, depositi delle 
attrezzature e dei macchinari, necessari al normale svolgimento dell'attività agricola. 
Per complesso agricolo s'intende l'insieme dei fabbricati che formano l'azienda agricola, 
comprensivo pure della parte di esso destinata ad accogliere la residenza del conduttore 
dell'attività agricola e della sua famiglia.  
 
3.10. Definizione di volume tecnico: 
 
è quella parte o porzione di fabbricato la cui volumetria non è destinata a recepire la 
fruizione specifica del fabbricato o degli usi ad esso collegabili (residenza più 
autorimessa), ma ad accogliere impianti tecnologici o loro parti o parti  strutturali  
dell'edificio, il cui uso è parte funzionalmente integrativa e/o migliorativa degli impianti o 
strutture già esistenti o previste nel fabbricato stesso (ascensore, montacarichi, canne di 
ventilazione, etc.). 
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Art. 21bis - PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI E DEFINIZIONI 
 
Il P.R.G.C. adegua la propria normativa, in merito ai “Parametri ed indici edilizi ed 
urbanistici”, di cui al Titolo III del Regolamento Edilizio tipo approvato ai sensi della L.R. 
8/7/1999 n.19,  che qui si intendono integralmente richiamati. 
 
 
Art. 21(ter) – NORME DI RACCORDO CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
 

Con riferimento al 1° comma dell’art.15 “Numero dei piani delle costruzione” (NP) 
ed al 3° comma dell’art.13 “Altezza dei fronti della costruzione” (Hf),  del Regolamento 
edilizio comunale approvato ai sensi della L.R. n.19/99, al fine  di meglio precisare la 
seguente definizione, contenuta nei medesimi articoli “… ivi compresi i sottotetti che 
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili…” si 
precisa quanto segue: 
a) Ai fini del riconoscimento del  requisito dell’abitabilità, ( e pertanto il riconoscimento del 
sottotetto quale piano dell’edificio con relativo conteggio ai fini della determinazione 
dell’altezza dell’edificio)  risulta necessaria la contestuale presenza di tutti i seguenti 
elementi; 
a.1) presenza di un accesso diretto o indiretto, dal piano sottostante, costituito da scala 
fissa 
a.2) altezza minima nel rispetto dei disposti delle vigenti leggi, in materia 
a.3) rapporto tra superficie finestrata e superficie di pavimento non inferiore ad 1/8 

 
b) Ai fini del riconoscimento del  requisito dell’agibilità  ( e pertanto il riconoscimento del 
sottotetto quale piano dell’edificio con relativo conteggio ai fini della determinazione 
dell’altezza dell’edificio)  risulta necessaria la contestuale presenza di tutti seguenti 
elementi; 
b.1) presenza di un accesso diretto o indiretto, dal piano sottostante, costituito da scala 
fissa 
b.2) altezza di imposta della copertura non maggiore di 0,30 m. 
b.3) altezza massima calcolata dalla quota di imposta fino all’intradosso della copertura e 
compresa all’interno di un profilo ideale della medesima realizzato con riferimento alla 
manica minore dell’edificio e con pendenza pari al 50%. 
 

 
3.12. Definizione di centro abitato: 

 
definizione tratta dall’art.3 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs 30/04/92 n.285 e D.lgs 
10/09/93 n.360): ”insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi 
segnali di inizio e fine. […]”. 

 
 

Art. 22 - DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI – 
(ai  sensi  dell'art.  13  L.R. 56/77  e  s.m.i.  e  della  Circ. 5/SG/URB/84) 

 
1) MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Comprende quegli interventi volti a mantenere gli edifici in buona efficienza senza 
alterarne le caratteristiche originarie e senza inserire nuovi elementi, e secondo la 
legislazione urbanistica vigente e così definita: 
"...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 o all'organismo 
edilizio...". 
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Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri originari degli 
edifici sono considerati manutenzione straordinaria. 
Per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria. E' tuttavia  obbligatorio inviare 
semplice comunicazione al Sindaco, nella quale vengono indicate le opere che si 
intendono eseguire, con i corrispettivi materiali che vengono utilizzati. Le opere di 
manutenzione ordinaria sono individuate con riferimento alle seguenti parti costitutive 
l'edificio: 
 
1) Parti esterne (comprendenti intonachi, rivestimenti murari e tinteggiature, 
pavimentazioni condominiali o comuni esterne alle singole unità immobiliari). 
Le opere ammesse sono: 
 
- riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici, purché siano 
conservati i caratteri originari, tra le quali: puliture delle facciate; riparazione e 
sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino della tinteggiatura; rattoppo di 
intonachi e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli; 
riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. 
 
2) Parti strutturali  
Le opere ammesse sono: 
 
- sostituzione parziale dell'orditura secondaria del  tetto con mantenimento dei caratteri 
originari (inclinazione e dimensione delle falde). 
 
3) Parti interne (comprendenti intonachi, controsoffittature e rivestimenti interni, 
pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi, impianti e apparecchi igienico-
sanitari). 
Le opere ammesse sono: 
 
- riparazione e sostituzione delle finiture relative alle parti comuni a più unità immobiliari 
(scale, androni, portici,  etc.), purché ne siano mantenuti i caratteri originari. 
 
4) Impianti tecnologici (comprendenti impianto elettrico, di riscaldamento, di 
condizionamento, del gas, idrico, di scarico, di sollevamento, nonché le reti e impianti di 
trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi). 
Le opere ammesse sono: 
- 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 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, sempre ché non 
comportino modifiche dei locali né aumento delle superfici utili. 
 
2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando 
interventi che non comportano  modifiche della tipologia dei caratteri costruttivi e 
dell'assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento 
delle destinazioni d'uso. 
Secondo la legislazione urbanistica vigente è così definita: 
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"...le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti  
tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e 
non comportino modifiche delle destinazioni d'uso." 

 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
Le opere di manutenzione straordinaria sono individuate con riferimento alle seguenti 
parti costitutive degli edifici: 

            
1) - Parti esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- rifacimento  e nuova formazione di intonachi e rivestimenti; tinteggiatura e sostituzione 
di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. 
 
2) Parti strutturali: 
le opere ammesse sono: 
 
- consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali 
degradati; rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano 
degradate, purché ne sia mantenuta la posizione e i caratteri originari;  sostituzione 
dell'orditura del tetto con mantenimento dei caratteri originari. 
 
3) Parti murali esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne 
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; non è ammessa l'alterazione dei 
prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. 
 
4) Parti murali e finiture interne: 
le opere ammesse sono: 
 
- riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni; realizzazione o eliminazione 
di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché l'unità immobiliare  
mantenga la  propria conformazione e non venga modificata la superficie utile. 
Sono ammesse limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse alla 
realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei 
relativi disimpegni. 
 
5) Impianti igienico sanitari e tecnologici (strutture e volumi tecnici): 
le opere ammesse sono: 
 
- 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 gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, commerciale ed agricola) 
sono ammesse le seguenti opere: 
 
- l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione  degli  impianti e delle 
opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità 
degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni. 
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Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di 
altre opere edilizie, questa è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di 
assenso richiesti per il tipo di intervento configurato; 
 
- le modificazioni distributive conseguenti alla installazione degli impianti tecnologici; 
 
- la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla 
tutela degli inquinamenti, nonché sulla igienicità degli edifici e 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. 
Per quanto riguarda i manufatti (recinzioni, muretti e quelle opere che non si possono 
assimilare a quelle sopra elencate), la manutenzione straordinaria  comprende sia il 
rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali, sia la nuova formazione 
delle finiture esterne. 
 
3 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
 
Il restauro e il risanamento conservativo sono volti 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. 
Secondo la legislazione urbanistica vigente è così definito: 
"...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".  
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
 
 
3.1. INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO 
 
Sono finalizzati principalmente alla conservazione, al recupero e alla  valorizzazione dei 
caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. In 
particolare, sono rivolti essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, formali 
ed 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 ricostruzione; tuttavia non si esclude la possibilità di realizzare interventi 
di restauro con l'utilizzo di tecniche differenti da quelle del ripristino storico e filologico. 
Le opere di restauro conservativo sono individuate con riferimento alle seguenti parti 
costitutive degli edifici:  
 
1- Parti esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- restauro di tutte le finiture esterne comprendenti intonachi, rivestimenti, infissi, 
tinteggiatura, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni e manto di copertura. 
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Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e  la sostituzione delle stesse 
con l'impiego di materiali e tecniche originari, volti alla valorizzazione dei caratteri 
dell'edificio. 
 
2 - Parti strutturali:  
le opere ammesse sono: 
 
- ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali degli edifici e la sostituzione 
degli stessi solo per le parti degradate, utilizzando materiali e tecniche uguali a quelli 
originari; rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, 
purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari; ricostruzione di parti di 
elementi strutturali crollate.  
Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né 
alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di  
imposta e di colmo delle coperture. 
 
3) Parti murali esterne: 
le opere ammesse sono:  
 
- restauro e valorizzazione degli elementi originari; 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. 
 
4) Parti murali e finiture interne: 
 
le opere ammesse sono: 
- restauro e ripristino degli ambienti interni, con  particolare attenzione  per quelli 
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio. 
E' consentito, per mutate esigenze funzionali e d'uso, la realizzazione e la demolizione di 
tramezzi, nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, nel rispetto dei 
caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici  di pregio, né 
modificare l'impianto distributivo dell'unità immobiliare e dell'edificio; 
- restauro di tutte le finiture interne, comprendenti tinteggiatura, intonachi, rivestimenti, 
controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. 
Qualora ciò non sia possibile sono ammessi il rinnovamento e  la sostituzione  delle 
stesse con l'impiego di tecniche e  materiali originari o ad essi affini. 
 
5) Impianti igienico sanitari e tecnologici (strutture e  volumi tecnici):  
le opere ammesse sono: 
 
- realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle 
limitazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2; 
 
- installazione degli 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. 
 
 
3.2. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 
  
Si differenziano da  quelli specifici del restauro in quanto vengono utilizzati per un 
organismo edilizio che ha ancora al suo interno la capacità di dare una congrua risposta 
alle necessità abitative o produttive, caratteristiche del momento  sociale odierno. 
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Il risanamento  conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e 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 originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.  
Oltre a tutte le previsioni relative al restauro, sono ammesse anche le seguenti opere: 
 
 
1 - Parti esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali 
e tecniche congruenti, rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla 
salvaguardia di elementi di pregio. 
 
2 - Parti strutturali: 
le opere ammesse sono: 
 
- modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e 
tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio, per documentate necessità statiche o per 
mutate esigenze d'uso. 
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' 
installazione degli impianti tecnologici, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle 
quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. 
 
3 - Parti murali esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà; parziali modifiche nel rispetto 
dei caratteri originari. 
 
4 - Parti murali e finiture interne: 
le opere ammesse sono: 
 
- per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non 
interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di 
aperture nei muri portanti, e comunque che non alterino l'impianto distributivo dell'edificio, 
con particolare riguardo per le parti comuni; 
- 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. 
 
 
5 - Impianti igienico-sanitari e tecnologici (strutture e volumi tecnici): 
le opere ammesse sono: 
 
- per gli edifici residenziali le medesime di quelle relative al restauro. 
 
- per gli edifici a destinazione produttiva: 
installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere 
necessarie al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull’igienicità degli 
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edifici e la sicurezza delle lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici utili 
di calpestio. 
I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all’esterno dell’edificio, purchè non 
configurino un incremento della superficie utile destinata all’attività produttiva. 
Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino  la realizzazione di manufatti o di 
altre opere edilizie, questa è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di 
assenso richiesti per il tipo di intervento configurato. 
Gli interventi di restauro di manufatti devono comunque essere assoggettati ad 
autorizzazione, in quanto assimilabili, per l'entità delle opere ammesse, ad interventi di 
manutenzione straordinaria. 
Infine, va precisato che per gli interventi di restauro e di risanamento  conservativo 
riguardanti immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 9 della L.R. 56/77 e s.m.i. o 
definiti di interesse storico-artistico nelle prescrizioni di P.R.G.C., trova applicazione l'art. 
49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i.. 
Quando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comportano 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. 
 
4) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
 
La ristrutturazione edilizia è volta 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 i caratteri, tipologie ed elementi di pregio. 
Secondo la legislazione urbanistica vigente è così definita: 
"...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 ". 
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 eventuali integraz., modificazioni 
Si ricorda che non possono essere previsti interventi di ristrutturazione edilizia per gli 
edifici di interesse storico-artistico compresi negli elenchi di cui alle Leggi 1089/39 e 
1497/39 e quelli individuati come tali dal P.R.G.C.. Tali edifici sono  
soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo 
La complessità degli interventi che concorrono a definire la ristrutturazione edilizia 
comporta la necessità di classificare, in base agli interventi ammessi, due tipi  di  
ristrutturazione edilizia: 
 
 
4.1. - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO A 
 
Prevista per il mantenimento dell'impianto originario dell'edificio o qualora si intendono 
escludere trasformazioni urbanistiche di rilievo o maggiori carichi urbanistici; non 
configura  aumenti di superfici e di volumi.  
La ristrutturazione di tipo A comprende le seguenti possibilità di intervento: 
 
1 - Parti esterne (comprendenti intonachi, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi 
architettonici e decorativi, pavimentazioni e manto di copertura). 
Le opere ammesse sono: 
 
- rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di 
elementi di pregio. 
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2 - Parti strutturali: 
le opere ammesse sono: 

 
-  consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali; 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, e la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché 
delle quote di imposta e di colmo delle coperture. 
 
3 - Parti murali esterne: 
le opere ammesse sono: 
 
- rifacimento di tamponamenti esterni e modificazioni delle coperture, nel rispetto dei 
caratteri compositividei prospetti, i quali non potranno di massima subire alterazioni; 
 
- modificazioni delle dimensioni delle aperture esistenti (porte, finestre, portoni di 
accesso, androni di transito, etc.), delle logge e dei balconi esistenti; chiusura di  spazi di 
modesta entità, quali logge o verande. 
 
4 - Parti murali e finiture interne: 
le opere ammesse sono: 
 
- modificazione dell'impianto planimetrico a seguito di mutate esigenze funzionali o d'uso; 
aggregazione o suddivisione di unità immobiliari; rifacimento e nuova formazione delle 
finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. 
 
5 - Impianti igienico-sanitari e tecnologici (strutture e  volumi tecnici): 
le opere ammesse sono: 
 
- realizzazione ed integrazione degli impianti ed dei servizi igienico-sanitari; 
- 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 gli edifici a destinazione produttiva è consentita 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 degli edifici e la sicurezza 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. 
Qualora gli interventi relativi a detti impianti comportino la realizzazione di manufatti o di 
altre opere edilizie, questa è comunque subordinata al rilascio dei relativi provvedimenti di 
assenso richiesti per il tipo di intervento configurato. 
 
4.2. - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B - 
 
Questo  tipo di intervento sarà previsto qualora non si ritenga necessario conservare 
l'impianto originario dell'edificio, oppure si intenda consentire l'incremento delle superfici 
utili o il riutilizzo di volumi esistenti destinati ad usi diversi (tipologie rurali).  
La ristrutturazione di tipo B comprende le seguenti possibilità di intervento: 
 
1 - Parti interne: 
- si confermano gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia di tipo A. 
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2 - Parti strutturali  
oltre gli interventi previsti al corrispondente p.to 2 della ristrutturazione edilizia di tipo A, 
che si confermano per questo tipo di ristrutturazione, le opere ammesse sono:  
 
- modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale; realizzazione di 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, realizzazione di collegamenti verticali (scale e/o rampe) all'esterno dei 
fabbricati 
3- Parti murali esterne:  
oltre gli interventi previsti al corrispondente p.to 3 della ristrutturazione edilizia di tipo A, 
che si confermano per questo tipo di ristrutturazione, le opere ammesse sono:  
- realizzazione o eliminazione di aperture, nonché moificazioni ed integrazioni dei 
tamponamenti esterni.  
Eventuali realizzazioni di nuove aperture, balconi o logge non dovranno avvenire su fronti 
prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico. 
 
4- Parti murali e finiture interne: 
si  confermano gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia di tipo A. 
 
 
5- Impianti igienico sanitari e tecnologici (strutture e volumi  tecnici): 
si confermano gli interventi previsti per la ristrutturazione edilizia di tipo A. 
 
 
5) - DEMOLIZIONI - 
 
Gli interventi di demolizione sono sia quelli per i quali è prevista dall'A.C. la possibilità di 
abbattimento, con o senza ricostruzione di edifici o manufatti edilizi, al fine del 
miglioramento delle condizioni di agibilità dell'insediamento, sia quelli previsti per elementi 
non coerenti con il tessuto esistente e deturpanti l'ambiente (baracche erette con materiali 
di lamiera, ondolux, etc.) e per edifici fatiscenti, tali da essere sin d'ora di pericolo alla 
pubblica incolumità. 
Il Comune può intervenire ordinandone l'abbattimento nei modi e nelle forme del caso. 
Tali interventi sono rilasciati con semplice autorizzazione. 
Si precisa 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 (eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazioni (traslazione 
di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e per tanto sono soggetti alle 
modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte. 
L'area libera venutasi a creare può essere riutilizzata ai fini edificatori, secondo le 
indicazioni ed i parametri previsti  dal P.R.G.C. nelle rispettive schede di zona. 
L'intervento relativo a ricostruzione a seguito di demolizione totale del manufatto o 
dell'edificio è da ritenersi a tutti gli effetti come nuova costruzione su area libera. 
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
 
 
6) - NUOVA EDIFICAZIONE - 
 
Gli interventi di nuova edificazione comprendono sia la costruzione di nuovi edifici o 
manufatti su aree libere, sia gli interventi volti ad aumentare la volumetria di edifici 
esistenti mediante modificazioni di sagoma, altezza, volume e superficie utile. 
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Sono interventi di nuova edificazione sia quelli di nuova costruzione di edifici o manufatti, 
sia quelli di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti, i quali determinano 
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del contesto in cui sono collocati (modificano i 
rapporti fra gli edifici e alterano i carichi urbanistici e le potenzialità insediative dell'area e 
quindi il fabbisogno di opere di urbanizzazione). 
 
 
 
6.1) - NUOVA COSTRUZIONE - 
 
Si considerano interventi di nuova costruzione la realizzazione di nuovi edifici (su aree 
inedificate), oppure di nuovi manufatti (anche su aree edificate) da eseguirsi sia fuori terra 
che interrati; le ricostruzioni di fabbricati crollati o demoliti, nel rispetto delle indicazioni 
edificatorie  relative a ciascuna area di P.R.G.C.  
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
 
 
6.2) - AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE 
 
Gli interventi di ampliamento (volti ad aumentare la volumetria esistente mediante 
l'estensione in senso orizzontale del fabbricato) e sopraelevazione (volti ad aumentare la 
volumetria esistente mediante l'estensione in senso verticale del  fabbricato) sono da 
considerarsi come interventi di nuova edificazione, in stretto collegamento con strutture 
edilizie già esistenti. 
Tali interventi devono essere eseguiti in conformità e secondo gli indici e le prescrizioni 
caratteristiche delle aree individuate dal P.R.G.C. e cioè volumetria ammessa, rapporti di  
copertura,  altezza e numero di piani consentiti, nonché distanze ed arretramenti o vincoli 
specifici. 
Si considera ampliamento anche la chiusura di spazi aperti esistenti all'interno dei corpi di 
manica collegati o da collegare funzionalmente con il restante edificio. 
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
 
 
7) - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO 
 
Si considerano interventi di cambio di destinazione d'uso quelli volti ad un utilizzo di 
immobili, aree o parti di essi, in modo diverso da quello originario. 
Non sono consentite nuove destinazioni che risultino in contrasto con quelle stabilite dal 
presente P.R.G.C. e non ammissibili dalla legislazione vigente. 
Ai sensi dell'art.48 della L.R. 56/77 e s.m.i., fino a mc. 700.00, nel caso in cui la 
modificazione d'uso si attui con l'esclusione di opere edilizie di cui ai punti precedenti del 
presente articolo, questa è ammissibile, in conformità con le norme del presente 
P.R.G.C., senza alcuna formalità. 
 
MODALITA' ATTUATIVE: 
Nel rispetto dei disposti del  DPR 6/6/01 n.380 e succ. eventuali integraz., modificazioni 
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Art. 23 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DI RISPETTO ESTETICO 
RIGUARDANTI TIPI ED USI DEI MATERIALI NELLE AREE DI PIU' ANTICA 

FORMAZIONE (CS, B ,R) 
 
(vd. artt. 7.1, 7.2 delle presenti norme) 
 
Nelle zone di  P.R.G.C. individuate come centro storico, aree e nuclei di antica 
formazione, sono prescritte le seguenti misure di salvaguardia estetico-ambientali: 
 
a) dovranno essere tenuti presenti i materiali, i tipi di copertura ed i relativi elementi 
compositivi ricorrenti nel tessuto edilizio esistente; 
 
b) le facciate, ad esclusione di quelle miste in pietra e mattone da conservare, dovranno 
essere in semplice intonaco con tinteggiatura di qualità; 
 
c) le zoccolature e le riquadrature delle aperture ai piani terreni dovranno essere 
dell'altezza e del tipo più frequente nell'ambito circostante; 
d) i cornicioni dovranno essere lineari, a sagoma tradizionale, con gronde in vista in 
metallo di forma curva; 
e) le coperture dovranno essere a semplici falde, con manti in coppo o similari, (non sono 
ammesse tegole marsigliesi, lamiere e coperture in materiale plastico) con inclinazione 
media uguale a quella degli edifici esistenti e preesistenti; in caso  di rifacimento del tetto, 
le falde potranno essere ricostruite in c.a. e la parte sporgente dal profilo esterno 
dell'edificio dovrà essere fornita di passafuori in legno, se già presenti negli edifici 
circostanti. 
E' ammessa l'apertura di lucernari, purché di limitate dimensioni, e un solo ordine di 
abbaini. 
Non sono ammessi comignoli costruiti con elementi prefabbricati od in fibrocemento; 
 
f) i serramenti dovranno essere in legno, con antoni del tipo a gelosia esterni, di massima 
a doppio battente; le inferriate dovranno essere ad incasso nell'incavo della finestra; è 
vietato l’uso di tapparelle o veneziane, salvo i casi di preesistenze;  
 
g) i balconi, nel caso in cui debbano essere sostituiti, dovranno essere eseguiti con 
materiali del tipo di quelli preesistenti. 
Le ringhiere  potranno essere in ferro, di disegno semplice a linee verticali. 
Le scale esterne dovranno essere in c.a., in ferro o in pietra, con travature in legno o 
anche in pietra; 
 
h) nei minimi ampliamenti previsti dal P.R.G.C. e nelle ricostruzioni, le aperture (sia in 
lunghezza che in altezza) dovranno essere conformate e distribuite secondo le 
dimensioni, le scansioni ed i rapporti mediamente corrispondenti a quelli degli edifici tipici 
circostanti; 
 
i) è escluso l'impiego, per i rivestimenti esterni, di materiali lucidi e colori forti; 
 
l) dovranno essere di massima conservati gli allineamenti in atto, salvo diverse 
prescrizioni del P.R.G.C. o dell'U.T.C.; 
 
m) la sistemazione delle aree libere dovrà essere eseguita contemporaneamente agli 
interventi sul patrimonio edilizio; 
 
n) le aree libere a verde dovranno essere conservate o potenziate, con studio di dettaglio 
sia per le parti a prato o giardino e/o orto, sia per le parti alberate e a cespugli; dovranno 
essere eliminate le tettoie, le baracche e le costruzioni  accessorie ritenute incompatibili 
con l'ambiente in sede di rilascio della concessione; 
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o) non è ammessa in genere la realizzazione di nuove recinzioni, salvo  comprovata  
necessità e coerenza con quelle di vecchio impianto; è consentito, in seguito a motivato e 
documentato progetto, il ripristino o la formazione  di muri di recinzione in muratura piena, 
di altezza massima mt. 2,50 misurata dal piano di campagna più alto (art.18 delle presenti 
norme); 
 
p) dovranno essere conservati tutti gli elementi architettonici isolati, come fontane, edicole 
religiose, monumenti, etc. anche se non  espressamente individuati nelle tavole di 
P.R.G.C.. 
 

Art. 24 AREE PER USI CIVICI 
  

Le aree per usi civici sono individuate graficamente sulla Tav. 4V  “ Tavola sintetica di 
Piano”, in scala 1:5000; esse costituiscono un “istituto” di origina remotissima destinati al  
sostentamento delle popolazioni e delle comunità locali. 
L’esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16/6/1927 n.1766 ed al Regolamento 
approvato con R.D. del 26/2/1928 n.332.  
I Comuni non posssono, senza l’autorizzazione della Regione, alienare, permutare o 
mutare la destinazione d’uso delle terre ad uso civico. 
Gli atti di compravendita o di permuta, provvedimenti inerenti l’uso di detti terreni rogati 
senza la preventiva autorizzazione della Regione, sono inficiati da nullità assoluta. 
L’eventuale destinazione urbanistica prevista dagli Strumenti urbanistici di pianificazione, 
non può operare finchè non sia stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso.  
In base all’art.78 del DPR 24/7/1977 n.616 sono attribuite ai Comuni, le funzioni di 
vigilanza sull’Amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. 
Tali aree sono inoltre state vincolate dalla Legge 431/85, poi recepita dal D. lgs 29/10/99 
n.490. 
L’autorizzazione ad alienare il bene è rilasciata dalla Regione e viene rilasciata ai sensi 
dell’art.39 del Regolamento approvato con R.D. 26/2/1928 n.332. 

 

 
Art. 25 norme geologiche 
Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 
urbanistica 
 
La cartografia di sintesi riassume tutte le informazioni raccolte nelle cartografie 
precedentemente illustrate, in modo da far convergere le varie distinzioni in un’unica 
classificazione mirata ad individuare i settori che per omogeneità presentano uguale 
propensione all’edificabilità. 
I fattori di cui si è tenuto conto nello stilare le varie classi di edificabilità sono i seguenti: 
- propensione al dissesto (dissesti in atto o potenziali, forme di erosione…); 
- acclività dei versanti; 
- caratteristiche litologiche; 
Le classi di edificabilità riconosciute nel territorio indagato, secondo le disposizioni della 
C.P.G.R. n°7 LAP del 6/5/1996, sono le seguenti: 
 
  Classe II  Pericolosità geomorfologica moderata 
  Classe III  Pericolosità geomorfologica elevata 

  Classe III a1 

  Classe III a2 

  Classe III b  
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Classe II - Pericolosità geomorfologica moderata 
 
Questa classe comprende porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità 
geomorfologica possono richiedere interventi tecnici specifici, realizzabili nel singolo lotto 
esaminato e in un dintorno geomorfologicamente significativo. 
Ai sensi dell’art. 1 del R.D. n°3267 del 30/12/1923 è necessario, trattandosi in gran parte 
del territorio comunale di aree soggette a vincolo idrogeologico, attenersi a quanto stabilito 
nella L.R. 45/89 e successive circolari esplicative. 

 
All’interno di questa classe ricadono porzioni di territorio contraddistinte da situazioni 
geologico-geomorfologiche di generale stabilità, per le quali è comunque necessario 
verificare quali siano le più idonee tipologie di intervento e valutarne la compatibilità con 
l’assetto dell’area d’interesse, sulla base di indagini specifiche. Vengono di seguito fornite 
indicazioni e prescrizioni relative ad interventi di nuova edificazione nelle aree di versante. 
In classe II a ricadono zone ad acclività compresa tra 5° e 30° (pendenza variabile tra 9% e 
50%), che non presentino né dissesti in atto o comunque condizioni di stabilità incerta, né 
interferenze con il reticolato idrografico, ma nei quali i caratteri geomorfologici individuati 
suggeriscano di eseguire verifiche di stabilità dell’insieme opera-versante; tali verifiche 
sono utili nell’individuare gli interventi specifici finalizzati a migliorare le condizioni di 
edificabilità (opere di contenimento, drenaggi,...). 
Si dovrà infatti verificare che gli interventi previsti non compromettano la stabilità del 
versante, né possano influire negativamente sulle aree adiacenti, determinando condizioni 
di vulnerabilità superiori a quelle esistenti. 
Rientrano in questa classe vaste porzioni di territorio comprendenti anche aree già 
intensamente edificate (ad es. parte del concentrico di Tonengo e fraz. agli Ottini), che si 
trovano in settori sommitali sub-pianeggianti o debolmente acclivi dei crinali collinari. In 
queste aree, per nuovi interventi di edificazione o di completamento, sarà necessario 
verificare che le opere previste, determinando un sovraccarico aggiuntivo, non creino 
condizioni di incompatibilità con gli assunti progettuali delle opere già esistenti nell'intorno 
o con la stabilità complessiva dell'area. 
Inoltre si raccomanda particolare attenzione nella progettazione e nell'esecuzione di 
interventi che prevedano la realizzazione di riporti in terra o tagli lungo i versanti, in 
riferimento anche a quanto disposto nel D.M. 11/3/88 s.m.i. (rispettivamente ai punti E e 
G). 
Per le aree di versante, i nuovi interventi edificatori devono perciò essere corredati da 
relazione geologica e geotecnica, parte integrante del progetto stesso; questo dovrà 
valutare ciò che segue: 
-la stabilità globale del complesso opera-versante con previsione di eventuali interventi 
necessari a migliorarne le condizioni di stabilità; 
- la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento 
previsto; 
- le opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiali; 
- la caratterizzazione geotecnica dei terreni ed adeguata scelta delle opere di fondazione. 

 
 

Classe III - Pericolosità geomorfologica elevata 
 

Questa classe comprende porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 
geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla presenza di urbanizzazioni 
nell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la 
previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. 

Poiché il territorio comunale ricade quasi interamente all'interno di aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n°3267 del 30/12/1923 sarà necessario 
attenersi alle prescrizioni imposte dalla L.R. 45/89 e successive circolari esplicative. Si 
ricorda inoltre, per qualsiasi intervento, il rispetto del D.M. 11/3/88 e s.m.i. 
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 Nuove destinazioni d'uso saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli 
interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione delle condizioni di rischio. 

 
 
 
 
Classe III a1 
 

Questa classe comprende vaste porzioni di territorio collinare attualmente inedificate o con 
edifici sparsi, che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono 
inidonee a nuovi insediamenti (aree a stabilità incerta, in prossimità di scarpate, impluvi in 
forte erosione regressiva, aree fittamente boscate ed a elevata acclività) 
In questi settori, qualsiasi intervento che modifichi l'assetto morfologico (scavi e/o riporti in 
terra) può essere attuato solo dopo la realizzazione di verifiche approfondite, riguardanti la 
sua compatibilità con le caratteristiche geomorfologiche e con i caratteri evolutivi del 
territorio in esame. 

 
Tutte queste aree, non sono utilizzabili ai fini edificatori; le possibilità di 
intervento sono limitate alla realizzazione di opere finalizzate alla bonifica ed al 
miglioramento delle condizioni di stabilità esistenti. Qualsiasi intervento dovrà 
comunque essere preceduto da studi di carattere geologico e geomorfologico, 
estesi ad un intorno significativo, che permettano di individuare le soluzioni 
migliori per la sistemazione delle aree. 
Per gli edifici sparsi presenti nelle aree IIIa possono essere previsti nell’ambito 
delle Norme di Attuazione specifici accorgimenti che permettano la 
manutenzione dell’esistente e, qualora tecnicamente possibile, la realizzazione 
di eventuali ampliamenti funzionali. 
Le ristrutturazioni e gli ampliamenti, in questi casi, dovranno essere condizionati, 
nella fase attuativa di P.R.G.C., all’esecuzione di studi di compatibilità 
geomorfologica, geologica e geotecnica contenuti all’interno di apposite 
relazioni geologica e geotecnica atti a definire il rischio idrogeologico e gli 
interventi di mitigazione di quest’ultimo. 
 

In assenza di alternative praticabili si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità 
dell’area lo consentano, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso 
stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; 
tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola 
e la loro fattibilità dovrà essere accertata e verificata da opportune indagini geologiche, 
idrogeologiche e geognostiche. 

 
Classe III a2 
 

Rientrano in questa classe numerose aree di estensione variabile situate lungo i versanti 
collinari, caratterizzate da fenomeni di dissesto gravitativo indipendentemente dal loro stato 
di attività.Tale area è presente lungo una fascia di rispetto geometrica di 10 m di tutti i corsi 
d’acqua od impluvi individuati. 
 

Tutte queste aree non sono utilizzabili ai fini edificatori; le possibilità di intervento 
sono limitate alla realizzazione di opere finalizzate alla bonifica dei fenomeni 
franosi e quindi al miglioramento delle condizioni di stabilità esistenti. Qualsiasi 
intervento dovrà comunque essere preceduto da studi di carattere geologico e 
geomorfologico, estesi ad un intorno significativo, che permettano di individuare 
le soluzioni migliori per la sistemazione delle aree. 
Per gli edifici sparsi eventualmente presenti sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamenti igenico funzionali.  
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Classe III b 
Porzioni di territorio già edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica sono 
tali da imporre interventi a tutela del patrimonio esistente. All'interno di questa classe cade 
un unico settore, che comprende un capannone adibito ad allevamento avicolo, edificato 
all'interno di un settore franoso caratterizzato da meccanismo di tipo planare/traslazionale 
quiesciente, nel settore orientale del territorio comunale. 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto 
indicato all'art. 31 della L.R.56/77, ma sarà comunque necessario valutare, in via 
preliminare, la compatibilità tra l'assetto del territorio interessato e la tipologia dell'intervento 
previsto. 
In assenza di interventi di riassetto ed eliminazione del rischio, sono consentite solo 
trasformazioni che non aumentino il carico antropico, quali ad es. interventi di manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo. 

 
 Prescrizioni per la realizzazione di rilevati e/o riporti 
 

Data la morfologia che contraddistingue il territorio comunale di Tonengo, si rende 
necessaria per molti interventi di edificazione la realizzazione di rilevati al fine di ottenere 
superfici pianeggianti di ampiezza adeguata. 

Si ritiene opportuno fornire alcune linee guida da rispettare durante l'esecuzione di tali 
interventi, in modo da evitare errori che possano ripercuotersi in futuro come danni sull'opera 
stessa o sull'opera di edificazione in progetto. 
L'esecuzione di rilevati e/o riporti dovrà prevedere: 

1) la predisposizione del piano di posa del rilevato, realizzata asportando la coltre 
superficiale del terreno in posto e migliorando al massimo le caratteristiche del terreno 
tramite costipamento; nel caso in cui il materiale presente non mostri caratteristiche 
geotecniche idonee (da verificare tramite prove specifiche) sarà indispensabile asportare un 
ulteriore strato e sostituirlo con terreno di caratteristiche adeguate; 

2) la scelta di materiale adatto alla costruzione del rilevato, in relazione alla funzione 
che dovrà svolgere, effettuata secondo le classificazioni A.A.S.H.T.O.M. 145-49 e C.N.R. 
UNI 10006 delle terre; 

3) la stesura dei materiali costituenti il rilevato, disposti per strati successivi di spessore 
variabile in funzione del terreno e dei mezzi utilizzati per la compattazione (comunque mai 
superiore a 0.5 metri); ogni strato dovrà essere compattato tramite rullatura; 

4) la verifica della corretta realizzazione del rilevato attraverso prove in situ (es. prove 
di carico su piastra); 

5) la verifica di stabilità delle scarpate limitanti il rilevato e la realizzazione, se 
necessario, di idonee opere di sostegno (privilegiando scelte che comportino il minor impatto 
visivo) e/o interventi di ingegneria naturalistica. Ad ogni modo le scarpate dovranno essere 
inerbite per contenerne l'erosione. 
 
Se il versante naturale presenta acclività elevata si consiglia di modellarlo prima 
dell'esecuzione del rilevato con gradonature successive. 

 
 

TITOLO VII 
 
ADEGUAMENTO DEL PRGC AL D.LGS 114/98, ALLA L.R. 12/11/99 N. 28 e ALLA L.R. 
30/12/2003 N.37  DI ATTUAZIONE.  

 
ART.26 NORME SPECIFICHE 
 
a) OGGETTO  
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Le NTA, la Relazione illustrativa, l’ Elaborato grafico con le Tav. 6V,in scala 1:2.000 dove 
sono state perimetrate le zonizzazioni commerciali, costituiscono gli elementi pregnanti 
dell’ adeguamento del PRGC di Tonengo alla LR. 12/11/99 n.28 ed alla L.R. 30/12/2003 
n.37 di attuazione del D. lgs 114/98. 
Il P.R.G.C. definisce la vocazione commerciale del territorio comunale definendo per le 
singole aree urbanistiche le possibilità di insediamento delle attività commerciali al 
dettaglio ed all’ingrosso e le relative norme per la realizzazione delle aree a parcheggio, al 
fine di garantire agli operatori una pluralità di alternative di scelta per le tipologie 
distributive. 
L’apertura il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi 
commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per Comune e per zona, 
fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell’art.41 della Costituzione e nella legge 
n.287/1990. 
 
b) CLASSIFICAZIONE COMUNALE 
La D.C.R. 29/10/1999 n.563-13414 “ 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 n.114 “, ( 3° supplemento al B.U.R. n.46 del 18/11/1999 ) e la D.C.R. 
n.347- 42514 del 23/12/2003 classifica, nell’Allegato 2,  il Comune di Tonengo , quale 
“Comune minore”. 
 
c) DEFINIZIONI 
 Per commercio al dettaglio in sede fissa s’intende l’attività svolta da chiunque 
professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private 
direttamente al consumatore finale. 
 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa (ai 
sensi dell’art.4, comma 1,lettera c) del D. lgs n.114/98) si intende 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 di determina per ciascun esercizio commerciale calcolando 
solo l’area coperta, interamente delimitata dai muri, che costituisce la superficie lorda di 
pavimento ai fini del rilascio del permesso di costruire o della D.I.A. 
 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 3, corrispondono una 
sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’art.7 del Decreto 
legislativo n.114/98, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del 
Decreto legislativo n.114/98 o ai sensi della legge 11 giugno 1971 n.426, fatta salva la 
deroga di cui all’articolo 7, comma 2. 
 La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve 
essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la 
produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato. 
 La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti 
dei 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 ancorchè comunicante 
con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a 
magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la 
sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un atto di impegno 
d’obbligo tra Comune ed operatore che costituisce l’integrazione alla comunicazione di cui 
all’art.7 del Decreto legislativo n.114/98.  
 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 visione di prodotti non 
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immediatamente asportabili, l’area di vendita è da essa separata e distinta da pareti 
continue. 
 La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, previsti dall’ art.19 
dell’allegato “A” alla D.C.R. n.347-42514 del 23/12/2003, non comprende la parte dell’unità 
immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.  
 Non costituiscono superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di 
passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate 
con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. 
 Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettere d), e), f) del Decreto legislativo n.114/98, gli 
esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti sono così classificati: 
Esercizi di vicinato     
Quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. 
Medie strutture di vendita    
Quelli con superficie di vendita compresa tra 151 mq. e 1500 mq. 
Grandi strutture di vendita   
Quelli con superficie di vendita superiore a 1500 mq. 
Centro commerciale     

Ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera g) del D lgs n.114/98, un centro commerciale è 
una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata da almeno due esercizi commerciali 
al dettaglio, fatta salvo la deroga dell’art.7, comma 2 dell’allegato A alla DCR n. 347-42514 
del 23/12/2003 “Modifiche ed integrazione all’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 
29/10/1999. 

Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al 
centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. 

Due o più insediamenti commerciali ricavati in due o più edifici separati da spazi 
pubblici ( vie o piazze ) non costituiscono un unico centro commerciale. 

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici 
di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri 
commerciali naturali ed i centri commerciali pubblici. 

I centri commerciali sono così classificati: 
Centro commerciale classico : è un insediamento commerciale costituito da un 

unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità 
di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e 
di servizio. L’edificio è soggetto a permesso di costruire  unitario a specifica destinazione. 
Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale 
rilasciato, eventualmente anche ad un soggetto promotore sulla base delle vigenti norme di 
legge. 

      Centro commerciale sequenziale : è un insediamento commerciale costituito da uno 
o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari, ricavati in area 
a destinazione commerciale e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali 
si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono 
essere comuni all’intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è 
soggetto ad  un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall’ art.26 della L.R. 
56/77 e s.m.i.;  nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a permesso di costruire 
che è rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al 
dettaglio nonché dall’articolo 28 dell’allegato A alla DCR n. 347-42514 del 23/12/2003 
“Modifiche ed integrazione all’allegato A alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999. 

Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento 
generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. La realizzazione della 
struttura può essere scaglionata nel tempo. 

       Centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre 
attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale ( addensamenti 
commerciali urbani ed extraurbani ) che  si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze 
urbane. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un 
unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve 



 

 

48

48

essere determinata. I permessi di costruire sono rilasciati separatamente ed 
autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare. 

     Centro commerciale pubblico: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e 
da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche, come disciplinata dal decreto legislativo 114/98. 
Le tipologie di strutture distributive medie e grandi sono determinate dalle caratteristiche 
quantitative e qualitative dell’offerta commerciale, nei Comuni con popolazione fino a 
10.000 abitanti e classificati quali “Comuni minori”  sono così classificabili: 
 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
Offerta alimentare e/o mista 
M-SAM1 (con superficie di vendita da 151 mq. a 250 mq.) 
M-SAM2 (con superficie di vendita da 251 mq. a 900 mq.) 
M-SAM3 (con superficie di vendita da 901 mq. a 1500 mq.) 

 
Offerta extralimentare 
M- SE1 (con superficie di vendita da 151 mq. a 400 mq.) 
M- SE2 (con superficie di vendita da 401 mq. a 900 mq.) 
M- SE3 (con superficie di vendita da 901 mq. a 1500 mq.) 
 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
Offerta commerciale mista 
G- SM1 (con superficie di vendita da 1501 mq. a 4500 mq.) 
G-SE1 (con superficie di vendita da 1501 mq. a 3500 mq.) 
 
 CENTRI COMMERCIALI 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 
M- CC  (con superficie di vendita da 1501 mq. a 1500 mq.) 

 
d) LA ZONIZZAZIONE COMMERCIALE   

La zonizzazione relativa agli insediamenti commerciali ammessi per i “Comuni 
minori”  prevede la seguente classificazione: 

. A.1  Addensamenti storici rilevanti; 

. A.5  Addensamenti commerciali extraurbani; 

. L.1  Localizzazioni commerciali urbane non addensate; 

. L.2  Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate; 
 
Conformemente ai disposti del 4°comma, dell’art.12 della DCR n.563-13414 del 
29/10/1999 e della DCR 347-42514 del 23/12/2003 e nel rispetto dei criteri, dei parametri 
individuati nei Prospetti, relativi alle singole zone commerciali, riportati nell’art.13 
dell’allegato “A” (DCR 563 –13414 DEL 29/10/99 e DCR 347-42514 DEL 23/12/2003 ) e 
riconfermati dalla presente variante di adeguamento  , il PRGC riconosce ed individua le 
zone commerciali nel territorio comunale. 
In particolare verificata la compatibilità dei “parametri” necessari per la definizione degli 
Addensamenti e delle Localizzazioni commerciali, con lo stato di fatto e con le nuove 
previsioni urbanistiche  della variante in oggetto, si può considerare che nell’ambito del 
territorio comunale di Tonengo si può  riconoscere un solo ambito di insediamento 
commerciale posti nel Concentrico di Tonengo, é classificabile come zona  “A.1 
Addensamento storico rilevante”. 
Tale addensamento storico rilevante (A.1) perimetrato sulla Tav.6V ; comprende : 

 
A.1.a)  Addensamento storico del Concentrico, comprende le seguenti aree 
urbanistiche: 

Centro storico ( C.S.) 
Aree di antica formazione (B.1, B.2, B.3,) 
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Aree compromesse all’interno delle aree di antica formazione (B*1, B*2, B*4, B*5, B*6) 
Aree di riordino e completamento C.5 (limitatamente al lotto C.5.1) 

 
Ai sensi del sopracitato allegato “A” dell’art13 (DCR 563 –13414 DEL 29/10/99 e DCR 

347-42514 del 23/12/2003 ), non sono riconoscibili  Addensamenti commerciali extraurbani 
(A.5),  Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1) e Localizzazioni urbano-
periferiche non addensate (L.2). 

In ogni caso gli esercizi di vicinato ( superficie di vendita non superiore a 150 mq.) 
potranno essere localizzate in tutte la Aree urbanistiche del P.R.G.C. ove sia 
espressamente prevista la destinazione commerciale, nelle relative Schede Normative di 
Area.  

La compatibilità territoriale dello sviluppo delle strutture distributive di cui ai precedenti 
punti, è delineata nella successiva tabella, relativamente all’addensamento commerciale 
previsto. 

 
 
TABELLA TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE 

 
TIPOLOGIE DELLE 

STRUTTURE  
DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE DI 
VENDITA  (mq.) 

ADDENSAMENTo  
A1 

VICINATO       Fino a 150 SI 
M  -  SAM  1        151  -  250 SI 
M  -  SAM  2         251  -  900 NO 
M  -  SAM  3        901  -  1800 NO 
M  -  SAM  4      1801  -  2500 NO 
M  -  SE 1        151  -  400 SI 
M  -  SE 2        401  -  900 NO 
M  -  SE 3        901  -  1800 NO 
M  -  SE 4       1801  - 2500          NO 
M  -  CC       151  -   1500 NO 
G  -  SM 1      1501  -  4500 NO 
G  -  SM 2      4501  -  7500 NO 
G  -  SM 3      7501  -  12000 NO 
G  -  SM 4       > 12000 NO 
G  -  SE  1      1501  -  3500 NO 
G  -  SE  2      3501  -  4500 NO 
G  -  SE  3      4501  -  6000 NO 
G  -  SE  4       > 6000  NO 
G  -  CC 1       Fino a 6000 NO 
G  -  CC 2       6001  -  12000 NO 
G  -  CC 3       12001  -  18000 NO 
G  -  CC 4       > 18000 NO 

 
NOTA  
Gli addensamenti e localizzazioni commerciali non elencate non sono presenti nel 
territorio comunale. 
 
 
e) STANDARD URBANISTICI E FABBISOGNO DI PARCHEGGI  
 Le N.T.A. e le relative Schede normative di area definsicono, conformemente ai 
disposti del 1° comma, punto 3, e del 2° comma dell’art.21 della L.R. n.56/77 e s.m.i., lo 
standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle 
tipologie di strutture distributive. 
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f) AUTORIZZAZIONI COMUNALI 
 

Il rilascio delle autorizzazioni relative all’insediamento di attività commerciali al 
dettaglio avviene nel rispetto delle norme stabilite dalla L.R. 12/11/1999 n.28 e dalla L.R. 
30/12/2003 n.37, in attuazione del D. lgs 31/3/1998 n.114 

Le presenti norme si applicano esclusivamente agli insediamenti commerciali per la 
vendita al dettaglio, di cui all’art.4, comma 1 lett. d), e), f), g) del titolo I del D. LGS 114/98 
e del comma 2 e 3 dello stesso articolo, con esclusione di quelle relative alla vendita di 
servizi. 

Per gli esercizi di vicinato risulta necessaria la semplice comunicazione ex art.7 del 
D.lgs 114/98, previa verifica delle conformità degli aspetti urbanistici. 

Per le medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a 1500 mq. e con 
superficie lorda di pavimento non superiore a 4.000 mq. risulta necessaria 
l’autorizzazione ex art. 8 del D. lgs n.114/98. 

Nei casi in cui l’apertura di una media struttura di vendita comporti la realizzazione di 
opere soggette a D.I.A., alla richiesta di autorizzazione comunale deve essere allegata la 
relazione tecnica asseverata prevista dalla vigenti norme di Legge.  

Nei casi in cui gli interventi edilizi siano soggetti a Permesso di costruire, 
contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art.8 del Dlgs 114/98 deve essere 
presentata istanza di Permesso di costruire, allegando i necessari elaborati di progetto e 
la documentazione necessaria. 
 La Variante al vigente PRGC contiene le analisi ambientali, i criteri di valutazione e 
le norme generali di tutela che devono essere applicati dagli strumenti urbanistici 
esecutivi, ai sensi dell’art.2, comma 5, della L.R. 40/1998. 
 Il Comune, nell’applicazione dell’art.20 della L.R., si attiene, per i casi di cui 
all’allegato B1 alla stessa Legge, alla presente normativa e alle norme in vigore in materia 
ambientale. 
 In alternativa sono soggetti a verifica di compatibilità ambientali i singoli progetti di 
cui all’allegato B1 alla L.R. n.40/98. 

 
Il trasferimento di sede è disciplinato come segue: 
. Per gli esercizi di vicinato, nell’ambito dello stesso comune, è soggetto a comunicazione 
previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici, ai sensi degli artt. 23,24,25,26 
dell’allegato A alla ( DCR 347-42514 del 23/12/2003 ). 
  . Per le medie autorizzate ai sensi della L. 426/71, nell’ambito del medesimo 
addensamento commerciale e della medesima localizzazione urbana ed extraurbana, è 
soggetto ad autorizzazione dovuta, previa verifica della conformità degli aspetti urbanistici 
di cui agli artt. 23,24,25,26,27 dell’allegato A alla ( DCR 347-42514 del 23/12/2003 ) ; in 
tutti gli altri casi, compresi i trasferimenti in addensamenti uguali tra loro, è soggetto ad 
autorizzazione che è rilasciata nel rispetto dei disposti dell’allegato “A” alla ( DCR 347-
42514 del 23/12/2003 ). 

 
g)  COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DELLO  SVILUPPO 

La compatibilità territoriale dello sviluppo delle strutture distributive di cui al 
precedente art.3 è delineata nella specifica tabella di cui al precedente art.5, per l’ 
“Addensamento storico rilevante A1”. 
 La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova 
apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di 
modifica o aggiunta di settore merceologico e di rilascio di Permesso di costruire o D.I.A. 
(D.P.R. 6/6/2001 N.380),  relativi agli insediamenti commerciali. 
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h) REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA E VERIFICHE DI IMPATTO SULLA 

VIABILITA’ 
La destinazione d’uso commerciale, ammessa nelle singole Aree urbanistiche,  

consente la realizzazione di insediamenti commerciali previo il rispetto delle condizioni di 
compatibilità con la viabilità, con riferimento alle aree di sosta oltre che in relazione al 
traffico generato. 

Tali condizioni sono stabilite nel Regolamento comunale di polizia e circolazione      
urbana. 

Le norme di attuazione della Variante allo Strumento urbanistico generale, 
prevedono, per gli interventi di carattere commerciale compresi all’interno dell’ 
Annucleamento Storico rilevante, nel caso in cui non sia possibile reperire idonee aree 
per parcheggi pubblici, ai sensi delle vigenti leggi, la possibilità di corrispondere al 
Comune, il valore monetario necessario per l’acquisizione delle relative aree.  
 
 
I) INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E NORME Di 
SALVAGUARDIA 

Le nuove aperture, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita 
delle attività commerciali in sede fissa che sono previste all’interno del centro Storico o 
delle “Aree B”, negli Elaborati della variante al PRGC sono soggette al rispetto delle 
specifiche indicazioni normative di tutela contenute nella Variante al PRGC. 

Non sono invece riconoscibili nel tessuto edificato esistente, ai fini di una loro 
specifica tutela, attività commerciali definibili, ai sensi del 1° e 2° comma dell’art.32 
dell’allegato A alla DCR 347-42514 del 23/12/2003 ) come   “parti di tessuto commerciale o 
singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico e 
artistico”. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

CS 

 
TABELLA 

1 

LOCALITA’: 
centro storico 

SUP. TOTALE 
circa 3.630 mq. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO 
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione / 
Restauro e risanamento conservativo Autorizzazione / 
Ristrutturazione tipo A Concessione / 
Ristrutturazione tipo B Concessione / 
Abbattimento barriere arch. in edifici 
esistenti ( art.7 L.13/89) 

Autorizzazione / 

Opere interne Relazione asseverata 
Ai sensi art.26 L. 47/85 

/ 

Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione / 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 

- 1) E’ consentito il recupero totale di stalle, fienili… ai fini abitativi, nel rispetto della 
sagoma planimetrica e delle caratteristiche tipologiche del sito; 

- 2) E’ consentita la costruzione “una tantum” di fabbricati accessori di sup. max mq.30 
e H max < mt. 2,70 all’intradosso del solaio di copertura, in adiacenza all’edificio 
principale e/o su confine di proprietà; 

- 3) E’ consentita la sopraelevazione del tetto di copertura di mt.1,00 al colmo e 
all’imposta e/o l’allineamento con i tetti vicini al fine di raggiungere i parametri 
necessari all’abitabilità. 

- 4) Di norma gli allineamenti in atto andranno mantenuti. 
 

 
MODALITA’ ATTUATIVE E NORME SPECIFICHE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
In caso di interventi complessi e/o estesi è d’obbligo l’adozione di Piano di recupero ai sensi degli 
artt. 41/bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art.28 della L. n.457/78, subordinato al parere 
vincolante della Commissione di cui al 2° comma dell’art. 91bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 
 Prima dell’attuazione degli interventi dovrà essere verificata la classe di edificabilità di 
appartenenza di cui alla “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica e la conseguente osservanza delle prescrizioni stabilite per la relativa 
classe di edificabilità. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

B1 B2 B3/R1 
R2 R3 R4 R5 

 
TABELLA 

2 

LOCALITA’: 
aree adiacenti il centro storico e 
nuclei rurali di antica formazione 

SUP. TOTALE 
circa 36.920 mq. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO 
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione / 
Restauro e risanamento 
Conservativo 

Autorizzazione  

Demolizione Autorizzazione / 
Ristrutturazione tipo A Concessione / 
Ristrutturazione tipo B Concessione / 
Abbattimento barriere arch. in edifici 
esistenti ( art.7 L.13/89) 

Autorizzazione / 

Opere interne Relazione asseverata 
Ai sensi art.26 L. 47/85 

/ 

Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione / 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 
Vedi Tabella 1 
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE E NORME SPECIFICHE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 

- Vedi Tabella 1 
- Prima dell’attuazione degli interventi dovrà essere verificata la classe di edificabilità di 

appartenenza di cui alla “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e la conseguente osservanza delle 
prescrizioni stabilite per la relativa classe di edificabilità. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

B*1 B*2  B*3 
B*4 B*5 B*6 

 
TABELLA 

3 

LOCALITA’: 
aree compromesse all’interno delle  
antica formazione 

SUP. TOTALE 
circa 4.600 mq. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO 
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione o DIA / 
Restauro e risanamento conservativo Autorizzazione o DIA  
Demolizione Autorizzazione / 
Ristrutturazione tipo A Concessione / 
Ristrutturazione tipo B Concessione / 
Ampliamenti e sopraelevazioni Concessione 20% della volumetria 

residenziale esistente “una 
tantum” per edifici su lotti in 
cui If è maggiore del If limite 

Abbattimento barriere arch. in edifici 
esistenti ( art.7 L.13/89) 

Autorizzazione o DIA / 

Opere interne art.26 L. 47/85 o DIA / 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione o DIA / 
PARAMETRI EDILIZI: 

Rapp. Cop. 
(mq./mq,) 

If (mc./mq.) H max (mt) D confini D edifici 

0,30 1,50 7,50 5,00 10,00 

D strade 
Tale da garantire almeno una sezione stradale di mt.5,00 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 

- 1) E’ consentita l’edificazione di bassi fabbricati di H < mt. 2,50  sino al 
raggiungimento del rapporto di copertura, al lordo dei bassi fabbricati esistenti; sono 
comunque consentiti bassi fabbricati “una tantum” di sup. max = 30 mq. 

- 2) E’ consentito il recupero totale di stalle, fienili e …., ai fini abitativi. 
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE E NORME SPECIFICHE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
 
Vedi schede geologiche specifiche. 

- Prima dell’attuazione degli interventi dovrà essere verificata la classe di edificabilità di 
appartenenza di cui alla “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e 
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica e la conseguente osservanza delle 
prescrizioni stabilite per la relativa classe di edificabilità. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

AV 

 
TABELLA 

4 

LOCALITA’: 
aree a verde privato no edificate 

SUP. TOTALE 
circa 4.720 mq. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO 
INTERVENTO 

Edificazione “una tantum” di bassi 
fabbricati o tettoie 

Concessione o 
autorizzazione 

H <= mt. 2,50 
Sup.max= 30 mq. 

 
NOTE E PRESCRIZIONI: 
La loro destinazione a prato, giardino e orto dovrà essere mantenuta 
 
MODALITA’ ATTUATIVE E NORME SPECIFICHE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
Vedi schede geologiche specifiche 
Prima dell’attuazione degli interventi dovrà essere verificata la classe di edificabilità di 
appartenenza di cui alla “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica e la conseguente osservanza delle prescrizioni stabilite per la relativa 
classe di edificabilità. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 

 
AREA DI P.R.G.C. 

C2 C3 C4 C5 

 
TABELLA 

5 
LOCALITA’: 
aree residenziali di recente 
formazione di riordino e 
completamento 

SUP. TOTALE 
6.200+5.460+ 
4.000+11.300  

AREA C2 = 9.666 MQ. 
AREA C3 = 5.060 MQ. 
AREA C5 = 6.236 MQ 
 

 
 
 
 

LOTTO C5.1 = 1.319 MQ. 
LOTTO C5.2 = 1.373 MQ. 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO  
INTERVENTO

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione o DIA / 
Restauro e risanamento conservativo Autorizzazione o DIA  
Demolizione Autorizzazione / 
Ristrutturazione/ampliamento Concessione / 
Nuova edificazione Concessione / 
Abbattimento barriere arch. di  
edifici esistenti (art. 7 L.13/89) 

Autorizzazione o DIA / 

Opere interne di edifici esistenti art.26 L. 47/85 o DIA / 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione o DIA / 
PARAMETRI EDILIZI: 
Rapp. Cop. 
(mq./mq,) 

If (mc./mq.) H max (mt) D confini D edifici Parch. 
Privato 

Verde 
Privato 

0.30 0.50 7.50 5,00 10,00 1mq./10mc 0.20mq/
mq 

D strade   (mt.) 
mt. 6,00 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 

- 1) E’ consentita la realizzazione di tettoie aperte su tre lati e bassi fabbricati di H 
max.< mt.2,50 nei limiti di sup. coperta al lordo della residenza. 

- 2) In caso di interventi complessi è data facoltà al comune di subordinare il rilascio 
della concessione alla stipula di una convenzione. 

- 3) Nell’area C1 gli interventi dovranno rispettare la tipologia del tessuto preesistente. 
- 4) Il PRGC individua all’interno delle aree C3,C4,C5 i lotti liberi destinati ad autonoma 

realizzazione di nuovi edifici; la nuova edificazione sui lotti , interessati da previsioni di 
P.R.G.C. di ampliamento della viabilita' pubblica, sarà subordinata al 
convenzionamento al fine di regolamentarne la dismissione; la volumetria edificabile 
sarà determinata  utilizzando l'indice di edificabilita' esteso all'intera superficie del 
lotto, comprensivo delle aree oggetto di cessione. 

- 5) Sui lotti già occupati da edifici, le nuove costruzioni dovranno costituire interventi di 
ampliamento o completamento delle strutture esistenti, collegati funzionalmente con 
l’edificio esistente, non sono quindi consentiti frazionamenti dei lotti medesimi 
funzionali alla realizzazione di autonomi interventi edilizi. 

 
 
MODALITA’ ATTUATIVE E NORME SPECIFICHE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
Vedi specifiche schede tecniche allegate alla relazione geologico – tecnica. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

E1, E2, E3 
E5 ( ex C.4 )  

 
TABELLA 

6 

 
LOCALITA’: 
aree residenziali di espansione 
totalmente non edificate 

 
SUP. TOTALE 

11.900 + 7.000+3.650 + 
10.000 = 40.550 

 
SUP. TOTALE AREE 
AREA E1= 9.963 MQ. 
AREA E2= 6.585 MQ. 
AREA E3= 3.970 MQ. 
AREA E5= 6.117 MQ. 

 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO

 
REGIME DI INTERVENTO

 
DIMENSIONAMENTO 

INTERVENTO
 
Nuova edificazione  

 
Concessione 

 
/ 

 
PARAMETRI EDILIZI: 

 
Rapp. Cop. 
(mq./mq,) 

 
If (mc./mq.) 

 
H max (mt) 

 
D confini 

 
D edifici 

 
Parch. 

Privato 

 
Verde 

Privato 
 

0,35 
 

0,50 
 

7,50 
 

5,00 
 

10,00 
 

1mq./ 
10mc. 

 
0,20mq/

mq 
 
D strade (mt.) 
6.00 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 
  
MODALITA’ ATTUATIVE: 
Gli interventi sono subordinati alla redazione di un P.E.C. ( ai sensi dell’art.43 della L.R. n.56/77 e 
s.m.i.) comprendente almeno il 50% dell’area urbanistica in oggetto e nel rispetto dei disposti 
dell’art. 7.6 delle presenti N.T.A  

 
NORME SPECIFICHE: 
 
Vedi specifiche schede tecniche allegate alla relazione geologico – tecnica. 

 
. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

ZT 

 
TABELLA 

7 

LOCALITA’: 
aree per attività produttive 
zootecniche ( esistenti ) 

SUP. TOTALE 
Circa 55.000 mq. 

44.250 MQ.  
 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO  
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione o DIA / 
Ristrutturazione Concessione / 
Ampliamento/nuova edificazione Concessione 

Concessione(*) 
/ 

Abbattimento barriere arch.  (DPR 
384/78) 

Autorizzazione o DIA / 

Opere interne  art.26 L. 47/85 o DIA / 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione o DIA / 
PARAMETRI EDILIZI: 
sup. cop. H max. mt. D confini mt. D edifici mt. Aree a servizi (parch. verde 

e attrezzature varie) 
% sup. territoriale 

1/3 s. terr. 10,00 5,00 10,00 10 
D strade   (mt.) 
 mt.5,00 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 

- 1) L’ampliamento dei fabbricati esistenti e le nuove edificazioni sono consentiti in 
misura tale che la sup. coperta finale non sia > a 1/3 della sup. territoriale. 

- 2) Qualora si preveda la formazione di sup. utile abitativa e ad uffici, essa non dovrà 
essere > a  mq.150 ( compresa la sup. già esistente ad uso abitativo e ad uffici) e 
comunque non superiore a ½ della sup. di calpestio adibita ad attività produttiva o di 
stoccaggio. 

- 3) Il 10% della sup. territoriale dovrà essere destinata ad attrezzature funzionali di 
servizio (parcheggi, verde,……), da assoggettare all’uso pubblico e da reperire 
all’interno dell’area di proprietà, come indicato all’art.18 delle presenti N.T.A. 

- 4) La volumetria a cui riferirsi è da calcolarsi: sup. utile x h teorica (3,00 mt.)  
 
 
NORME SPECIFICHE: (*) nel caso di ampliamenti e nuove edificazioni sarà necessario stipulare 
una Convenzione con l’Amministrazione comunale per l’installazione e la manutenzione degli 
impianti di smaltimento e di depurazione) e per l’individuazione delle aree da assoggettare all’uso 
pubblico, di cui al precedente ( Note e prescrizioni ). 
Vedi specifiche schede tecniche allegate alla relazione geologico – tecnica. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
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PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

F 

 
TABELLA 

8 

LOCALITA’: 
aree per attività socio – sanitarie ed 
assistenziali private di uso pubblico  

SUP. TOTALE 
Circa 24.250 mq. 

24.651 MQ. 
 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO  
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione o DIA / 
Restauro e risanamento conservativo Autorizzazione o DIA  
Ristrutturazione Concessione / 
Ampliamento/nuova edificazione Concessione 

Convenzionata 
/ 

Abbattimento barriere arch.  (DPR 
384/78) 

Autorizzazione o DIA / 

Opere interne  Art.26 L. 47/85 o DIA / 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione o DIA / 
PARAMETRI EDILIZI: 
sup. cop. 
% sup. fond. 

H max. mt. D confini mt. D edifici mt. Aree a servizi (parch. verde 
e attrezzature varie) 
% sup. lorda di pavim. 

40 10,00 5,00 10,00 10 
D strade   (mt.) 
 mt.5,00 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 

- 1) La volumetria a cui riferirsi è da calcolarsi : sup. utile di pavimento x h teorica ( 
h=3,00 mt.) 

- 2) Gli interventi sui fabbricati dovranno avvenire mediante tecniche e materiali 
tradizionali, con esclusione di prefabbricati; 

- 3) L' 80% della sup. lorda di pavimento sarà da destinare a servizi vari, di cui almeno 
il 50% per parcheggi pubblici. 

 
NORME SPECIFICHE: (*) nel caso di ampliamenti e nuove edificazioni sarà necessario stipulare 
una Convenzione con l’Amministrazione comunale per l’installazione e la manutenzione degli 
impianti di smaltimento e di depurazione) e per l’individuazione di ulteriori aree, per servizi 
pubblici,  da assoggettare all’uso pubblico, in ragione dell’ampliamento proposto. 
Gli ampliamenti potranno essere realizzati unicamente nella porzione di aree, classificata come 
classe II, dagli Elaborati geologici. 
Vedi specifiche schede tecniche allegate alla relazione geologico – tecnica. 
 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60

60

 
 
PROVINCIA  DI ASTI 
COMUNE DI TONENGO D’ASTI 
2° VARIANTE AL P.R.G.C. 
 

 
AREA DI P.R.G.C. 

 

 
TABELLA 

9 

LOCALITA’: 
aree agricole 

SUP. TOTALE 
\ 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO 
AMMESSO 

REGIME DI INTERVENTO DIMENSIONAMENTO  
INTERVENTO 

Manutenzione ordinaria Libero / 
Manutenzione straordinaria Autorizzazione o DIA / 
Restauro e risanamento conservativo Autorizzazione o DIA  
Demolizione Autorizzazione  
Ristrutturazione/ampliamento Concessione / 
Nuova edificazione Concessione / 
Abbattimento barriere arch.  (DPR 
384/78) 

Autorizzazione o DIA / 

Opere interne  Art.26 L. 47/85 o DIA / 
Recinzioni, muri di cinta e cancellate Autorizzazione o DIA / 
PARAMETRI EDILIZI: 
Abitazioni rurali 
                                                                                              Indice fondiario 
. terreni a colture orticole o floricole                                      mc. 0,05 per mq. 
. terreni a colture legnose specializzate                                mc. 0,03 per mq. 
. terreni a seminativo e prato permanente                            mc. 0,02 per mq. 
. terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno         mc.  0,01 per mq. 
( e comunque in misura non > a 5 ha per azienda) 
 
Edifici accessori ( stalle, deposito, silos,….) 
. rapp. cop. . 1/3 della sup. asservita all’intervento; 
. dimensioni max.: 40 quintali di bestiame vivo per ogni ettaro produttivo 
N.B. : Sono fatte salve le strutture preesistenti per le quali è ammesso un incremento della sup. 
coperta del 20% dell’esistente. 
Stalle ( di nuova previsione) 
                                                                                              Distanze 
. dal confine dell’area residenziale del concentrico               mt. 300,00 
. da case sparse                                                                    mt.   50,00 
. dalla residenza del proprietario o conduttore                      mt.   20,00 
Edifici accessori per allevamento intensivo (200 capi grandi e 200 capi piccoli) ( di nuova 
previsione)  
. rapp. copertura : ½ della sup. asservita all’intervento; 
. rispetto norme antinquinamento 
Stalle ad allevamento intensivo ( di nuova previsione ) 
                                                                                              Distanze 
. dal confine dell’area residenziale del concentrico               mt. 300,00 
. da case sparse                                                                    mt.   60,00 
. dalla residenza del proprietario o conduttore                      mt.   20,00 
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Allevamenti esistenti 
                                                                                              Distanze 
. distanza minima in caso di costruzione di nuovi fabbr.       mt.   30,00 
  a destinazione extra agricola o fabbricati destinati ad  
  abitazione  del conduttore o salariati 
. per allevamenti ( con più di 30 capi)                                   mt.   10,00 ( per fabbricati all’ interno      
                                                                                                                della stessa proprietà) 
                                                                                              mt.   15,00 (per fabbricati all’ esterno  
                                                                                                                della stessa proprietà) 
 
NOTE E PRESCRIZIONI: 
Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato al netto dei terreni classificati 
catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti; non sono conteggiate le attrezzature e 
le infrastrutture di cui al alla lettera g) 2° comma art.25 L.R. 56/77 e s.m.i. 
NORME SPECIFICHE: 

- 1) Nel caso di interventi edilizi complessi su cascine giudicate di interesse storico –
ambientale è facoltà del Comune di ricorrere alla formazione di Piano di Recupero, ai 
sensi degli artt. 41/bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art.28 della L. 457/78, che 
dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione di cui al 2° comma 
dell’art.91/bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 

- 2) Nelle aree boschive ad alto fusto o di rimboschimento, in quelle che assolvono 
funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni sono vietate nuove costruzioni 
ed opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art.30 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

- 3) L’eventuale taglio dei boschi è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni 
comunali e regionali; 

- 4) Sono da osservare le prescrizioni stabilite per le varie classi di edificabilità  
contenute nella relazione geologico – tecnica. 

MODALITA’ ATTUATIVE: 
Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto dei disposti del DPR 6/6/01 n.380. 
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NOTE INTERPRETATIVE IN MERITO ALLA RIELABORAZIONE DEL TESTO 
NORMATIVO: 
 
PORZIONI DI TESTO NORMATIVO STRALCIATE 
  
 
PORZIONI DI TESTO NORMATIVO INTEGRATIVE 
 
Il rilascio della concessione è subordinato al parere vincolante della Commissione 
regionale  ( sezione provinciale ) di cui al 9° comma dell’art.91 bis della L.R. 56/77 e 
s.m.i.; in caso di S.U.E. il rilascio della concessione è subordinato al parere della 
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ELENCO ELABORATI SOSTITUTIVI : 
 
 
A) Norme DI ATTUAZIONE 
B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI 
 
TAV. 3AV DESTINAZIONE AREE  SC. 1.1000 
 
TAV. 3BV/1 DESTINAZIONE AREE ( TERRITORIO COMUNALE OVEST) SC. 1.2.000 
TAV. 3BV/2 DESTINAZIONE AREE ( TERRITORIO COMUNALE EST)  SC. 1.2.000 
 
( queste due tavole sostituiscono la tav. 3BV DESTINAZIONE AREE, SC. 1.2000 ) 
 
TAV. 4V TAVOLA SINTETICA DI PIANO  SC 1:5.000 
TAV. 5V TAVOLA DELLE AREE BOSCATE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO SC 1.5000 
( questa tavola sostituisce la tavola di indagine deologica,  TAV. 5 in scala 1:10.000 ) 
 
Elaborati geologici  

 
Relazione geologico tecnica (con allegati cartografici fuori testo) 
Tav.1    Carta geologico strutturale (scala 1:10.000) 
Tav.2    Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e 

delle opere  idrauliche censite ( scala 1:10.000)  
Tav.3    Carta dell’acclività ( scala 1:10.000) 
Tav.4    Carta geoidrologica e del reticolo idrografico ( scala 1:10.000) 
Tav.5  Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e 

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica 
 
ELABORATI INTEGRATIVI 
 
TAVOLA DI ADEGUAMENTO ALLA LR n.28/99 
Tav. 6V   Perimetrazione zone di insediamento  

commerciale al dettaglio ( D.lgs114/98,   
L.R. n.28/99 )    (scala 1: 1000 ) 

 
 
 
 
Per gli Elaborati geologici sentire Dott. Actis, al fine di determinare esttamente quali sono 
sotituitivi e quali integrativi 
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OSSERVAZIONE UFF. TECNICO : 
 
Viene evidenziato che nell’art. 21 delle NTA del progetto preliminare della rielaborazione 
parziale ai sensi del 15°comma dell’art.15 della LR n.56/77 e s.m.i. sono stati 
erroneamente cancellate, con apposito tratto grafico,  alcune definizioni di carattere 
edilizio, in particolare esse sono : 
 
3.1) Edificio residenziale o di civile abitazione 
3.3) Definizione di vano utile e vano accessorio 
3.6) Definizione della superficie da destinare a parcheggio privato dei veicoli 
3.7) Definizione della superficie da destinare ad autorimessa dei veicoli 
3.8) Edificio ad uso industriale e/o artigianale 
3.9) Edificio ad uso agricolo 
3.10) definizione di volume tecnico 
 
Si richiede pertanto che la presente osservazione venga accolta in sede di adozione del  
progetto definitivo della Rielaborazione parziale  
 
 
 
 
 
 
 


