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RILEVANZA

Misurata in base all’entità delle variazioni proposte rispetto agli obiettivi

Su ciascun articolo la valutazione è stata condotta verificando l’incidenza sugli indicatori selezionati e sul grado della norma di
modificarne i valori.

RILEVANTE: se il grado di spostamento sul valore normale dell’indicatore è sensibile

NON RILEVANTE: se rimane immutato il valore normale dell’indicatore (o variazioni minimali)

Per ciascuna rilevanza evidenziata vengono trascritti gli indicatori interessati.

LEGENDA

RILEVANTE

 NON RILEVANTE
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6

Art. 6 Disposizioni generali

L’utilizzazione delle aree e l’edificazione delle varie zone del territorio comunale in relazione agli
usi del suolo, sono regolate dai parametri e dagli indici come definiti nelle presenti norme.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di aree la cui edificabilità    è
subordinata a Piano Urbanistico Attuativo.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di aree in cui è ammesso
l’Intervento edilizio diretto, successivo o meno a Piano Urbanistico Attuativo.

Nel caso di Interventi Edilizi Diretti conseguenti a Piani Urbanistici Attuativi, la somma delle
superfici utili e dei volumi costruibili nei singoli lotti non può superare il valore ottenuto applicando
rispettivamente l’indice di utilizzazione territoriale all’intera area oggetto del Piano Urbanistico
Attuativo.

Per la trasformazione da indici di utilizzazione U (espressi in mq/mq) ad indici di fabbricabilità I
espressi in mc/mq) va utilizzata la seguente formula: I = U*3 dove il fattore 3 indica l’altezza
virtuale del piano.

Gli indici riportati nella presente normativa e nelle schede di cui all’art. 2 paragrafo E sono sempre
indici massimi.



Art. 6 Disposizioni generali

L’utilizzazione delle aree e l’edificazione delle varie zone del territorio comunale in relazione agli usi del
suolo, sono regolate dai parametri e dagli indici come definiti nelle presenti norme.

Gli indici di utilizzazione fondiaria e di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di aree la cui edificabilità è
subordinata a Piano Urbanistico Attuativo.

Gli indici di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di aree in cui è ammesso l’Intervento edilizio diretto,
successivo o meno a Piano Urbanistico Attuativo.

Nel caso di Interventi Edilizi Diretti conseguenti a Piani Urbanistici Attuativi, la somma delle superfici utili
lorde e dei volumi utili lordi costruibili nei singoli lotti non può superare il valore ottenuto applicando
l’indice di utilizzazione territoriale all’intera area oggetto del Piano Urbanistico Attuativo.

Per la trasformazione da indici di utilizzazione U (espressi in mq/mq) ad indici di fabbricabilità I
(espressi in mc/mq) va utilizzata ala seguente formula: I = U*3 dove il fattore 3 indica l’altezza virtuale
del piano.

Gli indici riportati nella presente normativa e nelle schede di cui all’art. 2 paragrafo E sono sempre indici
massimi.

7.3

7.3 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)

Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 comprende le aree destinate alle
seguenti opere:
a) strade;
b) spazi di sosta e parcheggio pubblico;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;

Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 integrato dall’art. 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.



7.3 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (Sup)

Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847e dell’art. 37 comma 5 della Legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni comprende le aree destinate alle seguenti
opere:
a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;
b) spazi di sosta o parcheggio pubblico;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato;

Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.

7.4

7.4 Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus)

Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865
comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;


7.4 Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (Sus)

Ai sensi dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art.
37 comma 5 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
comprende le aree destinate alle seguenti opere:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
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e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.

d) uffici  comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
i) aree verdi di quartiere;
j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società
dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione
produttiva .

7.6

7.6 Superficie coperta (Sc)

E’ la superficie data dalla proiezione della sagoma racchiusa da pareti di chiusura della
costruzione sul piano orizzontale. In ogni caso, anche in assenza di indici, la superficie coperta
non può eccede i due terzi della superficie del lotto.


7.6 Superficie coperta (Sc)

E’ la superficie data dalla proiezione della sagoma racchiusa da pareti di chiusura della costruzione sul
piano orizzontale. In ogni caso, anche in assenza di indici, la superficie coperta non può eccedere i due
terzi della superficie del lotto.

7.11

7.11 Rapporto di copertura fondiario (Rc)

È il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, espressa in mq/mq, ovvero in
valore percentuale con riferimento alla superficie fondiaria.

Le superfici delle costruzioni interrate, come definite al successivo art. 8 paragrafo 8.3. potranno
superare fino ad un massimo del 30% il rapporto di copertura ammesso per la zona, salvo
diverse disposizioni contenute nelle schede norma di cui all’art. 2 paragrafo E delle presenti
norme.


C

7.11 Rapporto di copertura fondiario (Rc)

È il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, espressa in mq/mq, ovvero in valore
percentuale con riferimento alla superficie fondiaria.

Le superfici dei piani interrati, come definiti al successivo art. 8 paragrafo 8.3. e misurate dalla
proiezione della sagoma racchiusa da pareti di chiusura sul piano orizzontale, potranno superare
complessivamente fino ad un massimo del 35% il rapporto di copertura ammesso per la zona, salvo
diverse disposizioni contenute nelle schede norma di cui all’art. 2 paragrafo E delle presenti norme.

7.13

7.13 Superficie permeabile (Sp)

Per superficie permeabile s’intende ogni superficie libera da costruzioni sopra o sotto il suolo, in
grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche.

Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella misura minima prevista
dalle norme vigenti in materia di prevenzione del rischio idraulico, è costituita dalla percentuale
priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato, e piantumata con arbusti e/o piante di
alto fusto, ne fanno parte anche i vialetti purché inghiaiati e realizzati con materiali permeabili
poggiati su sottofondo non cementizio.

Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme
restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previsto dalle presenti norme, la percentuale
minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali,
poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l’assorbimento da parte
del terreno delle acque meteoriche.



7.13 Superficie permeabile (Sp)

Per superficie permeabile s’intende ogni superficie libera da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado
di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche.

Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella misura minima prevista dalle
norme vigenti in materia di prevenzione del rischio idraulico, è costituita dalla percentuale priva di
pavimentazioni impermeabili, attrezzata o mantenuta a prato, e piantumata con arbusti e/o piante di alto
fusto, ne fanno parte anche i vialetti purché inghiaiati e realizzati con materiali permeabili poggiati su
sottofondo non cementizio.

Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme
restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previsto dalle presenti norme, la percentuale
minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali,
poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscono il passaggio e l’assorbimento da parte del
terreno delle acque meteoriche.

8.2

8.2 Piano fuori terra

È il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale, o in almeno nel 70%
    di essi, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.


8.2 Piano fuori terra

È il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale, o in almeno nel 70%     di
essi, ad una quota uguale o superiore a quella media del terreno circostante nello stato di sistemazione
preesistente.

Negli ambiti di trasformazione di cui alla parte terza Titolo II Capo III delle presenti norme le quote del
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terreno cui riferirsi, sono quelle risultanti dalla sistemazione finale dell’area.

8.3

8.3 Piano interrato

È il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale o in almeno nel 30% ad
una quota inferiore a quella del terreno circostante. 

8.3 Piano interrato

È il piano di un edificio il cui estradosso del solaio di copertura si trovi in ogni suo punto perimetrale o in
almeno nel 30% ad una quota inferiore o uguale a quella media del terreno circostante nello stato di
sistemazione preesistente.

Negli ambiti di trasformazione di cui alla parte terza Titolo II Capo III delle presenti norme le quote del
terreno a cui riferirsi sono quelle risultanti dalla sistemazione finale dell’area.

8.4
8.4 Piano seminterrato

È il piano di un edificio compreso tra le limitazioni di cui ai precedenti punti 8.2 e 8.3. 
8.4 Piano seminterrato

È il piano di un edificio compreso tra le limitazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.3. Non è
computato ai fini del numero massimo di piani consentito dai parametri urbanistici di zona.

8.5

8.5 Piano terra

È il primo piano fuori terra di un edificio sotto al quale non esistono altri piani, o esistono
solamente piani interrati.


8.5 Piano terra

È il primo piano fuori terra di un edificio sotto al quale non esistono altri piani, o esistono solamente
piani interrati. È sempre computato ai fini del numero massimo di piani consentito dai parametri
urbanistici di zona.

8.5.1 NUOVO ARTICOLATO 
A

8.5.1 Piano pilotis

È il primo piano fuori terra, prevalentemente libero, sottostante altri piani e caratterizzato dalla presenza
dei soli pilastri; può ospitare, per non più del 25% della sua estensione, vani chiusi, esclusivamente per
la realizzazione di vani scala, ascensori, androni d’ingresso.

È sempre computato ai fini del numero massimo di piani consentito dai parametri urbanistici di zona
con la sola esclusione delle zone 7/1, 7/2 e 7/3, soggette a rischio idraulico, se finalizzato alla messa in
sicurezza idraulica prescritta dalle presenti norme.

8.7

8.7 Piano ammezzato

È il piano di un edificio interposto tra due piani fuori terra, di norma tra il piano terreno ed il primo,
di altezza interna generalmente inferiore a quella degli altri piani fuori terra. 

8.7 Piano ammezzato e soppalchi

È il piano di un edificio interposto tra due piani fuori terra, di norma tra il piano terreno ed il primo, di
altezza interna generalmente inferiore a quella degli altri piani fuori terra.

È sempre computato ai fini del numero massimo di piani consentito dai parametri urbanistici di zona,
indipendentemente dal suo utilizzo.

Non sono computati ai fini del numero massimo dei piani consentiti dai parametri urbanistici di zona, i
soppalchi, purchè abbiano una superficie di calpestio inferiore ad 1/3 e purché non accolgano vani
chiusi, con la sola eccezione di servizi igienici.

8.8

8.8 Piano sottotetto

È il piano di un edificio posto tra l’ultimo piano e la copertura di altezza interna generalmente
inferiore a quella degli altri piani fuori terra. 

8.8 Piano sottotetto

È il piano di un edificio posto tra l’ultimo piano e la copertura di altezza interna generalmente inferiore a
quella degli altri piani fuori terra, accessibile ed ispezionabile dall’interno dell’edificio, limitato da un
solaio inferiore e da una copertura orizzontale, inclinata, o curva.

Non è considerato piano sottotetto il vano tecnico compreso tra l’ultimo solaio dell’edificio e la copertura
qualora possieda un’altezza media minore o uguale m. 1,00, misurata sull’intera superficie
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indipendentemente dalle partizioni interne.

Non è computato ai fini del numero massimo di piani consentito dai parametri urbanistici di zona.

8.9

8.9 Piano sottotetto abitabile

È il piano, come definito al precedente paragrafo 8.8, che può essere adibito a funzioni abitative
ovvero ad altre funzioni che comportino la presenza di persone in attività lavorative e quindi
costituisce superficie utile lorda come definita al successivi paragrafo 8.13, la cui altezza media
dei locali sia pari ad almeno m. 2,70, fatte salve le eccezioni espressamente disposte; l’altezza
media di ogni locale sottotetto è calcolata escludendo dal computo le parti aventi altezza inferiore
a m. 2,20.
I sottotetti non dotati di autonomia funzionale non costituiscono piano abitabile.


G

8.9 Piano sottotetto utilizzabile

È il piano sottotetto destinato a funzioni abitative ovvero per altre funzioni che comportino la presenza di
persone in attività lavorative che possiede un’altezza media pari ad almeno        m. 2,70, fatte salve le
eccezioni espressamente disposte; l’altezza media di ogni locale sottotetto è calcolata escludendo dal
computo le parti aventi altezza inferiore a m. 2.40.

Il Piano sottotetto come sopra definito costituisce superficie utile lorda come definita al successivo
paragrafo 8.13.

I sottotetti non dotati di autonomia funzionale non sono computati ai fini del numero massimo di piani
consentito dai parametri urbanistici di zona.

8.10

8.10 Altezza netta del piano

È la misura della distanza tra il pavimento ed il soffitto di un piano di un edificio, ovvero tra il
pavimento e l’intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse
risulti inferiore a m. 1,50. Nei casi di soffitti inclinati o curvi, l’altezza netta è convenzionalmente
intesa come altezza media, la quale è misurata su tre punti ove si tratti di volte a tutto sesto o a
sesto ribassato.


8.10 Altezza netta del piano

È la misura della distanza tra il pavimento ed il soffitto di un piano di un edificio, ovvero tra il pavimento
e l’intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a
m.1.20. Nei casi di soffitti inclinati o curvi, l’altezza netta è convenzionalmente intesa come altezza
media, la quale è misurata su tre punti ove si tratti di volte a tutto sesto o a sesto ribassato.

8.11

8.11 Altezza lorda del piano

È la misura della distanza tra pavimento di un piano di un edificio ed il pavimento del piano
superiore.


B

8.11 Altezza lorda del piano

È la misura della distanza tra pavimento di un piano di un edificio ed il pavimento del piano superiore, o,
nel caso dell’ultimo piano, dalla misura della distanza tra pavimento e l’estradosso del solaio di
copertura. Nei casi di coperture inclinate o curve, la misura della distanza è pari all’altezza media tra il
pavimento e l’estradosso della copertura stessa, escluso il manto.
Sono escluse le parti della struttura di copertura eccedenti cm. 20 di spessore.

8.15

8.15 Superficie accessoria

È la superficie dei piani entroterra e fuori terra, compreso il sottotetto, avente funzioni di
servizio. Essa è costituita da:

a) balconi, terrazze, logge e simili. Le logge sono considerate superficie accessoria se la loro
profondità è pari o inferiore a m. 2,50;

b) porticati e loggiati al piano terreno se asserviti ad uso pubblico;
c) porticati al piano terreno ad uso privato, quando non superino il 10% della superficie coperta;
d) locali per impianti tecnologici, quali impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, di

lavanderia, e simili, ove il loro esercizio non rientri tra le attività fondamentali inerenti le
utilizzazioni dei manufatti edilizi interessati;

e) androni ed altri vani ingresso condominiali aventi autonomia fisica e funzionale;
f) vani scala condominiali e vani ascensore. La superficie del vano scala non costituisce

superficie accessoria, ma superficie utile, in tutti gli altri casi. Le proiezioni orizzontali delle
scale interne ai vani abitabili sono parte della superficie utile lorda;

g) piano seminterrato che non ecceda dal perimetro dell’edificio fuori terra, purché di altezza
interna netta non superiore a m. 2,40 e sempre che i locali seminterrati non fuoriescano  di
oltre m. 1,00 dalla quota di cui al punto 8.21 comma 2;


A, B, C, G

8.15 Superficie accessoria

È la superficie dei piani entroterra e fuori terra, compreso il sottotetto, avente funzioni di servizio. Essa è
costituita da:
a) balconi, terrazze scoperte, logge e simili. Le logge sono considerate superficie accessoria se la

loro profondità è pari o inferiore a m. 2,50;
b) porticati e loggiati se asserviti ad uso pubblico;
c) porticati  e loggiati ad uso privato, quando non superino il 10% della superficie coperta;
d) piani pilotis compresi i vani chiusi se nei limiti di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
e) locali per impianti tecnologici, quali impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, , e simili, ove il

loro esercizio non rientri tra le attività fondamentali inerenti le utilizzazioni dei manufatti edilizi
interessati;

f) locali classificati volumi tecnici di cui al successivo paragrafo 8.20;
g) lavanderie di uso condominiale;
h) androni, gallerie interne ed altri vani di relazione ad uso pubblico o condominiali aventi autonomia

fisica e funzionale;
i) vani scala condominiali e vani ascensore. La superficie del vano scala non costituisce superficie

accessoria, ma superficie utile lorda, in tutti gli altri casi. Le proiezioni orizzontali delle scale interne
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h) primo piano completamente interrato, purché l’altezza interna netta non superi m. 2,40;
i) parcheggi coperti interrati, anche oltre il piano completamente interrato;
j) parcheggi coperti fuori terra, purché l’altezza interna netta non superi m. 2,40 e purché non

eccedente la superficie coperta esistente o quella ammessa, nelle zone ove previsto,
dall’indice Rc;

k) sottotetti non abitabili ove, nel rispetto delle vigenti norme, non siano adattabili al fine di
renderli utilizzabili per funzioni diverse da quelle di servizi di pertinenza delle utilizzazioni
attivabili ai piani inferiori;

l) magazzini, depositi, archivi, ove il loro esercizio non rientri tra le attività fondamentali inerenti
le utilizzazioni dei manufatti edilizi interessati, quando il loro esercizio non comporti la
presenza continuativa di persone in attività lavorative e comunque entro il limite del 5% della
Sul totale;

m) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 35 cm. di spessore,
per certificazione energetica.

ai vani abitabili sono parte della superficie utile lorda;
j) piano seminterrato che non ecceda dal perimetro dell’edificio fuori terra, purché di altezza interna

netta non superiore a m. 2,40 e sempre che i locali seminterrati non fuoriescano  di oltre m. 1,00 dalla
quota di cui al successivo paragrafo 8.21 comma 2;

k) primo piano completamente interrato, purché l’altezza interna netta non superi m. 2,40;
l) parcheggi coperti interrati, anche oltre il primo piano completamente interrato;
m) parcheggi coperti fuori terra, purché l’altezza interna netta non superi m. 2,40 e purché non

eccedente la superficie coperta esistente o quella ammessa, nelle zone ove previsto, dall’indice Rc;
n) sottotetti non utilizzabili ove, nel rispetto delle vigenti norme, non siano adattabili al fine di renderli

utilizzabili per funzioni diverse da quelle di servizi di pertinenza delle utilizzazioni attivabili ai piani
inferiori;

o) magazzini, depositi, archivi, locali di sgombero, ove il loro esercizio non rientri tra le attività
fondamentali inerenti le utilizzazioni dei manufatti edilizi interessati, quando il loro esercizio non
comporti la presenza continuativa di persone in attività lavorative e comunque entro il limite del 5%
della Sul totale;

8.16

8.16 Superficie di vendita

È la superficie, degli spazi edificati utilizzati per il commercio al dettaglio, alla quale ha accesso il
pubblico, compreso quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, e comunque destinata a
mostra od esposizione di merce. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella adibita a deposito carrelli.

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



8.16 Superficie di vendita

È la superficie, degli spazi edificati utilizzati per il commercio al dettaglio, alla quale ha accesso il
pubblico, compreso quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, e comunque destinata a mostra od
esposizione di merce. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi, nonché quella adibita a deposito carrelli.

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

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di
merci ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita      (concessionarie auto,
rivendite di legnami, materiali per l’edilizia e mobili, ecc. ) è computata nella misura di 1/10 della
superficie di vendita, quando questa non sia superiore a mq. 2500. Per superfici eccedenti tale
dimensione la superficie è computata nella misura di 1/10 fino a mq 2500 e nella misura di 1/4 nella
misura eccedente.

8.17

8.17 Sagoma geometrica

Per sagoma geometrica di una costruzione si intende il solido corrispondente allo spazio
occupato dall’edificio ed è formata dal profilo esterno dell’insieme infinito delle sezioni che lo
delimitano; nella considerazione della sagoma geometrica non si tiene conto delle aperture (porte
e finestre), né degli elementi di finitura sporgenti dal filo delle pareti esterne e del tetto, mentre ne
fanno parte elementi quali logge, porticati, balconi, abbaini e volumi tecnici.


8.17 Sagoma geometrica

Per sagoma geometrica di una costruzione si intende il solido corrispondente allo spazio occupato
dall’edificio ed è formata dal profilo esterno dell’insieme infinito delle sezioni che lo delimitano; nella
considerazione della sagoma geometrica non si tiene conto delle aperture (porte e finestre), né degli
elementi aggettanti dal filo delle pareti esterne e del tetto, che non abbiano ai fini dell’applicazione delle
presenti norme, rilevanza urbanistica.

8.18

8.18 Sagoma urbanistica

Per sagoma urbanistica di una costruzione si intende il solido delimitato dalle dimensioni aventi
rilievo urbanistico quali altezza massima, altezza ai fini del calcolo della volumetria, perimetro
della superficie coperta da computare al 100% o parzialmente.


8.18 Sagoma urbanistica

Per sagoma urbanistica di una costruzione si intende il solido delimitato dalle dimensioni aventi rilievo
urbanistico quali altezza massima, altezza ai fini del calcolo del volume utile lordo, entità della superficie
coperta o della superficie utile lorda.

8.19

8.19 Volume utile lordo di un edificio

Per volume utile lordo si intende la somma dei prodotti delle superfici utili lorde dei piani
entroterra e fuori terra di un edificio, delimitate dal perimetro esterno dei piani medesimi, per le


8.19 Volume utile lordo di un edificio

Per volume utile lordo si intende la somma dei prodotti delle superfici utili lorde dei piani entroterra e
fuori terra di un edificio, delimitate dal perimetro esterno dei piani medesimi, per le rispettive altezze
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rispettive altezze lorde.
Rappresenta il volume da considerare ai fini della determinazione degli oneri concessori, degli
spazi a parcheggio fatto salvo solo quanto diversamente disciplinato dalle presenti norme, o di
ogni altra verifica che il Regolamento Urbanistico o altre norme vigenti prescrivano, con
riferimento al volume della costruzione.
Nel caso di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, di
fabbricati esistenti, il loro volume dovrà essere computato con le modalità previste per i fabbricati
di nuova progettazione.

B lorde di piano.
Rappresenta il volume da considerare ai fini della determinazione degli oneri concessori, degli spazi a
parcheggio fatto salvo solo quanto diversamente disciplinato dalle presenti norme, o di ogni altra
verifica che il Regolamento Urbanistico o altre norme vigenti prescrivano, con riferimento al volume
della costruzione.
Nel caso di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, sostituzione
edilizia, di fabbricati esistenti, il loro volume dovrà essere computato con le modalità previste per i
fabbricati di nuova progettazione.
Al fine di incentivare l’edilizia sostenibile ed il contenimento energetico per gli edifici di cui è previsto
dalle vigenti norme l’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico ed al fine di un
ottimale isolamento termico ed acustico il volume utile lordo è computato con l’esclusione del solaio di
copertura e delle murature esterne eccedenti lo spessore di cm. 30.

8.20

8.20 Volumi tecnici

Sono considerati volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere e consentire
l’accesso di quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, di parafulmine, di
ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, derivanti
da norme prescrittive degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche.

A titolo esemplificativo sono da considerare volumi tecnici quelli sotto indicati:
a) Extra-corpo vani scale condominiali, ovvero la porzione di vano scala condominiale

necessaria per raggiungere il piano sottotetto, se non abitabile, o il lastrico solare condominiale;
b) Extra-corsa ascensore;
c) Serbatoi idrici e relativi impianti;
d) Centrale termica ove prescritta dalla potenza dell’impianto;
e) Camini, canne fumarie e di ventilazione;
f) Cabine elettriche di trasformazione elettrica MT/BT;
g) Gli abbaini, purché abbiano le dimensioni di “passi d’uomo”;
h) Scannafossi, purché contenuti nel limite di m. 1,30.

In ogni caso la sistemazione di volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l’estetica del
fabbricato.

Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni, i volumi tecnici dovranno essere
previsti nel progetto e potranno essere assentiti successivamente solo in presenza di sopravvenute
nuove normative tecniche.


A

8.20 Volumi tecnici

Sono considerati volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere e consentire l’accesso di
quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non
possono per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, derivanti da norme prescrittive degli
impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.

A titolo esemplificativo sono da considerare volumi tecnici quelli sotto indicati:
a) Extra-corpo vani scale condominiali, ovvero la porzione di vano scala condominiale necessaria per

raggiungere il piano sottotetto, se non abitabile, o il lastrico solare condominiale;
b) Extra-corsa ascensore;
c) Serbatoi idrici e relativi impianti;
d) Centrale termica ove prescritta dalla potenza dell’impianto;
e) Camini, canne fumarie e di ventilazione;
f) Cabine elettriche di trasformazione elettrica MT/BT;
g) Gli abbaini, purché abbiano le dimensioni di “passi d’uomo”;
h) Scannafossi, purché contenuti nel limite di m. 1,30.

I locali di cui alle lettere c), d), f) non sono considerati ai fini del calcolo della superficie utile lorda, ma
sono sempre computati nella superficie coperta ad eccezione di quelli a servizio di attività produttive e
solo nelle zone ad esse destinati dalle presenti norme; in tutti i casi resta fermo il rispetto di quanto
prescritto in materia di impermeabilizzazione dei suoli e di distanze.

In ogni caso la sistemazione di volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l’estetica del
fabbricato.

Nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni, i volumi tecnici dovranno essere previsti nel
progetto e potranno essere assentiti successivamente solo in presenza di sopravvenute nuove normative
tecniche.

8.21

8.21 Altezza dei fabbricati (H)

Per altezza dei fabbricati si intende la distanza corrente tra il riferimento alla base e quello in
sommità dell’edificio. 

8.21 Altezza dei fabbricati (H)

Per altezza dei fabbricati si intende la distanza corrente tra il riferimento alla base e quello in sommità di
ciascun fronte dell’edificio.
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Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato la quota 0,00 così definita:
a) nel caso di strada con marciapiede la quota 0,00 coincide con la quota del retro marciapiede;
b) nel caso di strada senza marciapiede la quota 0,00 viene determinata a + 15 cm. rispetto al

colmo stradale asfaltato e a + 25 cm. se la strada non è asfaltata.

Si assumerà come riferimento alla sommità del fabbricato:
- l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata quando il solaio di

copertura dell’ultimo piano, è piano, o quando il solaio di copertura è inclinato e le falde
hanno un’inclinazione non superiore al 35% e la quota dell’intradosso di colmo non supera
l’altezza di m. 2,50 rispetto a tale riferimento (vedi fig. 1);

- il punto medio tra l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata e
l’intradosso del colmo quando il solaio di copertura dell’ultimo piano è inclinato e le falde
hanno un’inclinazione superiore al 35% e la quota dell’intradosso supera di m. 2,50 il punto di
incontro dell’intradosso con la facciata (vedi fig. 1).

Ai fini della determinazione dell’altezza si osserveranno le seguenti norme:
b) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie

parallela al terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima prevista per la zona.
L’altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell’edificio;

c) in caso di terreni inclinati il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie parallela
al terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima prevista per la zona (vedi fig. 3).
L’altezza massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell’edificio;

d) qualora l’edificio venga realizzato a gradoni o per sezioni aventi altezze diverse, l’altezza
massima di ciascun gradone o sezione, di lunghezza non superiore a 20,00 m, dovrà essere
compatibile con l’altezza massima prevista per la zona (vedi fig. 4);

e) non vengono considerati ai fini della determinazione dell’altezza massima gli elementi posti
sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici;

f) eventuali strutture per aereazione e illuminazione poste sopra la falda del tetto (abbaini, ecc.)
e gli elementi decoratici non modificheranno l’altezza massima se la loro lunghezza complessiva
sarà inferiore o uguale a 1/5 della lunghezza del fronte corrispondente, altrimenti il loro intradosso
diventerà il riferimento in sommità (vedi fig. 2);

g) la maggior altezza del fabbricato in corrispondenza delle rampe e dell’accesso ai vani interrati
(garages, ecc.) non verrà considerata ai fini del calcolo dell’altezza massima a condizione che
tali rampe e accesso siano strettamente dimensionati alle esigenze del traffico, con una
larghezza in ogni caso non superiore a m. 6,00.

Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato la quota 0,00 così definita:
a) nel caso di strada con marciapiede la quota 0,00 coincide con la quota del retro marciapiede;
b) nel caso di strada senza marciapiede la quota 0,00 viene determinata a + 15 cm. rispetto al colmo

stradale asfaltato e a + 25 cm. se la strada non è asfaltata;
c) negli altri casi la quota 0.00 coincide con la quota media del terreno immediatamente adiacente

l’edificio allo stato preesistente, considerando tale stato di progetto per variazione di cm. 15;
d) negli ambiti di trasformazione di cui alla parte terza Titolo II Capo III delle presenti norme, le quote

del terreno o delle strade a cui riferirsi sono quelle risultanti dalla sistemazione finale del comparto.

Si assumerà come riferimento alla sommità del fronte del fabbricato:
- l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata quando il solaio di copertura

dell’ultimo piano, è piano, o quando il solaio di copertura è inclinato e le falde hanno un’inclinazione
non superiore al 35% e la quota dell’intradosso di colmo non supera l’altezza di m. 2,50 rispetto a
tale riferimento (vedi fig. 1);

- il punto medio tra l’incontro dell’intradosso del solaio di copertura con il piano della facciata e
l’intradosso del colmo quando il solaio di copertura dell’ultimo piano è inclinato e le falde hanno
un’inclinazione superiore al 35% e la quota dell’intradosso supera di m. 2,50 il punto di incontro
dell’intradosso con la facciata (vedi fig. 1).

Ai fini della determinazione dell’altezza si osserveranno le seguenti norme:
a) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie parallela

al terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima prevista per la zona. L’altezza
massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell’edificio;

b) in caso di terreni inclinati il riferimento in sommità verrà contenuto entro la superficie parallela al
terreno e posta alla quota corrispondente all’altezza massima prevista per la zona (vedi fig. 3). L’altezza
massima sarà misurata in verticale a partire dal riferimento alla base dell’edificio;

c) qualora l’edificio venga realizzato a gradoni o per sezioni aventi fronti di altezze diverse, l’altezza
massima di ciascun gradone, sezione o fronte, dovrà essere compatibile con l’altezza massima
prevista per la zona (vedi fig. 4);

d) qualora l’edificio prospetti più strade, la quota 0.00 coincide con la quota di ciascuna strada;
e) le eventuali porzioni di edificio, fronti, o sezioni arretrate rispetto al filo della facciata più avanzata

vengono considerate ai fini dell’altezza del fronte solo quando emergono rispetto al profilo ideale
della coperture inclinata con pendenza del 35% ed impostata alla quota riferita all’altezza massima
ammissibile per ciascuna zona urbanistica e/o eccedano 5 metri in profondità da detto filo e/o per
una lunghezza superiore ai m. 5,00;

f) non vengono considerati ai fini della determinazione dell’altezza massima gli elementi posti sopra la
copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici e gli elementi decorativi ed i parapetti pieni con
altezza minore di m. 1,20;

g) eventuali strutture per aereazione e illuminazione poste sopra la falda del tetto (abbaini, ecc.) non
modificheranno l’altezza massima se la loro lunghezza complessiva sarà inferiore o uguale a 1/5 della
lunghezza del fronte corrispondente, altrimenti il loro intradosso diventerà il riferimento in sommità (vedi
fig. 2);

9.1

9.1 Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona

Per distanza minima dei fabbricati dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e gli


9.1 Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona

Per distanza minima dei fabbricati dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente la proiezione al suolo della parete più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non
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elementi decorativi non superiori a m. 1,50, ed il confine prospiciente.

Di norma la distanza minima dai confini deve essere pari alla metà della distanza tra gli edifici
prevista dalle norme di zona, con un minimo di m. 5,00, e potrà essere variata solamente nel
caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico, in base alla quale
venga assicurata o l’aderenza o il rispetto della distanza tra gli edifici che si fronteggiano, ove il
confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

Ai fini della determinazione delle distanze, i confini tra zone urbanistiche diverse sono assimilati
ai confini di proprietà.

Per quanto riguarda i balconi a sbalzo, essi dovranno rispettare le distanze dai confini solo nel
caso che abbiano una sporgenza maggiore di m. 2,00 e solo frontalmente (vedi fig. 5).

Gli edifici interrati, come definiti all’art. 8 paragrafo 8.3 possono essere realizzati sul confine, ma
non devono occupare le fasce di rispetto  stradale.

È consentito costruire sul confine del lotto, senza la convenzione di cui al precedente secondo
comma, nei seguenti casi:
a) quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza finestre;
b) quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza;
c) in dipendenza di un Piano Urbanistico Attuativo.

Sono fatte salve di disposizioni specifiche che prescrivono una distanza assoluta dal confine e
perciò non consentono la costruzione sul confine medesimo.

superiori a m. 2,00 delle coperture, dei balconi e degli elementi decorativi, ed il confine prospiciente.

Di norma la distanza minima dai confini deve essere pari alla metà della distanza tra gli edifici prevista
dalle norme di zona, con un minimo di m. 5,00, e potrà essere variata solamente nel caso in cui tra i
confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico o per scrittura privata registarta, in base alla
quale venga assicurata o l’aderenza o il rispetto della distanza tra gli edifici che si fronteggiano, ove il
confinante realizzi successivamente un intervento edilizio.

Ai fini della determinazione delle distanze, i confini tra zone urbanistiche diverse sono assimilati ai
confini di proprietà.

Per quanto riguarda i balconi a sbalzo, essi dovranno rispettare le distanze dai confini solo nel caso che
abbiano una sporgenza maggiore di m. 2,00 e solo frontalmente (vedi fig. 5).

I piani interrati, come definiti all’art. 8 paragrafo 8.3 possono essere realizzati sul confine, ma non
devono occupare le fasce di rispetto stradale.

È consentito costruire sul confine del lotto, senza la convenzione di cui al precedente secondo comma,
nei seguenti casi:
a) quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza vedute;
b) quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza;
c) nel contesto di un Piano Urbanistico Attuativo.

Sono fatte salve di disposizioni specifiche che prescrivono una distanza assoluta dal confine e perciò
non consentono la costruzione sul confine medesimo.

9.2

9.2 Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie

Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente il corpo più sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e degli
elementi decorativi non superiori a m. 1,50, gli aggetti dei balconi non superiori a m. 1.60 e il
confine stradale.

Ai sensi dell’art. 2, 1° comma del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive
modifiche ed integrazioni si definisce strada “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali” e si intende per confine stradale il “limite della proprietà
stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata
se la strada è in trincea” così come definito all’art. 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a
protezione dei nastri stradali previsti nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B o particolari distanze
indicate nelle specifiche norme di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono
quelle previste dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e che corrispondono a:
- m.  5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m.  7,50 per le strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;
- m.  10,00 per lato per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.



9.2 Distanza minima dei fabbricati dalle strade e dalle ferrovie

Per distanza dei fabbricati dalle strade si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la
proiezione al suolo della parete  più sporgente, esclusi gli aggetti inferiori a m. 2,00 delle coperture, dei
balconi e degli elementi decorativi ed il confine stradale.

Ai sensi dell’art. 2, 1° comma del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive
modifiche ed integrazioni si definisce strada “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali” e si intende per confine stradale il “limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea” così
come definito all’art. 3 punto 10 dello stesso Codice della Strada.

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei
nastri stradali previsti nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle
specifiche norme di zona, le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale sono quelle previste
dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e che corrispondono a:
- m.  5,00 per lato per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m.  7,50 per le strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;
- m.  10,00 per lato per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.
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Qualora la distanza del fabbricato da costruire rispetto all’asse stradale risulti inferiore ad 1/2
dell’altezza del fabbricato, la distanza stessa deve essere maggiorata fino a raggiungere 1/2
dell’altezza prevista.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due commi precedenti nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

Negli interventi sul patrimonio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli
allineamenti esistenti.

Al di fuori delle zone territoriali omogenee  A, B, C, D e F si applicano le distanze previste dal D.L. 30
aprile 1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo i tracciati delle linee  ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare  edifici o
manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di
trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve eventuali
deroghe concesse dall’ente competente.

Nella costruzione, nella ricostruzione e nell’ampliamento di edifici o di manufatti di qualsiasi
specie, deve essere osservata una distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di
qualsiasi tipo dell’azienda delle ferrovie, nonché dei seguenti impianti della stessa azienda:
- Deposito locomotive;
- rimesse di locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;
- squadre rialzo;
- posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;
- cantieri iniezione legnami.

La distanza di cui al comma precedente deve misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal
limite esterno delle officine o degli impianti.

Qualora la distanza del fabbricato da costruire rispetto all’asse stradale risulti inferiore ad 1/2
dell’altezza del fabbricato, la distanza stessa deve essere maggiorata fino a raggiungere 1/2 dell’altezza
prevista.

Qualora un edificio prospetti su un’area pubblica o di uso pubblico, aperta alla circolazione dei pedoni
e/o dei veicoli, la distanza minima tra il fronte dell’edificio ed il limite opposto dell’area inedificata, non
può essere inferiore all’altezza massima dell’edificio.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei due commi precedenti nel caso di gruppi di edifici
che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi con previsioni planivolumetriche.

Negli interventi sul patrimonio esistente e nelle zone di completamento è ammesso mantenere gli
allineamenti esistenti.

Al di fuori delle zone territoriali omogenee  A, B, C, D e F si applicano le distanze previste dal D.L. 30 aprile
1992, n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Lungo i tracciati delle linee  ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare  edifici o manufatti di
qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di trenta metri dal limite
della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatte salve eventuali deroghe concesse dall’ente
competente.

Nella costruzione, nella ricostruzione e nell’ampliamento di edifici o di manufatti di qualsiasi specie,
deve essere osservata una distanza minima di trenta metri nei confronti delle officine di qualsiasi tipo
dell’azienda delle ferrovie, nonché dei seguenti impianti della stessa azienda:
- Deposito locomotive;
- rimesse di locomotive con dotazione di operai e mezzi di lavoro;
- squadre rialzo;
- posti di manutenzione corrente del materiale rotabile;
- cantieri iniezione legnami.

La distanza di cui al comma precedente deve misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal limite
esterno delle officine o degli impianti.

9.3

9.3 Distanza minima tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più
sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi non
superiori a m. 1,50 e gli aggetti dei balconi non superiori a m. 2,00, e l’edificio prospiciente.

La distanza tra fabbricati si applica tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti anche non
finestrati. Essa deve essere pari, in tutte le zone, a m. 10,00.

Nelle zone territoriali omogenee C è altresì prescritta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti   la
distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto.

E’ consentita la costruzione in unione o in aderenza salvo diverse disposizioni contenute nelle
presenti norme.



9.3 Distanza minima tra i fabbricati

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più
sporgente del fabbricato, esclusi gli aggetti non superiori a m. 2,00 dei balconi, delle coperture e degli
elementi decorativi, e l’edificio prospiciente.

La distanza tra fabbricati si applica tra pareti di edifici antistanti. Essa non deve mai essere , in tutte le
zone, inferiore a m. 10,00.

Nelle zone territoriali omogenee C è altresì prescritta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti   la
distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto.

E’ consentita la costruzione in unione o in aderenza salvo diverse disposizioni contenute nelle presenti
norme.
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Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei
nastri stradali previsti nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle
specifiche norme di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade
destinate al traffico dei veicoli, con l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli
edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00;

oppure della diversa distanza dai confini indicata eventualmente nelle specifiche norme di
ciascuna zona.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del
fabbricato più alto, le distanze devono essere maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all’altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche.

Per quanto riguarda i balconi a sbalzo, essi dovranno rispettare le distanze dai confini solo nel
caso che abbiano una sporgenza maggiore di m 2,00 e solo frontalmente (vedi fig. 6).

Nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D e F, qualora non vi siano particolari vincoli a protezione dei nastri
stradali previsti nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B o particolari distanze indicate nelle specifiche
norme di zona, le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade destinate al traffico
dei veicoli, con l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti,
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;
- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00;

oppure della diversa distanza dai confini indicata eventualmente nelle specifiche norme di ciascuna
zona.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più
alto, le distanze devono essere maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza
stessa.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che
formino oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche.

Per quanto riguarda i balconi a sbalzo, essi dovranno rispettare le distanze dai confini solo nel caso che
abbiano una sporgenza maggiore di m 2,00 e solo frontalmente (vedi fig. 6).

9.4

9.4 Ambiti di rispetto dei cimiteri

Ai sensi della Legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle Leggi sanitarie e successive
modifiche ed integrazioni i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri
dai centri abitati. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di m. 200.

Nell’ampliamento dei cimiteri esistenti l’ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a  m. 100,
con le procedure di cui all’art. 28 capoverso b della legge 1 agosto 2002, n. 166. A seguito della
esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite
della zona di ampliamento.
Per i cimiteri esistenti sono riportate nelle tavole di Piano le distanze di rispetto corrispondenti alle
riduzioni vigenti al momento dell’adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica.

Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche
volte a realizzare:
a) elementi viari;
b) parcheggi;
c) reti idriche;
d) reti fognanti;
e) metanodotti, gasdotti e simili;
f) sostegni di linee aeree;
g) stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile;
h) parchi e giardini;
i) attrezzature sportive;



9.4 Ambiti di rispetto dei cimiteri

Ai sensi della Legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle Leggi sanitarie e successive modifiche ed
integrazioni i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. È
vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di m. 200.

Nell’ampliamento dei cimiteri esistenti l’ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a  m. 100, con le
procedure di cui all’art. 28 capoverso b della legge 1 agosto 2002, n. 166. A seguito della esecuzione di
ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di
ampliamento.
Per i cimiteri esistenti sono riportate nelle tavole di Piano le distanze di rispetto corrispondenti alle
riduzioni vigenti al momento dell’adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica.

Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a
realizzare:
a) elementi viari;
b) parcheggi;
c) reti idriche;
d) reti fognanti;
e) metanodotti, gasdotti e simili;
f) sostegni di linee aeree;
g) stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile;
h) parchi e giardini;
i) impianti tecnologici che non richiedono una permanenza continuativa di persone se non quella
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j) locali tecnici e serre.

All’interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero
ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento pari al 10% della
superficie utile lorda esistente, ove non risultino soggetti a particolari discipline, ed il cambio di
destinazione d’uso ove non in contrasto con le norme di zona.
Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le
utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica.

limitata alle normali attività di manutenzione, presidio e controllo;
j) locali tecnici e serre.

All’interno delle zone di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento pari al 10% della superficie utile
lorda esistente, ove non risultino soggetti a particolari discipline, ed il cambio di destinazione d’uso ove
non in contrasto con le norme di zona.
Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le
utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica.

9.5

9.5 Distanze dai corsi d’acqua

Per i corsi d’acqua si devono osservare le seguenti distanze minime:
a) m. 20 nelle zone territoriali omogenee E;
b) m. 10 nelle altre zone.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall’unghia esterna degli argini principali,
oppure dal ciglio della riva in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite
dell’area demaniale qualora più ampia.



9.5 Distanze dai corsi d’acqua

Fatte salve eventuali maggiori distanze minime prescritte dalle norme vigenti in materia di tutela dei
corsi d’acqua, acque pubbliche e salvaguardie idrauliche, per le nuove costruzioni e per gli interventi di
sostituzione edilizia si devono osservare le seguenti distanze minime:
c) m. 20 nelle zone territoriali omogenee E;
d) m. 10 nelle altre zone.

Per le piantagioni di alberi in fregio ai corsi d’acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con
Regio Decreto 28 luglio 1904, n. 523 e comunque ad una distanza minima di m. 4,00 dal piede
dell’argine.

Le suddette distanze sono da computarsi a partire dall’unghia esterna degli argini principali, oppure dal
ciglio della riva in caso di mancanza di arginatura, o comunque a partire dal limite dell’area demaniale
qualora più ampia.

9.6

9.6 Distanze dagli elettrodotti

I fabbricati da adibire a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni che comportino la permanenza
prolungata di persone, non possono essere edificati, secondo i disposti del D.P.C.M. 23 aprile
1992, a distanze inferiori a quelle sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:
a) Linee elettriche a 132KV: 10 metri;
b) Linee elettriche a 220KV: 18 metri;
c) Linee elettriche a 380KV: 28 metri.

Per le linee elettriche aeree esterne a tensione nominale diversa superiore a 132KV ed inferiore
a 380KV, le distanze che comportano il divieto di cui al primo comma, vengono calcolate
mediante proporzione diretta da quelle indicate al medesimo comma.

Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze che comportano il
divieto di cui al comma uno devono essere uguali a quelle stabilite con i criteri di cui ai commi
uno e due per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata.



9.6 Distanze dagli elettrodotti

I fabbricati da adibire a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni che comportino la permanenza
prolungata di persone, non possono essere edificati, secondo i disposti del D.P.C.M. 23 aprile 1992, a
distanze inferiori a quelle sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:
a) Linee elettriche a 132KV: 10 metri;
b) Linee elettriche a 220KV: 18 metri;
c) Linee elettriche a 380KV: 28 metri.

Per le linee elettriche aeree esterne a tensione nominale diversa superiore a 132KV ed inferiore a
380KV, le distanze che comportano il divieto di cui al primo comma, vengono calcolate mediante
proporzione diretta da quelle indicate al medesimo comma.

Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze che comportano il divieto
di cui al comma uno devono essere uguali a quelle stabilite con i criteri di cui ai commi uno e due per
la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata.

Nel caso di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni con aumento del carico urbanistico in prossimità di
linee elettriche di potenza maggiore o uguale a 15KV, oltre le verifiche prescritte per legge dovranno
essere osservate le eventuali maggiori distanze derivanti dal rispetto dei limiti massimi di esposizione
ai campi elettrico e magnetico determinati da leggi e regolamenti vigenti.
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10.2.1 NUOVO ARTICOLATO 
G

10.2.1 Volumetrie secondarie

Sono volumetrie secondarie i manufatti legittimi posti in prossimità o in aderenza all’edificio principale,
che svolgono funzioni accessorie e non hanno caratteristiche di autonoma utilizzazione funzionale.

10.2.2 NUOVO ARTICOLATO 
G

10.2.2 Volumetrie principali

Sono volumetrie principali quelle residuali dalla definizione di cui al precedente paragrafo 10.2.1.

11.1

11.1 Loggia

Per loggia si intende uno spazio accessorio delimitato da tre pareti verticali e da due orizzontamenti,
accessibile sia da vani abitabili che accessori, la cui superficie coperta è da valutare al 100%.

Le logge esistenti sono computate alla stessa maniera delle nuove logge.


11.1 Loggia

Per loggia si intende lo spazio delimitato da tre pareti verticali e da due orizzontamenti, accessibile sia da
vani abitabili che accessori, la cui superficie coperta è da valutare al 100%.
È sempre computata nella superficie utile lorda salvo quando possiede le caratteristiche di cui al
precedente art. 8 paragrafo 8.15.

Le logge esistenti sono computate alla stessa maniera delle nuove logge.

11.2

11.2 Loggiato

Per loggiato si intende lo spazio di uso collettivo o accessorio, delimitato da una parete verticale
da una pilastrata e da due orizzontamenti, la cui superficie coperta è da valutare al 100%.

I loggiati esistenti sono computati alla stessa maniera dei nuovi loggiati.


11.2 Loggiato

Per loggiato si intende lo spazio delimitato da una parete verticale da una pilastrata e da due
orizzontamenti, la cui superficie coperta è da valutare al 100%.

È sempre computata nella superficie utile lorda salvo quando possiede le caratteristiche di cui al
precedente art. 8 paragrafo 8.15.

11.3

11.3 Porticato

Per porticato si intende lo spazio utile, delimitato da una o due pareti verticali, una pilastrata e
provvisto di copertura a tetto o a terrazza, senza strutture sovrastanti.

È ammesso solo in quanto pertinenza di fabbricato, ed è computato al 50% della superficie
coperta se la sua superficie è inferiore al 10% della superficie coperta del fabbricato, nel qual
caso non viene computato ai fini volumetrici. Viene computato al 100% della superficie e del
volume se si supera detta percentuale.

I porticati esistenti sono computati alla stessa maniera dei nuovi porticati.



11.3 Porticato

Per porticato si intende lo spazio utile, delimitato da una o due pareti verticali, una pilastrata e provvisto
di copertura a tetto o a terrazza, senza strutture sovrastanti.

È ammesso solo in quanto pertinenza di fabbricato, ed è computato al 50% della superficie coperta se
la sua superficie è inferiore al 10% della superficie coperta del fabbricato, nel qual caso non viene
computato ai fini della superficie utile lorda. Viene computato al 100% della superficie coperta e della
superficie utile lorda  se si supera detta percentuale.

I porticati esistenti sono computati alla stessa maniera dei nuovi porticati.

11.4

11.4 Balcone

Per balcone si intende la superficie utile aggettante, accessibile da vani abitabili ed aperta su tre
lati.

Se l’aggetto non supera m. 2,00 non viene computato ai fini della superficie coperta, in caso
contrario la sua superficie viene computata al 50% ai fini della superficie coperta.

La superficie coperta non viene computata, nemmeno nella percentuale sopra indicata, quando


11.4 Balcone

Per balcone si intende la superficie aggettante, accessibile da vani utilizzabili ed aperta su tre lati.

Se l’aggetto non supera m. 2,00 non viene computato ai fini della superficie coperta, in caso contrario la
sua superficie viene computata al 50% ai fini della superficie coperta.

Nel caso di balconi sovrapposti o posti a vari livelli, viene considerato per gli effetti dal calcolo della
superficie coperta, la somma delle proiezioni a terra.
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si tratti di balconi di superficie lorda non superiore a mq. 7,00, nel numero di uno per ciascuna
unità immobiliare residenziale.

Nel caso di balconi sovrapposti o posti a vari livelli, viene considerato per gli effetti dal calcolo
della superficie coperta, la somma delle proiezioni a terra.

Non sono ammessi balconi a servizio di piani o di vani che non abbiano requisiti di abitabilità.

11.5

11.5 Ballatoio

Per ballatoio si intende la struttura distributiva orizzontale a servizio di vani abitabili o di intere
unità immobiliari.

La sua valutazione, nel caso di nuovi fabbricati o di aggiunte a fabbricati esistenti, è analoga a
quella dei balconi se aggettante, delle logge se coperto.


11.5 Ballatoio

Per ballatoio si intende la struttura distributiva orizzontale a servizio di più unità immobiliari; non viene
computato ai fini della superficie utile lorda.

La sua valutazione, nel caso di nuovi fabbricati o di aggiunte a fabbricati esistenti, è analoga a quella
dei balconi se aggettante, dei loggiati negli altri casi.

11.7

11.7 Gazebo

Il Gazebo è un manufatto di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi
esterni a pubblici esercizi, ove consentito, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo
o legno, con copertura in tela, canniccio, legno, ferro o vetro, completamente aperto su tutti i lati
ed avente:
1) Altezza al colmo < di m. 3,50;
2) Superficie coperta < di mq. 12,00 per residenze;

< di mq. 36,00 per pubblici esercizi, realizzabili anche in due elementi.

La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio
idraulico.

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare unifamiliare avente un proprio
resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale.


C,G

11.7 Gazebo

Il Gazebo è un manufatto, isolato, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi
esterni a pubblici esercizi, ove consentito, costituito da una struttura verticale astiforme in metallo o
legno, con copertura in tela, canniccio, legno, ferro o vetro, completamente aperto su tutti i lati,
saldamente ancorato al suolo in maniera permanente.

Non è computato nella superficie coperta e nella superficie utile lorda se possiede le caratteristiche che
seguono:
1) Altezza al colmo < di m. 3,50;
2) Superficie coperta < di mq. 16,00 per residenze;

< di mq. 50,00 per pubblici esercizi, realizzabili anche in due elementi.

La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio
idraulico.

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente un proprio resede di
pertinenza o per ciascun resede di edificio condominiale.

Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, la terrazza con funzione di lastrico solare, è equiparata
a resede di pertinenza.

11.8

11.8 Pergolato

Il pergolato è una struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale composta da elementi
verticali e di sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo, atta a consentire il sostegno al
verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura pari a 4/5 e
non essere impostati ad una quota superiore a m. 3,00.

La superficie occupata dal pergolato non può eccedere mq. 20,00 e non è valutata ai fini della
prevenzione del rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazione o strutture che
limitino la permeabilità del suolo.

È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di superficie



11.8 Pergolato

Il pergolato è una struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale composta da elementi verticali
e di sovrastanti elementi in legno o metallo, atta a consentire il sostegno al verde rampicante. Gli
elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura pari a 4/5 e non essere impostati ad
una quota superiore a m. 3,00.

La superficie occupata dal pergolato non può eccedere mq. 20,00 e non è valutata ai fini della
prevenzione del rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazione o strutture che limitino
la permeabilità del suolo.

Non è consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare avente un proprio resede di
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sopra indicata.

È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato,
l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla
definizione e non ne consente la realizzazione o il mantenimento.

pertinenza o per ciascun resede di edificio condominiale.

È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti dal pergolato, l’assenza
della previsione fin dal progetto di verde rampicante esclude la struttura dalla definizione e non ne
consente la realizzazione o il mantenimento.

Entro i limiti dimensionali e con le caratteristiche di cui al presente articolo non viene computato nella
superficie coperta e nella superficie utile lorda.

Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, la terrazza con funzione di lastrico solare, è equiparata
a resede di pertinenza.

11.9

11.9 Pensilina

La pensilina è una struttura composta da elementi verticali in legno o metallo e da una copertura
in vetro o metallo, con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede all’ingresso del fabbricato.

L’altezza del colmo non deve essere inferiore a m. 3,00, la larghezza non deve essere superiore
a m. 2,00 ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o
inferriate o simili.



11.9 Pensilina

La pensilina è una struttura composta da elementi verticali in legno o metallo e da una copertura in
vetro, legno o metallo, con la funzione di proteggere il percorso dal marciapiede all’ingresso dell’edificio.

L’altezza del colmo non deve essere superiore a m. 3,00, la larghezza non deve essere superiore a m.
2,00 ed i lati devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o inferriate o
simili.

Entro i limiti dimensionali e con le caratteristiche di cui al presente articolo non è computata agli effetti
della superficie coperta e della superficie utile lorda, mentre lo è agli effetti della determinazione della
superficie permeabile.

11.10

11.10 Tettoia aggettante

Per tettoia aggettante si intende una struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a
protezione di porte, finestre o marciapiedi privati.

Se l’aggetto non supera m. 2,00 non viene computato ai fini della superficie coperta; in caso
contrario la sua superficie viene computata al 50% ai fini della superficie coperta.

La superficie coperta non viene mai computata, nemmeno nella percentuale sopra indicata,
quando si tratta di tettoie aggettanti aventi una superficie lorda non superiore a mq. 7,00, nel
numero massimo di una per ogni unità immobiliare residenziale.

Nel caso di tettoie aggettanti sovrapposte o poste a vari livelli, viene considerato, per gli effetti del
calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle proiezioni a terra.

Non sono ammesse tettoie aggettanti a servizio di piani o di vani che non abbiano requisiti di
abitabilità.


C,G

11.10 Tettoia aggettante

Per tettoia aggettante si intende una struttura orizzontale o inclinata aggettante dal fabbricato a
protezione di porte, finestre o marciapiedi privati.

Nell’edilizia residenziale, se l’aggetto non supera m. 2,00 non viene computato ai fini della superficie
coperta; in caso contrario la sua superficie viene computata al 50% ai fini della superficie coperta e
deve soddisfare le norme sulle distanze dai confini.

Per le altre destinazioni, se l’aggetto non supera m. 3,50, non è computato ai fini della superficie
coperta; in caso contrario la sua superficie viene computata al 50% ai fini della superficie coperta e
deve soddisfare le norme sulle distanze dai confini.

Nel caso di tettoie aggettanti sovrapposte o poste a vari livelli, viene considerato, per gli effetti del
calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle proiezioni a terra.

Non sono ammesse tettoie aggettanti a servizio di piani o di vani che non abbiano requisiti di abitabilità.

11.10.bis NUOVO ARTICOLATO 
C

11.10.bis Tettoia isolata

Per tettoia isolata si intende una struttura separata da altri edifici costituita da una copertura
impermeabile orizzontale, inclinata o curva, sostenuta da elementi verticali puntiformi, aperta su tutti i
lati.

Viene sempre computata nel 100% della superficie coperta ed al 50% della superficie utile lorda e deve
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soddisfare le norme sulle distanze dai confini.

11.11

11.11 Recinzioni

Per recinzione si intende qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature,
elementi prefabbricati, inferiate, reti o siepi.

In tutto il territorio comunale, eventuali nuove recinzioni, di altezza massima complessiva non
superiore a m. 1,50 devono, di norma, coincidere con tracce fondiarie consolidate (limiti di coltura,
strade, sistemazione del terreno).

Il limite di m. 1,50 è da intendersi prescrittivo per la parte a confine col suolo pubblico; sono
consentite recinzioni di altezza maggiore, fino ad un massimo di m. 3, per la parte prospiciente
spazi privati, a condizione che la parte eccedente m. 1,50 sia realizzata con ringhiera o rete.



11.11 Recinzioni

Per recinzione si intende qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita da murature,
elementi prefabbricati, inferiate, reti o siepi.

In tutto il territorio comunale, eventuali nuove recinzioni, devono avere un’altezza massima complessiva
non superiore a m. 1,50 e , di norma, devono coincidere con tracce fondiarie consolidate (limiti di coltura,
strade, sistemazione del terreno).

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni e limitazioni per gli ambiti del territorio aperto.

Il limite di m. 1,50 è da intendersi prescrittivo per la parte a confine col suolo pubblico; sono consentite
recinzioni di altezza maggiore, fino ad un massimo di m. 3, per la parte prospiciente spazi privati, a
condizione che la parte eccedente m. 1,50 sia realizzata con ringhiera o rete.

11.12

11.12 Scale esterne

Ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di scale esterne deve
essere considerata al 50% quando esse siano completamente aggettanti dal fabbricato e di
larghezza non superiore a m. 1,20.

Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo del volume, quando:
- l’aggetto superi m. 1,20;
- si tratti di scale esterne con strutture sovrastanti (tettoie, pensiline) o laterali;
- siano costituite da due rampe affiancate;
- la scala raggiunga piani superiori al primo;
- sia superato un dislivello dal piano di campagna in corrispondenza dell’avvio della scala

superiore a m. 3,80.


C,G

11.12 Scala esterna

Per scala esterna si intende la struttura di collegamento verticale costituita da rampe e pianerottoli,
aperta su almeno tre lati, completamente esterna alla sagoma dell’edificio.

Non è computata ai fini della superficie coperta se completamente aggettante fino ad un massimo di m.
1,30 di aggetto e finalizzata a superare un dislivello dal piano di campagna non superiore m. 3,80.

In tutti gli altri casi è compresa per intero nella superficie coperta e deve soddisfare le norme sulle
distanze dai confini e tra fabbricati.

11.13

11.13 Scala di sicurezza

Per scala di sicurezza si intende la struttura di collegamento verticale, interna o esterna al
fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l’utilizzazione del fabbricato in relazione a
norme prescrittive vigenti.

Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla qualificazione, quali le canne di
aereazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco.

Le scale di sicurezza esterne come sopra definite non sono computate agli effetti della superficie
coperta e del volume, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie permeabile.



11.13 Scala di sicurezza

Per scala di sicurezza si intende la struttura di collegamento verticale, interna o esterna al fabbricato,
necessaria ed obbligatoria per consentire l’utilizzazione del fabbricato in relazione a norme prescrittive
vigenti e non utilizzate come scale ordinarie.

Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla qualificazione, quali le canne di
aereazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco.

Le scale di sicurezza esterne come sopra definite non sono computate agli effetti della superficie
coperta e della superficie utile lorda, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie
permeabile.

Le scale di sicurezza, qualunque sia la loro configurazione, devono soddisfare le norme sulle distanze
dai confini e tra fabbricati.
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11.15

11.15 Piscina

Per piscina si intende la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta
a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.

E’ considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della
impermeabilizzazione del suolo.

La realizzazione della piscina è ammessa quando risultino documentate e verificate le seguenti
condizioni:
- l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo

preesistenti ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica di muri a retta, ciglioni,
terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;

- sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell’acqua necessaria a carico
di pozzi privati o sostenibile da parte dell’acquedotto pubblico;

- sia dimostrata la fattibilità attraverso uno studio geologico di dettaglio;
- la profondità massima non sia superiore a m. 2,20;
- le dimensioni planimetriche siano contenute entro una superficie massima di mq. 120 nel

caso di attività turistico-ricettive e mq. 80 per le abitazioni private;
- la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale locale;
- il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari e neutri;
- il vano tecnico, di dimensioni massime m. 2,00 x 2,00 ed altezza massima di 2,20. m., dovrà

essere interrato.

Per la localizzazione delle piscine deve essere presentato un progetto relativo a tutto lo scoperto
di pertinenza in cui devono essere indicati tutti gli accorgimenti utilizzati per minimizzare l’impatto
sul paesaggio.



11.15 Piscina

Per piscina si intende la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a
consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità.

E’ considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della
impermeabilizzazione del suolo.

La realizzazione della piscina è ammessa quando risultino documentate e verificate le seguenti
condizioni:
- l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo preesistenti

ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti,
viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;

- sia dimostrabile un approvvigionamento sufficiente e continuo dell’acqua necessaria a carico di
pozzi privati o sostenibile da parte dell’acquedotto pubblico;

- sia dimostrata la fattibilità attraverso uno studio geologico di dettaglio;
- la profondità massima non sia superiore a m. 2,20;
- le dimensioni planimetriche siano contenute entro una superficie massima di mq. 150 nel caso di

attività turistico-ricettive e mq. 120 per le abitazioni private;
- la pavimentazione perimetrale sia realizzata in pietra naturale locale;
- il rivestimento del fondo e delle pareti sia realizzato in colori chiari e neutri;
- il vano tecnico, di dimensioni massime m. 2,00 x 2,00 ed altezza massima di 2,20. m., dovrà essere

interrato.

Per la localizzazione delle piscine deve essere presentato un progetto relativo a tutto lo scoperto di
pertinenza in cui devono essere indicati tutti gli accorgimenti utilizzati per minimizzare l’impatto sul
paesaggio

11.16

11.16 Piscine stagionali

Sono considerate piscine stagionali i contenitori semplicemente appoggiati al suolo, senza
sottostrutture di alcun genere, utilizzabili per la balneazione, anche se non provvisti di trattamento
sanitario delle acque.

Se mantenute permanentemente in loco, anche se svuotate, o se rimosse stagionalmente nel
caso siano attrezzate, anche se non in maniera stabile, con impianti di trattamento delle acque
sono assimilate alle piscine di cui al precedente punto.


11.16 Piscine stagionali

Sono considerate piscine stagionali i contenitori semplicemente appoggiati al suolo, senza
sottostrutture di alcun genere, utilizzabili per la balneazione, anche se provvisti di trattamento sanitario
delle acque.

Se mantenute permanentemente in loco, anche se svuotate, sono assimilate alle piscine di cui al
precedente punto.

11.17

11.17 Arredi da giardino

Sono considerati arredi da giardino gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il
godimento dello spazio aperto e gli stessi non sono computati ai fini della superficie coperta, del
volume e delle distanze dai confini.

Sono compresi nella definizione:
a) piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o

condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a mq. 200 con
struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e
prive di pavimentazione, con una superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non



11.17 Arredi da giardino

Sono considerati arredi da giardino gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento
dello spazio aperto e gli stessi non sono computati ai fini della superficie coperta, del volume utile lordo
e delle distanze dai confini.

Sono compresi nella definizione:
d) piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o

condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie non inferiore a mq. 200, con struttura
metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di
pavimentazione, con una superficie massima di mq. 4,00 ed altezza massima non superiore a m.
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superiore a m. 2,20, destinate a ricovero di piante e di attrezzi da giardino;
b) cucce per cani di volume non superiore a mc. 0,80 anche se realizzate in muratura o

prefabbricati di vario genere, nel numero massimo pari a quello dei cani di proprietà del
proprietario del resede di pertinenza dell’abitazione;

c) barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva non superiore a
mq. 2,00 ed aventi altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a m. 2,00 e nel
numero massimo di uno per resede di pertinenza.

L’installazione degli accessori nei limiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), non deve provocare in
alcun modo molestia o danno a terzi e deve in ogni caso essere computata ai fini della
prevenzione del rischio idraulico; tali accessori devono essere e posti a distanza dai confini come
da Codice Civile.

La costruzione dei manufatti di cui ai precedenti punti a) e c) non è ammessa negli ambiti della
conservazione e del restauro.

2,20, destinate a ricovero di piante e di attrezzi da giardino;
e) piccoli depositi per attrezzi, nel numero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare (o

condominio) avente un proprio resede non inferiore a mq. 200, con struttura in legno,
semplicemente appoggiate al suolo, con una superficie massima di mq. 4,00, altezza massima non
superiore a m. 2,20 e copertura a falde inclinate;

f) barbecue o piccoli forni, anche in muratura, purché di superficie complessiva non superiore a mq.
2,00 ed aventi altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a m. 2,00 e nel numero
massimo di uno per resede di pertinenza.

L’installazione degli accessori nei limiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), non deve provocare in alcun
modo molestia o danno a terzi e deve in ogni caso essere computata ai fini della prevenzione del
rischio idraulico; tali accessori devono essere e posti a distanza dai confini come da Codice Civile.

La costruzione dei manufatti di cui ai precedenti punti a) b) e c) non è ammessa negli ambiti della
conservazione e del restauro.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo la terrazza con funzione di lastrico solare è equiparata a
resede di pertinenza.

11.18

11.18 Campi da tennis

La realizzazione di campi da tennis ad uso privato è ammessa solo quando risultino documentate     e
verificate le seguenti condizioni:
- l’opera non determini sensibili trasformazioni planoaltimetriche delle giaciture del suolo

preesistenti, ed in particolare non comporti la demolizione o la modifica delle relative opere
quali muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere di scolo;

- la superficie di gioco (sottofondo e finiture) sia realizzata in materiali drenanti di colorazione
assonante con le cromie dominanti nell’intorno;

- non siano previsti locali accessori di servizio.

La realizzazione dei campi da tennis è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
- il dislivello massimo tra il punto più elevato e quello più basso dell’area direttamente

interessata dall’impianto non sia maggiore di ml. 1 considerando le quote lungo il lato più
corto e di ml. 2 considerandole lungo il lato più lungo. Dette quote devono risultare da
apposito rilievo quotato in scala adeguata, preso sullo stato naturale dei luoghi esistenti;

- l’eventuale illuminazione notturna non deve risultare direttamente visibile dai punti visuali
emergenti e dai tratti di percorsi panoramici.

Per la localizzazione dei campi da tennis deve essere presentato un progetto relativo a tutto lo
scoperto di pertinenza in cui devono essere indicati tutti gli accorgimenti utilizzati per minimizzare
l’impatto sul paesaggio.
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Art. 13 Utilizzazione degli indici fondiari

La superficie minima di intervento (Smi) fissata dalle presenti norme può essere costituita anche
da più proprietà; in tal caso è necessaria la stipula tra i proprietari interessati di apposita
convenzione da trascriversi alla Conservatoria dei Registri immobiliari.
L’utilizzazione totale degli indici fondiari - corrispondenti ad una determinata superficie - esclude
ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulla superficie medesima, salvo il caso di


C,G

Art. 13 Utilizzazione degli indici fondiari

L’utilizzazione totale degli indici fondiari - corrispondenti ad una determinata superficie - esclude ogni
richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulla superficie medesima, salvo il caso di ricostruzione,
e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si intendono conservare,
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ricostruzione, e ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si intendono
conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la
volumetria delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non
deve superare gli indici di zona.

Nella domanda finalizzata a permessi abilitativi dovrà risultare da esplicita dichiarazione del
proprietario e del progettista che non viene sottratta area asservita, in base agli indici di zona, ai
fabbricati esistenti.

venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la volumetria delle
costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici di
zona.

Nella domanda finalizzata a permessi abilitativi dovrà risultare da esplicita dichiarazione del proprietario
e del progettista che non viene sottratta area asservita, in base agli indici di zona, ai fabbricati esistenti.

14

Art. 14 Dotazioni di spazi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Le dotazioni minime di spazi pubblici necessari nelle zone soggette a P.U.A., salvo diversa
indicazione per le singole zone, sono quelle di seguito riportate.

Negli interventi soggetti a Piano Urbanistico Attuativo la dotazione di spazi pubblici eventualmente
indicata nelle Schede Norma di cui all’art. 2 paragrafo E deve essere rispettata anche se superiore  al
minimo stabilito dalle presenti norme.

Negli interventi soggetti a piani di recupero la dotazione minima degli spazi pubblici è definita o in
sede di specifica normativa di zona, oppure nelle schede norma di cui all’art. 2 paragrafo E.
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Art. 14 Dotazioni di spazi pubblici nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Le dotazioni minime di spazi pubblici necessari nelle zone soggette a P.U.A., salvo diversa indicazione
per le singole zone, sono quelle di seguito riportate.

Negli interventi soggetti a Piano Urbanistico Attuativo la dotazione di spazi pubblici eventualmente indicata
nelle Schede Norma di cui all’art. 2 paragrafo E deve essere rispettata anche se superiore  al minimo
stabilito dalle presenti norme.

Negli interventi soggetti a piani di recupero la dotazione minima degli spazi pubblici è definita o in sede
di specifica normativa di zona, oppure nelle schede norma di cui all’art. 2 paragrafo E.

Le dotazioni di parcheggio devono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte in cui il
parcamento deve essere ottimizzato ed opportunamente organizzato; nel computo delle quantità deve
essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello delle corsie di manovra e di accesso. Non
sono considerate al fine della dotazione le superfici destinate alla manovra e/o accesso superiori al
40% delle superfici di parcamento effettivo.

15

Art. 15 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

Le trasformazioni fisiche di nuova costruzione (NC) devono garantire la realizzazione di superfici
a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all’edificio, in misura non
inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume.

L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del
carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero
di unità immobiliari, è subordinato al soddisfacimento della dotazione di parcheggi nelle quantità
e con le modalità del precedente comma. Sono fatte salve diverse disposizioni risultanti dalle
presenti norme.

Qualora il cambio di destinazione non incrementi il numero di unità immobiliari e la destinazione
finale sia residenziale, è consentita la deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, con il
mantenimento delle dotazioni di parcheggio esistente.

Per l’artigianato di servizio valgono le deroghe previste per il commercio al Titolo III Capo II.

Le trasformazioni fisiche di mero ampliamento devono garantire la realizzazione di parcheggi,
coperti o scoperti, legati da vincolo pertinenziale all’edificio, ovvero alle singole unità immobiliari


D

Art. 15 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

Le trasformazioni fisiche di nuova costruzione (NC) e di sostituzione edilizia (SE) devono garantire la
realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, con le modalità stabilite dall’art. 41 sexies
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, , in misura non inferiore a
un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume utile lordo.

Le trasformazioni fisiche di mero ampliamento devono garantire la realizzazione di parcheggi, coperti o
scoperti, in misura di un metro quadro per ogni dieci metri quadri di volume utile lordo aggiunto

L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del carico
urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità
immobiliari, è subordinato al soddisfacimento della dotazione di parcheggi nelle quantità e con le
modalità del precedente comma, relativamente alle unità di nuova formazione derivate dal
frazionamento e/o dal cambio di destinazione d’uso. Sono fatte salve diverse disposizioni risultanti dalle
presenti norme.

Negli interventi di Ristrutturazione edilizia (RE), qualora le trasformazioni interessino l’intero edificio, le
dotazioni di parcheggi sono stabilite nelle quantità e con le modalità del primo comma del presente
articolo asservite con vincolo permanente di destinazione.
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che le compongono, in misura di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di volume aggiunto.

Limitatamente agli immobili a destinazione produttiva e commerciale si assume come riferimento  per
la dotazione di cui ai comma precedenti, il volume convenzionale risultante dal prodotto della
Superficie Utile Lorda per l’altezza convenzionale pari a m. 3,00.

Limitatamente agli immobili destinati ad esercizi commerciali, la dotazione minima di cui al
comma 1 deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di
movimentazione delle merci.

Le dotazioni di parcheggio da garantire in caso di trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente,
possono essere realizzate all’interno delle costruzioni o su aree scoperte nel lotto di pertinenza, oppure
in aree attigue non facenti parti del lotto, agevolmente connesse con percorsi pedonali di lunghezza non
superiore a m. 200,00, purché siano asservite con vincolo permanente di destinazione.

Qualora il cambio di destinazione non incrementi il numero di unità immobiliari e la destinazione finale
sia residenziale, è consentita la deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, con il
mantenimento delle dotazioni di parcheggio esistente.

Per l’artigianato di servizio valgono le deroghe previste per il commercio al Titolo III Capo II.

Limitatamente agli immobili a destinazione produttiva e commerciale si assume come riferimento  per la
dotazione di cui ai comma precedenti, il volume convenzionale risultante dal prodotto della Superficie
Utile Lorda per l’altezza convenzionale pari a m. 3,00.

Limitatamente agli immobili destinati ad esercizi commerciali, la dotazione minima di cui al comma 1
deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle
merci.

Le dotazioni di parcheggio dovono essere garantite dalla realizzazione di aree scoperte e/o autorimesse
interrate o fuori terra a ciò destinate, in cui il parcamento deve essere ottimizzato e opportunamente
organizzato. Nel computo delle quantità deve essere distinta la quota di effettivo parcamento da quello
delle corsie di manovra e di accesso quali strade, rampe, sistemi meccanici di sollevamento o di
distribuzione esclusivamente funzionali al parcheggio. Non sono considerate al fine delle dotazioni le
superfici destinate alla manovra o di accesso superiori al 40% delle superfici di parcamento effettivo.

Nella realizzazione di autorimesse di tipo isolato, con le modalità previste dall’art. 9 della Legge 24
marzo 1989 n. 122 e nelle autorimesse non suddivise in box è consentito valutare per intero le superfici
degli spazi di manovra ed accessori quali rampe, corsie e simili, nonché delle attrezzature
complementari, di servizio e di supporto.

16

Art. 16 Dotazioni di parcheggi in relazione alle utilizzazioni

In aggiunta alle quantità di cui al precedente art. 14, per le utilizzazioni che seguono sono prescritte  le
seguenti superfici a parcheggio di relazione:
a) esercizi di vicinato, medie e grandi si applicano i disposti della parta quarta titolo II

strutture di vendita Capo II “Disciplina attuativa di urbanistica commerciale”
b) teatri e cinematografi la maggiore superficie tra quelle risultanti calcolando

40 mq. ogni 100 mq. di sul e 0.5 posti auto per ogni
posto a sedere per spettatori

c) Impianti per lo spettacolo sportivo la maggiore superficie tra quelle risultanti calcolando
80 mq. ogni 100 mq. di Sul e 0.5 posti auto per ogni
posto a sedere per spettatori

d) ospedali, case di cura e poliambulatori 40 mq. ogni 100 mq. di Sul
e) attrezzature cimiteriali                                                                      10 mq. ogni 100 mq.  di  Sf
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L’unità minima di superficie di un posto auto si intende convenzionalmente pari a mq. 25, ove dai
calcoli applicativi delle disposizioni di cui al comma 1 derivino superfici a parcheggio di entità tale
da configurare frazioni della suddetta unità minima le medesime frazioni devono essere portate
all’unità superiore.

Di norma i posti auto devono avere lunghezza non inferiore a m. 5 e larghezza non inferiore a  m.
2,5; la corsia d’accesso deve essere di larghezza non inferiore a m. 5.

L’attivazione delle utilizzazioni contemplate al comma 1 è ammissibile solamente a condizione
che siano garantite le richieste dotazioni di superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico
nei modi che seguono:
a) con la realizzazione a cura e spese dei soggetti che attuano gli interventi e la cessione al

comune di Empoli, oppure l’assoggettamento a vincolo permanente ad uso pubblico,
registrato e trascritto, delle superfici a parcheggio di relazione, nelle misure richieste;

b) con la corresponsione al comune di Empoli di una somma pari al costo stimato necessario
per l’acquisizione e la sistemazione a parcheggio di relazione ad uso pubblico di superficie di
relazione nelle misure richieste se l’intervento ricade negli ambiti della conservazione e del
restauro.

Le superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico devono essere contigue all’immobile
servito o comunque ad esso adiacenti e con esso agevolmente connesse con percorsi pedonali
di lunghezza non superiore a m. 200.

Le superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico costituiscono opera di urbanizzazione
primaria. Esse concorrono alla dotazione minima inderogabile complessiva di spazi per
parcheggi di uso pubblico richiesta dalle vigenti disposizioni e sono realizzate di preferenza nelle
aree all’uopo indicate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B.

Nel caso in cui nelle suddette tavole non siano indicate aree idonee ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali aree vanno individuate all’interno delle aree di
progetto.

Il Comune può vincolare i soggetti che attuano gli interventi e loro aventi causa, ad assumersi la
gestione delle superfici a parcheggio di relazione di uso pubblico, tramite idonee convenzioni,
garantendone la manutenzione e la libera utilizzabilità collettiva.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, le somme previste sono determinate
e periodicamente aggiornate tramite deliberazione del competente organo comunale.
La parte di costo stimata necessaria per l’acquisizione deve intendersi riferita alla media dei costi
sostenuti dal comune di Empoli nell’anno precedente per l’acquisizione conclusasi con accordo
amichevole, di terreni nel territorio urbano.
La parte di costo stimata necessaria per la sistemazione deve intendersi riferita alla media dei
costi sostenuti dal comune di Empoli, nell’anno precedente, per la realizzazione di opere dello
stesso tipo.

L’unità minima di superficie di un posto auto si intende convenzionalmente pari a mq. 25, ove dai calcoli
applicativi delle disposizioni di cui al comma 1 derivino superfici a parcheggio di entità tale da
configurare frazioni della suddetta unità minima le medesime frazioni devono essere portate all’unità
superiore.

Di norma i posti auto devono avere lunghezza non inferiore a m. 5 e larghezza non inferiore a  m. 2,5

L’attivazione delle utilizzazioni contemplate al comma 1 è ammissibile solamente a condizione che
siano garantite le richieste dotazioni di superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico nei modi che
seguono:
a) con la realizzazione a cura e spese dei soggetti che attuano gli interventi e la cessione al comune di

Empoli, oppure l’assoggettamento a vincolo permanente ad uso pubblico, registrato e trascritto,
delle superfici a parcheggio di relazione, nelle misure richieste;

b) con la corresponsione al comune di Empoli di una somma pari al costo stimato necessario per
l’acquisizione e la sistemazione a parcheggio di relazione ad uso pubblico di superficie di relazione
nelle misure richieste se l’intervento ricade negli ambiti della conservazione e del restauro.

Le superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico devono essere contigue all’immobile servito o
comunque ad esso adiacenti e con esso agevolmente connesse con percorsi pedonali di lunghezza
non superiore a m. 200.

Le superfici a parcheggio di relazione ad uso pubblico costituiscono opera di urbanizzazione primaria.
Esse concorrono alla dotazione minima inderogabile complessiva di spazi per parcheggi di uso
pubblico richiesta dalle vigenti disposizioni e sono realizzate di preferenza nelle aree all’uopo indicate
nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B.

Nel caso in cui nelle suddette tavole non siano indicate aree idonee ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali aree vanno individuate all’interno delle aree di progetto.

Il Comune può vincolare i soggetti che attuano gli interventi e loro aventi causa, ad assumersi la
gestione delle superfici a parcheggio di relazione di uso pubblico, tramite idonee convenzioni,
garantendone la manutenzione e la libera utilizzabilità collettiva.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, le somme previste sono determinate e
periodicamente aggiornate tramite deliberazione del competente organo comunale.
La parte di costo stimata necessaria per l’acquisizione deve intendersi riferita alla media dei costi
sostenuti dal comune di Empoli nell’anno precedente per l’acquisizione conclusasi con accordo
amichevole, di terreni nel territorio urbano.
La parte di costo stimata necessaria per la sistemazione deve intendersi riferita alla media dei costi
sostenuti dal comune di Empoli, nell’anno precedente, per la realizzazione di opere dello stesso tipo.
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18.3.2

18.3.2 Restauro conservativo grado 2 (RC2)

Sono ammessi, in aggiunta agli interventi di RC1, i seguenti interventi:
- l’inserimento degli elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e degli impianti

tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, che non comportino compromissioni strutturali o
degrado stilistico. L’inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà avvenire senza
alterazioni volumetriche degli edifici né attraverso intasamenti degli spazi distributivi aperti o
coperti, né attraverso modifiche dell’andamento delle falde di copertura;

- il ripristino o l’apertura di nuovi fori è consentito e/o prescritto quanto ne sia dimostrata la
preesistenza con saggi con documentazione iconografica; i fori-vetrina per attività commerciali
dovranno essere dimensionati nel rispetto della posizione, della forma, dei materiali delle
aperture originarie;

- la suddivisione dell’edificio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora non vengano
suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni
con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto, la grande cucina
negli edifici colonici, e non potrà determinare l’inserimento di nuovi gruppi scala.



18.3.2 Restauro conservativo grado 2 (RC2)

Sono ammessi, in aggiunta agli interventi di RC1, i seguenti interventi:
- l’inserimento degli elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici

richiesti dalle esigenze d’uso, che non comportino compromissioni strutturali o degrado stilistico.
- L’inserimento di partizioni orizzontali (solai, soppalchi, ecc.) purché coerenti con la tipologia

dell’edificio e a condizione che non comportino modifiche alle facciate o alla forometria delle stesse e
comunque non vengano suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista
architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto.

- L’inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà avvenire senza alterazioni volumetriche degli
edifici né attraverso intasamenti degli spazi distributivi aperti o coperti, né attraverso modifiche
dell’andamento delle falde di copertura;

- il ripristino di forometrie è consentito e/o prescritto quanto ne sia dimostrata la preesistenza con saggi
e documentazione iconografica;;

- la suddivisione dell’edificio in più unità immobiliari è ammissibile, qualora non vengano suddivisi od
interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate
ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto, la grande cucina negli edifici colonici, di norma
non potrà determinare l’inserimento di nuovi gruppi scala.

Negli interventi di restauro, qualora la struttura lignea necessiti di un totale rifacimento, è consentita la
sostituzione solo se il solaio preesistente, anche se attualmente plafonato e intonacato, non abbia
caratteristiche che ne denuncino la originaria natura di struttura a vista e con le modalità di cui al
successivo art. 109 paragrafo 109.5.

18.4

18.4 Ristrutturazione edilizia (RE)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
od 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. Sono previsti tre gradi di ristrutturazione edilizia:


18.4 Ristrutturazione edilizia (RE)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od 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. Sono previsti, n
relazione al diverso grado di protezione degli edifici, tre gradi di ristrutturazione edilizia:

18.4.1

18.4.1 Ristrutturazione edilizia grado 1 (RE1)

Sono ammessi:
- interventi di risanamento o ripristino dell’involucro murario e del suo corredo decorativo;
- interventi di parziale sostituzione o rinnovo dell’impianto strutturale verticale interno;
- interventi di sostituzione e/o rinnovo parziale delle strutture orizzontali;
- interventi di rinnovo o sostituzione ed integrazione degli impianti ed elementi distributivi

verticali ed orizzontali anche con collegamenti e suddivisioni di unità immobiliari originarie;
- interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda

e di colmo;
- interventi di risanamento, trasformazione e integrazione di impianti igienico-sanitari e

tecnologici, atti ad adeguare l’edificio alle destinazioni d’uso compatibili con l’assetto derivante
dalla ristrutturazione;

- interventi sulla forometria, con conservazione di quella originaria, adeguamenti delle aperture
in contrasto, eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l’esistenza nell’impianto originario.



18.4.1 Ristrutturazione edilizia grado 1 (RE1)

Sono ammessi:
- interventi di ripristino dell’involucro murario e del suo corredo decorativo;
- interventi di sostituzione dell’impianto strutturale verticale interno;
- interventi di ripristino integrale delle strutture orizzontali;
- interventi di sostituzione ed integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali

anche con collegamenti e suddivisioni di unità immobiliari originarie;
- l’inserimento di partizioni orizzontali (solai, soppalchi, ecc.) purché coerenti con la tipologia

dell’edificio e a condizione che non comportino modifiche alle facciate o alla forometria delle stesse e
comunque non vengano suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal punto di vista
architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a volta o a cassettone dipinto;

- interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda e di
colmo;

- interventi di ripristino, miglioramento, adeguamento ai fini del rispetto della normativa antisismica;
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L’apertura di nuovi fori per luci, vedute o ingressi, è ammessa esclusivamente sui fronti tergali
ovvero, per gli edifici senza un fronte prevalente, sul prospetto con minore veduta diretta o di
approccio. Le aperture dovranno comunque avere moduli di partitura analoghi a quelli con
caratteri originari, rilevabili nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-
ambientale.

E’ vietato lo svuotamento e il rifacimento completo dell’edificio con la sola conservazione del suo
involucro esterno.

- interventi sulla forometria, con conservazione di quella originaria, adeguamenti delle aperture in
contrasto, eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l’esistenza nell’impianto originario.

L’apertura di nuovi fori per luci, vedute o ingressi, è ammessa esclusivamente sui fronti tergali ovvero,
per gli edifici senza un fronte prevalente, sul prospetto con minore veduta diretta o di approccio. Le
aperture dovranno comunque avere moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari, rilevabili
nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale.

E’ vietato lo svuotamento e il rifacimento completo dell’edificio con la sola conservazione del suo
involucro esterno.

18.4.2

18.4.2 Ristrutturazione edilizia grado 2 (RE2)

In aggiunta a quanto disposto per la RE1 sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento
dell’organismo preesistente mantenendo inalterato l’ingombro planimetrico e volumetrico, gli
allineamenti ed i caratteri formali ambientali in genere, con le seguenti condizioni:
- ripristino dell’involucro murario esterno e della copertura secondo le modalità progettuali ed

esecutive caratteristiche dell’edilizia di valore ambientale locale;
- sostituzione e/o rinnovo parziale delle strutture orizzontali anche con modifiche alle quote

d’imposta purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e
architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche sia in rapporto all’interno che
all’esterno;

- apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari,
rilevabili nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale;

- la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico,
culturale ed ambientale.

È vietata la demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche se fedele ed anche se attuata con
interventi successivi.



18.4.2 Ristrutturazione edilizia grado 2 (RE2)

In aggiunta a quanto disposto per la RE1 sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento
dell’organismo preesistente mantenendo inalterato l’ingombro planimetrico e volumetrico, gli
allineamenti ed i caratteri formali ambientali in genere, con le seguenti condizioni:
- integrazioni dell’involucro murario esterno e della copertura secondo le modalità progettuali ed

esecutive caratteristiche dell’edilizia di valore ambientale locale;
- sostituzione anche parziale delle strutture orizzontali anche con modifiche alle quote d’imposta

purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e architettonici caratterizzanti i
piani interessati alle modifiche sia in rapporto all’interno che all’esterno;

- apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari, rilevabili
nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale;

- il ripristino di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale ed ambientale.

È vietata la demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche se fedele ed anche se attuata con interventi
successivi.

18.4.3

18.4.3 Ristrutturazione edilizia grado 3 (RE3)

Per ristrutturazione edilizia grado 3 si intendono, in aggiunta a quanto disposto per la RE1 e RE2:
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella

realizzata con lo stesso ingombro planivolumetrico (stessa sagoma, stessi volumi, stessa
area di sedime);

- Le demolizioni di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di
pertinenza;

- Le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità ed ove non sia escluso dalle presenti
norme, per realizzare servizi igienici, volumi tecnici, le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del
sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscono nuove unità immobiliari.


G

18.4.3 Ristrutturazione edilizia grado 3 (RE3)

Per ristrutturazione edilizia grado 3 si intendono, in aggiunta a quanto disposto per la RE1 e RE2:
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella

realizzata con lo stesso ingombro planivolumetrico (stessa sagoma geometrica e stessa area di
sedime) fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;

- Le demolizioni di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro
ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di
pertinenza;

- Le addizioni funzionali, in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria, che non configurino nuovi
organismi edilizi ivi comprese le pertinenze ed ove non sia escluso dalle presenti norme, per
realizzare servizi igienici, volumi tecnici, le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari
esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, il rialzamento del sottotetto delle unità residenziali, se
utilizzabile alla data di entrata in vigore delle presenti norme, al fine di renderlo abitabile senza che si
costituiscono nuove unità immobiliari. Le addizioni in deroga non potranno comunque comportare un
aumento del volume utile lordo superiore la 20% del volume utile lordo dell’edificio esistente.
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18.5 NUOVO ARTICOLATO 
C, G

18.5 Sostituzione edilizia (SE)

L’operazione congiunta di demolizione e ricostruzione con contestuale riorganizzazione
distributiva, funzionale e planivolumetrica di un singolo edificio è compresa, salvo quanto
diversamente disciplinato al paragrafo 18.4.3, nella sostituzione edilizia.

La successiva edificazione del nuovo organismo edilizio, anche con diversa articolazione della
sagoma geometrica, diverso sedime, diverso numero delle unità immobiliari e diversa
destinazione d’uso, purché ammessa, deve avvenire entro i limiti della superficie utile lorda
preesistente e legittimamente acquisito alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono fatti salvi maggiori incrementi di superficie utile lorda, in deroga, ammessi per le diverse
zone dalle presenti norme.

Per i manufatti edilizi parzialmente diruti è possibile computare in termini di superfici utili lorde
o accessorie le superfici risultanti dal provvedimento abilitativo in base al quale il manufatto
edilizio è stato realizzato e/o trasformato, ovvero, in legittima mancanza di tale provvedimento,
quelle risultanti da documentazione catastale, da altra documentazione ufficiale, o, in legittima
assenza anche di tali documentazioni, quelle ricostruibili sulla base dello stato di fatto.

L’intervento edilizio dovrà realizzarsi nel rispetto dei restanti parametri edilizi ed urbanistici di
zona, del volume utile lordo preesistente, di ogni altra norma preordinata e senza comportare
alcun intervento sulle opere di urbanizzazione, se non di adeguamento e manutenzione.

Sono fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza

18.5.bis

18.5 Nuova costruzione (NC)

Per nuova costruzione va inteso qualsiasi intervento, che non sia compreso tra gli interventi di
recupero come sopra definiti, che crei nuova superficie utile, o coperta, o nuovo volume, anche se
interrati.

L’operazione congiunta di demolizione e ricostruzione non fedele è compresa, salvo quanto
diversamente disciplinato al paragrafo 18.4.3., nella nuova costruzione.


C

18.5 bisNuova costruzione (NC)

Per nuova costruzione va inteso qualsiasi intervento, non compreso tra gli interventi di recupero come
sopra definiti, che generi nuovi manufatti dotati di autonomia funzionale crei nuova superficie utile, o coperta,
o nuovo volume utile lordo, ovvero interventi di ristrutturazione con ampliamento superiore al 20% del volume
utile lordo dello stato preesistente.

L’operazione congiunta di demolizione e ricostruzione non fedele è compresa, salvo quanto
diversamente disciplinato al paragrafo 18.4.3., nella nuova costruzione.

18.6

18.6 Ampliamenti (A)

Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi che determinano un incremento di
superficie utile e volume senza configurare organismi edilizi strutturalmente e distributivamente
autonomi. Gli ampliamenti comprendono le sopraelevazioni.


18.6 Ampliamenti (A)

Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi che determinano un incremento di volume utile
lordo anche senza configurare organismi edilizi strutturalmente e distributivamente autonomi. Gli
ampliamenti comprendono le sopraelevazioni.

18.7

18.7 Sopraelevazioni (S)

Per sopraelevazione si intende un ampliamento di un edificio esistente in senso verticale, che
non comporti aumento della superficie coperta.


18.7 Sopraelevazioni (S)

Per sopraelevazione si intende un ampliamento di un edificio esistente in senso verticale, che non
comporti aumento della superficie coperta, fatti salvi i casi previsti dall’art. 18.4.3.
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18.9

18.9 Sistemazioni esterne (SE)

Per sistemazioni esterne si intende l’insieme coordinato di interventi, che non determinano
volumi né superfici coperte, quali vasche e piscine private scoperte, arredi da giardino,
realizzazione di viali pedonabili e carrabili, giardini.


18.9 Sistemazioni esterne (SSEE)

Per sistemazioni esterne si intende l’insieme coordinato di interventi, che non determinano volumi né
superfici coperte, quali vasche e piscine private scoperte, arredi da giardino, realizzazione di viali
pedonabili e carrabili, giardini.

20

Art. 20 Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)

I piani attuativi urbanistici Attuativi (PUA) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal
Comune in attuazione del Regolamento Urbanistico di cui all’art. 29 della legge regionale 16
gennaio 1995, n. 5 ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e
l’efficacia degli strumenti pianificatori attuativi previsti dalle norme statali vigenti.

Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di
una o più delle tipologie dei piani di cui al primo comma.

L’atto di approvazione del PUA individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad
espropriazione ai sensi delle leggi stesse.

La realizzazione dei PUA di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che
regoli i rapporti tra le proprietà interessate ed il comune.


C,G

Art. 20 Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.)

I piani attuativi urbanistici Attuativi (PUA) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune in
attuazione del Regolamento Urbanistico di cui all’art. 29 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 ai
fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l’efficacia degli strumenti
pianificatori attuativi previsti dalle norme statali vigenti.

Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di una o più
delle tipologie dei piani di cui al primo comma.

L’atto di approvazione del PUA individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad espropriazione
ai sensi delle leggi stesse.

La realizzazione dei PUA di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regoli i
rapporti tra le proprietà interessate ed il comune.

Qualora gli interventi ricadano nell’ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il
soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di superficie utile
lorda alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l’Amministrazione
Comunale prevede la possibilità di forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite
deliberazioni consiliari.

24

Art. 24 Destinazione d’uso

Per destinazione d’uso si intende la funzione urbanistico - economica rilevante assegnata ad un
bene (edificio, opera od area) sia dagli strumenti urbanistici sia dagli atti concessori.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale 23 maggio 1994 n. 39, sono definite le
seguenti funzioni, in articolazione di quelle elencate al comma 1 dello stesso art. 4:
a) residenziale
b) industriale e artigianale:

b.1 artigianale di servizio
b.2 artigianale tradizionale e per la produzione di beni artistici
b.3 artigianale in genere
b.4 industriale

c) commerciale:
c.1 esercizi di vicinato
c.2 medie strutture di vendita
c.3 grandi strutture di vendita
c.4 commercio all’ingrosso

d) turistico-ricettive:
d.1 alberghiere
d.2 extra alberghiere



Art. 24 Destinazione d’uso

Per destinazione d’uso si intende la funzione urbanistico - economica rilevante assegnata ad un bene
(edificio, opera od area) sia dagli strumenti urbanistici sia dagli atti concessori.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39, come modificato dal
comma ,1 dell’art. 58 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, sono definite le seguenti funzioni, in
articolazione di quelle elencate al comma 3 dello stesso art. 58:
a) residenziale
b) industriale e artigianale:

b.1 artigianale di servizio
b.2 artigianale tradizionale e per la produzione di beni artistici
b.3 artigianale in genere
b.4 industriale

c) commerciale:
c.1 esercizi di vicinato
c.2 medie strutture di vendita
c.3 grandi strutture di vendita

d) commercio all’ingrosso e depositi
e) turistico-ricettive:

d.1 alberghiere
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e) direzionali;
f) pubbliche o di interesse pubblico;
g) agricole ed attività ad essa connesse;
h) a parcheggio;
i) verde privato.
Il passaggio dall’una all’altra delle precedenti categorie è considerato mutamento della destinazione
d’uso.

Si ha mutamento di destinazione d’uso quando si modifica l’uso in atto di una unità immobiliare
per più del 35% della superficie utile dell’unità stessa, o comunque per più di 30 mq., anche con
più interventi successivi.

L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del
carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero
di unità immobiliari, è subordinato alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed
al soddisfacimento degli standard relativi al parcheggio, salvo quanto diversamente disciplinato
dalle presenti norme.

Le tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, le schede norma di cui al suddetto articolo paragrafo E,
unitamente alle presenti norme determinano le destinazioni d’uso degli edifici in una determinata
zona e possono assegnare le destinazioni d’uso anche per porzioni di edificio.

Le destinazioni d’uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti di intervento
edilizio diretto, come in quelli di intervento urbanistico preventivo.

d.2 extra alberghiere
f) direzionali;
j) di servizio
k) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;

L’artigianato di servizio comprensivo delle attività di servizio alla persona, alla casa ed alle altre attività
urbane in genere quali:

a) I servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza;
b) I servizi di lavanderia;
c) Gli studi fotografici e simili;
d) I servizi di onoranze funebri ed attività connesse;
e) Le attività di servizio alla residenza (quali le riparazioni ed i noleggi di beni di consumo personali

e domestici);
f) Le attività di vendita di beni di consumo alimentare a produzione artigianale non assimilabili agli

esercizi commerciali di vicinato;
g) Le attività di servizio agli uffici (quali le riparazioni, le manutenzioni ed i noleggi di macchine per

ufficio e simili);
h) Attività che erogano servizi di formazione professionale riconosciuti , alle persone ed alle

imprese..

Il passaggio dall’una all’altra delle precedenti categorie è considerato mutamento della destinazione d’uso.

Si ha mutamento di destinazione d’uso quando si modifica l’uso in atto di una unità immobiliare per più
del 35% della superficie utile dell’unità stessa, o comunque per più di 30 mq., anche con più interventi
successivi.

L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del carico
urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità
immobiliari, è subordinato alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al
soddisfacimento degli standard relativi al parcheggio, salvo quanto diversamente disciplinato dalle
presenti norme.

Le tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, le schede norma di cui al suddetto articolo paragrafo E,
unitamente alle presenti norme determinano le destinazioni d’uso degli edifici in una determinata zona e
possono assegnare le destinazioni d’uso anche per porzioni di edificio.

Le destinazioni d’uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti di intervento edilizio
diretto, come in quelli di intervento urbanistico preventivo.

36

Art. 36 Inquinamento acustico

Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al Piano di classificazione
acustica ex. Art 4 della Legge Regionale n. 89/98, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono
tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e
successive modifiche.

Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel Piano della classificazione acustica del territorio


Art. 36 Inquinamento acustico

Con riferimento alla classificazione acustica del territorio comunale di cui al Piano di classificazione acustica
ex. Art 4 della Legge Regionale n. 89/98, le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i
valori limite delle sorgenti sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche.

Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II nel Piano della classificazione acustica del territorio
comunale non sono ammessi cambi di destinazione d’uso, nonché di nuova edificazione di manufatti
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comunale non sono ammessi cambi di destinazione d’uso, nonché di nuova edificazione di
manufatti destinati alle attività artigianali ed industriali ed inoltre devono essere previste misure
volte alla riduzione del traffico veicolare, quali la realizzazione, il completamento e l’adeguamento
di zone a traffico limitato di piste ciclabili e di percorsi pedonali.

Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI nel Piano di classificazione acustica del territorio
comunale non sono ammesse trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché nuova
edificazione di manufatti destinati alla residenza, ad esclusione delle residenze del personale di
custodia.

Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla
classe acustica, o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è
richiesta l’adozione di un provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di
inquinamento acustico, quali la riduzione delle velocità dei veicoli, l’impiego di asfalti drenanti
fonoassorbenti, l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere
acustiche.

Fino all’approvazione del piano di classificazione acustica si applicano le disposizioni contenute
nel DPCM 14 novembre 1997 relativamente alle classi di destinazione d’uso del territorio
secondo la seguente attribuzione:
a) le aree ricadenti nel territorio aperto sono inserite nella classe III;
b) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione residenziale sono inserite in

classe III ad esclusione di quelle situate in prossimità di strade intensamente trafficate o in
prossimità di medie distribuzione ed altri spazi pubblici o privati, di richiamo della popolazione
che sono inserite in classe IV;

c) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D4 e D5 sono
inserite in classe V;

d) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D1, D2 e D3 sono
inserite in classe VI;

e) le aree ricadenti nel territorio urbano con prevalente destinazione produttiva D6 sono inserite
in classe IV;

f) le aree per servizi a scala territoriale: zone per l’istruzione superiore all’obbligo, zone per
attrezzature sanitarie e ospedaliere sono inserite in classe II;

g) le aree per servizi a scala territoriale: zone per attrezzature amministrative, culturali e
ricreative, zone per attrezzature di pubblica sicurezza, aree per il tempo libero, lo sport e la
protezione civile, sono inserite in classe III;

h) le aree per servizi a scala territoriale: attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed
attrezzature per rifiuti solidi urbani sono inserite in classe IV;

i) le aree per servizi a scala comunale e di quartiere: zone per l’istruzione, zone a verde attrezzato,
zone destinate a funzioni religiose, assistenziali, sanitarie sono inserite in classe II;

j) le aree per servizi a scala comunale e di quartiere: zone destinate a funzioni culturali, sociali,
per pubblici servizi, magazzini comunali e mercati di quartiere sono inserite in classe III.

destinati alle attività artigianali ed industriali ed inoltre devono essere previste misure volte alla riduzione
del traffico veicolare, quali la realizzazione, il completamento e l’adeguamento di zone a traffico limitato
di piste ciclabili e di percorsi pedonali.

Nelle aree attribuite alle classi acustiche V e VI nel Piano di classificazione acustica del territorio
comunale non sono ammesse trasformazioni di attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di
manufatti destinati alla residenza, ad esclusione delle residenze del personale di custodia.

Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla classe
acustica, o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori limite di cui al comma 1, è richiesta
l’adozione di un provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di inquinamento
acustico, quali la riduzione delle velocità dei veicoli, l’impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti,
l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche.

39

Art. 39 Risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili

Ai fini di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il corretto
impiego dell’energia nelle sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui
al presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate dal Piano energetico di cui


Art. 39 Risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili

Ai fini di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il corretto
impiego dell’energia nelle sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al
presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate dal Piano energetico di cui all’art. 14
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all’art. 14 dello Statuto dei luoghi del Piano strutturale.

È fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e di provvedere alla
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia nelle seguenti tipologie di trasformazioni:
a) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione la cui

superficie utile totale supera i 1000 mq;
b) ristrutturazione edilizia ed ampliamento il cui costo totale è superiore al 25% del valore

dell’edificio (valore del terreno escluso), o quando una quota superiore al 25% delle murature
esterne dell’edificio viene ristrutturata, interessante edifici di superficie totale superiore ai 1000
mq. o che a seguito di tale intervento raggiungano superficie utile totale superiore ai 1000 mq.

c) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione, ristrutturazione
edilizia o ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.

Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, al fine di ottenere una
integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il
recupero di energia in forma attiva e passiva, deve essere garantito:
a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche,

sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del

carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione
interna;

d) l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento
naturale degli edifici  e degli spazi urbani;

e) la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura durante
l’estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del
verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo
dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa,o di progettazione degli
interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, deve valutare la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e climatizzaione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale ( efficienza. energy ascading);
f) pompe di calore;
g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione
degli effetti ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente art. 34 ovvero mediante la
stesura di uno specifico elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse
soggetto a Piano Urbanistico Attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle
valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità

B dello Statuto dei luoghi del Piano strutturale.

È fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, e di provvedere alla realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
nelle seguenti tipologie di trasformazioni:
a) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione la cui superficie utile

totale supera i 1000 mq;
b) ristrutturazione edilizia ed ampliamento il cui costo totale è superiore al 25% del valore dell’edificio

(valore del terreno escluso), o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne
dell’edificio viene ristrutturata, interessante edifici di superficie totale superiore ai 1000 mq. o che a
seguito di tale intervento raggiungano superficie utile totale superiore ai 1000 mq.

c) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione, ristrutturazione edilizia o
ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.

Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, al fine di ottenere una
integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il
recupero di energia in forma attiva e passiva, deve essere garantito:
a) l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche, sia

quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
b) l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione del carico

solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione interna;
d) l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale

degli edifici  e degli spazi urbani;
e) la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate ed il

controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi
aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di
pavimentazione pubblica.

Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa,o di progettazione degli
interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica,
ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e climatizzaione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale ( efficienza. energy ascading);
f) pompe di calore;
g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell’ambito dell’elaborato di “valutazione degli effetti
ambientali delle trasformazioni” di cui al precedente art. 34 ovvero mediante la stesura di uno specifico
elaborato, allegato al progetto, qualora l’intervento non risultasse soggetto a Piano Urbanistico
Attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte
ovvero dimostrare l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o, economica di adempiere alle
disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate



COMUNE   DI  EMPOLI
 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO URBANISTICA

DOCUMENTO 2
VERIFICA RILEVANZA DELLA VARIANTE

RISPETTO AGLI OBIETTIVI

Titolo modulo Il dirigente del Settore Il responsabile del procedimento Il redattore del piano o programma Il nucleo di valutazione Versione Pag. attuale Pag. totali

Documento di Valutazione Integrata Ing. Carla Santoni Ing. Carla Santoni Comune di Empoli
Servizio Pianificazione Territoriale

Arch. Andrea Bonatti
Arch. Mario Lopomo 1.0 29 65

Rif. Articolo REGOLAMENTO URBANISTICO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE
TESTO VIGENTE RILEVANZA REGOLAMENTO URBANISTICO NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

TESTO MODIFICATO

tecnica, ambientale e/o, economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti
commi 3 e 4. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o
promuovere nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento.

Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2 il
comune prevede la possibilità di indicare forme e di incentivazione per i proponenti che intendano
adottare alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

e richiedere e/o promuovere nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l’intervento.

Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2 il comune
prevede la possibilità di indicare forme e di incentivazione per i proponenti che intendano adottare
alcune delle disposizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4, o che intendano adottare tecniche,
procedure e sistemi per il contenimento dei consumi energetici, che garantiscano rendimenti maggiori
di quelli minimi richiesti per legge.

41

Art. 41 Inquinamento elettromagnetico

Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un
corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un ordinato
assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed
accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita, all’interno
dei siti idonei individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, con apposito Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica per la telefonia mobile,  ai sensi dell’art. 13 della legge   17
agosto 1942, n.1150.

Nelle more di formazione del Piano di cui al precedente comma è consentita la realizzazione di
nuovi impianti esclusivamente nel territorio aperto, ove non espressamente escluso dalle presenti
norme, a condizione che la distanza minima dagli edifici destinati ad ospitare persone risulti non
inferiore a m. 200.00.


Art. 41 Inquinamento elettromagnetico

Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un corretto
funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto
urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile
per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita, all’interno dei siti idonei
individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, con apposito Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica per la telefonia mobile,  ai sensi dell’art. 13 della legge   17 agosto 1942, n.1150.

49

Art. 49 Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero

I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata prescritti dalle tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 sono
disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le
destinazioni ammesse.

Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinato in dette schede:
a) il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimo degli edifici esistenti;
b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta;
c) in ogni caso l’intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
d) l’altezza degli edifici deve rispettare il punto C3 (limitazione dell’altezza in funzione della

distanza stradale) del D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche) per comuni con grado di sismicità 9;

e) le distanze tra gli edifici di progetto compresi nei piani di recupero e gli edifici circostanti non
possono essere inferiori a quelle degli edifici preesistenti;

f) debbono essere previsti spazi anche interrati da destinare a parcheggi pertinenziali nella
misura di 1 mq/10 mc;

g) gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di
finitura esterne (intonaci, infissi, e manto di copertura) e negli eventuali elementi di arredo
delle aree scoperte, ai caratteri dell’edificato storico e dell’ambiente circostante; in ogni caso
dovranno essere eliminate le aggiunte incongrue ed ogni elemento anche di natura
sovrastrutturale, che determini disordine visivo;

h) in caso di riconversione d’uso si dovrà prevedere all’interno del P.U.A. spazi pedonali, a verde    ed
a parcheggio nella misura di cui all’art. 14.

È consentito prevedere, per motivi di opportunità urbanistica (ambiti compresi nella Zona a


C, D, G

Art. 49 Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero

I Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata prescritti dalle tavole 1.46, 1.47 ed 1.48 sono
disciplinati dalle schede norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni
ammesse.

Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinato in dette schede:
a) il volume utile lordo di ricostruzione non può essere superiore al volume utile lordo legittimo degli

edifici esistenti;
b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta;
c) in ogni caso l’intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
d) le distanze tra gli edifici di progetto compresi nei piani di recupero e gli edifici circostanti non

possono essere inferiori a quelle degli edifici preesistenti;
e) debbono essere previsti spazi anche interrati da destinare a parcheggi pertinenziali nella misura di

1 mq/10 mc;
f) gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei materiali di

finitura esterne (intonaci, infissi, e manto di copertura) e negli eventuali elementi di arredo delle aree
scoperte, ai caratteri dell’edificato storico e dell’ambiente circostante; in ogni caso dovranno essere
eliminate le aggiunte incongrue ed ogni elemento anche di natura sovrastrutturale, che determini
disordine visivo;

g) in ogni caso si dovrà prevedere all’interno del P.U.A. spazi pedonali, a verde ed a parcheggio nella
misura di cui all’art. 14;

h) qualora gli interventi ricadano nell’ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse
ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di superficie
utile lorda alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata,
l’amministrazione comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno
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traffico limitato) o a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle unità
minime d’intervento soggette a Piano di recupero, da destinare a standard urbanistici, la stipula
di una convenzione con i soggetti attuatori del piano di recupero, per realizzare a loro spese, aree
a verde pubblico o a parcheggio previste dalle tavole di cui all’art. 2 comma B, anche all’esterno del
perimetro del Piano di recupero, o in alternativa la partecipazione ad interventi di analogo
contenuto, di iniziativa comunale, da realizzarsi nel periodo di vigenza del piano di recupero stesso, ad
un costo standard congruo definito in sede di proposta di Piano di recupero e recepito in
convenzione.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non regolate da scheda norma e di cui venga
avanzata dagli aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono
sottoposti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

stabilite con apposite deliberazioni consiliari.

È consentito prevedere, per motivi di opportunità urbanistica (ambiti compresi nella Zona a traffico
limitato) o a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle unità minime
d’intervento soggette a Piano di recupero, soddisfare le dotazioni di aree di cui al precedente comma
lettera g), corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non
cedute.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non regolate da scheda norma e di cui venga avanzata dagli
aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono sottoposti al rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo.

52

Art. 52 Mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso, negli ambiti della conservazione e del restauro, è soggetto a
denuncia di inizio attività ovvero ad autorizzazione, anche in assenza di opere, ai sensi dell’art. 8
della Legge Regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificato dall’art. 42 della Legge Regionale    14
ottobre 1999, n. 52.


Art. 52 Mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso, negli ambiti della conservazione e del restauro, è soggetto a denuncia di
inizio attività ovvero ad autorizzazione, anche in assenza di opere, ai sensi dell’art. 58 della Legge
Regionale 3 gennaio 2005, n. 1

55

Art. 55 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell’assetto all’interno delle
quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici,
l’intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l’ampliamento, la demolizione e
ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.

Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle
tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dalle etichette B1, B2 e B3.

Nelle zone B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenziale;
b) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative

all’emissione   di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate
a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
artigianale di servizio;

d) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture d vendita, nel
rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;

e) direzionale;
f) pubbliche o di pubblico interesse;
g) pubblici esercizi.

Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità
immobiliari aventi accesso autonomo dall’esterno.

Le utilizzazioni di cui ai punti c), d) ed e) possono interessare non più del 25% del Sul totale di
ogni edificio dovendo la restante superficie del medesimo essere adibita alle utilizzazioni di cui al


C

Art. 55 Ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo

Sono parti del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e nell’assetto all’interno delle quali è
consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la costruzione di nuovi edifici, l’intervento di
rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato, l’ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove
non siano soggetti a particolari discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle
opere di urbanizzazione esistenti.

Gli ambiti urbani suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole di cui
all’art. 2 paragrafo B dalle etichette B1, B2 e B3.

Nelle zone B1, B2, B3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenziale;
b) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
c) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all’emissione   di

inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate a: artigianato di
produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni; artigianale di servizio;

h) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture d vendita, nel rispetto
della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;

i) direzionale;
j) pubbliche o di pubblico interesse;
k) pubblici esercizi.

Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità immobiliari
aventi accesso autonomo dall’esterno.

Le utilizzazioni di cui ai punti c), d) ed e), se non estese all’intero edificio, possono interessare non più
del 25% del Sul totale di ogni edificio dovendo la restante superficie del medesimo essere adibita alle
utilizzazioni di cui al punto a).
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   punto a).

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria (MS);
b) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
c) Ristrutturazione urbanistica (RU).

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti al fine di una migliore riorganizzazione
funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica della volumetria
esistente, se inferiore a mc. 4500, comprensiva delle superfetazioni e degli annessi precari
condonati nel rispetto dei seguenti parametri

Zone B1
a)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,45
b)   Altezza massima H 7,50 m
a) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
b) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
e) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed il linea.

Zone B2
a)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
b)   Altezza massima H 10,50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.

e) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati se non costruiti in aderenza Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B3
a)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35
b)   Altezza massima H 13,50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N 4
d) Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m

      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
e) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria (MS);
b) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
c) Sostituzione edilizia (SE);
d) Ristrutturazione urbanistica (RU).

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti al fine di una migliore riorganizzazione
funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica della volumetria
esistente, se inferiore a mc. 4500 di volume utile lordo di progetto, comprensiva delle superfetazioni e
degli annessi precari condonati nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1
a)  Rapporto di copertura fondiario Rc 0,45
b)  Altezza massima H 7.50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
e) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed il linea.

Zone B2
a)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
b)   Altezza massima H 10,50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
d) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.

e) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati se non costruiti in aderenza Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B3
a)  Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35
b)   Altezza massima H 13,50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N 4
d) Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m

       quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
       allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
e) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
f) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
g) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.
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Interventi di ristrutturazione urbanistica di volumi superiori a mc. 4500 sono consentiti solo tramite

Piano Urbanistico attuativo ( Piano di recupero) e nel rispetto dei disposti di cui al successivo Art. 63.

Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti altresì:
a) Ampliamenti (A);
b) Nuove costruzioni (NC)
nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1
a)   Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0.5 mq/mq
b)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,45
c)   Altezza massima H 7,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
     allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.

f) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B2
a)   Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,8 mq/mq
b)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
c)   Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

 quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
f) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B3
a)   Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,8 mq/mq
b)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35
c)   Altezza massima H 13,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 4
e) Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m

      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
f) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica o

di sostituzione edilizia di volume utile lordo di progetto superiore a mc. 4500 o per cambio di destinazione

d’uso che interessi complessivamente superfici utili lorde maggiori di mq. 1200, sono consentiti solo tramite

Piano Urbanistico attuativo ( Piano di recupero) e nel rispetto dei disposti di cui al successivo Art. 63.

Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti altresì:
c) Ampliamenti (A);
d) Nuove costruzioni (NC)
nel rispetto dei seguenti parametri:

Zone B1
a)  Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0.5 mq/mq
b)  Rapporto di copertura fondiario Rc 0,45
c)   Altezza massima H 7.50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m
      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
f) Distanza minima dai confini, per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B2
a)   Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,8 mq/mq
b)   Rapporto di copertura fondiario Rc 0,40
c)   Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici: Ds 5,00 m

quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
f) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

Zone B3
a)  Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,8 mq/mq
b)  Rapporto di copertura fondiario Rc 0,35
c)   Altezza massima H 13,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 4
e) Distanza minima dai fili stradali: Ds 5,00 m

      quando non esistano allineamenti preesistenti da rispettare o specifici
      allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.
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f) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza Dc 5,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
h) Tipologia edilizia: case unifamiliari, binate, a schiera ed in linea.

56

Art. 56 Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati (Ba)

Sono ambiti di formazione recente, attuati a seguito di Piani Urbanistici Attuativi oggi completati.

Gli ambiti urbani discendenti da PUA attuati sono individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo
B con l’etichetta Ba.

Nelle zone Ba sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a) residenziale
b) artigianale di servizio;
c) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato;
d) direzionale;
e) turistico-ricettive;
f) pubbliche o di interesse pubblico.

Le utilizzazioni di cui al precedente punto e) devono interessare interi edifici ovvero unità
immobiliari aventi accesso autonomo dall’esterno.

Le utilizzazioni di cui ai punti b), c) e d) possono interessare non più del 20% della Sul totale di
ogni edificio dovendo la restante superficie del medesimo essere adibita alle utilizzazioni di cui al
punto a).

Negli edifici compresi negli ambiti di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
e) Manutenzione straordinaria (MS);
f) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).


C

Art. 56 Ambiti urbani discendenti da Piani Urbanistici Attuativi attuati

Sono ambiti di formazione recente, attuati a seguito di Piani Urbanistici Attuativi oggi completati.

Gli ambiti urbani discendenti da PUA attuati sono individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B con
apposito perimetro; la perimetrazione ha carattere meramente ricognitivo.

57

Art. 57 Mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso negli ambiti urbani suscettibili di completamento è soggetto a
denuncia di inizio di attività ovvero ad autorizzazione, anche in carenza di opere, ai sensi  dell’art.
8 della Legge Regionale 23 maggio 1994 n. 39 come modificato dalla Legge Regionale 14
ottobre 1999, n. 52.


Art. 57 Mutamento di destinazione d’uso

Il mutamento di destinazione d’uso negli ambiti urbani suscettibili di completamento è soggetto a
denuncia di inizio di attività ovvero ad autorizzazione, anche in carenza di opere, ai sensi  dell’art. 58
della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

61

Art. 61 Ambiti di trasformazione con PUA vigenti o attuati

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione a seguito di Piani
Urbanistici Attuativi approvati o adottati, individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B con
l’etichetta Ca.

In queste zone sono confermati gli indici, le destinazioni d’uso, le tipologie, le prescrizioni, gli
impegni derivanti dai Piani Urbanistici Attuativi approvati o adottati.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali
variazioni comportino varianti al presente strumento di pianificazione, purché esse non
comportino aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani



Art. 61 Ambiti di trasformazione con PUA vigenti o attuati (Ca)

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione a seguito di Piani Urbanistici
Attuativi approvati o adottati, individuati nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B con l’etichetta Ca.

In queste zone sono confermati gli indici, le destinazioni d’uso, le tipologie, le prescrizioni, gli impegni
derivanti dai Piani Urbanistici Attuativi approvati o adottati.

Detti piani possono essere variati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali
variazioni comportino varianti al presente strumento di pianificazione, purché esse non comportino
aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti nei piani attuativi stessi, né
diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria e secondaria.
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attuativi stessi, né diminuzione di spazi per urbanizzazione primaria e secondaria.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai piani attuativi approvati o in
corso di approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate
nelle tavole del presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le
perimetrazioni presenti nei piani attuativi medesimi.

In caso di difformità tra le perimetrazioni degli ambiti disciplinati dai piani attuativi approvati o in corso di
approvazione presenti in detti strumenti e le perimetrazioni dei medesimi ambiti riportate nelle tavole del
presente strumento urbanistico, si ritengono prevalenti quanto ad efficacia, le perimetrazioni presenti
nei piani attuativi medesimi.

62

Art. 62 Ambiti di recupero

Le Tavole di cui all’art. 2 paragrafo B individuano con l’etichetta Br edifici, complessi edilizi ed
aree che, sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di
accertate necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di
recupero. Ogni area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e
destinazioni.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello
stesso, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti che sia subordinata a
provvedimenti abilitativi comunali, ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di
manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di
crollo o comunque di grave deterioramento dell’unità edilizia interessata, ovvero ad assicurarne i
requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da
assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d’intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti
particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione per un volume complessivo maggiore
di mc. 4.500.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell’ambito da assoggettare a
piano di recupero, approvando contestualmente una scheda norma.


C

Art. 62 Ambiti di recupero

Le Tavole di cui all’art. 2 paragrafo B individuano con l’etichetta Br edifici, complessi edilizi ed aree che,
sulla base di riscontrate particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate
necessità di interventi coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a piano di recupero. Ogni
area perimetrata è corredata da una scheda norma che definisce parametri e destinazioni.

Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di recupero, nelle more di formazione dello stesso, non
è ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti che sia subordinata a provvedimenti
abilitativi comunali, ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria e
straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di crollo o comunque di grave
deterioramento dell’unità edilizia interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti minimi indispensabili di
abitabilità o agibilità.

È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da
assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.

Ulteriori richieste d’intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad ambiti
particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione per un volume utile lordo in progetto
complessivo maggiore di mc. 4.500 o per cambi di destinazioni d’uso che interessino
complessivamente superfici utili lorde superiori a mq. 1200.

Spetta al consiglio comunale decidere in ordine alla individuazione, dell’ambito da assoggettare a piano
di recupero, approvando contestualmente una scheda norma.

63

Art. 63 Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero

I Piani di recupero prescritti dalle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono disciplinati dalle schede
norma, che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinati in dette schede:
a) il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimo degli edifici esistenti;
b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta;
c) in ogni caso l’intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
d) l’indice di utilizzazione territoriale non può essere, di norma, superiore a 0,7; qualora nelle

zone di cui all’art. 55 esistano attività produttive funzionanti in contrasto con le destinazioni
ammesse      dal suddetto articolo, esclusivamente ai fini del loro spostamento, è possibile un
indice di utilizzazione pari a 0,9;

e) l’altezza degli edifici non deve superare l’altezza prevista per la zona;
f) in caso di mutamenti di destinazione d’uso si dovrà prevedere all’interno del PUA spazi pedonali, a

verde ed a parcheggio, nella misura di cui all’art. 14.


C

Art. 63 Prescrizioni per la formazione dei Piani di Recupero

I Piani di recupero prescritti dalle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono disciplinati dalle schede norma,
che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse.

Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinati in dette schede:
il volume utile lordo di ricostruzione non può essere superiore al volume utile lordo legittimo degli edifici
esistenti;
in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente acquisita;
in ogni caso l’intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
l’indice di utilizzazione territoriale non può essere, di norma, superiore a 0,7; qualora nelle zone di cui
all’art. 55 esistano attività produttive funzionanti in contrasto con le destinazioni ammesse dal suddetto
articolo, esclusivamente ai fini del loro spostamento, è possibile un indice di utilizzazione pari a 0,9;
di norma l’altezza degli edifici non deve superare l’altezza prevista per la zona; sono comunque
consentite maggiori altezze rispetto all’altezza di zona, purché non superiori alle altezze massime degli
edifici al contorno;
è consentito il mantenimento di altezze massime legittimamente acquisite, per gli edifici ricadenti nel
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È consentito prevedere, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle zone
oggetto di Piano di recupero, da destinare a standard urbanistici, la stipula di una convenzione
con i soggetti attuatori del piano di recupero, per realizzare a loro spese, aree a verde pubblico o
a parcheggio previste dalle tavole di cui all’art. 2 comma B, anche all’esterno del perimetro del
Piano di recupero, o in alternativa la partecipazione ad interventi di analogo contenuto, di iniziativa
comunale, da realizzarsi nel periodo di vigenza del piano di recupero stesso, ad un costo
standard congruo definito in sede di proposta di Piano di recupero e recepito in convenzione.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non regolati da scheda norma e di cui venga avanzata dagli
aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono sottoposti al rispetto
delle disposizioni di cui al presente articolo.

comparto individuato, soggetti per la particolare disciplina del piano ad interventi di recupero fino alla
ristrutturazione edilizia RE3;
in ogni caso si dovrà prevedere all’interno del PUA spazi pedonali, a verde ed a parcheggio, nella
misura di cui all’art. 14.
qualora gli interventi ricadano nell’ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni ammesse ed il
soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in termini di superficie utile
lorda alla residenza nelle forme dell’affitto o in altra forma di edilizia convenzionata, l’amministrazione
comunale prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione che verranno stabilite con apposite
deliberazioni consiliari.

È consentito prevedere, a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle zone
oggetto di Piano di recupero, da destinare a standard urbanistici, soddisfare le dotazioni di aree di cui al
precedente comma lettera g), corrispondere al comune la somma pari al valore di mecato delle aree
edificabili non cedute.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non regolati da scheda norma e di cui venga avanzata dagli
aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono sottoposti al rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo.

64

Art. 64 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l’uso produttivo
prevale sugli altri usi consentiti.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “D” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:
- ambiti della produzione compatta;
- ambiti della produzione promiscua;
- ambiti della produzione specializzata;
- ambiti del commercio;
- ambito del parco tecnologico.


G

Art. 64 Disposizioni generali

Gli ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva sono parti del territorio in cui l’uso produttivo prevale
sugli altri usi consentiti.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “D” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Sono suddivisi, in relazione agli usi consentiti, in:
- ambiti della produzione compatta;
- ambiti della produzione promiscua;
- ambiti della produzione specializzata;
- ambiti del commercio;
- ambito del parco tecnologico.

Il mutamento di destinazione d’uso negli ambiti a prevalente destinazione produttiva è soggetto
a denuncia di inizio di attività ovvero ad autorizzazione, anche in carenza di opere, ai sensi
dell’art. 58 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
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Art. 65 Ambiti della produzione compatta (D1)

Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva,

organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo

B dall’etichetta D1.

Gli ambiti della produzione compatta sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all’ingrosso;
- concessionari auto e moto;
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:
- zone di espansione da attuare D1/E;
- zone di espansione in corso di attuazione D1/A;
- zone di completamento D1/C;
- zone di recupero D1/R;
- zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S.



Art. 65 Ambiti della produzione compatta (D1)

Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva,

organizzata in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B

dall’etichetta D1.

Gli ambiti della produzione compatta sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all’ingrosso e depositi;
- commercio al dettaglio limitatamente a concessionari auto e moto;
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in:
- zone di espansione da attuare D1/E;
- zone di espansione in corso di attuazione D1/A;
- zone di completamento D1/C;
- zone di recupero D1/R;
- zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S.

65.3

65.3 Zone di completamento (D1/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate
nelle funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici compresi nelle zone D1/C sono ammissibili gli interventi che rientrano nella
definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nelle aree D1/C sono consentiti altresì:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,60
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 6,00 m

salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti

g)Superficie minima del lotto Sm 1.000 mq


D

65.3 Zone di completamento (D1/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, consolidate nelle
funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici compresi nelle zone D1/C sono ammissibili gli interventi che rientrano nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3)
- sostituzione edilizia (SE).

Nelle aree D1/C sono consentiti altresì:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova costruzione
sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,60
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 6,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati e salvi gli allineamenti precostituiti
g)Superficie minima del lotto Sm 1.000 mq
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Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

-strade come da progetto
-parcheggipubblici 5% della Superficie Territoriale
-verdepubblico 5% della Superficie Territoriale

ad eccezione delle aree oggetto di Piani di Lottizzazione attuati che abbiano già realizzato verde
e/o parcheggi in misura maggiore o uguale del 10% della superficie territoriale lottizzata.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all’uopo indicati
dal Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno delle aree di
progetto.

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

- strade come da progetto
- parcheggi pubblici 5% della Superficie Fondiaria
- verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria

ad eccezione delle aree oggetto di Piani di Lottizzazione attuati che abbiano già realizzato verde e/o
parcheggi in misura maggiore o uguale del 10% della superficie territoriale lottizzata.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblico sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal
Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, le dotazioni prescritte potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

65.5

65.5 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo,
totalmente o parzialmente edificate.

Per gli edifici compresi nelle zone D1/S sono ammissibili le trasformazioni fisiche che rientrano
nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nelle zone D1/S sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connesse ad ampliamento e di nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:


D

65.5 Zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S)

Sono zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un complesso produttivo singolo,
totalmente o parzialmente edificate.

Per gli edifici compresi nelle zone D1/S sono ammissibili le trasformazioni fisiche che rientrano nella
definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).

Nelle zone D1/S sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connesse ad ampliamento e di nuova costruzione
sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 10,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
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-strade come da progetto
-parcheggipubblici 10% della Superficie Territoriale
-verdepubblico 10% della Superficie Territoriale

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all’uopo indicati
dal Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno delle aree di progetto.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.

a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 10% della Superficie Fondiaria
-verde pubblico 10% della Superficie Fondiaria

ad eccezione delle aree che abbiano già realizzato verde e/o parcheggi in misura maggiore o uguale
del 20% della superficie territoriale utilizzata.

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli spazi per parcheggi e verde pubblici sono realizzate di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal
Regolamento urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, le dotazioni prescritte potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio.

66

Art. 66 Ambiti della produzione promiscua

Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei
modi d’uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e
di servizio, individuati nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B con l’etichetta D2 .

Gli ambiti della produzione promiscua sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all’ingrosso;
- commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:
- Zone di espansione attuate D2/A;
- Zone di completamento D2/C.



Art. 66 Ambiti della produzione promiscua
Gli ambiti della produzione promiscua sono parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi
d’uso delle aree produttive e cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio,
individuati nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B con l’etichetta D2 .

Gli ambiti della produzione promiscua sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- insediamenti industriali e artigianali;
- attrezzature tecnologiche;
- commercio all’ingrosso e depositi;
- commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
- direzionale, limitatamente ad uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla

stessa;
- di servizio

Sono suddivise, in relazione allo stato di attuazione in:
- Zone di espansione attuate D2/A;
- Zone di completamento D2/C.

66.2

66.2 Zone di completamento (D2/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, edificate,
consolidate nelle funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici compresi nelle zone D2/C sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari
discipline, gli interventi che rientrano nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).


D

66.2 Zone di completamento (D2/C)

Le zone di completamento sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, edificate,
consolidate nelle funzioni e nell’assetto urbanistico.

Per gli edifici compresi nelle zone D2/C sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari discipline,
gli interventi che rientrano nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
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Nelle zone D2/C sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento, di demolizione e
ricostruzione non fedele e di nuova costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,60
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 6,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati
g)Superficie minima del lotto Sm 1.000 mq

E’ consentita la costruzione di un terzo piano esclusivamente per la realizzazione di uffici.

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

-strade come da progetto
-parcheggipubblici 5% della Superficie Territoriale
-verde pubblico 5% della Superficie Territoriale

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno delle aree di progetto.

- sostituzione (SE).

Nelle zone D2/C sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento, e di nuova costruzione
sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,60
b) Altezza massima H 9,00 m
c) Numero massimo di piani N° 3
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 6,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati
g)Superficie minima del lotto Sm 1.000 mq

E’ consentita la costruzione di un terzo piano esclusivamente per la realizzazione di uffici.

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a) Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 5% della Superficie Fondiaria
-verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, le dotazioni prescritte potranno essere soddisfatte corrispondendo al
comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

67.1

67.1 Zona per rottamazione e recupero (D3/RR)

È una zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

Utilizzazioni ammesse:
- attività di rottamazione e recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi;
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio e la destinazione d’uso è unica e
non modificabile.

Per gli edifici compresi nella zona D3/RR sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari
discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :


D

67.1 Zona per rottamazione e recupero (D3/RR)

È una zona destinata esclusivamente alle attività di rottamazione e recupero.

Utilizzazioni ammesse:
- attività di rottamazione e recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi;
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio e la destinazione d’uso è unica e non
modificabile.

Per gli edifici compresi nella zona D3/RR sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari
discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
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- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nella zona D3/RR sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere e per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 5% della Superficie Territoriale
-verde pubblico 5% della Superficie Territoriale

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno degli spazi di progetto.

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:
a) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
b) applicare l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di un albero ogni 10 mq. di area

impermeabilizzata con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero di alberature da
mettere a dimora risulti eccessivo sarà possibile la piantumazione dell’eccedenza in altro
luogo indicato dall’Amministrazione Comunale;

c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell’area al contorno con la
messa a dimora di alberature di alto fusto;

gli alberi dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida.

- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).

Nella zona D3/RR sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova costruzione
sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere e per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:
a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:

-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 5% della Superficie Territoriale
-verde pubblico 5% della Superficie Territoriale

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.
Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno degli spazi di progetto.

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:
d) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
e) applicare l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di un albero ogni 10 mq. di area

impermeabilizzata con un minimo di tre alberi. Nel caso in cui il numero di alberature da mettere a
dimora risulti eccessivo sarà possibile la piantumazione dell’eccedenza in altro luogo indicato
dall’Amministrazione Comunale;

f) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell’area al contorno con la messa a
dimora di alberature di alto fusto;

g) gli alberi dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida

67.2

67.2 Zona per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi (carta da macero) (D3/RC)

È una zona destinata esclusivamente ad un impianto di trattamento di rifiuti solidi non pericolosi.

Utilizzazioni ammesse:


67.2 Zona per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi (carta da macero) (D3/RC)

È una zona destinata esclusivamente ad un impianto di trattamento di rifiuti solidi non pericolosi.

Utilizzazioni ammesse:
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- attività per il trattamento di rifiuti solidi non pericolosi (carta da macero);
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio e la destinazione d’uso è unica e
non modificabile.

Per gli edifici compresi nella zona D3/RC sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari
discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Nella zona D3/RC sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere e per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzati:

a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 5% della Superficie Territoriale
-verde pubblico 5% della Superficie Territoriale

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, tali spazi sono individuati all’interno degli spazi di progetto.
Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:
a) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
b) applicare l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di un albero ogni 10 mq. di area

impermeabilizzata con un minimo di tre alberi;
c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell’area al contorno con la

messa a dimora di alberature di alto fusto;

D - attività per il trattamento di rifiuti solidi non pericolosi (carta da macero);
- uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa.

In queste zone non è consentito realizzare alcun nuovo alloggio e la destinazione d’uso è unica e non
modificabile.

Per gli edifici compresi nella zona D3/RC sono ammissibili, ove non siano soggetti a particolari
discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
- manutenzione straordinaria (MS);
- ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- sostituzione edilizia (SE).

Nella zona D3/RC sono altresì consentiti:
- ampliamenti (A);
- nuove costruzioni (NC).

Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento e di nuova costruzione
sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:
a)Rapporto di copertura fondiario Rc 0,30
b)Altezza massima H 9,00 m
c)Numero massimo di piani N° 2
d)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
e)Distanza minima tra i fabbricati Df 10,00 m
f)Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salve le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati

Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere e per motivate
esigenze di tecnologie produttive e logistiche.

Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono ammessi a condizione che vengano realizzati:

a)Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
-strade come da progetto
-parcheggi pubblici 5% della Superficie Fondiaria
-verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria

Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all’uopo indicati dal Regolamento
Urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al precedente comma, le dotazioni prescritte potranno essere soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di un corretto inserimento ambientale, si dovrà:
a) mantenere quanto più possibile le piante esistenti;
b) applicare l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di un albero ogni 10 mq. di area
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d) alberi ed arbusti dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida. impermeabilizzata con un minimo di tre alberi;
c) curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell’area al contorno con la messa a

dimora di alberature di alto fusto;
d) alberi ed arbusti dovranno essere scelti tra le essenze consigliate nella Guida.

67.3

67.3 Zone per attività estrattive (D3/AE)

Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di
coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni
contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968,
n. 1444, fintanto che permane l’attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di
ripristino, l’area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di
variante al presente strumento urbanistico.

Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni
fisiche che rientrano nella definizione di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);

È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente.


C

67.3 Zone per attività estrattive (D3/AE)

Sono le zone destinate esclusivamente ad attività estrattive, di cava e simili.

Le zone sono destinate esclusivamente alla estrazione di argilla secondo i piani ed i progetti di
coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente e valgono per esse le disposizioni
contenute nei piani e nei progetti di coltivazione approvati ai sensi della normativa di legge vigente.

Le zone sono classificate zone territoriali omogenee D ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, fintanto che permane l’attività estrattiva, mentre, una volta terminate le operazioni di ripristino,
l’area assumerà automaticamente la destinazione agricola E, senza necessità di variante al presente
strumento urbanistico.

Per gli edifici compresi nella zona di cui al presente paragrafo sono ammissibili le trasformazioni fisiche che
rientrano nella definizione di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- Sostituzione edilizia (SE);

Nel periodo di validità delle autorizzazioni è consentita l’istallazione di un manufatto precario per lo
svolgimento delle attività ammesse, che deve essere realizzato con strutture in materiale leggero
semplicemente appoggiato a terra e sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non
comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.

Il manufatto precario deve avere le seguenti caratteristiche:
 pareti laterali, infissi e copertura in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
 copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
 manto di copertura in lamiera in tonalità rosso scuro;
 superficie coperta non superiore a mq. 30.00;
 distanza dai confini non inferiore a mq. 5.00.

È obbligo la risistemazione dei luoghi a coltivazione esistente, compresa la rimozione dei maufatti
precari.

67.5

67.5 Zone di servizio alle attività produttive D3/D

Sono zone destinate all’insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone produttive,
individuate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dall’etichetta D3/D.

Le zone sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- Commercio al dettaglio limitatamente ad esercizi di vicinato e pubblici esercizi;
- Servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server ecc.;
- Servizi rivolti agli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici;


67.5 Zone di servizio alle attività produttive D3/D

Sono zone destinate all’insediamento di attività direzionali e servizi a sostegno delle zone produttive,
individuate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B dall’etichetta D3/D.

Le zone sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- Commercio al dettaglio limitatamente ad esercizi di vicinato e pubblici esercizi;
- Servizi di supporto alle attività produttive quali centri di calcolo, server ecc.;
- Servizi rivolti agli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici;
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- Attività direzionali delle imprese;
- Erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di

credito;
- Strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
- Esposizioni a cielo libero limitatamente agli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo.

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo è consentito il riuso delle volumetrie
esistenti ed, ove non siano individuati tra le unità soggette a particolari discipline, sono ammissibili    le
trasformazioni rientranti nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in funzione delle presenti
norme, un uso residenziale, potranno conservare la suddetta destinazione.

- Attività direzionali delle imprese;
- Erogazioni dirette di servizi quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centri di calcolo, istituti di

credito;
- Strutture culturali limitate a centri di ricerca ed archivi;
- Esposizioni a cielo libero limitatamente agli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo.

Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo è consentito il riuso delle volumetrie esistenti
ed, ove non siano individuati tra le unità soggette a particolari discipline, sono ammissibili    le trasformazioni
rientranti nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- Sostituzione edilizia (SE).

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in funzione delle presenti norme, un
uso residenziale, potranno conservare la suddetta destinazione.

69.3

69.3 Zona di completamento D4/C

La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:
- commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
- artigianale di servizio;
- direzionale purché inserita all’interno della grande struttura di vendita.

Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi che rientrano nelle
definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE/1, RE/2, RE/3).



69.3 Zona di completamento D4/C

La zona D4/C è compatibile con il mantenimento della grande struttura di vendita esistente.

La zona è compatibile con le seguenti utilizzazioni:
- commerciale: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
- artigianale di servizio;
- direzionale purché inserita all’interno della grande struttura di vendita.

Per gli edifici compresi nella Zona D4/C sono ammissibili gli interventi che rientrano nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE/1, RE/2, RE/3)
- Sostituzione edilizia (SE).

72

Art. 72 Disposizioni generali

Gli ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “E” di cui all’art. 2
del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Negli ambii del territorio aperto è consentita la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo
dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la
tutela e l’utilizzazione dei territori rurali.

Sono suddivisi secondo le indicazioni dello statuto dei luoghi del Piano strutturale, come segue:
- Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
- Aree agricole d’interesse primario;
- Aree agricole periurbane.

Le trasformazioni del territorio aperto conseguenti ad interventi in campo edilizio ed urbanistico,
sull’ambiente e sul paesaggio sono regolate oltre che dalle presenti norme, dalla legge regionale
14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale si applicano altresì i disposti



Art. 72 Disposizioni generali

Gli ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “E” di cui all’art. 2 del D.M.
2 aprile 1968, n. 1444.

Negli ambii del territorio aperto è consentita la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo
dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la tutela
e l’utilizzazione dei territori rurali.

Sono suddivisi secondo le indicazioni dello statuto dei luoghi del Piano strutturale, come segue:
- Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
- Aree agricole d’interesse primario;
- Aree agricole periurbane.

Le trasformazioni del territorio aperto conseguenti ad interventi in campo edilizio ed urbanistico,
sull’ambiente e sul paesaggio sono regolate oltre che dalle presenti norme, dalla Legge regionale 16
gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale si applicano altresì i disposti dell’art. 100
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dell’art. 100 e della parte quarta titolo II “Le Guide” capo I “Guida agli interventi sui siti e manufatti
d’interesse storico e/o ambientale”  con l’avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma
più restrittiva.

e della parte quarta titolo II “Le Guide” capo I “Guida agli interventi sui siti e manufatti d’interesse storico
e/o ambientale”  con l’avvertenza che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.

73

Art. 73 Modalità d’intervento

Nelle zone di cui al presente Capo V il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio
diretto previo Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.), qualora prescritto
dalla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di piani attuativi ai sensi
dell’art 31 della legge regionale 16 gennaio 1995, n 5 e successive modifiche ed integrazioni, nei
casi in cui sia prevista la realizzazione di nuove abitazioni rurali che complessivamente superino i mc.
500 o che prevedano trasferimenti di volumetrie superiori a mc. 600.



Art. 73 Modalità d’intervento

Nelle zone di cui al presente Capo V il Regolamento Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto
previo Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.), qualora prescritto dalla Legge
regionale 16 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007.

I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale assumono valore di piani attuativi ai sensi dell’art 42
della Legge regionale 16 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007, nei
casi in cui sia prevista la realizzazione di nuove abitazioni rurali che complessivamente superino i mc. 500 o
che prevedano trasferimenti di volumetrie superiori a mc. 600.

74

Art. 74 Programma di miglioramento agricolo ambientale

I contenuti e le finalità del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale sono quelli definiti
dall’art. 4 della legge regionale 14 aprile 1994, n. 64 e dal Regolamento Regionale n. 4 del
05.09.1997. In particolare, tra l’altro, esso deve descrivere:
- la superficie fondiaria aziendale catastalmente individuata;
- le superfici agrarie effettivamente coltivate per ordinamenti colturali, le quantità e quantità

delle produzioni aziendali per unità di superficie conseguite;
- la superficie a bosco con specifica delle forme di governo e dello stato di salute;
- le pratiche fitosanitarie impiegate;
- le ore di lavoro per addetto desunte dalla contabilità aziendale;
- il bilancio dell’azienda;
- le misure ed i programmi di sicurezza sul lavoro;
- gli impianti finalizzati alla produzione e la dotazione di macchine;
- gli edifici esistenti con specifica della ubicazione, destinazione, volume singolo e complessivo,

caratteristiche morfotipologiche e costruttive, stato di conservazione;
- lo stato dei luoghi in ordine ad allineamenti arborei ed arbustivi, individui arborei segnaletici,

individui arborei monumentali, le formazioni di argine o golena, corsi d’acqua naturali e artificiali,
sistemazioni agrarie storiche e loro stato di conservazione, manufatti ed opere d’arte di valore
storico testimoniale, viabilità rurale.

Dovranno essere distinti edifici e terreni rispetto ai quali si attua l’impegno nei confronti della
Amministrazione.

Il programma degli interventi previsti, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico, deve specificare:
- la superficie agraria da mettere o mantenere a coltura e gli ordinamenti e le produzioni

relative;
- le attività integrative ed il loro rapporto con le pratiche aziendali;
- gli interventi di rilevanza ambientale in ordine alla difesa del suolo, alla tutela degli aspetti

paesaggistici, alla difesa delle risorse dell’ambiente, con particolare attenzione agli interventi
in terreni con pendenza superiore o uguale al 30%;



Art. 74 Programma di miglioramento agricolo ambientale

I contenuti e le finalità del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale sono quelli definiti dall’art.
9 del Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007della Legge regionale 16 gennaio 2005 n. 1 e
dal Regolamento Regionale n. 4 del 05.09.1997. In particolare, tra l’altro, oltre a quanto indicato nel
suddetto Regolamento esso deve descrivere:
- la superficie fondiaria aziendale catastalmente individuata;
- le superfici agrarie effettivamente coltivate per ordinamenti colturali, le quantità e quantità delle

produzioni aziendali per unità di superficie conseguite;
- la superficie a bosco con specifica delle forme di governo e dello stato di salute;
- le pratiche fitosanitarie impiegate;
- le ore di lavoro per addetto desunte dalla contabilità aziendale;
- il bilancio dell’azienda;
- le misure ed i programmi di sicurezza sul lavoro;
- gli impianti finalizzati alla produzione e la dotazione di macchine;
- gli edifici esistenti con specifica della ubicazione, destinazione, volume singolo e complessivo,

caratteristiche morfotipologiche e costruttive, stato di conservazione;
- lo stato dei luoghi in ordine ad allineamenti arborei ed arbustivi, individui arborei segnaletici, individui

arborei monumentali, le formazioni di argine o golena, corsi d’acqua naturali e artificiali, sistemazioni
agrarie storiche e loro stato di conservazione, manufatti ed opere d’arte di valore storico
testimoniale, viabilità rurale.

Dovranno essere distinti edifici e terreni rispetto ai quali si attua l’impegno nei confronti della
Amministrazione.

Il programma degli interventi previsti, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico, deve specificare:
- la superficie agraria da mettere o mantenere a coltura e gli ordinamenti e le produzioni relative;
- le attività integrative ed il loro rapporto con le pratiche aziendali;
- gli interventi di rilevanza ambientale in ordine alla difesa del suolo, alla tutela degli aspetti

paesaggistici, alla difesa delle risorse dell’ambiente, con particolare attenzione agli interventi in
terreni con pendenza superiore o uguale al 30%;
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- gli interventi atti a favorire e tutelare le risorse geneticamente autoctone;
- l’impegno di manodopera in ore per ordinamento colturale;
- il bilancio economico e la verifica della sua sostenibilità;
- la dimostrazione della coerenza degli interventi programmati con le invarianti strutturali

definite dal Piano Strutturale;
- le misure relative all’approvvigionamento idrico, energetico ed allo smaltimento dei rifiuti.

Il programma deve descrivere esattamente gli edifici esistenti o da realizzare, quelli non più
necessari alla conduzione dell’azienda, gli interventi sull’esistente e le loro finalità relativamente
alle condizioni di vita e di lavoro e della produzione.
Deve inoltre indicare i tempi di attuazione e le fasi.

- gli interventi atti a favorire e tutelare le risorse geneticamente autoctone;
- l’impegno di manodopera in ore per ordinamento colturale;
- il bilancio economico e la verifica della sua sostenibilità;
- la dimostrazione della coerenza degli interventi programmati con le invarianti strutturali definite dal

Piano Strutturale;
- le misure relative all’approvvigionamento idrico, energetico ed allo smaltimento dei rifiuti.

Il programma deve descrivere esattamente gli edifici esistenti o da realizzare, quelli non più necessari
alla conduzione dell’azienda, gli interventi sull’esistente e le loro finalità relativamente alle condizioni di
vita e di lavoro e della produzione.
Deve inoltre indicare i tempi di attuazione e le fasi.

75.1 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

La nuova edificazione nonché la ristrutturazione urbanistica mediante demolizione e ricostruzione, è
ammissibile nei casi previsti dagli articoli 3 e 5 della Legge regionale 14 aprile 1994 n. 64.

AI sensi e per gli effetti del comma 8 del suddetto art. 3, per unità immobiliare ad uso abitativo si
intende l’unità immobiliare di superficie utile non superiore a 150 metri quadrati, nonché la
relativa superficie accessoria, che non deve in alcun caso eccedere il 30% della superficie utile.

I nuovi edifici devono comunque rispettare i seguenti parametri:

a)Altezza massima H 7,00 m
b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
c)Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza maggiore la nuova costruzione può
raggiungere l’altezza dell’edificio preesistente; se l’altezza di quest’ultimo è minore, il nuovo
edificio può raggiungere l’altezza qui stabilita.

Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza
e distanza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza.

Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione all’assetto
proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate
urbanisticamente a paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.



75.1 Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

La nuova edificazione nonché la ristrutturazione urbanistica mediante demolizione e ricostruzione, è
ammissibile nei casi previsti dagli articoli 43 e 44  della Legge regionale 16 gennaio 2005 n. 1 e
Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007

AI sensi e per gli effetti del comma 3 del suddetto art. 43, per unità immobiliare ad uso abitativo si
intende l’unità immobiliare di superficie utile non superiore a 150 metri quadrati, nonché la relativa
superficie accessoria, che non deve in alcun caso eccedere il 30% della superficie utile.

I nuovi edifici devono comunque rispettare i seguenti parametri:

a) Altezza massima H 7,00 m
b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza Dc 5,00 m
c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti Df 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza maggiore la nuova costruzione può raggiungere
l’altezza dell’edificio preesistente; se l’altezza di quest’ultimo è minore, il nuovo edificio può raggiungere
l’altezza qui stabilita.

Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza e
distanza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza.

Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione all’assetto
proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità accorpate
urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione preesistente.

Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.

75.2

75.2 Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate da programmi di miglioramento agricolo
ambientale.


E

75.2 Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività connesse;
tali esigenze devono essere dimostrate da programmi di miglioramento agricolo ambientale.

Le nuove costruzioni per annessi rustici dovranno rispettare i seguenti parametri:
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Le nuove costruzioni per annessi rustici dovranno rispettare i seguenti parametri:
a)Altezza massima H 7,50 m
in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli edifici esistenti,
di interesse storico - ambientale presenti nell’aggregato abitativo.
b)Distanza dai confini Dc 5,00 m
c)Distanza dai fabbricati Df 10,00 m

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.

a)Altezza massima H 7,50 m
in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli edifici esistenti,
di interesse storico - ambientale presenti nell’aggregato abitativo.
b)Distanza dai confini Dc 5,00 m
c)Distanza dai fabbricati Df 10,00 m

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: i controsoffitti, le partizioni interne non giustificate dalla produzione
aziendale, balconi a qualsiasi livello e coperture piane.

75.3

75.3 Manufatti precari

I manufatti precari di cui è ammessa l’istallazione per lo svolgimento delle attività ammesse,
devono essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra, per
esse sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna
modificazione dello stato dei luoghi.
Essi devono avere altezza non superiore a m.2.40 ed una superficie coperta non superiore a 8
metri quadrati, eccezione fatta per quelli che si configurino come serre per la forzatura delle
colture.

Le serre per la forzatura delle colture devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
b) l’altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda ed i 7 metri al colmo, fermo restando

che per le serre a tunnel viene considerata solo l’altezza al colmo;
c) le distanze minime non devono essere inferiori a :

- metri 5 da edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all’agricoltura;
- metri 10 da altri edifici adibiti ad uso abitativo eventualmente esistenti;
- metri 5 dal confine, se l’altezza al colmo è superiore a metri 5;
- quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche:

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi caratteristiche di cui al precedente
comma 2, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano
impegnati teli in materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti
speciali, essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi
forma.

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al presente capoverso non
può essere superiore ad un anno, salvo che per le serre con copertura stagionale, le quali
possono essere mantenute per un periodo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore
all’anno.

I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla legge
regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.


E

75.3 Manufatti precari

I manufatti precari di cui è ammessa l’istallazione per lo svolgimento delle attività ammesse, devono
essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra, per esse sono
consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato
dei luoghi.
I manufatti precari devono avere le seguenti caratteristiche:

- pareti laterali, infissi e coperture in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
- copertura a capanna con pendenza non superiore al 35%;
- manto di copertura in tonalità rosso scuro;
- una sola finestra della superficie massima di mq. 1.

Essi devono avere inoltre altezza massima non superiore a m. 2.50 ed una superficie coperta non
superiore a 8 metri quadrati, eccezione fatta per quelli che si configurino come serre per la forzatura
delle colture e distanza dai confini pari a m. 5,00.

Le serre per la forzatura delle colture devono rispettare le seguenti disposizioni:
d) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
e) l’altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda ed i 7 metri al colmo, fermo restando che

per le serre a tunnel viene considerata solo l’altezza al colmo;
f) le distanze minime non devono essere inferiori a :

- metri 5 da edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all’agricoltura;
- metri 10 da altri edifici adibiti ad uso abitativo eventualmente esistenti;
- metri 5 dal confine, se l’altezza al colmo è superiore a metri 5;
- quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche:

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi caratteristiche di cui al precedente comma
2, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati teli in
materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali, essendo vietato
il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma.

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al presente capoverso non può
essere superiore ad un anno, salvo che per le serre con copertura stagionale, le quali possono essere
mantenute per un periodo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno.
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Per realizzare serre con caratteristiche diverse da quelle di sui al presente capoverso, si applicano   le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 75.2. I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge

regionale 16 gennaio 2005 n. 1 , e previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a tutela della
effettiva rimozione del manufatto alla decorrenza del termine utile per la rimozione.

Per realizzare serre con caratteristiche diverse da quelle di sui al presente capoverso, si applicano   le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 75.2.

NUOVO ARTICOLATO 
E

75.4 Patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non risultino
soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da
particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione
edilizia, sostituzione edilizia, sono realizzabili esclusivamente attraverso un progetto unitario che
interessi l’intero edificio e le pertinenze che valuti preventivamente la compatibilità paesaggistica ed
ambientale dell’intervento.

In merito al progetto di cui al precedente comma decidono i competenti organi comunali.

Qualora l’intervento di trasformazione o recupero preveda il potenziamento, l’estensione o la
realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, lo stesso sarà classificato come intervento di
ristrutturazione urbanistica. I costi relativi alla realizzazione di queste opere, ritenute esclusivamente
funzionali all’intervento, dovranno essere interamente sostenuti dai proponenti, senza che ciò comporti
l’obbligo dell’Amministrazione comunale di concedere lo scomputo sugli oneri dovuti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d’uso agricole degli
edifici rurali, sono consentiti nei termini dell’art. 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, fermo
restando le limitazioni previste all’art. 41 co. 6 della stessa.

Il numero massimo delle unità ottenibili con il frazionamento o derivabili da cambio di destinazione
d’uso, se finalizzati ad uso abitativo, è determinato dal rapporto tra superficie utile lorda totale ed 80,
secondo la formula che segue:
Numero di unità derivabili = Sul/80  (arrotondamento per difetto).

Il frazionamento non può comunque comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo
con superficie utile lorda minore di mq. 80,00.

Frazionamenti o cambi di destinazione che generino unità immobiliari a destinazione residenziale
inferiori a mq. 80,00 di Sul o un numero di unità immobiliari superiori al limite fissato per ciascuna zona
di appartenenza potranno essere ammessi solo nel contesto di un Piano di recupero che dimostri la
sostenibilità dell’intervento.

Sono altresì attuabili esclusivamente attraverso un piano di recupero gli interventi su edifici con
superficie utile lorda maggiore o uguale a 400.

Il completo mutamento di sedime del fabbricato, rispetto al sedime originario, è consentito
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esclusivamente salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza, esclusivamente per
ottenere un più appropriato posizionamento del fabbricato, al fine di ripristinare distanze regolamentari
dalle strade, dalle ferrovie, confini e fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di edificazione e
l’orografia del luogo, nonché se finalizzati a migliorare il grado di utilizzazione degli edifici e renderli
maggiormente coerenti con il contesto stesso, mantenendo le principali caratteristiche tipologiche,
morfologiche, linguistiche  e materiche del contesto anche con il riutilizzo dei materiali recuperabili.

La variazione di sedime potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati  da un’unità di intervento
fondiaria costituita da particelle catastali di proprietà contigue a quella d’originale sedime. Non
concorrono a formare l’unità d’intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di proprietà che
sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall’originale sedime. Tale individuazione
dovrà risultare dagli elaborati costitutivi dell’atto abilitativi.

L’estensione massima dell’unità d’intervento fondiaria non potrà superare il risultato della presente
formula:
Superficie unità d’intervento fondiario (Suf) [mq] = Sc x  5 (cinque volte il valore della superficie coperta)
dove con Sc si intende la superficie coperta legittimamente acquisita.

Le aree ed il perimetro così individuati sono esclusivamente funzionali  a stabilire i limiti massimo di
cambiamento di sedime: è fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in detta
unità d’intervento.

NUOVO ARTICOLATO 
D.E

Art. 75.4.1 Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati

Nel territorio aperto la realizzazione di autorimesse pertinenziali ad edifici esistenti è consentita solo alle
condizioni che seguono:

- I manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di accesso;
- L’altezza netta del piano non superi m. 2,40;
- La superficie di calpestio dall’autorimessa, comprensiva degli spazi di manovra ed accessi non

superi  1/10 del volume utile lordo del fabbricato esistente;
- L’intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del profilo

morfologico dei terreni;
- L’intervento risulti asservito al fabbricato esistente da vincolo permanente di destinazione.

Nelle zone soggette a pericolosità idraulica in cui non è possibile realizzare volumetrie interrate potrà
essere assentita, previa sottoscrizione di vincolo di destinazione, un’autorimessa nei limiti dimensionali
di cui al precedente comma.

A servizio degli edifici esistenti possono inoltre essere realizzati:
- Locali interrati o seminterrati destinati a cantine purché localizzati entro la proiezione

dell’edificio sovrastante;
- Volumi tecnici interrati delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di

apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione
dell’edificio esistente.

Negli edifici con grado di protezione 1, 2 e 3 non sono consentiti gli interventi di cui ai precedenti commi
1 e 2 localizzati entro le proiezioni dell’edificio sovrastante.
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NUOVO ARTICOLATO 
C,E

Art. 75.4.2 Scale esterne e porticati

Negli edifici presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e salvo
maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, è consentito un
incremento, una tantum, della superficie coperta, esclusivamente per realizzare:

- Porticati al piano terra, nella misura massima di uno per ogni edificio, e fino ad un massimo del
10% della superficie coperta esistente;

- Scale esterne, aderenti all’edifici, per un fuori sagoma massimo di m. 1,40, nel numero
massimo di una per ogni singolo edificio, e finalizzata a superare un dislivello del piano di
campagna non superiore a m. 3,80. La scala potrà essere coperta limitatamente alla scala ed
al pianerottolo. Non sono ammesse scale a sbalzo.

76

Art. 76 Tipologie edilizie

Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, nel rispetto
degli allineamenti piano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionalmente impiegati.


Art. 76 Tipologie edilizie

Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, nel rispetto degli
allineamenti piano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionali impiegati.

77

Art. 77 Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

In queste zone il Regolamento urbanistico si attua, di norma, tramite interventi edilizi diretti, sono
comunque fatte salve le procedure di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive
modifiche ed integrazioni.

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola sono ammissibili le seguenti trasformazioni
fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività produttive

primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o

naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore

a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali,

opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di

decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il

commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di
rispetto stradale;

h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni
esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, ove

sussistono tracce della loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza
degli edifici o di coltivi di pregio;

- con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,50, sostenute da pali di legno,


E,F

Art. 77 Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

In queste zone il Regolamento urbanistico si attua, di norma, tramite le disposizioni e le procedure di cui
alla Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007 e
successive modifiche ed integrazioni.

Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e
funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività produttive

primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o

naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a m.

4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di

difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di

decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il

commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto
stradale;

h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti,
la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, ove sussistono

tracce della loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi
di pregio;

- con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno, mascherate sul
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mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, a perimetrazione delle aree di
pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;

i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale   14
aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

j) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della legge regionale 14
aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente articolo 75
paragrafo 75.3;

l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura, nel
rispetto della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni;

m) la nuova edificazione di annessi rustici commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel
rispetto della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di

rispetto;
e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della legge 14
aprile 1995, n. 64, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono
compatibili con le utilizzazioni in atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti
degli artt. 5, 5bis e 5ter della Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed
integrazioni, le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al

dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Negli immobili aventi legittima destinazione produttiva, sono ammessi, all’interno delle aree di
pertinenza alla data di entrata in vigore delle presenti norme, interventi di :
a) manutenzione straordinaria (MS);

lato interno con siepi di essenze arbustive, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici
esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;

i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale 3 gennaio
2005 n. 1  e successive modifiche ed integrazioni;

j) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale 3 gennaio
2005 n. 1 ;

k) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente articolo 75 paragrafo
75.3;

l) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura, nel rispetto
della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 ;

m) la nuova edificazione di annessi rustici commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel rispetto
della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 .

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di

rispetto;
e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge regionale
3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili con
le utilizzazioni in atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti degli
artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e dell’art. 75.4 delle presenti norme, le
utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al

dettaglio di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti
nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
d) sostituzione edilizia (SE);
e) Ristrutturazione urbanistica a parità di superficie utile lorda e superficie coperta.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti esclusivamente previo Piano di
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b) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
c) ristrutturazione urbanistica (RU) a parità di volume e superficie coperta.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti esclusivamente previo Piano di
Recupero.

Recupero.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:
- Il volume utile lordo di ricostruzione non può essere superiore al volume utile lordo

legittimamente acquisito ;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente

acquisita;
- Di norma l’altezza degli edifici non può superare l’altezza prevista per la zona, sono comunque

consentite altezze maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superi le altezze degli edifici
al contorno;

- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e
siano previste totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale
estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;

- Siano individuati e corrisposti gli standard dovuti nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le
modalità di cui al precedente articolo 14.

78

Art. 78 Aree agricole d’interesse primario

Le aree agricole d’interesse primario sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale
sia per la collocazione nel paesaggio collinare, che per le particolari caratteristiche delle colture.

Nella aree agricole d’interesse primario sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e
funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive

primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o

naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto

motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non

superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali
impermeabilizzanti;

e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali,
opere di difesa idraulica e simili;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;

g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il
commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di
rispetto stradale;

h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni
esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, ove

sussistono tracce della loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza
degli edifici o di coltivi di pregio;

- con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,50, sostenute da pali di legno,
mascherate sui due lati con siepi di essenze arbustive, a perimetrazione delle aree di
pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;


E,F

Art. 78 Aree agricole d’interesse primario

Le aree agricole d’interesse primario sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale sia per
la collocazione nel paesaggio collinare, che per le particolari caratteristiche delle colture.

Nella aree agricole d’interesse primario sono ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività produttive

primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o

naturalistica ovvero di salvaguardia dell’integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non superiore a

m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali, opere di

difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di

decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per il

commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di rispetto
stradale;

i) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle recinzioni esistenti,
la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a m. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra o mattoni faccia a vista, di altezza non superiore a m. 1,50, ove sussistono

tracce della loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi
di pregio;

- con reti metalliche di altezza non superiore a m. 1,80, sostenute da pali di legno, mascherate sul
lato interno con siepi di essenze arbustive, a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici
esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;

h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
i) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
j) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente art. 75 paragrafo
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h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
i) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
j) l’installazione dei manufatti precari, alle condizioni e nei termini di cui al precedente art. 75

paragrafo 75.3;
k) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura;
l) la nuova edificazione di annessi rustici.

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al

dettaglio di carburanti, con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto;
e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della legge 14
aprile 1995, n. 64, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili con
le utilizzazioni in atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, le
utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Negli immobili aventi legittima destinazione produttiva, sono ammessi interventi di :
a) Manutenzione straordinaria (MS);
b) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2,RE3).

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed
attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione,   il
ripristino e la valorizzazione:
a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;

75.3;
k) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all’agricoltura;
l) la nuova edificazione di annessi rustici.

Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al

dettaglio di carburanti, con i relativi accessori, esclusivamente entro le fasce di rispetto;
e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti
nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
d) Sostituzione edilizia (SE).

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge regionale
3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all’agricoltura,
nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili con le utilizzazioni in
atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
43 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale, sono
esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Gli interventi di sostituzione edilizia sugli edifici e sui manufatti non più utilizzati per le attività produttive
delle aziende agricole, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima
esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale della
volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento e con l’ulteriore limitazione che la variazione di
sedime dell’edificio non ecceda il 20% di quello esistente.

Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili ed
attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire la conservazione,   il
ripristino e la valorizzazione:
a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell’assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
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e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o
tradizionali;

f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a
secco, terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.

In particolare:
g) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa

del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La loro
manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche preesistenti;

h) È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
i) grande attenzione va posta alle modalità di impianto di alcune colture, in particolare la vite ed

al momento del reimpianto deve essere utilizzata la tecnica del giropoggio.
j) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
k) la manutenzione ed il recupero  della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve

salvaguardare la valenza paesistica.

d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o

tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a secco,

terrazzamenti, marginamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.
In particolare:
g) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la difesa

del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque, ecc.). La
loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche preesistenti;

h) È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
i) grande attenzione va posta alle modalità di impianto di alcune colture, in particolare la vite

ed al momento del reimpianto deve essere utilizzata la tecnica del giropoggio.
j) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
k) la manutenzione ed il recupero  della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve

salvaguardare la valenza paesistica.

79

Art. 79 Aree agricole periurbane

Per zone agricole periurbane si intendono le aree caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi
residenziali ormai consolidati all’interno di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e formale
anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il miglioramento della dotazione di
parcheggi pubblici.

Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di cui all’art. 77

Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione abitativa alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale.

In tutti gli edifici aventi destinazione abitativa non rurale alla data di entrata in vigore delle
presenti norme, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1,RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
d) demolizione con successiva ricostruzione, anche con traslazione, fino al volume preesistente

legittimo, dei manufatti accessori demoliti, esclusivamente in forma di accorpamento
volumetrico agli edifici esistenti a destinazione residenziale, senza che si determino nuove
unità abitative nel rispetto delle regole d’impianto.

Per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare, ovvero da più di un’unità immobiliare
accorpate, ognuna delle quali abbia acceso autonomo dall’esterno, sono ammissibili, ove non


E,F

Art. 79 Aree agricole periurbane

Per zone agricole periurbane si intendono le aree caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi
residenziali ormai consolidati all’interno di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e formale
anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il miglioramento della dotazione di
parcheggi pubblici.

Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di cui all’art. 77

Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione abitativa alla data di entrata
in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Per gli edifici costituiti da un’unica unità immobiliare, ovvero da più di un’unità immobiliare accorpate,
ognuna delle quali abbia acceso autonomo dall’esterno, sono ammissibili, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, interventi di ampliamento, nei seguenti casi e nei limiti massimi di seguito indicati
ed alle seguenti condizioni:
a) Ove l’intervento sia volto a realizzare un piano aggiuntivo negli edifici composti di un solo piano fuori

terra, nei limiti della superficie coperta già interessata dal piano fuori terra, purché l’altezza non superi
m. 7,00;

b) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento della
superficie utile lorda, per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate, non superiore a: 60 % di
quella preesistente, quando questa sia inferiore a mq. 100, il 10% di quella preesistente quando
questa sia di 250 mq.; nel caso di superficie utile lorda compresa tra 100 e 250 il valore che si ottiene
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risultino soggetti a particolari discipline, interventi di ampliamento, nei seguenti casi e nei limiti
massimi di seguito indicati ed alle seguenti condizioni:
a) Ove l’intervento sia volto a realizzare un piano aggiuntivo negli edifici composti di un solo

piano fuori terra, nei limiti della superficie coperta già interessata dal piano fuori terra, purché
l’altezza non superi m. 7,00;

b) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento della
superficie utile lorda, per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate, non superiore a:
60 % di quella preesistente, quando questa sia inferiore a mq. 100, il 10% di quella
preesistente quando questa sia di 250 mq.; nel caso di superficie utile lorda compresa tra 100
e 250 il valore che si ottiene mediante interpolazione lineare tra i due estremi, purché l’altezza
dell’edificio risultante non superi i m. 7,00, ovvero, ove sia maggiore, la media delle altezze, degli
edifici contigui e/o circostanti, ovvero ove fosse maggiore di quelle suddette, l’altezza
dell’edificio preesistente.

Gli ampliamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono consentiti una tantum e non sono cumulabili.

Negli immobili e nelle relative aree di pertinenza aventi legittima destinazione produttiva, sono
ammessi interventi di :
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
c) ristrutturazione urbanistica (RU) a parità di volume e superficie coperta

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti al fine al fine di una migliore
riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica
della volumetria esistente, se inferiore a mc. 4500, comprensiva delle superfetazioni e delle pertinenze
accessorie condonate.
Interventi di ristrutturazione urbanistica di volumi superiori a mc. 4500 sono consentiti solo

tramite Piano Urbanistico attuativo (Piano di recupero).

Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si
dovrà:
a) mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti;
b) applicare l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area

impermeabilizzata con un minimo 3 alberi scelti tra le specie consigliate nella Guida. Qualora
la piantumazione prescritta non fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per
uno stato attuale già interamente interessato da alberature, il costo della piantumazione
stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione
diretta in area disponibile;

c) curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso
aree libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in
rete metallica, di altezza non superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e mascherata sui
due lati con siepi di essenze arbustive scelti tra le specie consigliate nella Guida;

d) nelle aree libere dall’edificazione è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate purché
si preveda il rispetto dell’attuale piano campagna e la sistemazione a verde della copertura.

Nella zone di cui al presente articolo non è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli né
di manufatti precari.

mediante interpolazione lineare tra i due estremi, purché l’altezza dell’edificio risultante non superi i m.
7,00, ovvero, ove sia maggiore, la media delle altezze, degli edifici contigui e/o circostanti, ovvero ove
fosse maggiore di quelle suddette, l’altezza dell’edificio preesistente.

Gli ampliamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono consentiti una tantum e non sono cumulabili.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti
nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria (MS);
b) Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
c) Sostituzione edilizia (SE).
d) Ristrutturazione urbanistica (RU)

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU) sono consentiti al fine al fine di una migliore
riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed
altimetrica della volumetria esistente.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo tramite Piano Urbanistico
attuativo (Piano di recupero).
Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si
dovrà:
a) mantenere, quanto più possibile, le piante esistenti;
b) applicare l’indice di Riequilibro Ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq di area

impermeabilizzata con un minimo 3 alberi scelti tra le specie consigliate nella Guida. Qualora la
piantumazione prescritta non fosse realizzabile per mancanza di aree a disposizione o per uno stato
attuale già interamente interessato da alberature, il costo della piantumazione stessa sarà
monetizzato a cura degli Uffici Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in area
disponibile;

c) curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso aree
libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati esclusivamente in rete metallica,
di altezza non superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e mascherata sui due lati con siepi di
essenze arbustive scelti tra le specie consigliate nella Guida;

d) nelle aree libere dall’edificazione è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate purché si
preveda il rispetto dell’attuale piano campagna e la sistemazione a verde della copertura.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:
- Il volume utile lordo di ricostruzione non può essere superiore al volume utile lordo

legittimamente acquisito ;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente

acquisita;
- Di norma l’altezza degli edifici non può superare l’altezza prevista per la zona, sono comunque

consentite altezze maggiori rispetto all’altezza di zona purché non superi le altezze degli edifici
al contorno;

- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento e
siano previste totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo, l’eventuale
estensione dei servizi a rete e l’eventuale sistemazione della viabilità;

- Siano individuati e corrisposti gli standard dovuti nelle UTOE scelte dall’amministrazione, con le
modalità di cui al precedente articolo 14, oppure localizzati nell’area oggetto di piano se ed in
quanto ritenuti necessari da parte dell’amministrazione comunale.
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Nella zone di cui al presente articolo non è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli né di
manufatti precari.

82

Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e
attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre
ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse
utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla
legge.

Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni
fisiche rientranti nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).

Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle
disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri
urbanistici:
a)Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m

f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si
rinvia ai disposti dell’art. 16.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.



Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e
attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.

Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.

Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre
ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni
sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.

Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche
rientranti nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3;
- Sostituzione edilizia(SE).

Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).

Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle
disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri
urbanistici:
a)Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
c) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      5,00 m

f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai
disposti dell’art. 16.

Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto
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Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile

Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport agonistico quali: palestre, piscine,
palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse
anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di
servizio alle attività sportive.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a)Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture

di copertura degli impianti per la pratica sportiva H 7,50 m
c)Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
d) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      8,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si
applicano i disposti dell’art. 16.

I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e
dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di
parcheggio.

E’ prescritto l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq. di area
impermeabilizzata con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida.

Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di
necessità.



Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile

Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi dello
sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per
foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività
sportive.

Si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture

di copertura degli impianti per la pratica sportiva H 7,50 m
c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
d) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      8,00 m

E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i
disposti dell’art. 16.

I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno
essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.

E’ prescritto l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq. di area
impermeabilizzata con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida.

Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di
necessità.

84

Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi
e attrezzature pubbliche.

Sono inclusi negli standard ai sensi del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.
Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono
sempre ammessi gli interventi che confermino le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse
utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard per le diverse attrezzature della legge.

Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari
discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
- Manutenzione straordinaria (MS);



Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere

Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e
attrezzature pubbliche.

Sono inclusi negli standard ai sensi del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.

Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.
Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre
ammessi gli interventi che confermino le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono
consentite, nel rispetto degli standard per le diverse attrezzature della legge.

Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le
trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
- Manutenzione straordinaria (MS);
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- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).

Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).

Per ampliamento e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle
disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.

Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri
urbanistici:
a)Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      8,00 m

f) Distanza dai confini Dc 6,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati                                                              Df 10,00 m

- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
- Sostituzione edilizia(SE).

Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).

Per ampliamento e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle
disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.
Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri
urbanistici:
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici

salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds                      8,00 m

f) Distanza dai confini Dc 6,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m

85

Art. 85 Zone a verde attrezzato

Sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la
ricreazione ed il riposo degli adulti.

Sono incluse negli standard  ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

In queste zone non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture
erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti
scoperti per la pratica sportiva, da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.

Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale,
essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi,
nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.



Art. 85 Zone a verde pubblico e/o attrezzato

Sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la
ricreazione ed il riposo degli adulti.

Sono incluse negli standard  ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.

In queste zone non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture
erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti
per la pratica sportiva, per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.

Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo
preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi, nonché
di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

90

Art. 90 Zone per la viabilità carrabile

Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e alla nuova
realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ai privati a
scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di
strade individuate all’interno di Piani Urbanistici Attuativi.

I tracciati di progetto individuati nelle tavole di cui all’art.2 paragrafo B hanno carattere prescrittivo



Art. 90 Zone per la viabilità carrabile

Sono zone destinate alla conservazione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e alla nuova realizzazione
delle infrastrutture per il traffico meccanico.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ai privati a scomputo
degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di strade
individuate all’interno di Piani Urbanistici Attuativi.

I tracciati di progetto individuati nelle tavole di cui all’art.2 paragrafo B hanno carattere prescrittivo e
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e possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto
ambientale e/o di diverso assetto urbanistico.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel
tracciato, solo al fine di migliorare l’inserimento delle strade nell’ambiente circostante.

La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell’inquinamento
acustico e dell’ impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le
disposizioni dettate in merito dall’art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.
Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da
ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di
bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l’ordinaria
manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei
punti in cui incrocino corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli
strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l’uno dall’altro,
salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d’intersezione con corridoi ecologici.

Qualunque nuova edificazione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera    di
tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

possono essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale
e/o di diverso assetto urbanistico.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate nel tracciato,
solo al fine di migliorare l’inserimento delle strade nell’ambiente circostante.

La progettazione dei tracciati deve altresì attenersi al criterio di riduzione dell’inquinamento acustico e
dell’ impatto visivo dei tracciati; nel territorio aperto devono inoltre essere rispettati le disposizioni
dettate in merito dall’art. 45 dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale.
Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da
ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di
bonifica, in occasione della loro realizzazione o delle trasformazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione,
devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei punti in cui incrocino
corridoi ecologici comunque previsti in attuazione delle disposizioni degli strumenti di pianificazione, ed
in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l’uno dall’altro, salvo che per portarli a coincidere con i
predetti punti d’intersezione con corridoi ecologici.

Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera    di tutti i
dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.

Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo
B, i relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato in
sede di progettazione definitiva.

Gli scostamenti del tracciato nell'ambito del corridoio infrastutturale, così come l’introduzione di
intersezioni a livello, non comporta variante al Regolamento urbanistico.

Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela, conformativo e di distanza, non costituisce specifica
destinazione di zona omogenea; in esso non sono ammesse nuove costruzioni; per gli edifici esistenti
sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3,

91

Art. 91 Zone per parcheggi

Sono zone destinate alla sosta dei veicoli motorizzati.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ai privati a
scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di
parcheggi individuati all’interno di Piani Urbanistici Attuativi.

Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:
1. Parcheggi scoperti in superfici ad un solo livello, da arredare con piante d’alto fusto nella

misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine
di ridurne l’impatto visivo.
In questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza, da realizzare con
materiali permeabili;

2. Parcheggi totalmente o parzialmente coperti con manufatti amovibili, per non più di un piano
fuori terra.
Questa tipologia di parcheggio dovrà risultare adeguatamente mascherata con cortine di


D

Art. 91 Zone per parcheggi

Sono zone destinate alla sosta dei veicoli motorizzati.

In queste zone l’intervento spetta esclusivamente alle amministrazioni Pubbliche, ai privati a scomputo
degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto a meno che non si tratti di parcheggi
individuati all’interno di Piani Urbanistici Attuativi.

Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:
1. Parcheggi scoperti in superfici ad un solo livello, da arredare con piante d’alto fusto nella misura di

almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al fine di ridurne
l’impatto visivo.
In questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di preferenza, da realizzare con materiali
permeabili;

2. Parcheggi totalmente o parzialmente coperti con manufatti amovibili, per non più di un piano fuori
terra.
Questa tipologia di parcheggio dovrà risultare adeguatamente mascherata con cortine di verde
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verde alberato;
3. Parcheggi coperti, mono o multipiano, nel sottosuolo o in elevazione, in quest’ultimo caso per

un’altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui.

Gli edifici e le aree per la sosta sono inclusi negli standard ai sensi del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.

Le tipologie di parcheggio di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono consentite per aumentare le
dotazioni minime di spazi a parcheggio, ma non per soddisfare le dotazioni minime necessarie di
cui all’art. 14 delle presenti norme.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i parcheggi che vengono realizzati nel
contesto dei Piani Urbanistici Attuativi, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede norma
del relativo PUA.

alberato;
3. Parcheggi coperti, mono o multipiano, nel sottosuolo o in elevazione, in quest’ultimo caso per

un’altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui.

Gli edifici e le aree per la sosta sono inclusi negli standard ai sensi del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.

Le tipologie di parcheggio di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono consentite per aumentare le dotazioni
minime di spazi a parcheggio, ma non per soddisfare le dotazioni minime necessarie di cui all’art. 14
delle presenti norme.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i parcheggi che vengono realizzati nel contesto
dei Piani Urbanistici Attuativi, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede norma del relativo PUA.

La progettazione di aree a parcheggio, previste dagli atti comunali di governo del territorio di cui alla
Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, dovrà adeguarsi alle eventuali prescrizioni contenute
nella valutazione degli effetti ambientali e nella verifica di fattibilità sotto il profilo geologico - tecnico ed
idraulico. Potranno essere proposte soluzioni progettuali diverse da quelle valutate dagli atti di cui al
precedente comma, in tal caso dovranno essere approfonditi gli aspetti critici relativi alla diversa
soluzione.

108

Art. 108Aree a verde privato

Le zone a verde privato rappresentano le zone da conservare a giardini o parchi; in esse è
vietato abbattere alberi.

Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione residenziale alla data
di entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) direzionale.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).



Art. 108Aree a verde privato

Le zone a verde privato rappresentano le zone da conservare a giardini o parchi; in esse è vietato
abbattere alberi.

Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione residenziale alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) direzionale.

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti
nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1, RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3),
d) sostituzione edilizia (SE).

110.3

110.3 Scale Esterne ed Interne

E’ prescritto il restauro e la conservazione.
Non sono consentiti mutamenti nel numero e disposizione delle rampe, tipologia, materiali; è
vietato il rivestimento di scale in pietra esistenti.
E prescritto inoltre il mantenimento degli scalini di raccordo fra le quote diverse eventualmente
presenti nell'edificio.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce,
davanzali, stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali



110.3 Scale Esterne ed Interne

E’ prescritto il restauro e la conservazione nei limiti del riconoscimento del loro valore storico
testimoniale.
Non sono consentiti mutamenti nel numero e disposizione delle rampe esistenti, tipologia, materiali; è
vietato il rivestimento di scale in pietra esistenti.
E prescritto inoltre il mantenimento degli scalini di raccordo fra le quote diverse eventualmente presenti
nell'edificio.

Dovranno essere conservate e ripristinate tutte le modanature, cornici, riquadrature, fasce, davanzali,
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fasce marcapiano, marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni
elemento decorativo; se in pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra
arenaria analoga lavorata come l'originale.

stipiti, sguanci, architravi in pietra o sagomati in malta di cemento, oltre ad eventuali fasce marcapiano,
marcadavanzale, lesene, bugnato di facciata e di spigolo e comunque ogni elemento decorativo; se in
pietra saranno ripuliti e solo in caso di necessità sostituiti con pietra arenaria analoga lavorata come
l'originale.

116

Art. 116 Scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto

La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell’ambito del territorio
comunale per finalità di tipo non produttivo deve in generale conformarsi al criterio della
costruzione di un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà
dell’ambiente empolese, nelle sue specifiche componenti urbane e rurali, e della continuità con
gli elementi della tradizione storica e paesistica locale.

In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti:
a) per quanto riguarda i parchi e giardini di nuova realizzazione o per l’integrazione di quelli

esistenti la scelta deve indirizzarsi verso specie le cui caratteristiche biologiche siano
compatibili con i parametri climatici dell’area empolese;

b) per quanto riguarda i parchi e giardini d’epoca nella scelta delle essenze si farà
riferimento all’elenco che segue:

Essenze originali nei giardini d’epoca1

- Cedrus sp. (cedro);
- Cedrus atlantica (cedro dell’atlante);
- Cedrus libani (cedro del libano);
- Platanus orientalis (platano orientale);
- Tilia platyphillos (tiglio);
- Aesculus hyppocastanum (ippocastano);
- Magnolia grandiflora (magnolia);
- Quercus ilex (leccio);
- Pinus pinea (pino domestico);
- Pinus halepensis (pino d’aleppo);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Laurus nobilis (lauro);
- Ligustrum ovalifolium (ligustro);
- Buxus sempervirens (bosso);
- Crataegus sp (biancospino);
- Cercis siliquastrum (albero di giuda);
- Disospyros kaki (albero dei cachi);

c) per quanto riguarda le zone agricole nella scelta delle essenze si farà riferimento all’elenco
che segue:

Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree marginali e coltivate1



Art. 116 Scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto

La scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell’ambito del territorio
comunale per finalità di tipo non produttivo deve in generale conformarsi al criterio della costruzione di
un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà dell’ambiente empolese,
nelle sue specifiche componenti urbane e rurali, e della continuità con gli elementi della tradizione
storica e paesistica locale.

In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti:
a) per quanto riguarda i parchi e giardini di nuova realizzazione o per l’integrazione di quelli

esistenti la scelta deve indirizzarsi verso specie le cui caratteristiche biologiche siano compatibili con
i parametri climatici dell’area empolese;

b) per quanto riguarda i parchi e giardini d’epoca nella scelta delle essenze si farà riferimento
all’elenco che segue:

Essenze originali nei giardini d’epoca1

- Cedrus sp. (cedro);
- Cedrus atlantica (cedro dell’atlante);
- Cedrus libani (cedro del libano);
- Platanus orientalis (platano orientale);
- Tilia platyphillos (tiglio);
- Aesculus hyppocastanum (ippocastano);
- Magnolia grandiflora (magnolia);
- Quercus ilex (leccio);
- Pinus pinea (pino domestico);
- Pinus halepensis (pino d’aleppo);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Laurus nobilis (lauro);
- Ligustrum ovalifolium (ligustro);
- Buxus sempervirens (bosso);
- Crataegus sp (biancospino);
- Cercis siliquastrum (albero di giuda);
- Disospyros kaki (albero dei cachi);

c) per quanto riguarda le zone agricole nella scelta delle essenze si farà riferimento all’elenco che
segue:

Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree marginali e coltivate1

1
 Cfr Comune di Empoli-Publiser “Aspetti naturali del territorio empolese” Editori dell’Acero, Empoli 1994
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- Pinus pinea (pino domestico);
- Pinus pinaster (pino marittimo);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Populus nigra (pioppo nero);
- Populus nigra var. italica (pioppo cipressino);
- Acer campestre (acero campestre);
- Robinia pseudoacacia (Robinia);
- Prunus sp (pruno selvatico );
- Ulmus campestris (olmo);
- Ficus carica (ficus);
- Diosper kaki (albero dei cachi);
- Salix spp (salici);
- Morus alba (gelso);
- Sorbus domestica (sorbo);
- Ziziphus jujuba (giuggiolo);
- Junglans regia (noce);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Quercus robur (farnia);
- Olea europea (olivo);
- Platanus sp (platano);
- Vitis vinefera (vite);
- Rubus sp (rovo);
- Spartium junceum (ginestra);
- Sanbucus nigra (sambuco);

Essenze arboree ed arbustive spontanee lungo i corsi d’acqua1

- Salix sp (salici);
- Populus nigra (pioppo nero);

- Pinus pinea (pino domestico);
- Pinus pinaster (pino marittimo);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Populus nigra (pioppo nero);
- Populus nigra var. italica (pioppo cipressino);
- Acer campestre (acero campestre);
- Robinia pseudoacacia (Robinia);
- Prunus sp (pruno selvatico );
- Ulmus campestris (olmo);
- Ficus carica (ficus);
- Diosper kaki (albero dei cachi);
- Salix spp (salici);
- Morus alba (gelso);
- Sorbus domestica (sorbo);
- Ziziphus jujuba (giuggiolo);
- Junglans regia (noce);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Quercus robur (farnia);
- Olea europea (olivo);
- Platanus sp (platano);
- Vitis vinefera (vite);
- Rubus sp (rovo);
- Spartium junceum (ginestra);
- Sanbucus nigra (sambuco);

Essenze arboree ed arbustive spontanee lungo i corsi d’acqua1

- Salix sp (salici);
- Populus nigra (pioppo nero);

1
Cfr Comune di Empoli-Publiser “Aspetti naturali del territorio empolese” Editori dell’Acero, Empoli 1994

1
 Cfr Comune di Empoli-Publiser “Aspetti naturali del territorio empolese” Editori dell’Acero, Empoli 1994

1
Cfr Comune di Empoli-Publiser “Aspetti naturali del territorio empolese” Editori dell’Acero, Empoli 1994
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- Populus alba (pioppo bianco);
- Populus tremula (pioppo tremolo);
- Ulmus campestris (olmo);
- Alnus cordata (ontano napoletano);
- Alnus glutinosa (ontano nero);
- Fraxinus ornus (orniello);
- Prunus spinosa (pruno selvatico);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Cornus sanguinea (sanguinello);
- Sanbucus nigra (sambuco);

d) per quanto riguarda le aree boscate e i parchi pubblici nella scelta delle essenze si farà
riferimento all’elenco che segue:

Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree boscate1

- Pinus pinaster (pino marittimo);
- Pinus pinea (pino domestico);
- Populus nigra (pioppo nero);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Quercus ilex (leccio);
- Fraxinus ornus (orniello);
- Robinia pseudoacacia (Robinia);
- Arbutus unedo (Corbezzolo);
- Prunus spinosa (prugnolo, pruno selvatico);
- Erica arborea (erica arborea);
- Juniperus communis (ginepro);
- Myrtus comunis (mirto);
- Cistus sp (cisto);
- Lonicera caprifoium (caprifoglio);
- Pistacia lentiscus (lentisco);
- Spartium junceum (ginestra);
- Coronilla emerus (coronilla);
- Rosa canina (rosa canina);
- Rhamnus alaternus (alaterno);
- Crataegus monogyna (biancospino);

- Populus alba (pioppo bianco);
- Populus tremula (pioppo tremolo);
- Ulmus campestris (olmo);
- Alnus cordata (ontano napoletano);
- Alnus glutinosa (ontano nero);
- Fraxinus ornus (orniello);
- Prunus spinosa (pruno selvatico);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Cornus sanguinea (sanguinello);
- Sanbucus nigra (sambuco);

d) per quanto riguarda le aree boscate e i parchi pubblici nella scelta delle essenze si farà riferimento
all’elenco che segue:

Essenze arboree ed arbustive spontanee nelle aree boscate1

- Pinus pinaster (pino marittimo);
- Pinus pinea (pino domestico);
- Populus nigra (pioppo nero);
- Cupressus sempervirens (cipresso);
- Quercus pubescens (roverella);
- Quercus cerris (cerro);
- Quercus ilex (leccio);
- Fraxinus ornus (orniello);
- Robinia pseudoacacia (Robinia);
- Arbutus unedo (Corbezzolo);
- Prunus spinosa (prugnolo, pruno selvatico);
- Erica arborea (erica arborea);
- Juniperus communis (ginepro);
- Myrtus comunis (mirto);
- Cistus sp (cisto);
- Lonicera caprifoium (caprifoglio);
- Pistacia lentiscus (lentisco);
- Spartium junceum (ginestra);
- Coronilla emerus (coronilla);
- Rosa canina (rosa canina);
- Rhamnus alaternus (alaterno);
- Crataegus monogyna (biancospino);

130

Art. 130Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di
parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella
misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale: all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli


Art. 130Dotazione, quantità e caratteristiche dei parcheggi e del verde alberato

Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, la dotazione di
parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella
misura che segue:

a) parcheggi per la sosta stanziale: all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi,
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stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122,
maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle
merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna
tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti
all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a
condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una
distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio
commerciale stesso.

Nelle zone interessate dai programmi di cui ai successivi articoli 133,134 e 135 si farà riferimento
alla specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi
prevalente.

1. Per gli esercizi di vicinato:

a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad
esclusione delle carreggiate stradali;

b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per
ogni mq. di superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti
punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione
o l’ampliamento degli esercizi di vicinato.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea
di appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale
delle presenti norme.

2. Per le medie strutture di vendita:
a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente

articolo, comma 1, capoverso a);
b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono

dimensionate almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di superficie di
vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di
ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e
complementari a quella commerciale.

Le dotazioni indicate al precedente punto b) possono essere abbattute quando l’esercizio
abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura
scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a mq.
400 di superficie di vendita.

Nel caso in cui la struttura abbia una superficie di vendita maggiore di mq. 400 la dotazione
di cui al precedente punto b) non potrà essere abbattuta e la dotazione minima di parcheggi
è dovuta per l’intera superficie di vendita.

nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata
degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione: nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di
struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o
nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia
garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire
un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

Nelle zone interessate dai programmi di cui ai successivi articoli 133,134 e 135 si farà riferimento alla
specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente.

1. Per gli esercizi di vicinato:

a) i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione
delle carreggiate stradali;

b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di
superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti
a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l’attivazione o
l’ampliamento degli esercizi di vicinato.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di
appartenenza è definita dalle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale delle
presenti norme.

2. Per le medie strutture di vendita:
a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo,

comma 1, capoverso a);
b) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle Medie Strutture di Vendita sono dimensionate

almeno nella misura minima di mq. 1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori
parcheggi, nella misura minima di mq. 1,00 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al
pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale.

Le dotazioni indicate al precedente punto b) possono essere abbattute quando l’esercizio abbia
carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell’utenza o struttura scarsamente
attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a mq. 400 di superficie di
vendita.

Nel caso in cui la struttura abbia una superficie di vendita maggiore di mq. 400 la dotazione di cui al
precedente punto b) non potrà essere abbattuta e la dotazione minima di parcheggi è dovuta per
l’intera superficie di vendita.

In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea di
appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate che formano parte
integrante e sostanziale delle presenti norme.
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In ogni caso la dotazione necessaria di parcheggi in relazione alla zona territoriale omogenea
di appartenenza e le percentuali di abbattimento sono definite dalle tabelle allegate che
formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di
alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio,
fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere
utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di
parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di
superficie di parcheggio.

Nelle zone interessate dai programmi di cui gli articoli 133, 134 e 135 si farà riferimento alla
specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente.

3. Per le grandi strutture di vendita:

a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente
articolo, comma 1, capoverso a);

b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di
mq. 2 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di
mq. 1,5 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività
connesse e complementari a quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.).

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di
alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio,
fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale; nel caso in cui sotto tali
parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o
siepi ornamentali.

Per la progettazione dei parcheggi relativi ad interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di
vendita, dovranno essere applicati gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'art. 10 comma 8
delle Direttive Regionali; si applica altresì quanto disposto dal comma 9 dell’art. 10.

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione
superficiale di cui all’art. 78 Deliberazione Consiglio Regionale 25 Gennaio 2000, n. 12.

Le specie vegetazionali maggiormente idonee da utilizzare nei parcheggi sono:

specie apparato radicale sesto d’impianto consigliato
(m.)
Acer Campestre profondo 3
Celtis australis profondo 5
Populus Nigra var. italiaca superficiale 3

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto
fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica e ambientale.

Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate
alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio
di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di
parcheggio.

Nelle zone interessate dai programmi di cui gli articoli 133, 134 e 135 si farà riferimento alla
specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente.

3. Per le grandi strutture di vendita:

a) Le aree per la sosta stanziale sono dimensionate nella misura prevista dal presente articolo,
comma 1, capoverso a);

b) i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 2 per
ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura di mq. 1,5 per ogni
mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico per altre attività connesse e complementari a
quelle commerciali (ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.).

Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto
fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve
particolari disposizioni di tutela storica e ambientale; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano
presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

Per la progettazione dei parcheggi relativi ad interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di
vendita, dovranno essere applicati gli ulteriori specifici requisiti prescritti dall'art. 10 comma 8 delle
Direttive Regionali; si applica altresì quanto disposto dal comma 9 dell’art. 10.

Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di
cui all’art. 78 Deliberazione Consiglio Regionale 25 Gennaio 2000, n. 12.

Le specie vegetazionali maggiormente idonee da utilizzare nei parcheggi sono:

specie apparato radicale sesto d’impianto consigliato (m.)
Acer Campestre profondo 3
Celtis australis profondo 5
Populus Nigra var. italiaca superficiale 3
Platanus sp. profondo 5
Qercus robur profondo 6
Robinia pseudoacacia profondo 4
Ulmus campestris profondo 5

Sono permessi anche sesti d’impianto più stretti:
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Platanus sp. profondo 5
Qercus robur profondo 6
Robinia pseudoacacia profondo 4
Ulmus campestris profondo 5

Sono permessi anche sesti d’impianto più stretti:

Le buche d’interro devono avere una dimensione minima di m. 1 x 1 x 1 nelle situazioni più
sfavorevoli; nelle situazioni migliori si devono prevedere buche di interro di m. 2 x 2 x 1.

Dovrà essere esclusa la messa a dimora di specie arboree ed arbustive ritenute tossiche o dannose.

L’altezza delle siepi non dovrà superare l’altezza media delle parti frontali delle auto e occupare
l’intero spessore dell’aiuola. Le specie utilizzate per le siepi dovranno essere resistenti alle
ripetute potature, all’inquinamento prodotto dai gas di scarico ed alla creazione di divisori formali.

Le più idonee sono:

caducifoglie sempreverdi sempreverdi

Acer campestre Viburnum tinus Rosmarinus officinalis
Potentilla fruticosa Laurus nobilis Buxus pumilia
Spirea sp Ligustrum vulgare Quercus sempervirens
Deutia sp Buxus ovalifolium Philirea latifolia
Gli schemi grafici allegati indicano alcune soluzioni progettuali da utilizzare nella progettazione
dei parcheggi a raso.

Le buche d’interro devono avere una dimensione minima di m. 1 x 1 x 1 nelle situazioni più sfavorevoli;
nelle situazioni migliori si devono prevedere buche di interro di m. 2 x 2 x 1.

Dovrà essere esclusa la messa a dimora di specie arboree ed arbustive ritenute tossiche o dannose.

L’altezza delle siepi non dovrà superare l’altezza media delle parti frontali delle auto e occupare l’intero
spessore dell’aiuola. Le specie utilizzate per le siepi dovranno essere resistenti alle ripetute potature,
all’inquinamento prodotto dai gas di scarico ed alla creazione di divisori formali.

Le più idonee sono:

caducifoglie sempreverdi sempreverdi

Acer campestre Viburnum tinus Rosmarinus officinalis
Potentilla fruticosa Laurus nobilis Buxus pumilia
Spirea sp Ligustrum vulgare Quercus sempervirens
Deutia sp Buxus ovalifolium Philirea latifolia
Gli schemi grafici allegati indicano alcune soluzioni progettuali da utilizzare nella progettazione dei
parcheggi a raso.


