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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. 

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. 

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). 

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 
- 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 delle aree di 
progetto. 

 


