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PREMESSA 

Ai fini del confronto tra le Norme Tecniche Operative e le Schede Repertorio Normativo del PI 
vigente e variato si distinguono: 

- carattere normale per le parti che non variate 
- carattere barrato per le parti stralciate 
- carattere rosso per le nuove parti. 

 
 
 
 
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORME TECNICHE OPERATIVE 
 
 

ARTICOLO 7 – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI - DEF INIZIONE E 
METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI  

1. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relative metodi di misurazione: 

Sf = superficie fondiaria 
Misura: metri quadrati (mq).  
E’ la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso 
pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), nonché di parti 
gravate di vincolo ai sensi del precedente articolo 6 delle presenti NTO, misurata in 
proiezione orizzontale. 

St = superficie territoriale 
Misura: ettari (ha). 
E’ la superficie totale dell'ambito così come risulta dalle tavole di PI. 

If = Indice fondiario  
Misura: rapporto tra volume e metri quadrati (mc/mq). 
Definisce il volume massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf). 

It = Indice territoriale  
Misura: rapporto tra volume ed  ettari (mc/ha). 
Definisce il volume massimo costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St). 

Sc = superficie coperta  
Misura: metri quadrati (mq).  
E’ la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di 
copertura; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza 
sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml 1,20 e le scale aperte; per sbalzi maggiori di ml 
1,20 si computa solo l'eccedenza. 

C = Rapporto massimo percentuale di copertura fondiaria o indice di copertura 
Misura: rapporto tra metri quadrati (mq/mq). 
Definisce in percentuale il rapporto tra la superficie coperta e la  superficie fondiaria. 

H = Altezza del fabbricato 
Misura: metro lineare (ml) 
E’ la distanza fra la quota zero e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano 
praticabile. 
La quota zero è quella della cordonata del marciapiede stradale o del colmo della strada 
(qualora manchi il marciapiede) sulla quale l'edificio prospetta; qualora la strada più 
prossima disti più del doppio della successiva Ds, la quota zero è la media delle quote delle 
intersezioni fra il terreno prima di qualsiasi manomissione e le murature esterne 
dell'edificio; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è 
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riferita al punto medio del suo intradosso. 
L'altezza dei fabbricati in zona artigianale ed industriale è la massima, rispetto alla quota 
zero definita come sopra, comprese le coperture, ed escluse le antenne, le apparecchiature 
tecniche, i camini, ecc.. 
Non è computabile ai fini dell’altezza dei fabbricati l’innalzamento della quota dei locali al 
piano terreno degli edifici, rispetto al piano campagna, nella misura prevista dalle norme 
idrauliche.  

V = volume del fabbricato 
Misura: metro cubo (mc). 
Corrisponde al volume del solido emergente determinato moltiplicando tra loro il valore 
della superficie coperta (Sc) e l’altezza del fabbricato (H); vanno detratti i seguenti 
elementi: 

· i portici di qualsiasi altezza e profondità, di uso pubblico; 
· i corpi scala comprensivi dell’atrio di ingresso degli edifici plurifamilari; 
· i ripostigli fino ad un massimo di mq 4,00, limitatamente ad alloggi negli edifici 

plurifamiliari; 
· le logge per una profondità massima di ml 1,60 dal filo esterno della muratura; 
· i sottotetti con altezza media inferiore a ml 1,50; 
· i volumi vincolati ad autorimessa per conseguire i rapporti minimi previsti dalla L. 

122/1989 entro un limite massimo netto di mc 43 per unità abitativa; 
· i locali fino a mq 6 nelle unità immobiliari dotate di pertinenza a verde privato non 

inferiore a mq 35; tale detrazione è aumentata fino a mq 10 limitatamente alle unità 
immobiliari poste nelle TR1 e TR2 qualora non siano già presenti fabbricati 
accessori o strutture agricolo-produttive; 

· i maggiori spessori di murature e solai, definiti dalla legge regionale 30 luglio 1996, 
n. 21, per l’aumento dei livelli di coibentazione termoacustica; 

· i locali motore ed i volumi tecnici intendendo per questi ultimi i volumi destinati 
esclusivamente ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria 
con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno dei 
volumi utili, così come definiti dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 
31/01/1973 n. 2474; 

· il volume dovuto dall’innalzamento del piano di calpestio dei locali al piano terreno 
dei fabbricati, rispetto al piano campagna, nella misura prevista dalle norme 
idrauliche. 

Vn = volume netto 
Misura: metro cubo (mc) 
E’ la somma dei prodotti della superficie utile abitabile più l'intera superficie non 
residenziale di cui al DM 10 maggio 1977 per le rispettive altezze nette (da pavimento a 
soffitto finiti) e relativamente alle parti emergenti dalla quota zero così come definita 
precedentemente; rispetto alla elencazione delle superfici per servizi ed accessori di cui 
all'articolo 2 del DM vanno aggiunte le scale (anche a modifica dell'articolo 3) e i portici; 
vanno esclusi i locali motore ascensore, le parti delle logge non incassate nella fronte del 
fabbricato, i balconi, i volumi tecnici, i porticati di uso pubblico e i sottotetti così come 
definiti al comma 2°) del presente articolo, fatto salvo l’onere relativo al contributo del 
permesso di costruire. Tale modalità di calcolo del volume si applica per interventi 
all’interno dei PUA convenzionati e negli ambiti oggetto di accordi di pianificazione e/o atti 
unilaterali già sottoscritti e approvati dall’Amministrazione Comunale e comunque in tutti 
gli ambiti nei quali, alla data di adozione del PAT, gli interventi di urbanizzazione o 
economici previsti a carico delle proprietà siano maggiori degli standard di legge, nonché 
per interventi sugli ambiti di proprietà comunale sui quali si approvi un Piano Attuativo. 

Slp = superficie lorda di pavimento 
Misura: metro quadro (mq). 
E’ la superficie riferita alle attività direzionali e commerciali, coincidente con la superficie 
lorda dei vari piani, entro e fuori terra, avente destinazione direzionale o commerciale (aree 
di vendita, magazzini, depositi, uffici compresi quelli per l’attività commerciale, servizi 
vari, ecc.). 
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E’ la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita 
all’attività commerciale e/o direzionale. 

St = superficie utile lorda  
Misura: metro quadro (mq). 
Si applica negli interventi soggetti a perequazione e corrisponde alla somma delle superfici 
di pavimento massime realizzabili comprese entro il perimetro esterno delle murature; 
attribuendo alla superficie utile lorda l’altezza virtuale di ml 3,00 si ottiene il volume 
massimo realizzabile. 

Su = superficie utile abitabile  
Misura: metro quadro (mq). 
E’ la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, dalle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, come definita dal par. 
1.3, allegato A) della DGR 12.04.2002, n. 897. 

Sv = superficie di vendita 
Misura: metro quadro (mq) 
Nel caso delle attività commerciali, di cui alla legge regionale 23.04.2004, n. 11 ed alla 
normativa vigente in materia, la superficie utile è assimilata alla superficie di vendita (sono 
escluse le superfici pertinenziali quali ad esempio: servizi igienici, depositi, magazzini, 
ecc.). 
E’ l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, 
nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’rea destinata a magazzini, 
depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi. 

SAU = Superficie agricola utile trasformabile 
Misura: metro quadro (mq). 
E’ la superficie massima di terreno agricolo trasformabile negli interventi edificatori in 
destinazioni e utilizzi diversi da quelli agricolo (costruzioni, viabilità pedonale e carraia, 
giardini, ecc.). 

Ds = distanza dalle strade 
Misura: metro lineare (ml). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio 
stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, 
piazze, fossi e scarpate relative, ecc.). 

Dc = distanza dai confini 
Misura: metro lineare (ml). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai 
confini di proprietà. 

Df = distanza tra i fabbricati  
Misura: metro lineare (ml). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte definite 
nel presente articolo. 

Dz = distanza dai limiti di zona  
Misura: metro lineare (ml). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai limiti 
di zona; questi ultimi vanno considerati come confini di proprietà, fatta eccezione per gli 
interventi tra Matrici del Sistema Ambientale. 

Da = distanza da impianti di acquacoltura 
Misura: metro lineare (ml). 
E’ la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dagli 
impianti per l’acquacoltura (vasche, piscine, ecc.). 

Centro Urbano 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera m) per centro urbano si intende una porzione di 
centro abitato, individuato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
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codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone 
produttive periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione. 

2. Si definisce sottotetto esistente il volume compreso tra il soffitto dell’ultimo piano abitabile 
e/o praticabile e la superficie della copertura di un edificio, o parte di esso, destinato in tutto o 
in parte a residenza, legittimo o legittimato e che alla data del 31 dicembre 1998 risultava 
ultimato e dotato di stabile copertura. Il recupero dei sottottetti esistenti è sempre ammesso 
secondo quanto disposto nell’articolo 58 del Regolamento Edilizio. 

3. Un edificio si definisce ultimato, secondo le modalità di cui al comma precedente, quando in 
esso si possa rilevare la presenza di un volume, nell’accezione del presente articolo e delle 
vigenti NTO, completato comunque almeno allo stato grezzo e per il quale risulta essere già 
stato emesso il certificato di collaudo statico ai sensi dell’articolo 2 del DPR 22.04.1994, n. 425 
ed articolo 7  Legge 05.11.1971, n.1086. 

4. I valori di H, indicati negli articoli successivi, sono MASSIMI. 

5. I valori di Ds, Dc, Df, indicati negli articoli successivi, sono MINIMI. 

ARTICOLO 19 – DESTINAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE  

1. Il territorio comunale è suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO); sono parti del 
territorio introdotte nella pianificazione con la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che 
possono ricomprendere più zone territoriali omogenee e destinazioni urbanistiche; la loro 
suddivisione è riferibile a valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed 
insediativo. Gli ATO sono individuati con il PAT che per ciascuno determina: 

- le quantità realizzabili per le diverse destinazioni d’uso; 
- le aree destinate ad attrezzature collettive ed ai servizi;  
- gli abitanti teoricamente insediabili. 

La somma di tutti gli ATO determina il fabbisogno complessivo del PAT aggiuntivo a quello 
del precedente PRG. Perimetri e quantità realizzabili negli ATO sono modificabili nei limiti 
stabiliti dal PAT. 

2. Nel territorio comunale sono previste le seguenti destinazioni principali articolate secondo 
funzioni: 

A) Residenziali 

 a1) residenza singola (abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze; possono comprendere attività 
professionali ed artistiche) 
 a2) residenza collettiva (collegi, convitti, conventi, case di riposo, studentati, ecc.) 

B) Terziarie e di servizio 

b1) pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali per lo svago ed il divertimento che non arrechino disturbo al 
contesto abitativo)  
b2) studi professionali ed uffici pubblici e privati 
b3) sportelli bancari 
b4) servizi pubblici e privati per attività politiche, sindacali, culturali, sociali, sanitarie, 
assistenziali, religiose, ricreative, sportive, di spettacolo e assimilabili 
b5) artigianato di servizio (attività finalizzate alla produzione di sevizi necessari ad altre funzioni, connessi 
alla cura della persona e di beni d’uso personale e comune, ad esclusione di attività insalubri, pericolose o 
moleste) * 
b6) esercizi di vicinato (attività commerciali al dettaglio con superfici di vendita non superiore a 250 mq) 
b7) medie strutture commerciali (attività commerciali svolte con superfici di vendita compresa tra 250 
251 mq 2.500 mq) 
b8) grandi strutture commerciali (attività commerciali con superfici di vendita superiori a 2.500 mq) 
b9) commercio all’ingrosso **  
b10) attività fieristiche, espositive e congressuali (centri congressi, sale convegni, strutture fieristiche, 
spazi espositivi, ecc. non integrati in strutture alberghiere) 
b11) logistica e trasporti (magazzini, depositi, autorimesse, uffici, ecc. a supporto delle attività) 



 

 6  

b12) laboratori e istituti per l’istruzione, la formazione e la ricerca pubblici e privati 
b13) depositi e magazzini *** . 

C) Produttive 

c1) artigianato produttivo e industria (edifici, aree, strutture tecnologiche e spazi per attività terziarie 
necessari alle esigenze dei processi produttivi) 
c2) magazzini e depositi temporanei di merci 
c3) commercio all’ingrosso, mostre (strutture ed aree per commercio all’ingrosso, mostre ed esposizioni; 
tali strutture possono avere spazi di vendita al dettaglio) 
c4) attività agro-industriali (lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione prodotti 
agricoli) 
c5) impianti per la produzione e commercializzazione di energia 
c6) attività ricreative, sportive, di svago e spettacolo (attività con problematiche di impatto). 

D) Ricettivo-alberghiere 

d1) alberghi e pensioni fino a 60 camere 
d2) alberghi e pensioni oltre 60 camere 
d3) altre attività ricettive (albergo diffuso, ostelli, residenze turistico alberghiere, bed & breakfast, 
affittacamere, case per ferie, foresterie, ecc.) 
d4) residence. 

E) Attrezzature pubbliche e di interesse generale 

e1) servizi scolastici e per l’istruzione 
e2) servizi di interesse comune 
e3) servizi per lo svago, la ricreazione e lo sport, spazi verdi 
e4) spazi a parcheggio. 

F) Agricole 

f1) residenza agricola 
f2) strutture agricolo produttive 
f3) allevamenti zootecnici intensivi 
f4) serre fisse 
f5) manufatti per il ricovero di piccoli animali, animali da bassa corte, da affezione o di 
utilizzo esclusivamente familiare, per ricovero delle attrezzature necessarie per la 
conduzione del fondo (L.R. n. 11/2004 articolo 44 comma 5ter) 
f6) impianti di acquacoltura 
f7) agriturismo; 
f8) fattorie didattiche; 
f9) impianti per la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole. 

G) Infrastrutturali  

g1) reti tecnologiche e relativi impianti 
g2) viabilità e funzioni legate alla mobilità in genere 
g3) distribuzione carburanti 
g4) impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 
g5) impianti e opere per l’ambiente. 
 

*Riguardano attività che: 
- non utilizzino macchinari che producono rumori, fumi o odori molesti, generino acque reflue con 

caratteristiche compatibili con i trattamenti depurativi riservati alle acque civili; 
- non necessitino di strutture edilizie specialistiche ma possono utilizzare edifici a tipologia 

residenziale; 
- non utilizzino l’area di pertinenza a scopo di lavorazione, deposito di materiali, macchinari e impianti 

tecnologici; 
- non generino traffico che per tipo di mezzi e volume di spostamenti determinino pericolo o disagio 

per la residenza circostante; 
- ottengano il certificato dell’USL per la compatibilità igienico-sanitaria. 

** Attività di commercio all’ingrosso con modesto deposito di merci con superficie di pavimento 
complessiva non superiore a 300 mq compatibili con la residenza. 
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*** Attività di deposito e magazzinaggio merci funzionalmente e spazialmente integrate agli esercizi 
commerciali ammessi nelle aree residenziali e limitate alla ordinaria provvista delle scorte di vendita. 

ARTICOLO 22 – PARCHEGGI PRIVATI E PERTINENZIALI 

A) Insediamenti residenziali 

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 122/1989, nonché gli ambiti dei PUA già 
approvati e/o convenzionati, negli interventi edilizi comportanti nuova edificazione e/o 
incremento del numero delle unità immobiliari, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori 
prescrizioni in materia di parcheggi privati e pertinenziali: 

a) per ogni alloggio progettato, avente superficie utile abitabile minima di mq 46 e massima di 
mq 70 come definita al precedente articolo 7: un posto auto coperto, ricavato all’interno del 
corpo del fabbricato, e, in aggiunta, un posto auto da ricavare esclusivamente nello spazio 
esterno di pertinenza del fabbricato; 

b) per ogni alloggio progettato, avente la superficie utile abitabile superiore a mq 70 come 
definita al precedente articolo 7: un posto auto coperto, ricavato all’interno del corpo del 
fabbricato, e, in aggiunta, due posti auto da ricavare esclusivamente nello spazio esterno di 
pertinenza del fabbricato. 

2. Limitatamente agli Ambiti di trasformazione residenziale (ATR), soggetti a PUA non 
ancora approvato e al cui interno sussiste l'obbligo normativo di reperimento degli standard a 
verde e parcheggio, la dotazione di parcheggi privati e pertinenziali è la seguente: n. 3 posti 
auto di cui almeno n. 1 da reperirsi nello spazio esterno di pertinenza e almeno n. 1 da reperirsi 
all'interno del corpo del fabbricato. 

3. Ogni posto auto scoperto deve avere dimensioni minime di ml 2,50 x 5,00 = mq 12,50. 

4. La superficie del posto auto coperto dovrà rispettare le seguenti dimensioni minime: 
larghezza ml 3,00 e superficie mq 15,00. 

B) Insediamenti commerciali 

5. Il PI individua le zone nelle quali sono ammesse le destinazioni d’uso commerciali, ovvero 
quelle nelle quali sono previsti nuovi insediamenti commerciali, appartenenti alle seguenti 
tipologie: 
- esercizi di vicinato (articolo 13 L.R. n. 15/2004 articolo 3, comma 1, lett. d) L.R. n. 

50/2012) 
- medie strutture di vendita (articolo 14 L.R. n. 15/2004 articolo 3, comma 1, lett. e) L.R. n. 

50/2012) 
- medio centro commerciale (articolo 3, comma 1, lett. f) L.R. n. 50/2012) 
- grandi strutture di vendita (articolo 3, comma 1, lett. g) L.R. n. 50/2012). 

6. Gli esercizi di vicinato e medie strutture con superficie di vendita fino a mq 1.500, sono 
ammessi nei Tessuti, ad esclusione dei TPC, negli Ambiti di trasformazione residenziale e 
produttiva (ATU, ATR e ATP) all’interno del centro urbano e nelle zone a parco privato in cui 
sono già in atto regolari attività di vendita, fatte salve diverse indicazioni del PI. 
Medie e grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq 1.500, fatte salve quelle 
esistenti, sono consentite all’interno del centro urbano negli Ambiti di trasformazione 
residenziale e produttiva (ATU, ATR e ATP) e nelle aree individuate dal PI. 

7. Ai fini della dotazione di spazi pubblici per le medie strutture di vendita e per le attività di 
vicinato si premettono le seguenti definizioni: 

- parcheggio effettivo: è la superficie individuata per la sosta dei veicoli e quella funzionale 
alla manovra, con l’esclusione della viabilità di accesso e distribuzione. L’area a 
parcheggio effettivo esclude inoltre, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde alle 
aiuole spartitraffico, alle postazioni per carrelli e depositi di varia natura; il parcheggio 
effettivo corrisponde ai soli spazi destinati agli stalli; 

- area libera: è la superficie scoperta del lotto ivi compresa, ad esempio, l’area a parcheggio, 
la viabilità di acceso interna e quella di distribuzione ai parcheggi, i percorsi pedonali, il 
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verde. Va inoltre conteggiata la superficie relativa ad eventuali parcheggi sotterranei, 
multipiano o sopraelevati. 

B.1) Dotazioni di spazi pubblici nelle zone soggette a PUA. 

- Per gli Ambiti di trasformazione urbana, residenziale o produttiva e in ogni caso per le zone 
soggette a PUA, il reperimento di aree libere e parcheggi effettivi finalizzati all’insediamento di 
medie strutture di vendita di cui alla lettera b), comma 1, articolo  17 della L.R. n. 15/2004, 
dovrà avvenire secondo l’obiettivo urbanistico di ciascun ambito, in sede di PUA e nel rispetto 
dei parametri di cui all’articolo 16, comma 2 lettera b) della L.R. n. 15/2004. Nei medesimi 
ambiti, il reperimento di aree libere e parcheggi effettivi finalizzati all’insediamento di medie 
strutture di vendita di cui alla lettera a), comma 1, articolo 17 della L.R. n. 15/2004, dovrà 
avvenire, secondo l’obiettivo urbanistico di ciascun ambito, in sede di PUA e nel rispetto dei 
parametri fissati all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 15/2004, con riferimento agli 
ambiti di espansione o di ristrutturazione urbanistica, precisando che per superficie di 
pavimento deve intendersi la Slp definita all’articolo 7 delle presenti NTO. o comunque di altro 
strumento idoneo allo scopo, l’insediamento di strutture commerciali dovrà avvenire secondo 
l’obiettivo urbanistico di ciascun ambito, subordinato al reperimento di aree di parcheggio 
effettivo nelle quantità di seguito indicate: 

a) esercizi di vicinato: 0,80 mq/mq della Slp; 
b) medie strutture con superficie di vendita fino a mq 1500: 

· 1,00 mq/mq della Sv, ovvero non essere inferiori a 0,8 mq/mq della Slp, per i settori 
alimentare e misto; 

· 0,80 mq/mq della Sv ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq della Slp per i settori non 
alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie; 

c) medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 1500 e grandi strutture di vendita: 
· grandi strutture di vendita e medie strutture oltre 1500 mq del settore alimentare, deve 

essere prevista area destinata a parcheggio per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della 
superficie di vendita ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di 
pavimento; i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare 
differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti; 

· grandi strutture di vendita e medie strutture oltre 1500 mq del settore non alimentare, 
deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non inferiore a a 1 mq/mq della 
superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di 
pavimento; le dotazioni di parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del 50 per 
cento nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: 
- mobili; 
- autoveicoli; 
- motoveicoli; 
- nautica; 
- materiali edili; 
- legnami.  

B.2) Dotazioni di spazi pubblici nelle zone soggette ad intervento edilizio diretto. 

8. Nei Tessuti consolidati e di riqualificazione e a parco privato l’insediamento di esercizi di 
vicinato, commercio all’ingrosso compatibile con la residenza e medie strutture di vendita è 
subordinato al reperimento di aree libere e parcheggi effettivi: 

a) nella misura indicata all’articolo 16, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15/2004, con 
riferimento ai Tessuti consolidati e di riqualificazione, per le medie strutture di vendita, di cui 
alla lettera a), comma 1, articolo 17 L.R. n. 15/2004, precisando che per superficie di 
pavimento deve intendersi la Slp definita all’articolo 7 delle presenti NTO; 
b) nella misura indicata all’articolo 16, comma 2, lettera b) della L.R. n. 15/2004, con 
riferimento ai Tessuti consolidati e di riqualificazione, per le medie strutture di vendita, di cui 
alla lettera b), comma 1, articolo 17 L.R. n. 37/1999, precisando che per superficie di 
pavimento deve intendersi la Slp definita all’articolo 7 delle presenti NTO. 

a) esercizi di vicinato: 0,80 mq/mq della Slp; 
b) commercio all’ingrosso compatibile con la residenza: 0,50 mq/mq della Slp; 
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c) medie strutture con superficie di vendita fino a 1500 mq è subordinato, al reperimento di 
parcheggi effettivi nella misura di: 

- 1,00 mq/mq della Sv, ovvero non essere inferiori a 0,8 mq/mq della Slp, per i settori 
alimentare e misto; 
- 0,80 mq/mq della Sv ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq della Slp per i settori non 
alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie. 

Le suddette superfici non sono monetizzabili e dovranno essere comunque reperite in aree 
adiacenti alla struttura di vendita, ovvero entro un raggio di ml 100. 

9. Nei Tessuti consolidati produttivi e polifunzionali l’insediamento di medie e grandi strutture 
di vendita, laddove ammesso dal PI, è subordinato al reperimento di aree libere e parcheggi 
effettivi: 

a) nella misura indicata all’articolo 16, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15/2004, con 
riferimento ai Tessuti consolidati, per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera a), comma 
1, articolo 17 L.R. n. 37/1999, precisando che per superficie di pavimento deve intendersi la 
Slp definita all’articolo 7 delle presenti NTO; 
b) nella misura indicata all’articolo 16, comma 2, lettera b) della L.R. n. 15/2004, con 
riferimento ai Tessuti consolidati, per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera b), comma 
1, articolo 17 L.R. n. 15/2004, precisando che per superficie di pavimento deve intendersi la 
Slp definita all’articolo 7 delle presenti NTO. 

a) commercio all’ingrosso: 0,50 mq/mq della Slp; 
b) medie strutture di vendita fino a 1500 mq di Sv: 

· 1,00 mq/mq della Sv, ovvero non essere inferiori a 0,8 mq/mq della Slp, per i settori 
alimentare e misto; 

· 0,80 mq/mq della Sv ovvero non inferiore a 0,40 mq/mq della Slp per i settori non 
alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie; 

c) medie strutture oltre 1500 mq di Sv e/o grandi strutture di vendita esistenti: 
· 1,80 mq/mq della Sv, ovvero non inferiore a 1,0 mq/mq della Slp, per grandi strutture 

dei settori alimentare e misto; 
· 1,00 mq/mq della Sv, ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della Slp, per grandi strutture 

dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di superficie e per le medie 
strutture; le dotazioni di parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del 50 per 
cento nel caso in cui vengano poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: 
- mobili; 
- autoveicoli; 
- motoveicoli; 
- nautica; 
- materiali edili; 
- legnami.  

Le suddette superfici non sono monetizzabili e dovranno essere comunque reperite in aree 
adiacenti alla struttura di vendita, ovvero entro un raggio di ml 100. 
Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di 
vendita e per medie strutture con superficie di vendita (Sv) superiore a 1.500 metri quadrati 
vanno corredate da idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti 
dal Regolamento di cui all’art. 4 della L.R. 50/2012. 

C) Insediamenti direzionali 
Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 122/1989, nonché gli ambiti dei PUA già approvati 
e/o convenzionati, negli interventi edilizi comportanti nuova edificazione e/o incremento del 
numero delle unità immobiliari a destinazione direzionale, va reperita una superficie minima a 
parcheggio non inferire al 100% della superficie lorda di pavimento come definita al 
precedente articolo 7; in ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni 
in materia di parcheggi privati e pertinenziali: 

a) per ogni unità immobiliare direzionale avente superficie utile lorda fino a mq 50: minimo 
due posti auto ricavati all’interno del corpo del fabbricato e/o nello spazio esterno di 
pertinenza del fabbricato; 
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b) per ogni unità immobiliare avente la superficie utile lorda superiore a mq 50: minimo tre un 
posto auto ricavati all’interno del corpo del fabbricato e/o nello spazio esterno di pertinenza 
del fabbricato. 

ARTICOLO 63 – TESSUTI CONSOLIDATI RECENTI DI TIPO E STENSIVO (TCR) 

Definizione 
1. Tessuti eterogenei rinvenibili nelle parti urbane di recente urbanizzazione caratterizzati da 
una buona o discreta qualità insediativa. Presentano generalmente densità edilizie medio-basse 
con insediamenti composti nella gran parte dei casi da edificazioni a villino uni e bifamiliari a 
due piani fuori terra posti al centro dei lotti con buona dotazione di spazi verdi attrezzati a 
giardino; al loro interno possono rinvenirsi interstizi e vuoti urbani. Sono comunque presenti, in 
particolare nel capoluogo, anche tipologie plurifamilari a condomino con due o più piani fuori 
terra. 

Obiettivi 
2. Oltre agli obiettivi previsti nelle Norme generali per le Zone consolidate del precedente 
articolo 62, nei TCR gli interventi devono perseguire: 

· il completamento del tessuto urbanistico; 
· il miglioramento funzionale del patrimonio edilizio anche mediante ampliamento, 

ristrutturazione e sostituzione edilizia,; 
· il miglioramento della qualità edilizia anche con edilizia a basso impatto ambientale e 

sostenibile; 
· l’adeguamento e potenziamento della viabilità e dei servizi di interesse generale, con 

specifica attenzione alla qualità degli spazi pubblici; 
· interventi di integrazione, mitigazione e potenziamento del verde favorendo la 

realizzazione di sistemi continui per l’integrazione tra le diverse parti del territorio; 
· per le aree direttamente connesse al territorio agricolo, gli interventi dovranno portare 

alle realizzazioni di aree edificate ad alta densità di verde, che consentano una 
transizione “morbida” tra zone urbane e rurali, prevedendo interventi finalizzati al 
consolidamento ed alla definizione del limite tra le zone urbane e rurali, con modalità 
differenziate in ragione delle loro caratteristiche insediative, paesaggistiche ed 
ambientali; 

· attenzione alle problematiche poste dall’inquinamento atmosferico ed acustico 
derivato dal traffico veicolare sulle principali arterie stradali. 

Modalità degli interventi  
3. Le modalità di intervento sono quelle definite nelle Norme generali per le Zone consolidate. 
Disciplina degli interventi edilizie ed urbanistici 

4. Vanno rispettati seguenti indici e prescrizioni: 

- If: 1,5 mc/mq; sono inoltre consentiti i seguenti interventi: 

-un ampliamento fino a 150 mc per adeguamento igienico-sanitario e funzionale nei 
lotti nei quali siano esaurite le capacità edificatorie ammesse; 
- l’ampliamento del volume esistente maggiorato del 10%, nel rispetto degli altri 
parametri di zona, nel caso di interventi che prevedano la riqualificazione 
architettonica, funzionale, statica ed energetica dell’esistente attraverso la 
ristrutturazione e/o sostituzione edilizia; 
- l’ampliamento del volume esistente maggiorato del 10% al raggiungimento del 
punteggio 3 della legge regionale 08.07.2009, n. 14; 

- H: non superiore alle altezze degli edifici circostanti e comunque non maggiore di ml 
10,50; 
C: determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel contesto di 
zona e delle preesistenze e comunque non maggiore del 40%; 
- distanze: da determinarsi nei seguenti modi:  
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- Ds: come H ed in ogni caso mai inferiori a ml 5,00; distacchi dalla strada minori di 
H, fino a zero, sono consentiti in corrispondenza di particolari allineamenti, indicati in 
grafia di PI. E’ consentita altresì l’edificazione fino ai confini laterali, al fine di 
realizzare un profilo continuo, in base alle indicazioni grafiche di PI; 
- Df: H del fabbricato più alto e mai inferiori a ml 10,00; 
- Dc: 0,5 H e in ogni caso non inferiori a ml 5,00.  

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 
5. Le dotazioni urbanistiche ed ecologiche sono quelle definite nelle Norme generali per i 
Tessuti consolidati. 

Destinazioni d’uso 
6. Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle 
presenti NTO: a1, a2 (limitatamente ad alloggi protetti per anziani) b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 
(medie strutture con Sv fino a 1500 mq), b9, b13, d3, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

ARTICOLO 64 – TESSUTI CONSOLIDATI PIANIFICATI (TCP)  

1. Questi Tessuti sono rinvenibili nelle parti di recente urbanizzazione realizzati attraverso 
PUA o altri strumenti di pianificazione urbanistica, all’interno delle quali sono presenti tutte le 
opere di urbanizzazione e gli standard urbanistici richiesti dalla legislazione vigente; sono 
quindi ambiti con edilizia recente, dove sono chiaramente leggibili le regole pianificatorie e di 
impianto. 

Obiettivi 
2. In quanto tessuti con edilizia “giovane” e dotata dei necessari servizi gli interventi dovranno 
essere finalizzati a:  

· conservare il tessuto urbanistico; 
· migliorare la qualità edilizia anche con edilizia a basso impianto ambientale e 

sostenibile; 
· consolidamento e miglioramento funzionale del patrimonio edilizio; 
· potenziamento del verde; 
· arricchimento dell’arredo urbano, qualificazione degli spazi pubblici ed incentivazione 

della presenza di funzioni di interesse generale. 

Modalità degli interventi  
3. Le modalità di intervento sono quelle definite nelle Norme generali per Zone consolidate. 

Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici 
4. Vanno rispettati seguenti indici e prescrizioni: 

- If = 1,00 mq/mq; 
- H = ml 10,50; 
- C = determinato dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel contesto 
di zona e delle preesistenze e comunque non maggiore del 40%; 
- distanze da determinarsi nei seguenti modi:  

- Ds = come da articolo 14 delle presenti NTO ed in ogni caso non inferiori a ml 5,00 
o a specifiche indicazioni del PI; 
- Df = come articolo 12 delle presenti NTO ed in ogni caso non inferiori a ml 10,00; 
- Dc = come da articolo 13 e in ogni caso non inferiori a ml 5,00.  

5. In queste zone la nuova edificazione con utilizzazione dell’indice fondiario è ammessa solo 
nei lotti inedificati alla data di adozione del PI, intendendo per questi ultimi le aree preordinate 
all’edificazione prive di costruzioni, oppure nelle quali le costruzioni sovraerette abbiano 
carattere accessorio, nonché nei lotti edificati fino al completo utilizzo dell’indice fondiario. 
Negli altri casi è consentito l’incremento superficie utile netta esistente ai fini igienico-sanitario 
e funzionale per un volume massimo di mc 150, nel rispetto delle altezze e distanze di cui al 
comma precedente. 

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 
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6. Le dotazioni urbanistiche ed ecologiche sono quelle definite nelle Norme generali per le 
Zone consolidate. 

Destinazioni d’uso 
7. Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle 
presenti NTO: a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 (medie strutture con Sv fino a 1500 mq), b9, b13, 
e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

ARTICOLO 65 – TESSUTI IN CORSO DI FORMAZIONE (TCF)  

1. Questi Tessuti sono rinvenibili nelle parti di recente urbanizzazione realizzati attraverso 
PUA o altri strumenti di pianificazione urbanistica tuttora vigenti. 

Obiettivi 
2. Nel rispetto di quanto definito dai PUA vanno perseguiti i seguenti obiettivi:  

· miglioramento della qualità edilizia anche con edilizia a basso impianto ambientale e 
sostenibile; 

· realizzazione di interventi di potenziamento del verde e di integrazione con le altre parti 
urbane. 

Modalità e disciplina  degli interventi  
3. Le modalità e la disciplina degli interventi sono quelli definiti all’interno dei PUA approvati 
e convenzionati. 

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 
4. Le dotazioni urbanistiche ed ecologiche sono quelle definite nelle nei PUA vigenti e nelle 
Norme generali per le Zone consolidate. 

Destinazioni d’uso 
5. Sono ammesse, nel rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei PUA vigenti, le 
seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle presenti NTO: 
a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 (medie strutture con Sv fino a 1500 mq), b9, b13, e1, e2, 
e3, e4, g1, g2, g5. 

ARTICOLO 66 – TESSUTI PRODUTTIVI POLIFUNZIONALI (TP P) 

1. Tessuti esistenti di tipo misto con funzioni produttive, terziarie, residenziali e di servizio. 
Comprendono gli insediamenti per i quali il PTCP prevede la riconversione verso funzioni 
terziarie, di servizio e comunque non produttive, fatto salvo il sostegno e consolidamento delle 
attività esistenti. 

Obiettivi 
2. Gli obiettivi progettuali nei TPP sono: 

· verifica della compatibilità delle destinazioni esistenti; 
· riqualificazione e miglioramento dell’esistente, con specifica attenzione all’integrazione 

ambientale ed alle opere di mitigazione; 
· potenziamento della dotazione di infrastrutture, standard, viabilità e verde, se del caso 

attraverso interventi coordinati e unitari tra più lotti; 
· prevedere per l’insediamento di grandi strutture di vendita, idonee condizioni di 

accessibilità e parcheggio; 

· favorire il potenziamento delle funzioni terziarie e di servizio ai fini del miglioramento 
dell’ambiente urbano. 

Modalità degli interventi  
3. Le modalità di intervento sono quelle definite nelle Norme generali per i Tessuti consolidati. 
In relazione alle specificità dei contesti vanno previsti interventi di tipo ecologico-ambientali 
RNS, RNA, RNI di cui al precedente articolo 9. 
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Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici 
4. Nei TPP vanno rispettati i seguenti indici e prescrizioni:  

- C = non superiore al 60% del lotto; 
- H = dovrà risultare dall’inserimento nel contesto ambientale e comunque non superiore a ml 
11,50;  
- distanze da determinarsi nei seguenti modi:  

- Ds = pari all’altezza del fabbricato con minimo di ml 8,00; 
- Df = non inferiore a ml 10,00;  
- Dc = pari all’altezza del fabbricato con minimo di ml 5,00. 

5. E’ ammessa la costruzione in aderenza previo accordo tra i confinanti, qualora l’intervento 
sia finalizzato alla razionalizzazione degli spazi scoperti e degli standard, nonché al 
miglioramento ambientale dell’insediamento. 

6. Il rilascio del P. di C., la D.I.A. o S.C.I.A. previsti dal vigente PI per ogni intervento di 
trasformazione edilizia ed urbanistica in questi Tessuti, sono subordinati alla sistemazione 
organica degli accessi esistenti e di progetto degli insediamenti terziari alle strade di 
scorrimento primario attraverso la realizzazione di opere che garantiscono la sicurezza della 
circolazione.  

7. Nei TPP valgono inoltre le seguenti prescrizioni:  

· gli stoccaggi provvisori esterni di materie prime e prodotti finiti di ogni attività 
produttiva devono essere opportunamente mascherati attraverso la plantumazione di siepi e 
filari alberati;  
· per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico si deve evitare la totale 
impermeabilizzazione dei suoli mantenendo le caratteristiche di permeabilità superficiale 
dei terreni. Vanno in ogni caso rispettate le prescrizioni relative alle Norme idrauliche delle 
presenti NTO. 

8. Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’articolo 
58 del Regolamento Edilizio. 

9. Per l’ambito TPP/5, lungo il confine con il fiume Piovensan, si prescrive una fascia di 
rispetto, inedificabile, da destinarsi a spazio pubblico ciclopedonale della profondità di metri 
30,00, secondo l’allineamento di massimo avanzamento indicato in grafia di PI. L’edificazione 
dovrà avvenire comunque nel rispetto della distanza minima di metri 5,00 da detto 
allineamento. L’area compresa in detta fascia di rispetto è computabile ai fini dell’edificabilità 
al di fuori di essa, secondo i parametri della zona omogenea di appartenenza. 
L’edificazione nel mappale 637 nel TPP/1 dovrà prevedere una fascia di verde erborato 
arborato di profondità non inferiore a ml 15 10 verso l’area TR2/4; nel caso in cui il PU nel 
TPP/1 si estenda nell’area limitrofa a sud viene consentito un incremento di edificazione pari al 
10% della C (superficie coperta) prevista. 
Per l’ambito TPP/7 gli interventi sono disciplinati dalla specifica scheda contenuta 
nell’elaborato B.1-Repertorio Schede Normative allegato alle presenti NTO. 
Nell’ambito TPP/11 è ammesso un ampliamento dell’unità produttiva nel mappale 619 sub 1-2 
del foglio 5, nei limiti massimi indicati dalla sagoma limite individuata nella cartografia di PI. 

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 
10. La dotazione di standard non potrà essere inferiore a: 

- verde alberato: non inferiore al 10% della superficie fondiaria; 
- parcheggi: non inferiore al 10 % della superficie fondiaria. 

Va comunque rispettato quanto previsto dalla legge n. 122/1989. 

11. Va comunque realizzata/mantenuta una superficie minima a verde non inferiore al 20% del 
lotto; sono fatti salvi i lotti già edificati e/o per i quali la suddetta quantità minima di verde non 
risulta oggettivamente realizzabile, nonché gli interventi già autorizzati alla data di adozione 
del PI. La copertura arborea ed arbustiva in tali zone non potrà essere inferiore rispettivamente 
al 30% ed al 20% della superficie a verde; quantità diverse potranno essere previste in 
particolari situazioni del PI. Le superfici a verde dovranno essere equipaggiate con le strutture 
previste nel “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”. 
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12. Almeno il 50% della superficie a verde è insediabile su suolo naturale permeabile. 

13. Modalità, tipologie e specie vegetali sono definite nel “Prontuario per la qualità 
architettonica e la mitigazione ambientale”. 

Destinazioni d’uso 
14. Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle 
presenti NTO: a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, c1, c2, c3, c5, c6, d2, e2, e3, 
e4, g1, g2, g4, g5. 
Le destinazioni c1, c5 ed in ogni caso quelle di carattere produttivo di tipo artigianale o 
industriale sono ammesse limitatamente agli insediamenti presenti alla data di adozione del PI; 
per questi ultimi è ammesso l’ampliamento. E’ comunque possibile l’insediamento di nuove 
attività produttive artigianali ed industriali fino alla scadenza del primo PI. 

15. Gli insediamenti di industrie insalubri esistenti di prima classe di cui all'articolo 216 T.U. 
delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e successive modifiche ed 
integrazioni, sono consentite a condizione che siano previsti idonei impianti antinquinamento e 
previo parere delle competenti autorità sanitarie per la classificazione dell’intervento. 
Ai fini di un’idonea organizzazione dell’accessibilità veicolare, le istanze riferite a medie 
strutture oltre 1000 1500 mq di Sv e grandi strutture di vendita, laddove ammesse, dovranno 
anche prevedere, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 16 della LR 15/2004, specifica 
documentazione progettuale, da concordare con l’Amministrazione comunale, dalla quale 
possa evincersi la riduzione al minimo – anche nelle ore di punta – delle interferenze con la 
viabilità ordinaria. idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti 
dal Regolamento di cui all’art. 4 della L.R. 50/2012. Tutte le prescrizioni che ne derivano 
dovranno essere oggetto di apposita convenzione, o altro atto idoneo a garantire anche la 
disponibilità delle aree interessate, tra l’Amministrazione comunale e la ditta richiedente. 
L’inosservanza, nei tempi fissati, di quanto convenzionato, comporta la revoca 
dell’autorizzazione amministrativa. 

16. La residenza singola nei fabbricati produttivi (a1) è ammessa nei limiti della residenza del 
titolare dell’attività o del personale di sorveglianza per ogni attività produttiva insediata, avente 
una superficie totale utile netta non maggiore di 100 mq, nonché di edifici di natura ricreativa e 
sociale al servizio degli addetti, uffici e mostre connesse alle attività di produzione industriale. 

17. Sono ammessi soggiorni diurni per persone che per necessità debbano risiedere entro i limiti 
dei complessi produttivi. 

ARTICOLO 69 – TESSUTI DA RIQUALIFICARE (TRQ)  

Definizione 
1. Questi Tessuti si rivengono in parti ampiamente consolidate poste nelle aree urbane centrali 
in particolare in quelle del capoluogo. Possiedono caratteristiche inadeguate rispetto al ruolo 
territoriale che possono esprimere, ma potenzialmente interessanti per il miglioramento della 
qualità urbana e della dotazione di spazi ed infrastrutture di interesse generale. Questi Tessuti 
non sempre presentano una chiarezza nell’organizzazione degli impianti urbanistici, delle 
regole tipologiche, della qualità formale dell’edificato e degli spazi pubblici. Sono spesso 
presenti oltre alle funzioni residenziali, quelle terziarie e commerciali.  
2. Presentano due diverse tipologie in rapporto alle caratteristiche e criticità presenti: 

- TRQa tessuti posti nelle parti maggiormente centrali dell’abitato con maglia urbana 
costituita da edifici isolati, anche plurifamilari con più di due piani fuori terra; 

- TRQb tessuti con edificazione maggiormente eterogenea e a bassa densità, di margine 
urbano o correlati ad arterie stradali anche di grande traffico. 

Obiettivi 
3. Oltre agli obiettivi previsti nelle Norme generali per le Zone di riqualificazione del 

precedente articolo 68 nei TRQ gli interventi devono perseguire: 

· tutela degli edifici e relativi spazi di pertinenza, di interesse storico, architettonico ed 
ambientale; 
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· miglioramento funzionale del patrimonio edilizio mediante ristrutturazione e 
sostituzione edilizia, anche con aumenti dell’edificabilità finalizzati alla miglioramento 
e potenziamento degli spazi pubblici; 

· miglioramento della qualità delle costruzioni anche con edilizia a basso impatto 
ambientale e sostenibile; 

· qualificazione degli spazi pubblici ed incentivazione della presenza di funzioni di 
interesse generale; 

· adeguamento e potenziamento di viabilità e dei servizi di interesse pubblico; 
· valorizzazione e aumento della funzione ecologica di viali ed aree verdi pubbliche e 

private, nonché del verde di connessione e l’integrazione con le altre parti dell’edificato; 
· attenzione alle problematiche poste dall’inquinamento atmosferico ed acustico derivato 

dal traffico veicolare sulle principali arterie stradali. 

Modalità degli interventi  
4. Le modalità di intervento sono quelle definite nelle Norme generali per le Zone di 
riqualificazione del precedente articolo 68. 

Disciplina degli interventi edilizi ed urbanistici 
5. Nei TRQa vanno rispettati seguenti indici e prescrizioni: 

- If = 1,50 mc/mq; 
- H = ml 7,50, fatti salvi gli interventi di cui al comma 6 per i quali è consentita l’altezza 
degli edifici a ml 9,00; 
- C = determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel contesto 
di zona e delle preesistenze e comunque non maggiore del 40%; 
- distanze da determinarsi nei seguenti modi:  

- Ds = come da articolo 14 delle presenti NTO ed in ogni caso mai inferiori a ml 5,00; 
distacchi dalla strada minori di H, fino a zero, sono consentiti in corrispondenza di 
particolari allineamenti, indicati in grafia di PI. E’ consentita altresì l’edificazione al 
fine di realizzare un profilo continuo, in base alle indicazioni grafiche di PI; 
- Df = come da articolo 12 delle presenti NTO e mai inferiori a ml 10,00 salve diverse 
indicazione dei PI;  
- Dc = come da articolo 13 delle presenti NTO e mai non inferiori a ml 5,00; distacchi 
dalla strada minori di H, fino a zero, sono consentiti in corrispondenza di particolari 
allineamenti, indicati in grafia di PI. E’ consentita altresì l’edificazione al fine di 
realizzare un profilo continuo, in base alle indicazioni grafiche di PI. 

6. Nei TRQa è inoltre ammesso l’ampliamento dell’esistente con un aumento del 20% 
dell’indice fondiario di cui al comma precedente, previa valutazione della Giunta Comunale, 
solo qualora gli interventi prevedano : 

a) ambiti progettuali riguardanti singoli lotti o per più lotti contigui con superficie fondiaria 
non inferiore a mq 1.000; 
b) la realizzazione di spazi ed infrastrutture pubbliche o di uso pubblico; 
c) un miglioramento edilizio ed urbanistico anche con accorpamenti/arretramenti dell’edificato 
finalizzati al miglioramento della viabilità, al potenziamento degli standard, all’aumento del 
verde; 
d) riqualificazione dei fronti edilizi e degli spazi liberi; 
e) non comportino l’apertura di ulteriori accessi carrai sulla viabilità principale; 
f) il raggiungimento del punteggio 3 utilizzato dalla legge regionale 08.07.2009, n. 14. 
Nei lotti nei quali siano state esaurite le capacità edificatorie ammissibili alla data di adozione 
del PAT, è consentito l’incremento del volume esistente ai fini igienico-sanitario e funzionale 
per un massimo di mc 100, nel rispetto delle altezze e distanze di cui al comma precedente. 
Nel TRQa/22 all’interno dell’ambito di PU sono ammessi solo il recupero del volume esistente 
anche con interventi demolizione e ricostruzione edilizia. 

7. Per i TRQb sono ammessi gli interventi di cui al comma precedente prevedendo: 

- If = 1,00 mc/mq; 
- H = ml 7,50. 
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8. Gli interventi di cui ai comma 6 e 7 sono assoggettati a PU. Il Comune può sempre 
richiedere il PUA nel caso le caratteristiche delle proposte progettuali lo suggeriscano, in 
ragione della complessità e dimensione dell’intervento, oppure della specificità delle 
infrastrutture ed opere di interesse generale da realizzare. 
Nell’ambito TRQb/37 l’indice fondiario If è fissato in 0,80 mc/mq. 

9. Nei TRQ possono sempre essere conclusi accordi tra Comune e soggetti privati per 
assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 
10. Le dotazioni urbanistiche ed ecologiche sono quelle definite nelle Norme generali per le 
Zone di riqualificazione di cui al precedente articolo 68. 

11. Nei lotti residenziali all’interno dei TRQ prospettanti l’autostrada A27 la superficie a verde 
dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quanto previsto nelle Norme generali di cui al 
precedente articolo 68; l’equipaggiamento vegetazionale dovrà essere localizzato verso il fronte 
stradale in funzione di filtro e mitigazione. 

Destinazioni d’uso 
12. Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle 
presenti NTO: a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 (medie strutture con Sv fino a 1500 mq), b9, 
b13, d3, e1, e2, e3, e4, g1, g2, g5. 

ARTICOLO 77 – AMBITI CON STRUMENTI APPROVATI (ASA)  

1. Sono parti del territorio già interessate da Piani Urbanistici Attuativi approvati prima 
dell’adozione del presente PI. 

 

2. All’interno degli ASA vale quanto contenuto e previsto dai PUA approvati e convenzionati, 
nonché eventuali prescrizioni del PI precedente. Per l’ASA/5 è consentito l’adeguamento dei 
parametri di PUA a quelli di cui all’articolo 14 delle presenti NTO. 

A.S.A. n. 6 (ex Z.T.O. C1/4) 

Parametri edificatori 

3. All'interno dell'A.S.A. n. 6 si applica: 
-  il volume netto (Vn) come da definizione dell'art. 7 delle presenti N.T.O.; 
- H = 9 ml per il fabbricato a nord, 
- le tipologie consentite sono: casa isolata - casa bifamiliare - casa schiera  - casa in linea - 
casa a blocco; 
- C = non maggiore del 40%; 
- Ds = come da articolo 14 delle presenti  NTO ed in ogni caso mai inferiori a ml 5,00; 
- Df = come da articolo 12 delle presenti NTO e mai inferiori a ml 10,00 ml; 
- Dc = come da articolo 13 delle presenti NTO e mai non  inferiori a ml 5,00; 

Dotazioni urbanistiche ed ecologiche 

4. Per ogni alloggio progettato, avente superficie utili abitabile superiore a mq 70,00: n. 3 posti 
auto di cui almeno uno da reperirsi nello spazio esterno di pertinenza e almeno uno da reperirsi 
all'interno del corpo del fabbricato. 

Verde privato 

5. Va realizzata una superficie a verde non inferiore al 25% di quella del lotto, la superficie a 
verde è insediabile sul suolo permeabile. 

La copertura arborea ed arbustiva zone, non potrà essere inferiore rispettivamente al 30% ed al 
20% della superficie a verde. 

Modalità di intervento 

6. Nelle nuove unità immobiliari dotate di pertinenza a giardino ad uso esclusivo non inferiore 
a mq 35, va previsto un locale accessorio di superficie utile netta di almeno 6 mq da destinare a 



 

 17  

deposito attrezzi da giardino, direttamente collegato e accessibile da quest’ultimo, con 
conseguente divieto di edificazione di casette . Questo elemento non va detratto dal volume del 
fabbricato. 

7. É obbligatoria la valutazione di compatibilità idraulico di cui all'art. 53 delle N.T.O. 

ARTICOLO 86 – TESSUTI EXTRAURBANI DI EDIFICAZIONE D A 
SOTTOPORRE A RIORDINO (TR1 E TR2) 

Definizione 
1. Il PI individua questi Tessuti extraurbani caratterizzati da edificazione diffusa a nastro o in 
nuclei rurali; l’espansione spontanea a forte dispersione ha determinato la parcellizzazione 
dell’edificato e la frammentazione degli spazi aperti, con formazione di interstizi residuali 
spesso privi di funzionalità agroproduttiva e senza alcun carattere urbano.  

2. Il PI individua, due distinte tipologie di questi Tessuti: 

- TR1 corrispondenti a Tessuti maggiormente configurati a volte con caratteristiche 
riconducibili alle frange periurbane corrispondenti ai “nuclei residenziali ed aggregazioni 
edilizie rurali in zona agricola" (ex zone E4 di PRG ai sensi della ex LR 24/85); 
- TR2 corrispondenti a Tessuti in formazione di edificazione “spontanea”, con bassa 
densificazione edificatoria. 

Obiettivi 
3. Gli interventi in questi ambiti dovranno essere finalizzati alla ricucitura del margine 
edificato ed al suo riordino mediante contenimento e consolidamento dell’edificazione diffusa, 
riuso e ricollocazione dei volumi esistenti, con possibilità di nuove destinazioni d’uso, atte a 
dotare gli ambiti dei servizi minimi, diversificazione delle attività agroproduttive, creazione di 
aree verdi nelle zone a maggior frammentazione, tutela dei varchi e dei corridoi di connessione. 
In questi contesti è necessario favorire la creazione di una tessitura con spazi vuoti e aree 
addensate, in modo da ottenere spazi aperti ad uso multifunzionale e migliorare la 
biopermeabilità. 

Modalità degli interventi  
4. Nei TR1 e TR2 le modalità degli interventi su edificato e spazi aperti sono quelli individuati 
nelle Norme generali del Sistema ambientale. Il PI disciplina alcuni interventi attraverso 
specifiche Schede Normative definendo le modalità di intervento e nel Prontuario per la qualità 
architettonica e le mitigazioni ambientali. 

Disciplina degli interventi edilizi 
Tessuti extraurbani di edificazione da sottoporre a riordino TR1 

5. Per la nuova edificazione residenziale nei TR1 si applicano i seguenti parametri edilizi: 

- If: 0,80 mc/mq, con un massimo di 800 mc per ogni edificio; 
- H: non superiore a ml. 7,50; 
- distanze: da determinarsi nei seguenti modi:  

- Ds: come da DM 1 aprile 1968, n. 1404, nonché dal nuovo Codice della Strada; 
- Df: tra pareti finestrate e parti di pareti finestrate pari all’altezza del fabbricato più 
alto, con un minimo di ml 10,00; 
- Dc: non minore di ml 5,00. 

E’ consentita la costruzione in aderenza qualora le pareti non siano finestrate, previo accordo 
registrato e trascritto tra i proprietari confinanti; oppure anche in assenza di accordo, qualora 
preesista parete non finestrata a confine. Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero ed 
ampliamento degli edifici residenziali esistenti ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 della legge 
regionale 23.04.2004, n. 11 e successive integrazioni e modificazioni. 

6. [Stralciato] 

Tessuti extraurbani di edificazione da sottoporre a riordino TR2 

7. Per la nuova edificazione residenziale nei TR2 si applicano i seguenti parametri edilizi: 
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- If = solo per gli ambiti definiti "lotto libero" indicati dal PI con massimo per ogni singolo 
lotto di mc 500 per edifici monofamiliari, mc 800 per edifici bifamiliari, e mc 1.200 per edifici 
tifamiliari, con eliminazione di eventuali volumi impropri e superfetazioni; 
- i restanti parametri edilizi sono quelli dei TR1. 
Sono inoltre consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento degli edifici residenziali 
esistenti ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
E’in ogni caso possibile edificare nei "lotti liberi" con preesistenze, con i limiti massimi 
ammessi dal presente articolo per edifici mono e bifamiliari, con obbligo di eliminare o 
ricomporre l'esistente. 

8. Nei TR1 e TR2 possono essere applicate forme di recupero dei crediti edilizi secondo le 
modalità e quantità previste dal PI. 

9. Gli interventi nei Tessuti TR1 e TR2 dovranno: 
· essere compatibili con le tipologie edilizie prevalenti in sito, nel rispetto delle preesistenze; 
· nel caso di ampliamenti da realizzarsi in aderenza all'esistente, integrarsi con la struttura 

originaria; 
· i nuovi edifici dovranno esser a due piani fuori terra; 
· garantire una viabilità adeguata, prevedendo qualora necessario interventi di miglioramento 

e potenziamento della viabilità esistente; 
· essere accompagnati da misure di compensazione: formazione di siepi, alberature, prato 

stabile e boschetti, da individuare con specifico progetto di sistemazione a verde, secondo 
le indicazioni di un progetto redatto secondo quanto previsto all’articolo 106 delle presenti 
NTO. 

10. Il PI fissa per gli ambiti da sottoporre a riordino, oltre agli interventi edilizi ammessi, il 
tipo di compensazione richiesto, le aree da cedere ad uso pubblico, le tipologie di opere a 
verde da realizzare nell’intorno mediante sistemazione a verde; individua altresì l’eventuale 
perequazione urbanistica, anche tra ambiti discontinui. 

11. All’interno dei TR1 e TR2 l’eliminazione di opere incongrue e di elementi di degrado, 
determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all’articolo 36 della legge 
regionale 23.04.2004, n. 11. 

1. In questi ambiti è ammesso il recupero di crediti edilizi nel rispetto degli obiettivi e delle 
modalità di intervento definiti nel presente articolo. 

2. Per quanto riguarda la perequazione vale quanto riportato al comma 10 dell’art. 25 delle 
presenti NTO. 

Disciplina degli interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale 
3. Gli interventi in questi ambiti dovranno essere indirizzati verso la formazione di boschetti, 
di aree a verde alberato, con funzione di connessione verso le aree di pregio naturalistico 
limitrofe; va favorita la formazione di zone cuscinetto tra lo spazio aperto e gli insediamenti 
urbani, con funzione di quinta schermante. Vanno inoltre perseguiti la conservazione ed il 
recupero delle risorgive e della rete idrografica; va data priorità alla formazione di tracciati 
pedonali e ciclabili di collegamento con i centri urbani ed i servizi. Nella TR2/11 l’edificazione 
dei due liberi di tipo B previsti all’interno dell’ambito identificato ai mappali 329, 162, 399, 
395, 396, 126, 24, 23 del foglio 14, oltre alla tutela del boschetto esistente, dovrà prevedere la 
riqualificazione edilizia ed urbanistica dell’area. Per l’edificio soggetto a credito edilizio 
localizzato in TR2/17 a Vascon catastalmente descritto ai mappali 24 e 84 del foglio 4, il 
recupero ammissibile ai sensi del PI dovrà prevedere solo le destinazioni residenziale e 
commerciale. 

Dotazioni urbanistiche 
4. Laddove prevista la dotazione di spazi pubblici e parcheggi dovrà essere quella di cui agli 
articoli 20, 21 e 22 delle presenti NTO. 

Destinazioni d’uso 
5. Sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali come dal precedente articolo 19 delle 
presenti NTO: a1, b1, b2, b4, b5, b6, d3, e1, e2, e3, e4, f1, f2, f4, f5, f6, f7, f8, g1, g2, g5. 
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E’ ammessa la costruzione di annessi agricoli nel rispetto della densità fondiaria 
precedentemente indicata per le zone agricole, con l’esclusione di qualsiasi allevamento 
animale. 
Non è ammessa la costruzione o l’ampliamento di allevamenti zootecnici e di impianti di 
acquacoltura; le attività esistenti sono considerate incompatibili e da trasferire. Non è inoltre 
ammessa la costruzione o l’ampliamento di edifici di tipo agro-industriale. 
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   MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REPERTORIO SCHEDE NORM ATIVE 
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SCHEDA 14 - ATU/5 – S. GIACOMO DI M.LLE – VIA CHIES A 
 

Superfici 

 

Superficie territoriale (St)        mq 8.969 
Aree di cessione (Sp) (20% St) 
Aree a standard primari edificazione privata      artt. 20 e 22 NTO 
Area minima di verde ecologico (Ve)       30% 
Aree di macchia arborea all’interno della Ve     min. 40% 

 

Parametri urbanistici  
Modo di intervento        PUA/IED 
Volumetria massima ammissibile + 20% del volume 

esistente 
Destinazioni d’uso        art. 73 NTO 
Quota minima destinazioni residenziali      70 % 
Quota minima destinazioni direzionali/commerciali/ricreative/ricettive     / 
Quota destinazioni flessibili       30 % 
Altezza massima fabbricati       ml 7,00 
Numero massimo dei piani fuori terra         2 
Distanza minima dalle strade ml 7,00 
Distanza minima tra fabbricati e dai confini      artt. 12 e 13 NTO 

 

Indicazioni progettuali 
Indirizzi ed obiettivi  
Sistema insediativo: 
- recupero urbanistico di un’area periurbana; 
- trasferimento e rilocalizzazione degli insediamenti produttivi; 
- riconversione con attività produttive legate al settore agricolo. 

Sistema ambientale: 

- recupero e riqualificazione ambientale dell’area; 
- garantire una buona permeabilità dei suoli; 
- realizzare un arredo arboreo delle strade in funzione ambientale ed ecologica; 
- potenziamento del verde con sviluppo della connettività nel sistema a rete. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 

- potenziamento di viabilità e parcheggi pubblici. 

Prescrizioni 
Sistema insediativo: 
- l’esecuzione degli interventi edilizi ed urbanistici è condizionata alla bonifica dell’area; quest’ultima 

operazione non potrà comportare lo stoccaggio in sito di materiali o terreni di bonifica che dovranno 
essere allontanati in idonee discariche; 

- la modifica del perimetro dello strumento attuativo così come previsto all’articolo 24 delle NTO, dovrà in 
ogni caso garantire la realizzazione della viabilità di progetto e degli standard previsti dal PI; 

- gli spazi pubblici e/o di uso pubblico dovranno di preferenza essere localizzati in collegamento con l’area 
di cessione Sp; 

- il Comune potrà destinare l’area di cessione Sp all’edilizia residenziale pubblica e/o agli interventi di 
compensazione e credito edilizio; 

- la cessione delle aree Sp a titolo perequativo al Comune potrà essere sostituita/affiancata, in toto o in 
parte, dalle altre forme perequative previste all’articolo 25 delle NTO; 

- i nuovi edifici residenziali dovranno presentare tipologie mono e bifamiliari con due piani fuori terra; 
- non è consentita la realizzazione di interrati o seminterrati; 
- nella progettazione di: edifici, spazi pubblici o di uso pubblico, corti comuni, elementi di arredo urbano e 

recinzioni, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” 

- in alternativa alla trasformazione ai fini residenziali e dei relativi interventi previsti nella presente scheda 
e assoggettati a PUA, sono consentiti nelle strutture edilizie esistenti, gli interventi di cui alle lettere a), 
b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, finalizzati alla riconversione produttiva degli immobili, con attività 
direttamente collegate e/o funzionali al settore primario, anche attinenti lavorazioni e/o trasformazioni di 
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prodotti agricoli; in questo caso il Comune potrà comunque richiedere adeguamenti infrastrutturali ed 
eventuali integrazioni e mitigazioni ambientali. 

Sistema ambientale: 
- vanno attuati interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente; 
- obbligo di impianto di strutture a verde secondo quanto previsto dal Piano del Verde Comunale; 
- va prevista una fascia verde di mitigazione verso l’area agricola; 
- la superficie a verde ecologico va realizzata su suolo naturale permeabile; 
- a garanzia della piena esecuzione dei nuovi impianti, sistemazione e riqualificazione del verde così 

come indicati nella presente scheda, il Comune di Carbonera potrà richiedere in sede di Convenzione 
alla ditta lottizzante idonea cauzione a garanzia. 

Sistema servizi ed infrastrutture: 
- le acque reflue dovranno essere allacciate alla pubblica fognatura o, in assenza, dovranno essere 

trattate mediante impianto di depurazione e pretrattamento; lo scarico dovrà essere preventivamente 
autorizzato a norma di Legge dall’Ente competente; 

- nella progettazione della viabilità e dei parcheggi si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel 
“Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”; 

- vanno rispettate le prescrizioni relative alle norme idrauliche contenute nella valutazione di 
compatibilità idraulica. 

 

 


