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PREMESSA 

Di seguito si riportano le modifiche apportate alle Norme Tecniche Operative con la 
Variante n. 1 al secondo Piano degli Interventi del Comune di Carbonera. 

Esse consistono nell’integrazione dell’articolo 66 – Tessuti Produttivi Polifunzionali (TPP) 
delle vigenti Norme Tecniche Operative del PI. 

Al fine di consentire il confronto tra le Norme Tecniche Operative del PI vigente e della 1° 
Variante si distinguono: 

· carattere normale per le parti non variate 

· carattere rosso per le nuove parti. 
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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. 

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 = pari all’altezza del fabbricato con minino di 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. 



 
Comune di Carbonera 

1° Variante Piano degli Interventi n. 2 – Integrazioni Norme Tecniche Operative 
Anno 2017 

 4 

8. Sono altresì ammessi i recuperi dei sottotetti esistenti secondo quanto disposto nell’articolo 
151 delle presenti N.T.O.. 

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 arborato di 
profondità non inferiore a ml 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. L’edificazione nei mappali 651 e 913 nel TPP/1 dovrà prevedere 
una fascia di verde arborato di profondità non inferiore a ml 10 verso l’area TR2/3. 
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: 

a. verde alberato: non inferiore al 10% della superficie fondiaria; 
b. 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”. 

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. 
Successivamente alla scadenza del primo PI per gli insediamenti esistenti in contrasto con la 
destinazione prevista dal PRC sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 3 lett. 
a), b), c) e d) del DPR 380/2001, fatta salva la possibilità di applicare la procedura SUAP in 
variante al PAT. 

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 1500 mq di Sv e grandi strutture di vendita, laddove ammesse, dovranno anche 
prevedere, idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal 



 
Comune di Carbonera 

1° Variante Piano degli Interventi n. 2 – Integrazioni Norme Tecniche Operative 
Anno 2017 

 5 

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. 


