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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 
Le seguenti norme tecniche di attuazione sostituiscono le analoghe norme approvate con 

delibera di Giunta Regionale n°. 1465 del 5 Aprile 1993. 

 

 

3. STRUMENTI DI ATTUAZIONE. 

 

In tutto il territorio comunale il Piano Regolatore Generale si attua attraverso concessioni 

edilizie e strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata come elencati all’art. 11 

della L.R. 61/85 e art. 3 L.R. 47/93. 

 

Nelle zone territoriali omogenee A e E4 l’attuazione degli interventi avviene con i Piani 

Particolareggiati o con i Piani di Recupero. Nelle zone C1, C2, D1, D2, D3 il Sindaco ha la 

facoltà di richiedere la predisposizione di strumento urbanistico attuativo per le aree per le 

quali non sia già prescritto con apposita indicazione nelle tavole di piano. 

 

 

18. ZONE C1 & C2. RESIDENZIALI MISTE. 

 

Le presenti norme sostituiscono quelle relative agli articoli 18 e 18.1 delle normative vigenti 

di P.R.G. 

In queste parti sono ammessi gi insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti in 

relazione agli standards urbanistici e le strutture ricettive e commerciali ed artigianali. 

 

Per le commerciali e le artigianali solo relativamente ai piani terreni degli edifici. 

 

Il Sindaco ha la facoltà, qualora il Comune non intenda provvedervi direttamente, di 

chiedere, prima del rilascio delle singole concessioni edilizie, la cessione gratuita delle aree 

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, la sistemazione e l’adeguamento delle 

medesime alle esigenze determinate dai nuovi insediamenti. 

Entro detta zona la densità fondiaria indicata deve intendersi come densità territoriale. 
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Per le zone non già appositamente perimetrale nelle tavole di Piano il Sindaco ha la facoltà di 

subordinare l’attuazione degli interventi alla predisposizione di uno strumento urbanistico 

attuativo comprensivo di previsione planivolumetrica e definizione architettonica generale. 

 

Valgono inoltre le seguenti norme: 

1. Tipologia edilizia: l’edificio deve essere del tipo isolato 

2. Indice di copertura: non deve essere superiore al 23%.  

3. Altezza del fabbricato: non può superare i m. 10,00 né le altezze dei fabbricati di cui 

all’art. 17, qualora le parti siano contigue od in diretto rapporto visuale con le parti di cui 

al medesimo articolo. 

4. Distanza dalla strada: ml. 5,00 per facciata prospiciente ad una strada, compresi eventuali 

marciapiedi, di larghezza inferiore a ml. 7,00, ml. 7,50 se la strada, compresi i 

marciapiedi, ha larghezza superiore a ml. 7,00. 

5. Distanza dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00. 

6. Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

7. E’ fatto obbligo di dotare ciascuna costruzione di un garage della capacità di almeno un 

posto macchina per ogni alloggio da ricavarsi nel corpo del fabbricato. 

 

Il numero massimi di piani consentito per ogni fabbricato è quattro compreso il piano 

interrato o parzialmente interrato ad uso accessorio. La superficie minima  

 

di ogni intervento non deve essere inferiore a 120 m2. e la superficie massima non può 

superare i 160 m2. 

 

In queste zone vengono indicati planovolumetricamente gli interventi ammessi. Rispetto le 

sagome limite sono ammessi solo scarti in ritiro. 

 

La locazione precisa sul territorio dell’intervento ammesso può moderatamente variare, per 

giustificati motivi, rispetto a quella prevista nelle Tavole di Piano. 

Nelle zone C2 ove non siano indicati gli interventi l’edificazione deve rispettare l’indice di 

densità territoriale pari a 0,8 m3./m2. 
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Per i fabbricati esenti è consentito l’ampliamento degli stessi in base agli indici: 1,2 m3./m2. 

per le zone C1 e 0,8 m3./m2. per le zone C2 fermo restando il limite di superficie massima 

copribile consentita per suddette zone. 

Per i fabbricati rurali ricadenti nelle zone C1 e C2 gli interventi ammessi sono quelli previsti 

per dette zone nei limiti di utilizzo del volume esistente pari al 55% per residenza e il 

restante per la destinazione accessoria (garage, cantina, ecc.) 

 

 

19. ZONA D1 – ZONE ARTIGIANALI – NORME GENERALI. 

 

Nelle zone territoriali omogenee di tipo D1 è consentita la costruzione di edifici destinati a 

complessi produttivi per l’artigianato con annessa attività commerciale. Per magazzini, 

depositi ed uffici, nonché la residenza purché mista, nel volume totale del fabbricato, 

all’attività artigianale e commerciale e destinata all’uso privato e per l’attività ricettiva. 

 

Per le zone produttive ove non sia prescritto lo strumento urbanistico attuativo, l’edificazione 

è sottoposta all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria. 

Tutti gli spazi coperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono 

essere sistemati e mantenuti al giardino o a prato, se non utilizzati a fini produttivi. 

Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con staccionate in legno e non 

superare l’altezza di m. 1,00 misurata dalla quota del terreno sul quale sorge la recinzione. 

 

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l’uso delle recinzioni ed imporre 

l’adozione di soluzioni architettoniche unitarie. 

E’ facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, permettere la costruzione 

di recinzioni di materiale diverso dal legno qualora si dimostri il caso di necessità: recinzione 

con funzione anche di muro di sostegno o altri casi necessari e del tutto straordinari. 

 

Tutti i locali accessori agli edifici, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, ecc. devono far 

parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma 

sia nel materiale. 
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Sono ammesse le sole costruzioni accessorie di pertinenza dell’unità abitativa secondo le 

prescrizioni del Regolamento Edilizio e le strutture tecniche necessarie allo svolgimento delle 

attività produttive (ad esempio silos) la cui ubicazione deve rispettare i criteri elencati di 

seguito. 

 

La distanza dei fabbricati dalle strade non destinate al traffico degli autoveicoli non deve 

essere inferiore alla distanza dai confini definita per le singole zone. 

 

Nei nuovi insediamenti compresi nella zona D1 la superficie da destinare a spazi pubblici o a 

parcheggi, (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie 

destinata a tali insediamenti, ad eccezione delle eventuali norme particolari prescritte per 

ogni singola destinazione d’uso; in ogni caso gli spazi destinati per le zone di nuova 

espansione e le zone di completamento devono rispettare quanto prescritto dall’art. 25 della 

L.R. 61/85. 

 

Tutte le costruzioni delle zone produttive, compatibilmente con le esigenze tecniche 

particolari, sono tenute: 

- al rispetto della tipologia prescritta con il progetto planivolumetrico; 

- all’inserimento armonico nell’ambiente circostante; in caso di presenza di volumi tecnici 

necessariamente in contrasto con esso, è prescritta una loro ubicazione defilata o 

schermata della vegetazione arborea, in riferimento ai coni visuali principali; 

- al rispetto della circostante vegetazione arborea e non. 

 

Sono concesse operazioni di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di 

restauro, di riconversione delle strutture degli stessi edifici; il Sindaco su parere della 

Commissione Edilizia può concedere la facoltà di parcheggi sotterranei. 

 

 

19.2. ZONA D1.2 – ZONA ARTIGIANALE MISTA. 

 

In queste zone l’intervento edilizio è subordinato al rilascio della concessione da parte del 

Sindaco ed, ove indicato dalle Tavole di Piano, dallo strumento urbanistico attuativo 

completo di revisione planovolumetrica con definizione architettonica. 
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L’attività artigianale può essere integrata dall’attività commerciale, residenziale e ricettiva. 

 

Il Sindaco ha la facoltà di subordinare il rilascio delle singole concessioni ad edificare 

all’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti. Nel caso di progettazioni di 

volumi con presenza di residenza, questa può costituire il 50% del volume complessivo 

edificabile e vanno rispettate le seguenti prescrizioni: 

 

A) il volume costruibile fuori terra è prescritto tra il rapporto massimo di 2,0 m3./m2. ed il 

rapporto minimo di 1,5 m3./m2. rispetto alla superficie del lotto (indice di fabbricabilità 

fondiaria). Nel volume costruibile non sono comprese le eventuali autorimesse per un 

massimo di 75 m3. ogni 600 m2. o quota parte il lotto, né le parti corrispondenti a spazi 

coperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge ecc.); 

B) la superficie copribile non deve superare il 40% del lotto; 

C) l’altezza dei fabbricati può variare da un massimo di m. 10 ad un minimo di m. 5,5; 

D) la distanza del fabbricato dal confine interno opposto a quello stradale, dal confine di 

lotto, non può essere inferiore a m. 5; 

E) sono possibili operazioni di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione 

e di nuova costruzione purché nel rispetto della tipologia edilizia e delle norme generali. 

Le nuove costruzioni sono comunque vincolate a quanto prescritto nella cartografia di 

piano che, a tale proposito, indica l’orientamento della linea di colmo; 

 

Per gli ampliamenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni è prescritta una volumetria 

complessiva del fabbricato che non risulti incompatibile con quella degli edifici preesistenti e 

circostanti; in particolare essa può variare da una massima dimensione planimetrica di 15x25 

m. ad un minimo di 12x10 m. 

Nel caso di progettazione di volumi solo produttivi vanno rispettare le prescrizioni del 

precedente articolo. 

 

La tipologia edilizia in queste zone va riferita alla tipologia insediativi del Piano Regolatore 

Generale.  

Le varie funzioni devono trovare posto all’interno di un unico volume. 
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23. bis ZONA D3.2.PF1 .– ZONA MISTA RICETTIVA RESIDENZIALE. 

 

In questa zona sono ammesse costruzioni di alberghi con annessi servizi e edifici residenziali. 

La parte di volumetria residenziale edificabile non può superare il 50% della volumetria 

complessiva prevista per l’area perimetrata. 

 

Valgono inoltre le seguenti norme: 

1) Tipologia edilizia: l’edificio deve essere del tipo isolato; 

2) Densità edilizia territoriale: non deve superare i 12,00 m3./ha; 

3) Indice di copertura: non deve essere superiore al 30%; 

4) Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 ml.; 

5) Distanza dalla strada: ml. 5,00 se la facciata è prospiciente ad una strada di larghezza 

(marciapiedi compresi) inferiore a ml. 7,00 e ml. 7,50 se la facciata prospetta verso una 

strada la cui larghezza sia superiore a ml. 7,00 (marciapiedi compresi); è facoltà del 

Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, prescrivere distanze superiori a quelle indicate; 

6) Distanza dal confine: non deve essere inferiore a ml. 5,00; 

7) Distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a ml. 10,00. 

 

In tali zone la edificazione dovrà essere conseguente all’approvazione di uno strumento 

urbanistico attutativo che definisca tecnicamente ogni aspetto urbanistico ed architettonico 

dell’intervento. Tale progetto pertanto dovrà essere corredato da: 

 

rilievo topografico del terreno, sezioni di scavo e di riporto, indicazioni planovolumetriche 

degli edifici, degli spazi pubblici ad uso pubblico. 

Particolare cura dovrà essere riservata alla ricerca di quelle soluzioni architettoniche e di quei 

materiali che consentano un adeguato inserimento dell’intervento nell’ambiente. 

 

 

26. AREE PER GLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA’ 

COLLETTIVE. A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI. 

 

Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n°. 1444 e della Legge R. 27 giugno 1985 n°. 68 sono 

indicate le planimetrie del Piano Regolatore Generale, con distinta grafica, le aree per  
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l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, con spazi pubblici a parco, gioco, sport e 

verde non attrezzato e le aree per parcheggi, che vanno realizzate nelle ubicazioni previste 

dal Piano Regolatore Generale. 

 

Per le attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici uffici, ecc.) la superficie coperta dell’edificio ivi comprese le 

eventuali parti a carattere residenziale ammesse per abitazione, strettamente necessarie alla 

conduzione ed all’esercizio dell’attrezzatura, non potrà superare il 50% della superficie del 

lotto su cui deve sorgere la costruzione. 

Il numero dei piani non può essere superiore a tre, con un’altezza massima di ml. 10,00. 

 

Nelle aree destinate a verde, gioco e sport possono essere realizzate anche strutture sportive 

da parte di operatori privati aventi titolo purché tali opere risultino sempre di utilizzo 

pubblico. 

Gli interveti pertanto vanno convenzionati con l’Amministrazione Comunale ed approvati in 

Consiglio Comunale. 

 

All’interno di suddette aree (verde, gioco e sport) possono trovare posto le strutture 

accessorie, atte allo svolgimento delle attività consentite, con volumetria derivante 

dall’applicazione dell’indice territoriale pari a 0,3 m3./m2. 

 

 

27. ZONE VINCOLATE. 

 

Rientrano nelle zone vincolate le aree di territorio Comunale non edificabili ai sensi della 

Legge 17 ottobre 1967 n°. 983 (zone di rispetto dei cimiteri), ai sensi della Legge 1 giugno 

1939 n°. 1089 (tutela delle cose di interesse artistico e storico) ed ai sensi della Legge 6 

agosto 1967 n°. 765 e D.M. 1 aprile 1968 (distanze minime a protezione del nastro stradale); 

il Piano Regolatore Generale con distinta grafica individua inoltre alcune aree con vincolo 

paesaggistico – ambientale ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n°. 1947 (tutela delle 

bellezze naturali) ed ai sensi degli art. 27 e 28 della Legge Regionale 27 giugno 1985 n°. 61 

e della Legge 8 agosto 1985 n°. 431. 
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Per quanto riguarda le zone vincolate a rispetto idrogeologico, vedasi l’art. 10 della presente 

normativa. 

Nelle zone di rispetto dei cimiteri è ammessa la costruzione di manufatti attinenti ai servizi 

tecnici cimiteriali. 

Gli”elementi puntuali significativi” indicati dalla cartografia del piano con apposito simbolo 

sono dati da fontane, crocefissi, capitelli, ecc.: essi vanno comunque mantenuti e, nel caso 

dei capitelli, è prescritto il restauro filologico. 

 

Nelle aree destinate a verde privato non è consentita alcuna costruzioni fuori o entro terra. 

Tali aree possono essere utilizzate solamente a scopi agricoli. 

 

***** 

 


