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ART.

1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

or--

Le presenti norme regolano la disciplina urbanistica del territorio
comunale di Laregna: ,o ai sensi delle prin( : .ali Leggi urbanistiché'

j

sottocitate:
-

Legge. 17/0811942 n. 1150

-

Legge 03/11/1952 n. 1902

-

Legge 29/09/1964 n. 767

[ 1.

--[.-1

Legge 06/08/-1967 n. 765-

Circo Min.LL.PP. 28/10/1967 n. 3210

-

D.M. LL.PP, 01/04/1968 n. 1404

-

D.M. LL.PP. 02/0411968 n. 1444
Legge 22/10/1971 n. 865

-

Legge 28/01/1977 n. 10

-

Legge 05/0811978 n. 457

-

Legge Regionale 29/1211978 n. 73

-

Legge Regiqnale 31/0511 980 n. 80

-

Legge Regionale 12/0111982 n. 1
Legge Regionale 05/03/1985 n, 24

-

Legge Regionale 27/06/1985 n. 61
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle modifiChe e negli
ampliamenti di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le
prescrizioni di carattere generale e particolare previste dal presente testo
di Norme Tecniche di Attuazione, congiuntamente alle disposizioni
contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di regolare le
varie attività nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale
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è stato suddiviso.

ART.

l
l

2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni generali riguardanti le autorizzazioni e le concessioni a
costruire, il funzionamento della Commissione Edilizia, l'esecuzione delle
opere, la statica e la sicurezza degli edifici e dei cantieri, l'igiene, le
sanzioni, ecc. sono contenute nel Regolamento Edilizio.
In ogni caso, qualora dovessero verificarsi discordanze tra le norme
del Regolamento Edilizio, il Regolamento di Igiene e le presenti norme di
attuazione prevalgono le norme presenti.
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ART.

3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.

Tutto il territorio del Comune di Ceregnano si intende sottoposto alla
disciplina del P.R.G., in conformità alle retinature ed alle legende
specificate nelle seguenti tavole di progetto.
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Ove dovessero sorgere discordanze nelle indicazioni risultanti dalle
diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella
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ART.

J

112

-

INDICI DI FABBRICAZIONE

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti
seguenti indici:

--l

densità edilizia fondiaria;
densità edilizia territoriale;
rapporto di copertura;
superficie territoriale.
Per Densità Edilizia Fondiaria si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la
superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

l

Per Densità Edilizia Territoriale si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e
la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato

-

,

-

solo in sede di strumento urbanistico attuativo: Piano Particolareggiato, Piano di
Lottizzazione, Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, Piano Insediamenti
Produttivi, etc., e va applicato alla superficie territoriale, come di seguito definita.
Per Indice Di Copertura si intende il rapporto percentuale.tra la superficie coperta
dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

-

Per Superficie Territoriale si intendono

le aree per l'urbanizzazione primaria e la

superficie fondiaria, escluse solo lE! aree di standard risultanti zonizzate nel PRG e le
strade esistenti e di progetto, indicate nel PRG come viabilità primaria e secondaria.
Per le nuove costruzioni, esclusi gli ampliamenti, lo sfruttamento della densità edilizia
non dovrà essere inferiore al 75 %, ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 61/1985, per le zone
residenziali, sia di completamento che di progetto.

-

Le densità fondiarie esposte ai successivi articoli, distintamente per zona,
costituiscono la densità massima.

ART.

113

-

SUPERFICIE fONDIARIA CORRISPONDENTE

All'entrata in vigore del nuovo PRG, ogni volume edilizio esistente o da costruire,
determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

-

Le concessioni ad edificare sono subordinate alla sottoscrizione, registrazione su
registro del Comune di un vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria
corrispondente al volume edilizio da costruire, da aggiornare su planimetria "ad hoc", da
parte del Comune.
Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del nuovo PRG, la superficie fondiaria

-

-

-

ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie
fondiaria ad esso corrispondente.
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria
corrispondente con altro atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la
superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica, ad eccezione di
quanto disposto dalla Legge Regionale n. 24/1985.

--

Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore
Generale, deve essere verificata la totale o

-

arziale disponibilità ai fini edificatori, come

peraltro già precisato dall' art. 31 della Legge 765/1967 e dali' art. 18 Legge 47/1985.
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ART.

a)

114

DEFINIZIONE
GEOMETRICI

E

METODI

DI

MISURAZIONE

DEGLI

ELEMENTI

Superficie Fondiaria: è 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, parcheggi di uso pubblico e verde di uso pubblico, etc.) misurata in
proiezione orizzontale;

l

b)

Superficie Coperta: è la prOIeZIone sul piano orizzontale di tutte le parti edificate
fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza

--

sovrastanti corpi chiusi, con sbalzi fino a mI. 1,40, le scale aperte interessanti non

I
l

c)

"I

più di un piano, i portici, i locali interrati senza sovrastante costruzione.
->=Altezza Del Fabbricato: è la differenza tra la quota media del terreno prima della sua
definitiva sistemazione e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano

l

~

l

praticabile; ai fini di tale quota i solai vengono computati sempre per uno spessore
convenzionale di cm. 25 o reale se minore; qualora terreno e strada siano
orizzontali, a quote

di~ non siano

orizzontali, per unaislivello max di mI. 1,00

l'altezza è riferita alla media delle quote del terreno (come definito al punto
precedente) e della strada, nei casi di dislivelli maggiori la quota è riferita alla media
del terreno, qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale,
l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso;
d) Altezza Delle Fronti: è "altezza determinata come al punto precedente, aumentata
della eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del
parapetto piano o della media dei timpani;
e)

Volume Del Fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno calcolato
computando la muratura perimetrale per uno spessore teorico di cm ....A,. ed

~

....

escludendo portici di qualunque altezza e profondità a condizione che sia istituito

1 idoneo

vincolo perpetuo a non chiudere prodotto con atto notarile registrato, le

logge, bow windows, i terrazzamenti emergenti, le serre e i giardini d'inverno, i
percorsi pedonali coperti ed i volumi tecnici.
Sono da considerarsi "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile e con
altezza media inferiore a quella prevista al precedente art. 73, i serbatoi idrici, i vasi
di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano

--

scala ed' ascensore al di sopra delle linee di gronda.
Non sono invece da intendere come volumi tecnici gli stenditoi coperti, i locali di

-

j

sgombero e simili.

I locali com letamente interrati non concorrono alla formazione del volume.
Il volume dell'androne d'ingresso viene computato per un'altezza pari a quella del
restante piano terra,indipendentemente dali' altezza reale.
f)

Numero Dei Piani: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano di
ritiro (attico, mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano
aperti per almeno un lato sul locale sottostante formando un unico vano abitabile
intercomunicante per mezzo di una scala; eventuali piani sfalsati non vanno sommati

-

tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
g)

Distanza Dalle Strade: è la distanza minima, misurata radiai mente in proiezione
orizzontale, dell'intera superficie dell'edificio dal ciglio stradale, come definito
dall'art. 2 Del D.M. 02 aprile 1980 ossia inteso come limite degli spazi pubblici
esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze) nonché delle strutture di demolizione

--

non transitabili (parapetti, arginelli, fossati, etc.).
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Eventuali elementi decorativi non sono da considerarsi al fine deila distanza dalle

--

strade.
In caso di porticato, la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi, come
previsto dall'art. 878 del Codice Civile;

--l

h) Distanza Dai Confini: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della
superficie dell'edificato, come definito al punto g), dai confini di proprietà; in caso di
porticato la distanza dovrà essere calcolata dagli appoggi. La normativa riguardante i

l

-..

distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del
livello

..

del

suolo. Tali

costruzioni

non

concorrono

al

calcolo degli

indici

di

fabbricabilità e di copertura; per i locali ricavati al di sotto del livello del suolo, le

l

destinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garage,
centrali termiche, lavanderie, cantine, ripostigli. E' vietata la residenza. In casi

-'.

-

particolari e documentati, sono ammesse le destinazioni (magazzini, parcheggi
collettivi) purché venga realizzato idoneo impianto di aerazione.
i)

Distacco Tra I Fabbricati Ricadenti Nelle Zone Di Progetto - C: è la distanza minima,
misurata radialmente in proiezione orizzontale, tra le superfici degli edifici come
definite nel precedente punto g) .

I)

Distacco Tra' Fabbricati Ricadenti Nelle Zone Di Completamento - 8: è la distanza
minima, misurata in proiezione orizzontale, tra due facciate che si prospettano.

m) Portico Soggetto Ad Uso Pubblico: è quello spazio percorribile dal pubblico, con
accesso diretto dalla strada o da spazio pubblico, di cui al precedente art. 60, e per
il quale ci sia l'impegno a vincolarne "uso perpetuo, con atto notarile da eseguire
prima della richiesta di abitabilità; in corrispondenza dei portici di uso pubblico, non
saranno autorizzate recinzioni di proprietà o cancelli, in modo da consentire
effettivamente l'uso del portico da parte del pubblico.

i

n) Piano campagna: la quota"media, prima dell'intervento, dell' area del sedime del

-

-

fabbricato, aumentata di cm. 15; per i fabbricati esistenti si considera la quota
.

~_.....-~--:::--'""::=:oad

media degli angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm. 15.

o) Indice di piantumazione: per "indice di piantumazione" si intende' il numero di piante
di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con la eventuale
specificazione delle assenze.

-

-

organizzative, riferite esclusivamente ai sistemi di aggregazione dei volumi abitabili, ai

ì

--

I

115

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI

ART.

Per tipologia dei fabbricati si intende la costanza di determinate caratteristiche
rapporti planivolumetrici con il lotto sul quale insistono, nonché alla configurazione dei
profili prospettici.
In particolare si individuano le seguenti categorie tipologiche:
Tipologie estensive
ISOLATA:

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione
prospettica,

l'altezza

delle

fronti

risulta

compatibile

con

i

lati

dell'ingombro planimetrico; si presenta generalmente distante da tutti
i confini, ma può avere anche un lato in aderenza; si configura con
una volumetrica media variabile dai 600 mc. ai 1.500 mc. ed è tipico
della categoria catastale dei villini.

l
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BINATA:

è quel tipo di costruzione che si configura volumetdcamente come
insieme di due edifici simmetrici o ripetitivi; per quanto riguarda
l'altezza delle fronti e le distanze, presenta gli stessi rapporti riferiti
per la tipologia isolata; per quanto riguarda la volumetria mediamente
non supera i 2.000 mc.

SCHIERA:

è quella sequenza di edifici che si configura chiaramente come
ripetizione e assemblaggio di un modulo tipo, del quale peraltro può
presentare varianti, però con caratteristiche formali unitarie.

l

La schiera può essere di tipo lineare quando la sequenza viene sempre in un
senso, generalmente parallelamente alla strada; al fine di evitare "effetto di cortina
unica, può essere prescritto lo sfalsamento fra i singoli moduli edilizi.

---i

La schiera può essere di tipo composto, quando la aderenza tra i vari moduli

-

avviene in modo vario, anche in senso perpendicolare tra i muri in aderenza,
determinando spazi articolati ed eventuali cortili.
Tipologie intensive
A BLOCCO:

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione
prospettica,

risulta

prevalente

l'altezza

delle

fronti,

rispetto

all'ingombro planimetrico. E' generalmente costituito da vani scala

.-

centralizzati dal quale avviene l'accesso ai vari appartamenti.

è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione

IN LINEA:

prospettica, risulta prevalente la lunghezza delle fronti, rispetto agli
altri parametri; è generalmente costituito da più vani scala, a distanze

"-

più o meno regolari,

e presenta in genere altezze delle fronti

omogenee; al fine di evitare l'effetto di cortina unica incombente, può
essere prescritta la lunghezza massima delle fronti.
COMPOSTA:

è quel tipo di costruzione costituito da corpi di fabbrica a blocco ed in
linea, accostati in modo vario; può essere anche articolato nelle

::8

altezze delle fronti, pur in una unitarietà compositiva volumetrica, che
deve emergere dalla configurazione prospettica.

-,.

Tipologie a carattere ambientale
A CORTINA:

è quel tipo di costruzione preesistente, che si configura come una
cortina continua di fabbricati, con sviluppo lineare lungo le strade o le
vie; in essa è chiaramente leggibile la continuità delle murate su
strada, realizzatasi con costruzioni successive in aderenza; per quanto
riguarda la linea di gronda essa può essere differenziata per i vari
fabbricati,

ma

generalmente

il

profilo

prospetti co

risulta

poco

differenziato in altezza.

-.-
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TIPOLOGIE D'INTERVENTO
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DEFINIZIONE DEGLI
EDILIZIO ESISTENTE

INTERVENTI

SUL

PATRIMONIO

.

AI fine di una corretta e'ti!.::-.: ...) ~:3 interpretazione delle norme che
seguono, valgono le seguenti definizioni:

él

1) per RINNOVO si intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi
originari atto ad assicurarne continuità d'uso:

'o;

\
~I•.:

~
I

~

}
]

l

~

f

,
]

t
~.

~i

detti interventi e/o trattamenti possono giung!3re fino al ripristino (questo
escluso),
2) per RIPRISTINO si intende ogni opera che sostituisce integralmente con
le stesse tecniche e materiali, elementi collassati irrecuperabili ma
riproducibili tecnologicamente.
3) per SOSTITUZIONE si intende ogni opera che sostituisce con tecniche,
strutture e materiali attuali, gli elementi o le parti alterate o trasformate
e non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico
ed ambientale.
4) per SUPERFETAZIONI devono intendersi:
a) le aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolaristiche o
contingenti,

tali

da

non

consentire

un

recupero

corretto

dell' immobile;
b) le aggiunte o modificazioni in ordine alle esigenze igieniche o di
abitabilità pregiudizievoli, nonché alteranti i rapporti tr? edificio e
spazi liberi sia pubblici che privati.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
t
a) interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, quelli che riguardano le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
b) interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, serT'lpr~ che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità_ immobJliari e .. non compo~ino modifiche delle
destinazioni d'uso.
c) interventi di RESTAURO e di RISANAMENTO CONSERVATIVO:
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opereshe, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e .strutturali dell'organismo
stesso, ne consentar:o destin:...; zlxii d'u:~~; con esse compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la
eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

7
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d) interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
O!1ere r:he posc;ono portare ad un ornanismo edilizio in tutto od in
parte diverso dai pH:;,;;dente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
e) interventi di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA: quelli volti a
sostituire- l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistèmatico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
f) interventi di AMPLIAMENTO: sono quelli che. consistono nella
costruzione di volume edilizio che modifica o integra il volume
dell'edificio' esistente; il volume aggiuntivo può venire costruito in
aderenza, oppure con fabbricato a se stante.
g) interventi di NUOVA EDIFICAZIONE: sono quelli rivolti alla •
utilizzazione di aree inedificate o rese tali, disciplinate dal P.R.G. con
apposite prescrizioni.
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ART.
8 - VINCOLO
DELLA
SUPERFICIE
FONDIARIA
---.-----".CORRISPONDENTE ALLE UTILIZZAZIONI EDILIZIE
disciplinata dagli indici di
Nelle zone in cui l'edificazione
fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da costruire determina nel
territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, nel rapporto
stabilito dal relativo indice.
A tal fine, ad ogni richiesta di concessione, dovrà essere allegata una
planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da ritenersi vincolata ai
fini edificatori.
AI momento del rilascio della concessione, la proposta di vincolo
verrà inserita, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, in apposita
planimetria aggiornata.
La superficie fondiaria minima da vincolare all'inedificabilità data, per
ciascun intervento, dal rapporto tra la cubatura richiesta e l'indice
fondiario previsto per la zona.
Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la
superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sul mappale (o su
mappali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato, fino a
raggiungere i valori degli indici propri della zonJ.
Per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi
('nrrispor")dpntp rllò riSI~Iti1fe inf~~;i~'m .~ C!lIAlla òerivnnte da! comouto degli
indici.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla
rispettivamente il vincolo "non aedificandi" sulla superficie fondiaria ad
esso corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può
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determinare una riduzione della superficie medesima, quando lo consenta
un preciso computo degli inaici di zona rispetto al volume restante.
L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni Ditta
prpprietaria di fornire l'esatta cubatura dei fab~ricati .JBi~~;"3nti, allo scopo
di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.
Le Ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a
loro gradimento e variare tale conterminazione con altra proposta di
vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie
coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa.
Per i terreni compravenduti dopo ladata di adozio~e del P.R.G. deve
essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

...........

ART.

)

9 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI PROPRIETA' DIVERSE

Le aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria
viene vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere
anche a più proprietari.
Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque
da una parte soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione
subordinato al formale consenso dell'utilizzazione prevista da parte dei
proprietari rimanenti, da consultarsi attraverso apposita convenzione
trascritta alla Conservatoria immobiliare a cura dei proprietari ed accettata
dal Comune.

ART. 10 - DESTINAZIONI D'USO. DESTINAZIONI; COMMERCIALI.
PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO

[l.
[I:)

(]

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata
nei progetti di intervento edilizio e nei progetti di lottizzazione.
Essa dovrà risultare conforme a quanto stabilito in appresso dalle
presenti norme per le zone cui appartengono le aree di intervento.
Qualsiasi cambiamento alla destinazione d'uso, per la quale è stata
rilasciata l'autorizzazione, deve essere esso stesso autorizzato e potirà
essere concesso soltanto in conformità alla normativa vigenta._-perla_ ,.
relativa-zona. Le installazioni commerciali, comunque previste e consentite per le
'diverse zone dalle norme che seguono, sono ulteriormente ed
opportunamente regolate dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete
di v'endita, di cui alla Legge 11 Giugno 1971 n. 426 sulla disciplina del
commercio.
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- MODALITA" DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano Regolatore Generale si attua in due modi: tramite intervento
lJi i.Jdnlstic·o ~I t:Vt::I,livo, c troi".-.ite intervento edi:izio diretto;
a) l'intervento urbanistico preventivo richiesto per le zone residenziali di
espansione e per le zone produttive di espansione, nonché per quegli
interventi in zone di completamento in cui si riscontri una forte carenza
di opere di urbanizzazione o il carattere particolare e straordinario della
zona che indica il Sindaco a subordinare il rilascio delle concessioni ad
edificare alla preventiva approvazione dello strumento urbanistico
preventivo.

I piani urbanistici attuativi devono comprendere tutta l'area inclusa nella
perimetrazione dell'ambito territoriale prevista dal P.R.G., che può
essere modificata esclusivamente con la formazione del Programma
Pluriennale di Attuazione o con una specifica deliberazione del Consiglio
Comunale.
bI l'intervento urbanistico diretto si attua.in tutte le restanti zone tramite
concessione edilizia, subordinatamente all'osservanza delle previsioni di
PoR.Go e delle norme di disciplina urbanistica in esso contenute.
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ART. 12 - CONCESSIONI EDILIZIE
Il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone di espansione è
subordinato alla osservanza di tutte le prescrizioni del piano urbanistico di
attuazione convenzionato.
Nelle restanti zone il rilascio di concessioni edilizie
è subordinato
ali' osservanza delle destinazioni e degli indici di zona, nonché in ogni caso
alla dimostrazione, da parte del richiedente, della proprietà o disponibilità
del lotto edificatorio, alla esistenza al momento del rilascio della
concessione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto o
all'impegno, da parte del richiedente, di eseguirle contemporaneamente
all'edificio ed all'assolvimento dell'onerosità delle stesse, ai sensi della
L.R. 27/06/85 n. 61.
Le. concessioni edilizi_esi jntendono _d~cadute, .qualora le opere ad
esse relative _non_siano slate inizjate entro un _anno d~lIa .data del rilascio
della concessione stessa o le concessioni non siano state ritirate dopo
120 gg. dalla comunicazione di ammissibilità del loro rilascio.
L'ubicazione dei vari edifici dovrà essere armonizzata con il tessuto
urbano esistente; potranno essere richiesti dal Sindacu nuovi allineamenti
andamenti. tortuosi,
nonché per, • eventuali
s1:rarlali a rettifica di esistenti
.
,w
;~!·trp r~gio.,! p.stetichp ,,,d urbanistiche: è ummessa 'a costi uzione in
aderenza nel caso di preesistente costruzione del viCino sulle linee di
confine o nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più
lotti contigui.

•

~
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Deroghe
Art. 80. «Il piano regolatore generale può dettare disposizioni
che consentano, entro i limiti predeterminati, al Sindaco di rila;ciare concessioni o autorizzazioni in deroga alle norme e alle
orevisioni urbanistiche generali quando esse riguardino edifici o
impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non comportino la modifica delle destinazioni di zona.
Il rilascio della concessione o autorizzazione, nei casi di cui al
comma precedente, deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio comunale.
In assenza di specifiche disposizioni del piano regolatore generale, il Sindaco può parimenti rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga, sussistendo le altre condizioni previste dal primo
e secondo comma, previo nulla-osta del Presidente della provinda. che lo rilascia sentita la Commissione urbanistica provinciale
di Commissione urbanistica provinciale di cui al!' art. 114.
Restano in ogni caso ferme le disposizionni di cui alle leggi l
giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497, e 16 aprile 1973, n.
171.~_
_
Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o diminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi
condizioni di degrado e comportanti opere da eseguirsi all'
sterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti delle sU'l
».
,
perfici
o dei volumi utili _
'<___
.-

c'l'

1

IJ

-I+-

.~

li

Varianti per ~lrutture di impim,ti pubblici

i

Art. 74. «Quando si tratti dell'ubicazione di strutture non residenzi~li. di. modeste dimensioni a servizio di opere o di impianti ,:
pub~hcl e I~ contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona, la /1

relatIva vanante è approvata con la delibera del Consiglio comu- ;
n.ale, che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 130 della Costit~
Zlone».
, _
~----,,""~.
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Il Sindaco può rilasciare concessioni In deroga alle prevIsioni
urbanistiche generali, nei casi e con le modalità previste dall'art. 80 della
. L.R. 27/06/85 lì. 61.
Nelle zone di 'progetto residanziali' e produttive, il rilascio delle
concessioni edilizie è subordinato:

-r-

.. ]
---,...

I

:;1

alla preventiva presentazione da parte delle proprietà interessate ed
approvazione da parte del Comune di un "Piano Urbanistico Attuativo",
di cui all'articolo seguente, relativo all'intero comprensorio;
alla

stipul'azione' della- convenzione 'fra

il

-r

interessate; di'cui"all'art. 63 delia L.R. 27/05/1985 n. 61~ circa i modi

.' ']-

e i tempi di attuazione e l'assunzione dei relativi oneri;
-

']~

.L

Co'mune --e "e' pròprietà- ._.

-~

alla approvazione da parte del Comune dei progetti esecutivi delle opere
a carico delle proprietà previste in convenzione;

l'
--o
a.

all'adempimento da parte della proprietà degli obblighi assunti con la
convenzione per le- parti che, in base al programma di attuazione
,
definito in sede di convenzione, si riferiscono al lotto edificatorio sul
quale viene richiesta la concessione edilizia.

ai. )

+

ART. 13 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:
I piani di iniziativa pubblica comprendenti:
al il Piano per l'edilizia Economica popolare (P.E.E.P.);
b) il Piano di recupero di Iniziativa pubblica (P.R.I.);
c) il Piano particolareggiato (P.P.);

.'l'
-__l

~

d) il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);
I piani di iniziativa privata comprendenti;
a) il Piano di Lottizzazione ( P. di L.);
b) il Piano di recupero di iniziativa privata (P.R.I.);

-r]

l! piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.1. Pu) e il P.P. possono
essere adottati dal Consiglio Comunale anche su elaborati o studi proposti
da privati e fatti propri dal Comune purché se ne ravvisi il preminente

I

interesse pubblico.
l! Piano Urbanistico Attuativo, redatto a firma di un Architetto o
Ingegnere, dovrà rispettare la zùnizzazione indicata nelle tavole di P.R.G.,

"l

-~]

n""'~~6, gli indici metrici e volumetrici e le prescrizioni tutte, previst~, R.~r~
(;id~L.i'iléi LVI".a,

Jà::a

pit;3~i1t; ~~;-ms ~: ctt:..:~zic:"':~ e ~~';,r~ pr~~!~~:~:

-

1) la viabilità secondaria non indicata nelle tavole di P.R.G.;
2) le aree riservate a servizi generali del comprensorio, nei casi previsti
dalle presenti norme, secondo le percentuali prescritte;
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-3) la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione
planivolumetrica degli edifici che dovrà comportare anche trasferimenti
di volumetrie da zona a zona, all'interno del comprensorio;
4) la desti;:".: !.'3 degli edifici: abitazione, negozi, uffici, magazzini, edifici
per gli spettacoli, garage, ecc.;
5) la sistemazione dei suoli scoperti: strade di accesso ai lotti, strade
pedonali e portici, aree di parcheggio private o aperte all'uso pubblico,
aree a verde privato o condorl}iniale, piscine, ecc.;
Il progetto di
tecnici, necessari
dali' art. 12 della
convenzione, di cui

piano dovrà obbligatoriamente contenere gli elaborati
in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli prescritti
L.A. 27/06/1985 n. 61, inclusa la proposta di
all'art. 63 della L.R. medesima.

;
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123

-

l.

•

COSTRUZIONI IN ADERENZA - DISTANZE DAI CONFINI

In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in
aderenza ad edifici preesistenti, ossia per le zone A e 8, fatto salvo il rispetto della
nor"lativa di
al

~OI'1;l

9iù restrittiva, è consentito Quanto

seçjUE':

"

("

la' nuova costrlJ:7jone potrà ?derire al mul"O dell'eCiificiopreesistente,

sviluìJpando~i

., ,."

~

__ l ' .

T••

anche oltre la sua altezza, fino ad un limite massimo di altezza consentito dalla
normativa posta dal P.R.G., per la zona su cui insiste;
bI ave un edificio prospiciente a quello che si intende edificare o ristrutturare, disti dal
confine di proprietà meno della metà della distanza fissata dal P.R.G., il proprietario
del-secondo potrà esercitare... nei confronti del proprietario dell'edifico preesistente, ..
la facoltà di cui all'art. 875 del Codice Civile,- onde poter costruire in aderenza,
sempre secondo uanto fissato dal

unto al del

resente articolo.

Nei casi in cui sia prescritta una distanza dai confini dalle singole norme di zona, è
ammesso quanto segue: per le zone A e B, è ammessa la possibilità di rilasciare
concessione edilizia, per edificare a· distanze dai confini inferiori a mI. 5,00, mantenendo
invariata la distanza di mI. 10,00 prevista tra fabbricati.
Si precisa che tale d:roga dai confini, può essere richiesta solo se in possesso di
consenso scritto dal confinante proprietario, espresso

in forma di atto notarile

regolarmente registrato e trascritto.
f

ART. 124-

INTERVENTI EOIUZI SU AREE DI PROPRIETA'DIVERSA

Le aree contigue interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene
vincolata per effetto degli interventi medesimi possono appartenere anche a più
proprietari.
Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte
soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione è subordinato al formale consenso
all'utilizzazione prevista da parte dei proprietari rimanenti, da costituirsi attraverso
apposita convenzione trascritta alla Conservatoria Immobiliare a cura dei proprietari ed
accettata dal Comune.

7<~~l-(éIJTO [ .
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_.CORTILI E LASTRI'SOLARI.
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I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non

_.-

~

...-

in~riore ad un quarto

della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dagli articoli
relativi al distacco tra i fabbricati.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi e poggioli, le aree
cOirispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la
somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile
stesso.
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici dj questi muri vanno

[

computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie
dei muri di perimetro.
I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e
canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
I cortili devono essere facilmente accessibili dali' esterno anche a mezzo di locali
comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a mI.
1,20 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di
diametro almeno uguale alle altezze delle fronti che vi prospettano,

l[I

le

disposizioni del successivo articolo 42.

~.e.

ART.

42

CHIOSTRINE.

ART.

43

COSTRUZIONI ACCESSORIE.

C

r

~.

[I

Nelle nuove costruzioni delle zone residenziali tutti i locali accessori, quali
autorimesse,. magazzini, lav'!r:lQerie, Jegnaie,

et~.

_devono far parte del fabbricato

princigale ed es~ere _armc:mic'!mente çomposti coI} _essl:',. s[a. ne.lla forma, sia nel
materiale, od in ogni caso essere oggetto di soluzioni unitarie.

l
~.

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere
provvisorio.
Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, è ammessa la realizzazione a
c:onfine di garage di altezza media massima non superiore a mt. 2,50 e di superficie non

.

;~au~efiore

ai, 18

ma. cadauna; in eccez:on~ all·indic~· d'j f~bbrj(;atilità.

aU<i~~r~ ve~ga~~

realizzati interessando almeno due proprietà contigue, che per la saturazione dei

li Cefegna
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ART. 14 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Il

territorio comunale
diviso in zone secondo
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ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ZONA

A

ZONA

A 1 - Comparti o edifici di interesse storico-ambientale;

ZONA

B1

ZONA

B2 - Residenziale semiestensiva di completamento;

ZONA

C2/1 - Residenziale di progetto con coordinamento urbanistico;

ZONA

C2/2 - Residenziale semiestensiva di espansione;

ZONA

C2a - Residenziale con PEEP approvato:

ZONA

C2b - Residenziale con P. di L. approvato;

ZONA

C3 - Residenziale - commerciale - direzionale di progetto;

2 -

- Centro Storico;

- Residenziale semintensiva di completamento;

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ZONA

01 - Produttiva - Industriale;

ZONA

D1a - Produttiva speciale;

ZONA

02 - Produttiva - Artigianato/commercio;

ZONA

D2a- Produttiva - artigianato di servizio/commercio;

ZONA

03 - Produttiva-Artigianato/Commercio

soggetta

a

piano

di

recupero;
ZONA

04 - Produttiva Ricettiva/tempo libero

ZONA

D4a - Turistico - sportivo

3 -

[J

t

.

ZONE AGRICOLE

ZONA

E2 - Zone di Primaria importanza agricola;

ZONA

E3 - Zone Agricole ad alto indice di frazionamento;

ZONA

E4a - Zone destinate alla formazione dei centri rurali;

ZONA

E4b - Zona agricola insediativa

ZONA

Ea

4 -

- 'Edifici/Nuclei di cui ali' art. 10 L.R. 24/198"5

ZONE PER SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

ZONA

F1

- Istruzione;

ZON.A.

F2

- Attrezzatyre di interesse comune;

ZUNA

F3

-v'erdl:: adTùad!0;

ZONA F3/a - Fasce di Verde con percorso attrezzato e piantumazione
d'alto fusto;
ZONA

F4 - Parcheggi;

15

p.. R. G.

- Comune di Ceregr

·f

!

!

5 -

!

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE
- Distributori di carburanti;

I ~;~l
i, ]
I ,,]'
i, l

- Zona cirniterié1le;
- Zona di rispetto stradale e fluviale;

I J
I l

- Zona di rispetto cimiteriale;
- Zona di rispetto del depuratore;
- Strade;
Percorsi pedonali;

l,]

f ]

ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ART. 15 - ZONA A

- CENTRO STORICO

In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti
residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane di
servizio alla residenza, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti
purchè non molesti e non recanti pregiudizio, all'igiene e al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali che non
rientrano nel tipo precedente sono pure esclusi quei magazzini ed attività
che, a giudizio del Sindaco e su parere conforme della Commissione
Edilizia risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per
volumetrie incombenti o per pericolosità.
Tale zona corrisponde al nucleo urbano di più antica formazione. Il
patrimonio edilizio ha già subito consistenti e generalizzate trasformazioni.
La presente normativa si propone di consentire la massima
utilizzazione attraverso una serie di operazioni atte a dare operatività a
tutte quelle trasformazioni che si rendono necessarie per la riutilizzazione
di tali unità edilizie, rendendole rispondenti alle attuali esigenze abitative.
L'obiettivo specifico della presente normativa è di garantire che
l'assieme delle trasformazioni previste avvenga nel mantenimento e nella
valorizzazione delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali
che tale patrimonio ha conservato.
Allo scopo di mantenere le caratteristiche ambientali che tale
patrimonio determina, la presente normativa fissa delle regole da
osservarsi anche nella formazione di nuovi manufatti in tale zona onde
géi(., n,re la creazione di elementi non contrastanti con il contesto.
"2f"i,
Il patrimonio esistente è stato classificato secondo' quattro gradi di
protezione che corrispondono alle diverse caratteristiche dei manufatti
presenti all'interno della zona A.
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Di tali gradi di protezione vengono di seguito date le specifiche
normative che regolano la trasformazione dei singoli manufatti, in
presenza delle diverse qualità del patrimonio edilizio.

Grado di protezione 1 - Restauro conservativo.
Tale categoria si applica agli edifici di valore storico monumentale
da conservare integralmente, siano essi o meno vincolati ai sensi della
Legge 1089/39.
L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali; ogni
modificazione deve avvenire nel rispetto dei valori tipologici, formali e
strutturali dell'organismo e con i metodi e le cautele del restauro
scientifico.
Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere gli
elementi estranei di epoca recente, che non rivestano interesse o
contrastino con la comprensione storica dell'edificio.
E' ammessa la ricostruzione filologica di parti di edifici
eventualmente crollate o demolite, ma sulle eventuali demolizioni di
soprelevazioni o superfetazioni non è consentito realizzare interventi
edilizi sostitutivi di alcun tipo.
La destinazione d'uso può essere diversa da quella orlgmaria
purché non abbia conseguenze sotto il profilo spaziale e/o distributivo e
rispetti i caratteri storici e ambientali dell'edificio. E' prescritta la
conservazione e/o il ripristino degli spazi liberi del manufatto (corti, aree
cortilive, ecc.).
E' previsto il consolidamento, con sostituzione (rinnovo) delle parti
non recuperabili, senza modificarne la quota, dei seguenti elementi
strutturali: murature portanti interne ed esterne, solai a volte, scale,
tetto (ripristino del manto di coper:ura originario.
E' ammesso l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienicosanitari essenziali, richiesti dalle esigenze d'uso, nel rispetto dei criteri
di cui ai commi precedenti.
L'uso dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali sarà
valutato per ogni singolo edificio e dovrà di norma conformarsi alle
indicazioni relative- contenute nel presente articolo, a meno che
dali' analisi del manufatto non emergano tecnologie particolari non
previste nello stesso.

Grado di protezione 2 - Conservazione tipologica
Tale categoria Sidpplica ai".jii eoifici non vincolatt,ai. sens:':ella
Legge 1ùtl~/.j9 cne hanno pallicolare valore stonco ambIentale. ~er tali
edifici prescritta la conservazione degli elementi esterni nel loro
insieme, delle caratteristiche tipologiche e strutturali, delle tecnologie
costruttive e dei materiali.
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Si prevede la salvaguardia assoluta delle facciate esistenti,
prospicienti le pubbliche vie con tutti gli interventi necessari alla loro
uOllservaLio, ,e e rdlilT!Ìnd;:joll~ Ji 8vèntua!;elei'1.~nt;·eSìrsnei presenti.,
Le .fa'cciate posteriori, qualora in base aiia documentazione
presentata e su parere conforme della Commissione Edilizia risultino
non presentare particolare pregio, possono essere modificate,
attenendosi, per gli elementi costruttivi, per l'uso dei materiali e per le
finiture edilizie, alle indicazioni prescritte dal presente articolo.
~ Dovranno essere conservati e consolidati sia l'impianto-strutturale
(muri-di spina portanti verticali), sia gli elementi costruttivi e decorativi
di rilievo, nonché i collegamenti verticali comuni, gli androni, i cortili, i
porticati, i soffitti, gli stipiti, le pavimentazioni, ecc.
Si consente la modificazione dell'impianto distributivo interno con
tramezzature leggere, per ottenere unità abitative dotate di tutti i servizi
necessari.
E' consentita a tale scopo l'installazione di servizi igienici e di
cucine dotati di impianto di condizionamento d'aria ed aereazione a
ventilazione forzata.
f

Grado di protezione 3 - Ristrutturazione edilizia con trasformazioni
volumetriche.
Tale categoria si applica agli edifici di valore ambientale modesto
che, pur potendo aver subito anche considerevoli modificazioni
del!' aspetto originario, soprattutto delle facciate (fori, infissi, intonaci,
ecc.), fanno parte integrante del tessuto urbano originario o che, per
caratteristiche volumetriche e distributive, si inseriscano con continuità
tipologica e ambientale nello stesso.
Sono consentiti gli aumenti di volume; per il raggiungimento dei
minimi di mI. 2,70 di altezza libera per i piani terra e intermedi, con
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traslazione dei solai per un massimo di cm. 30.

I]

Le trasformazioni dovranno prevedere la conservazione degli
elementi esterni originari ancora conservati e la ristrutturazione di quelli

[I]

riconoscibili.
Gli ampliamenti dovranno uniformarsi agli elementi costruttivi del
corpo principale.
Sono prescritte le modificazioni delle aperture esterne, nelle parti
prospicienti la pubblica via, che ripristinino la forometria originaria; sono
sempre consentite le modificazioni forometriche nelle parti retrostanti,
purché rispettino la scansione delle forometrie originnrie.
: ~ p:'OSG~:::: d: :~c:!:t~~ t~3~~~rr!12Z!c!:i è f~!!o 0nbiig0 di

l']
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alle prescrizioni relative ad elementi costruttivi, materiali e finiture- di
seguito indicate.
E' consentita l'installazione di servizi igienici e cucine dotati di
impianto di condizionamento ed aereazione forzata.

[ ]
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Non è ammesso l'aumento di piani, ad esclusione delle cortine
edilizie individuate nelle tavole 13.3, per le quali in presenza di
discontinuità altimetriche è cORsentita la soprelevazione massima di un
piano e comunque mai '1;1::-e il !aggiungimento della quota di gronda del
fabbricato adiacente più basso, mentre sono sempre consentiti i
recuperi delle soffitte con adeguamento alle altezze minime abitabili di
mI. 2,40, in tal caso intese come media delle altezze.
Ove non si ipotizzi la costruzione sul confine, l'edificazione dovrà
essere realizzata a mI. 5,00 dallo stesso.
Distacchi minori sono consentiti solo in presenza di situazioni già
esistenti.
Le destinazioni d'uso diverse dalla residenza sono consentite
limitatamente ai piani terra e primo piano; è

sempre consentita la

formazione di attività commerciali, o di botteghe artigiane purché
compatibili con la residenza; tale compatibilità dovrà essere di caso in
caso determinata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione
Edilizia.

Grado di protezione 4 - Demolizione con ricostruzione
Tale categoria si applica agli edifici privi di qualsiasi valore
architettonico-ambientale o contrastanti' con esso o ad edifici il cui
livello di degrado renda impossibili interventi tesi al recupero degli
stessi.
In questi edifici, gli interventi che superino la manutenzione
ordinaria (come definito ali' art. 31 della L. 457/78), dovranno prevedere
o la ricostruzione dell'edificio o una sua ristrutturazione

che ne elimini

gli elementi architettonici di estraneità al contesto storico-ambientale, è
consentito il recupero della volumetria esiste'nte.
Il numero massimo dei piani dovrà essere

uguale a quello

preesistente.
Le caratteristiche costruttive dovranno uniformarsi a quelle degli
edifici limitrofi" conservanti carattere ambientale ed uniformarsi
comunque alle indicazioni sugli elementi costruttivi, materiali e finiture
di seguito riportati.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel posizìonamento delle nuove unità edilizie che dovranno tener conto dei principali caratteri
della morfologia edilizia esistente (allineamenti, continuità delle fronti,
ecc.).
Elementi costruttivi, materiali e finiture edilizie per gli edifici ricadenti
in queste zone:
Coperture:
E' obbligatorio l'uso di coperture a due falde, sui lati lunghi
dell'edificio, realizzate esclusivamente in tegole curve (coppi) di
cotto.
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La sporgenza del tetto non potrà superare i 40 cm. e raccordarsi al
muro con cornici a risega o oltre riscontra bili , negli edifici storici.
i...éÌljdove ,;sbtano d€:(';OféiZloili 'J!Ì9ii iali, è presc;itta la conservazir·na,
con eventuali restauri dellè pani danrieggiate ..
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Gronde e pluviali:

--

I

E' prescritto esclusivamente l'uso di gronde a sezione circolare che
dovranno essere opportunamente
tinteggiate, in armonia con i colori
-- -della facciata; sono vietati gli elementi in P.V.C. ed è consentito
l'uso degli elementi di rame a vista.
---

r

I, ~J

---

/
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Pareti esterne:
Le pareti esterne, sia prospettanti sulla pubblica via che all'interno
dei lotti, devono essere intonacate nella loro intera estensione.
E' consentitQ l'uso della pietra per la bordatura di finestre e ingressi
di portici.
La finitura delle pareti deve essere dei seguenti tipi: intonaco civile
colorato e tempera o a fresco, nelle tonalità delle terre rosse e gialle
e dei grigi e dei bianchi; intonaco civile finito con grassello o
marmorino nelle tonalità sopra descritte.
Non sono consentiti intonaci plastici, graffiati o tipo Venezia.

(,

]

(~J
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Serramenti:

(' ~]

Al piano terreno sono ammessi serramenti di metallo verniciato per i
vani a destinazione non residenziale.
Per le parti residenziali e per i piani superiori, i serramenti dovranno
essere in legno naturale o verniciato a due battenti e saranno
ammessi i serramenti in metallo verniciato in continuità con le
situazioni di cui al comma precedente.
Per le verniciature sono consentiti i colori bianco, rosso, nero,
marrone, verde.
E' vietato l'uso di persiane avvolgibili, indipendentemente dai
materiali usati (metallo, plastica, legno),
Gli scuri dovranno essere a due o a quattro ante, con cerniere non
lavorate, aperti verso l'esterno, in legno e tinteggiati nei colori
sopraindicati.

(

]

Portoncini d'ingresso:
Saranno in legno pieno con eventuale sopr,aluce . : ':;Jecchiature,
arretrati rispetto al filo d~lIe facciate e tinteggiatl neglI stessI colon
delle finestre.
Sono assolutamente vietati i portoncini metallici e vetrati.
Targhe, scritte e insegne:
I materiali, i colori e le forme devono essere studiati in funzione del
prospetto degli edifici e del carattere dell'ambiente.
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L'uso dei materiali proposti deve essere valutato dalla Commissione
Edilizia ed autorizzato con parere della stessa.
Di norma, le scritte e le insegne luminose devono essere in aderenza
alla facciata dei vani a destinazione non residenziaie, limitat;ìrne-nte
ai piani per i quali sono previste tali destinazioni d'uso e comunque
non devono sporgere oltre 20 cm. dalla stessa.
Sono vietate le insegne plastiche e le scritte luminose sugli edifici
soggetti ai gradi di protezione 1 e 2.
Sono vietate le insegne che attraversino la sede~stradale.
Sono autorizza bili, su parere conforme della Commissione Edilizia,
insegne a bandiera che, per dimensioni, materiali, rapporto con le
facciate, si ritengano idonee ed indicanti attività di pubblico interesse
(farmacia, tabaccaio ecc.).
Elaborati di progetto:
Nella presentazione delle domande di concessione, in tale zona sono
prescritti i seguenti elaborati di minima:
1) stato di fatto costituito da:

a) planimetria in scala 1:500, rilevata topograficamente, completa
di tutte le quote orizzontali e verticali, atte ad individuare
l'andamento planimetrico dell'area, la localizzazione e le
dimensioni dei fabbricati, nonché le eventuali piantumazioni
esistenti;
b) piante, prospetti, sezioni degli edifici, in scala 1: 1 00 o 1 :50 se
t
necessario;
c) descrizione degli elementi costruttivi, dei materiali e delle
finiture edilizie, con particolare indicazione degli elementi di
eventualmente
presenti
negli, edifici
oggetto
pregio
dell'intervento;
d) documentazione fotografica.
2) stato di progetto:

a) planimetria, in scala 1 :500,_ della sistemazione dell'area,con
particolare rìferimen~oagli_accessi pedonali e _carrabili, agli
spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a
verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli
eventuali punti luce ed alla recinzione; per quest'ultima sono
inoltre richiesti: sezione e prospbtto tipo, in scala 1 :20, con
indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata in scala
1:20 dello spazio p~JbbiiCO sul qual" !a tec:nlibne proslJétta;
b) piante, prospetti, sezioni, in scala 1:50 con l'indicazione delle
eventuali opere di demolizione e ricostruzione;
c) indicazione degli elementi costruttivi, dei materiali e delle
finiture edilizie con i particolari alle scale opportune;

21

P.R.G •• Comune di Ce

43

ART.

COSTRUZIONI ACCESSORIE.

Nelle nuove costruzioni delle zone residenziali tutti i locali accessori,

quali

autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, etc. devono far parte del fabbricato
principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel
materiale, od in ogni caso essere oggetto di soluzioni unitarie.
Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere
provvisorio .

.--=-

Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, è ammessa la realizzazione a
confine di garage di altezza media massima non superiore a mt. 2,50 e di superficie non
superiore ai 18 mq. cadauna, in eccezione all'indice di fabbricabilità, qualora vengano
realizzati interessando almeno due proprietà contigue, che per la saturazione dei

parametri di piano non ne consentono altrimenti la costruzione. Dovrà essere rispettata
una distanza minima dai fabbricati di proprietà pari a mI. 3,00, qualora non sia possibile
costruire in appoggio.
I locali al piano terreno, seminterrati o scantinati, che abbiano destinazione d'uso:
corridoio, disimpegno, bagno, ripostiglio, devono avere altezza interna minima utile di
mt. 2,40, conformemente a quanto indicato nell'art. 1 del D.M. 05/07/1975.
E' ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, destinati esclusivamente a vani
accessori, anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini, purché contenuti
entro un rapporto massimo di 2/5 del volume edificabile o edificato.

ART.

123

COSTRUZIONI IN ADERENZA - DISTANZE DAI CONFINI

-=i?éb:oCAH01!Q

In tutti i casi in cui sia consentita la costruzione o la ricostruzione di edifici in
aderenza ad edifici preesistenti, ossia per le zone A e B, fatto salvo il rispetto della
normativa di zona più restrittiva, è consentito quanto segue:
al

la nuova costruzione potrà aderire al muro dell'edificio preesistente, sviluppandosi
anche oltre la sua altezza, fino ad un limite massimo di altezza consentito dalla
normativa posta dal P.R.G., per la zona su cui insiste;

bl

ave un edificio prospiciente a quello che si intende edificare o ristrutturare, disti dal
confine di proprietà meno della metà della distanza fissata dal P.R.G., il proprietario
del secondo potrà esercitare, nei confronti del proprietario dell'edifico preesistente,
la facoltà di cui all'art. 875 del Codice Civile, onde poter costruire in aderenza,
sempre secondo quanto fissato dal punto al del presente articolo.
Nei casi in cui sia prescritta una distanza dai confini dalle singole norme di zona, è

ammesso quanto segue: per le zone A e B, è ammessa la possibilità di rilasciare
concessione edilizia, per edificare a distanze dai confini inferiori a mI. 5,00, mantenendo
. invariata la distanza di mI. 10,00 prevista tra fabbricati.
Si precisa che tale deroga dai confini, può essere richiesta solo se in possesso di
. i

consenso scritto dal confinante proprietario, espresso
regolarmente registrato e trascritto.

in forma di atto notarile

d) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio
esteso a tutta l'altezza dello. stesso, in ~cala 1:20 CO'1,
l'indi~~z;;)nedei materiali' e de! colon, delle eventuali insegrH~
luminose.

~.l

.! ;"'

~'.')
ART. 16 - ZONA A 1

- COMPARTI E/O NUCLEI E/O EDIFICI
INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

In queste zone sono' ammessi esclusivamente gli insediamenti
residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane di
sérvizio alla residenza, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti
purchè non molesti e non recanti pregiudizio all'igiene ~ al decoro.
Sono invecé escluse le industrie e le attività artigianali che non
rientrano nel tipo precedente sono pure esclusi quei magazzini ed attività
che, a giudizio del Sindaco e su parere conforme della Commissione
Edilizia risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per
volumetrie incombenti o per pericolosità.
I compart' o gli edifici individuati in tali zone, pur non rientrando nelle
zone indicate dall'Atlante Regionale dei Centri Storici, costituiscono una
significativa testimonianza di sistemi insediativi di varie epoche storiche.
In queste zone valgono le norme previste pe~ le zone A.

ART. 17 - ZONA B1

- RESIDENZIALE
COMPLETAMENTO

SEMINTENSIVA

"

DI

DI

In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti
residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane di
servizio alla residenza, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti
purché non molesti e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali che non
rientrano nel tipo precedente sono pure esclusi quei magazzini ed attività
che, a giudizio del Sindaco e su parere conforme della Commissione
Edilizia risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona, per
volumetrie incombenti o per pericolosità.
L'edificazione
è
subordinata
all'esistenza
delle
opere
di
urbanizzazione primaria e, in ogni caso, in conformità a quanto disposto
dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
Nei lotti costruiti oltre alla ristrutturazione, è consentito, per una sola
volta, l' ampliarr·~·'"'" finG ad. un massimo di 150 mc; oltre all'ev,entuale
adc8ualllt:::filU <.Ìt::ii' aiteLL': fJCI i lIulivi i8it:llil.(rò:>dni léll i.
Le nuove costruzioni sono consentite solamente nei lotti liberi
. individuati nelle tavole 13.3, o resi liberi previa demolizione dei volumi
esistenti, in detti casi si prescrivono le seguenti norme:
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- Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato, binato, a schiera,
a blocco, in linea o composto;

.
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-

Densità fondiaria: non deve superare 1,5 mc/mq.

-

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a due, oltre il
piano terra adibito a negozi oppure a 3 abitabili fuori terra. Sono sempre
ammessi locali interrati o seminterrsti ::.:,.l uso accessorio;

-

Altezza dei fabbricati: preesistente o fino ad un massimo di mI. 9,50;

-

Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 30%
della superficie fondiaria;

-

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferio~e a mI. 5,00 o a
confine, per le murature in aderenza. Sono ammesse le soprelevazioni
in corrispondenza delle murature preesistenti, fatte salve le distanze tra
i fabbricati e le relative norme del Codice Civile.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di
mI. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli
edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai
confini;

-

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferior~ a mI. 5,00.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di
mI. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli
edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza dalle
strade. Ove esista un allineamento di fabbricati costituitosi
anteriormente al PRG, potrà essere I prescritto il mantenimento
dell'allineamento anche per nuovi edifici e per la ricostruzione di quelli
demoliti;

-

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a
mI. 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotili finitimi all'edificio
da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza
inferiore a mI. 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli
m\. 5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque, una distanza
non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto
di m\. 6,00.
Tale possibilità, in osservanza dell'Art. 9, punto 2 del D.M. 02/04/1968
'n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la
parte fronteggiante.
Per le soprelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza
delre~murature preesistenti, mantenendo--comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di
mI. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrate per la parte
fronteggiante.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di
mt::2·,;0 e comportante una varieziodt: del!' c,' .ezza comples.:iva degli
editlci, non Viene consiaer~to' ai fine delia vt::;'11ica aella distanza tra ì
fabbricati.
Nelle nuove costruzioni, le lavanderie, le autorimesse e simili accessori
dovranno essere di massima, previsti nel corpo stesso delle costruzioni
o essere comunque organicamente integrati con il fabbricato principale. ,
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Minori distanze sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse nel
caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici attuativi
~ianivulurnei:rici,
ai serisi deii'~.rt.23 dcl:a i..f\,!l:rl. Ò ~ uei ;7,/06/ 1 985.
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ART. 18 - ZONA 82

- RESIDENZIALE
COMPLETAMENTO

SEMIESTENSIVA

DI

In gue~te zone sono _ammessi esclusivamente gli insediamenti
residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi; le botteghe artigiane di
servizio alla residenza, gli uffici, i locali di spettacolo o ritrovo, i ristoranti,
purché non mol€:lsti e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali; sono pure
esclusi quei magazzini ed attività che, a giudizio del Sindaco e su parere
conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere
residenziale della zona,per volumetrie incombenti o per pericolosità.
L'edificazione
è
subordinata
all'esistenza
delle
opere
di
urbanizzazione primaria e, in ogni caso, in conformità a quanto disposto
dalla legislazion vigente.
Nei lotti costruiti oltre alla ristrutturazione è consentito, per una sola
volta, l'ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di 1 50
mc. oltre all'eventuale adeguamento delle altezze per motivi igienicosanitari. Le nuove costruzioni sono consentite solamente nei lotti liberi
individuati nelle tavole 13.3, o resi liberi previa demolizione, dei volumi
esistenti. In detti casi la densità fondiaria non potrà essere superiore a 1,2
mc/mq.
Negli edifici residenziali esistenti, che raggiungono il limite di densità
fondiaria previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza
minima interna di mI. 2,70 anche se comporta una variazione in aumento
delle volumetrie,

r

Si prescrivono le seguenti norme:
- Tipologia edilizia: gli edifici saranno del tipo isolato o binato, a schiera,
a blocco, in linea o composto;
Numero dei piani abitabili: preesistente o fino ad un massimo di uno
oltre al piano terra adibito a negozi oppure a due abitabili fuori terra.
Sono sempre ammessi i locali seinterrati o interrati ad uso accessorio;
-

Altezza dei fabbricati: preesistente o fino ad un massimo di m\. 7,50;

-

Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere
superiore al 25 % della superficie fondiaria;

-

ìJistanza ciai confini cii proprietà: nO!;1 può essere imerlore a mi. ti,00 o a
confine per le murature in aderenza. Sono ammesse le soprelevazioni in
corrispondenza delle murature preesistenti, fatte salve le relative norme
del Codice Civile e le distanze tra i fabbricati.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di
mI. 2,70 e comportante una variazione dell' altezza complessiva degli
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edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai
confini;
-

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a mI. 5,00, ove
esista un allin..eamento di fabr:'~'izione costituitosi anteriormente al
PRG, potrà essere prescritto il mantenimento dell'allineamento anche
per i nuovi edifici e per le ricostruzioni di quelli demoliti.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti' all'altezza minima interna di
mI. 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli
edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dalle
strade. Ove esista un ailineamento di fabbricati costituitosi
anteriormente al PRG, potrà essere prescritto il mantenimento
dell'allineamento anche per nuovi edifici e per la ricostruzione di quelli
demoliti;

-

Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a mI.
10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da
edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza
inferiore a mI. 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli
mI. 5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza
non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto
di mI. 6,00.
Tale possibilità, in osservanza dell'Art. 9, punto 2 del D.M. 02/04/1968
n. 1444, è possibile esclusivamente tra pareti non finestrate per la
parte fronteggiante.
Per le soprelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza
delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non
inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di
mI. 6,00 tra i fabbricati con pareti non finestrate per la parte
fronteggiante.
L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di
mI. 2,70 e comportante una variazione dell' altezza complessiva degli
edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza tra i
fabbricati.
Nelle nuove costruzioni, le lavanderie, le autorimesse e simili accessori
dovranno essere di massima previsti nel corpo stesso delle costruzioni o
essere comunque organicamente integrati con il fabbricato principale.
Mino~i'" dis1:~nze sié3'trai'
"ammes§~nel:'

fab6ircatrche'<3aftestiade,sono

caso di gruppi di edifici che formirt0 o~~etto,.dipiartilJrl'>ani~!igLélttuati"i.
planivolumetrici, ai sensi dell'Art.
della L.R. n. 61 del 27/06/1985.

AFtL' 19 - ZONA' C2/1 - RESIOEN:':':iAlE . DI
ES?Ai'liSiONE
COOKDINI-\Mt:N10 UI1BANI::i I i~Ù

CON

In tali zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti
residenziali; sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli
uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di
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serVIZIO alla residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio
all'igiene e al decoro.
Sono irivecl:: esduse le lÌ!dl~~ti;':.': e le att;vits crtigis;;aH lr.ole!:te; sone)
. 'pure esclusi quei magazzkii ed attività che, a giudizio dei SindacO e su
parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il
carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per
pericolosità.
L'edificazione è subordinata all'
di un
attuativo
esteso aU'intero ambito.
Si prescrivono le seguenti norme:
-

Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato, binato a schiera;

-

Densità territoriale: non deve superare 1,00 mc/mq. riferito alla
perimetrazione dell'ambito territoriale minimo per la presentazione del
Piano Attuativo comprensivo della zona residenziale e delle eventuali
opere di urbanizzazione previste nel P.R.G.;

-

Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a uno, oltre al
piano terra. ed all'eventuale piano seminterrato o interrato ad uso
accessorio;

-

Altezza dei fabbricati: non può superare i mI. 7,00;

-

Percentuale area coperta: non può essere superiore al 30% della
superficie fondiaria per le case di tipo composto, al 40% per le case
binate o a schiera;

-

-

-

"';1-)1'"

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a mI. 5,00, ed
è obbligatoria ad esclusione del confine in aderenza per le case binate e
a schiera;
Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a ml.5 per
strade di larghezza fino a mI. 7 ,00;
- mI. 7 per strade di larghezza tra mI. 7,00 e 10,00;
- ml.10 per strade di larghezza superiore a mI. 10,00;
Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a
mI. 10,00 per fabbricati edificati in zona "C",l'esistenza di fabbricati
edificati su aree contigue anteriormente al PRG a distanza dal confine
comune inferiore a m1.5,00 obbligha al rispetto dei soli m1.5,00 di
distanza dal confine, mantenendo comungue una distanza non inferiore
all'altezza del fabbricato più alto, con un distacco minimo assoluto di
mI.6,00;

r~elle nuove cos·truzioni, le lavanderie, le autorilT\essee simil,l,
• accessori dovranno essere di massima previsti nei corpo stesSo deiie
costruzioni o essere comunque organicamente integrati con il fabbricato
principale.
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ART. 20 - ZONA C2/2 - RESIDENZIALE
ESPANSIONE
!~

-
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=~mess!

SEMIESTENSIVA

e~,:!vsjvc!11e:!te

gH

DI

!!1sed!am.~nti

residentiali; sono tuttavia consentiti I I :t::gozi e le botteghe artigiane, gii
uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti purché limitate ai piani
terra e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali specifiche;
sono pure esclusi quei magazzini ed attività che, a giudizio del Sindaco e
su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il
carattere residenziale della zona, per volumetrie incombenti o per
pericolosità.
L'edificazione è subordinata all' approvazione e rel<:ltiyarealizz<:lzione
.• --.>C'_"""'_'_',..._."._N'_'''__"__ " .• ,."
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Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie dovranno essere
contemporaneamente
alle
opere
edilizie
e
cedute
realizzate
all'Amministrazione Comunale o vincolate ai sensi dell'art.63 L.R.61/85.
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Si prescrivono le seguenti norme:
- Tipologia edilizia: gli edifici saranno del tipo isolato o binato, a schiera,
a blocco, in linea o composto;
-

Densità territoriale: non deve superare 1,0 mc/mq. riferiti alla
perimetrazione dell' ambito territoriale minimo per la presentazione dei
piani attuativi, conteggiando sia la zona residenziale che le opere di
urbanizzazione previste nel P.R.G.;
t
Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a due, oltre al
piano terra adibito a negozi e interrato oppure a tre abitabili fuori terra; i
locali interrati e seminterrati sono ammessi ad uso accessorio;

-

Altezza dei fabbricati: non potrà superare i mI. 10,00;

-

Percentualé area coperta: la superficie coperta non potrà essere
superiore al 30% della superficie fondiaria per le case del tipo
composto, al 40% per le case a schiera;

-

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a mI. 5,00 ed_
obbligatoria ad esclusione del confine in aderenza delle case~binate ~a
schiera;

-

Distanze dal ciglio della strada: non può essere inferiore a mI. 5 per
strade di larghezza fino a mI. 7 ,00;
- mI. 7 per strade di larghezza tra mI. 7 ,00 e 10,00;
- 1"':1. 1O per st,J'a'i~;pllarg,~ezzasup"}r;ore a mL1 0,00: i
ulstanza tra fabbricati o co.-pi ai fàborica: hon puòçssere inreliore a mI.
10,00 per fabbricati edificati in zona "C" ,l'esistenza di fabbricati
edificati su aree contigue anteriormente al PRG a distanza dal confine
comune inferiore a m1.5,00 obbligha al rispetto dei soli ml.5,00 di
distanza dal confine, mantenendo comungue una distanza non inferiore
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ti
all'altezza del fabbricato più alto, con un distacco minimo assoluto di
mI.6,00;
.\.":

; /t<3118 'nuove' còstruziurlÌ : '3 lavanderie, ··Ie autoiimes-3e e simili
accessori dovranno essere di massima previsti nel corpo stesso delle

costruzioni o essere comunque organicamente integrati con il fabbricato
principale.
Possono essere ammesse distanze inferiori, nel caso di piani
urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche, ai .sensi dell'art. 23
della L.R. del 27/06/1985 n. 61.
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ART. 21

=r!

- ZONA C2A - RESIDENZIALE CON P.E.E.P. APPROVATO

i

Entro tali zone sono valide esclusivamente le norme tecniche già
contenute negli elaborati del piano delle aree per l'Edilizia Economica e
Popolare.
In caso di decadenza del Piano si applica, per le parti inattuate, lél
normativaprevis'ta
lezoneC2i2.

per

ART. 22 - ZONA C2B - RESIDENZIALE
CON
PIANO
LOTTIZZAZIONE APPROVATO

DI

'4i

]

-r

.IlI
i

-r

~lJ
l
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-r

Entro
al fine di
scompensi
del P. di F.

tali zone rimangono valide le norme di riferimento' precedenti,
evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali
di aree per standard, trattandosi di P.di L. elaborato sulla base
vigente prima della presentazione del nuovo P.R.G.

().~al~rai.. l~~?ri~?~~e~§~D().ç()rnpIEltati o iniziati entro . i termini
stabiliti dalla' convenzione, le concessioni si intendono revocate per

.at]

SC]
-r
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parte non realizzata; tali aree verranno utilizzate osservando la normativa
"della
semiestensiva di espansione.

zonaC2

ART. 23 - ZONA C3

- RESIDENZIALE COMMERCIALE DIREZIONALE
DI PROGETTO

La zona di cui al titolo è destinata ad accogliere, insieme con la
residenza, anche attività commerciali, ristoranti, bar, edifici per la cultura,
per gli spettacoli e per il tempo libero, ecc.
L'edificazione è subordinata all'approvazione e relativa realizzazione
di intervento urbanistico preventivo esteso all'intero ambito.
Le opere di urbanizzazio, i0 urimaria e secondaria (fascia di verde con
percorso attrezzato a piantumazione d'alto fusto, parcheggi ecc.)
dovranno essere realizzate contemporaneamente alle opere edilizie e
cedute all'Amministrazione Comunale.
Il piano attuativo nel rispetto dei parametri urbanistici di zona,
definirà l'organizzazione urbanistico-edilizia dell'area con particolare
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riguardo alla localizzazione
integrarsi tra loro.

delle

diverse

destinazioni

che

potranno

Si I..HeSGrive la 1'eauentesuddivisione voiurnei.rica:
RESIDENZA: 30 %

COMMERCIO:45 %
DIREZIONALE:25 %
Le funzioni

commerciale direzionale dovranno trovare prioritaria

localizzazione entro i primi due piani fuori terra che potranno altresì
contenere i volumi tecnici necessari per accedere ai piani superiori ed
eventuali locali di servizio con esclusione dei garage che dovranno essere
interrati.
Il piano terra, per le parti prospicienti la piazza, i parcheggi e le
strade dovrà, di massima, essere progettato con adeguati portici con
funzione pubblica.
Si prescrivono le seguenti norme:
~

-

Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo a blocco, in linea o
composto, per le attività direzionali e commerciali, per la residenza è
consentita anche la tipologia a schiera;

-

Densità

territoriale:

non

deve

superare

i

2,50

mc/mq.

dell'area

individuata cartograficamente a mezzo di apposita perimetrazione
(ambito territoriale minimo per la predisposizione dei piani, attuativi) e
comprendente anche le aree che sono state preliminarmente individuate
con funzione pubblica;
-

Numero dei piani: non deve essere superiore a 4 piahi fuori terra oltre al
piano interrato;

-

Altezza dei fabbricati: non può superare i m!. 13,50;

-

Percentuale area coperta: la superficie coperta non dovrà essere
superiore al 35% per le tipologie a blocco, in linea o composto al 40%
per le case a schiera;

-

Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a mI. 5,00 o a
confine per le murature in aderenza;
Distanza dal ciglio dèlTastrada: Il piano attuativo nel caso definisca
-dettagliatamente le previsioni tipologiche anche in relazione all'uso dei
piani terra può prevedere l'edificazione a filo strada per fabbricati con
portici ad uso pubblico a piani terra destinati ad attività commerciali;
per le strade di PRG valgono le disposizioni del D.M. 1444.

h,

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: Non può essere inferiore
all'altezza del Té.bbn:.;atop;,'; artò'COr1U!1 minimo di ml.1 0 , 0 0 ; '
Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di

gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi
planivolumetrici ai sensi dell'Art. 23 della L.R. n. 61 del 26/6/1985.
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In sede di presentazione dello strumento attuativo dovranno essere
previsti conteggi differenziati per gli standard relativi alla residenza e alle
attività commerciElli in cOI1Jorrniti'i alle '1u:'Ilità minim:o. prp"icritte r!::)lla LR
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ZONE PER INSEDIAMENTIPBODUTTIVI

ART. 24 - ZONA 01

- PRODUTTIVA
COMPLETAMENTO

INDUSTRIA

DI

Le zone produttive, di cui al titolo sono destinate' ad attrezzature di
carattere industriale, compresi gli uffici aziendali, i magazzini, le
autorimesse, le attrezzature ricreative destinate agli addetti, i laboratori di
ricerca collegati all' attività produttiva le strutture ad essi collegate (sale
riunioni, foresterie ecc.) nonché gli alloggi del personale di custodia o del
+
proprietario.
La Superficie lorda di questi non dovrà essere superiore al 35 % della
superficie lorda adibita alla produzione, commercializzazione, e comunque
per un massimo di mc. 600 con l'esclusione del volume del garage (max
60 mc.) per unità produttiva; dovranno altresì comporsi unitariamente con
le strutture produttive.
Entro il limite di questa zona, le attività non possono avere carattere
nocivo pericoloso, fermo restando anche il divieto di deposito di materie
maleodoranti e insalubri.
L'utilizzazione della zona potrà avvenire con intervento diretto di
concessione edilizia purché siano presenti le opere di urbanizzazione
primaria o esista il formale impegno del concessionario per la loro
formazione.
All'esterno del lotto recintato dovranno essere previsti parcheggi di
uso pubblico nella misura del 10% della sup. coperta massima ammessa
nonchè verde di uso pubblico nella misura del 5 % dell' area di proprietà (da
vincolarsi con atto pubblico).
All'interno del lotto dovranno essere ricavate aree standard a
parcheggio e a verde nella misura rispettivamente del 10% e del 5% della
sup. fondiaria.
Entro tale limite son~ ammesse le attività industriali classificate
Insalubri di I e Il classe ai sensi del D.M. 08/03/87 purchè sia,.no adottate
tutte le migliori teGllolo~lp.atte f'l gl'lf8 n tire ìa s;:jlv~glJardia rlAIl~ c;allfte
umana e dell'ambiente.
Alla domanda di concessione edilizia si deve unire la scheda
informativa regionale di cui alle circolari numero 35 e 38 del 1987 della
Regione Veneto, contenete relazione tecnica sul ciclo di lavorazione,
descrizione sugli scarichi idrici, sulle emissioni in ambiente di lavoro ed
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esterno, sul rumore prodotto ai fini della tutela della salute del lavoratori e
del disturbo al vicinato, nonchè sulle misure di prevenzione adottate.

Superficie minima del lotto: non potrà essere inferiore a mq.5.000;

-

Percentuale area coperta: non potrà essere superiore al 50% dell'area,
compresa

la

superiore al

superficie

coperta

per uffici,

5% della superficie del lotto.

che

non

potrà

Gli uffici,

essere

inoltre, non

potranno avere una superficie utile lorda superiore al 30% della S.U.L.
riservata alla produzione;
Altezza massima: non potrà essere superiore a mI. 8,00, esclusi i
volumi tecnici; potranno essere consentite altezze superiori sulla base di
documentate esigenze di cicli produttivi;
-

Distanza dai confini: non può essere inferiore a 2/3 dell'altezza del
fabbricato, con un minimo di mI. 5,00; è consentita l'edificazione sul
confine nel caso di edifici in aderenza;

-

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a mI. 5,00
per strade non più larghe di mI. 7,00; a mI. 7,50 per strade con
larghezza da mI. 7,00 a 15,00; a mI. 10,00 per strade con larghezza
maggiore a mI. 15,00;

-

Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di
mI. 10,00. Le cabine elettriche, se necessarie ali' azienda, potranno
essere costruite con distacchi minimi dalle strade di mI. 5,00 e dai
fabbricati preesistenti di mI. 6,00.

ART. 25 -' ZONA D2

t

- PRODUTTIVA ARTIGIANATO/COMMERCIO DI
ESPANSIONE

'Le zone, di cui al titolo, sono destinate ad edifici ed attrezzature di
carattere artigianale e/o commerciale, compresi gli uffici aziendali,

i

magazzini, le autorimesse, le attrezzature ricreative destinate agli addetti,
nonché gli alloggi del personale di custodia ed i locali per mostre

e

permanenti per la commercializzazione dei beni prodotti.
superficie lorda-di questi non dovrà essere superiore al--35 % -della

- La

superficie lorda adibita alla produzione - commercializzazione,

comunque

per un massimo di mc. 600 con l'esclusione del volume del garage (max
60 mc.) per unità produttiva; dovranno altresì comporsi unitariamente con
le strutture produttive.
i ,,'- Entro il limitA'; li detta zona. lè ,at:tjvitil non possono avere caL:Jtter e
nòci\fo e/o pericoloso, fermo restando anche li OIvieto dì depOSito di
materiale maleodorante o insalubre.
L'utilizzazione della zona dovrà avvenire mediante formazione di piani
attuativi con la conseguente dotazione di standard, così come previsto
dalla L.R. 27/06/1985 n. 61.
31
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•
Alle domande di concessioni edilizie conseguenti ali' approvazione ed
all'attuazione del piano attuativo, si dovrà allegare una relazione tecnica
5JI ciel" dellE lavorozic;,; ,;':;;-G"/;ste, r.onché una pt;ticc!areggi3ts
,i~ 'descriz.ione suii~ Cùhsistenia di acque di'\"ifiuto, furh'i,'esàla.liohi, épdlveri

e

rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione; le acque di scarico,
i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare nocive
per l'uomo e per l'ambiente.
Qualora l'attività commerciale/artigianale comporti l'assunzione di
più di tre operatori dovrà essere compilata e allegata agli elaborati di
progetto la scheda informativa regionale di cui alla Circolare della Regione
Veneto n.35/87.
Sono inoltre prescritte le seguenti norme:
Superficie minima del lotto: non potrà essere inferiore a mq.1.500;
.-

Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 50% della
superficie fondiaria, compresa la superficie coperta per uffici, che non
può essere superiore al 5% della superficie del lotto. Gli uffici, inoltre,
non potranno avere una superficie utile lorda superiore al 30% della
+
S.U.L. riservata alla produzione;

-

Altezza massima: non dovrà essere superiore a mI. 8.00, esclusi i
volumi tecnici; potranno essere consentit~ altezze superiori sulla base di
documentate esigenze dei cicli produttivi;

-

Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell' altezza del
fabbricato, con un minimo di mI. 5,00; è consentita l'edificazione sul
confine nel caso di edifici in aderenza;

-

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a mI. 5,00
per strade non più larghe di mI. 7,00; a mI. 7,50 per strade con
larghezza da 7,00 a 15,00 mI.; a mI. 10,00 per strade con larghezza
maggiore a mI. 15,00;

-

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di
mI. 10,00. Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, potranno
essere costruite con distacchi minimi dalle strade di mI. 5,00 e dai
fabbricati preesistenti di mI. 6,00.

-

Dotazione di standard: le aree a standard dovranno essere adeguate al
disposto dell'Art. 25 della L.R. 61/85, a seconda delle diverse attività
che si dovranno insediare (produttive o commerciali) .

... -.,..

M.nl.

COMPLETAMENTO
La zona di cui al titolo è destinata ad edifici a carattere produttivo
e/o commerciale, con particolare riferimento negozi, mostre, depositi
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magazzini di merci anche all'ingrosso, uffici, attività di produzione
artigianale con relativi punti di vendita.
Entro il. limite di detta zona, le attività non po.ssono avere carattere
nocivo elo .per!"C'!!oso, fermp restando anche ii divieto di deposito di
materiale maleodorante o insalubre.
•

.

Alle domande di concessioni edilizie si dovrà allegare una relazione
tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una particolareggiata
descrizione sulla consistenza sulle acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri
e rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione; le acque di
scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare
nocive per l'uomo e per l'ambiente.
E' consentita l'edificazione di alloggi per il personale di custodia o del
proprietario, la superficie lorda di questi non dovrà essere superiore al
35 % della superficie lorda adibita alla produzione-commercializzazione, e
comunque per un massimo di mc. 600 con l'esclusione del volume del
garage (max 60 mc.) per unità produttiva; dovranno altresì comporsi
unitariamente con strutture produttive.
L'utilizzazione dell'area potrà avvenire con intervento diretto di
concessione edilizia. dovranno in ogni caso essere previste superfici per la
formazione di parcheggi primari nella misura del 10% della superficie del
lotto oltre gli eventuali standard previsti per le attività commerciali ( art.
25 comma 10 punto 28 della L.A. 27/06/1985 n. 61).
Qualora l'attività commerciale/artigianale comporti l'as~unzione di
più di tre operatori dovrà essere compilata e allegata agli elaborati di
progetto la scheda informativa regionale di cui alla Circolare della Regione
Veneto n.35/87.
Sono inoltre prescritte le seguenti norme:
-

percentuale area coperta: non potrà superare il 40% della superficie del
lotto;

-

altezza massima: non dovrà essere superiore a mI. 8,50 esclusi i volumi
tecnici;

-

distanza dei confini di proprietà: non potrà essere inferiore a 2/3
.. dell'altezza del fabbricato con un minimo di mI. 5,00, è consentita
. l'edificazione nel confine per costruzionLin aderenza;

-

distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a mI. 5,00;

-

distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore a
mI. 10,00.

,Gli edifici er-istenti al momento dell'adozione delle.presenti
norme,
;",..
'.
eG,; fenzicne esclu:;:':ament~ resì::ie!1:!.i3!:: e '11""- l rl f "'r i7,i Ari· ;ittività
commerciali e/o produttive, potranno essere oggetto degli interventi di cui
all' art. 31 lettera a) b) c) d) della L. 05/08178 n. 457.
,.
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ART. 27 - ZONA D2A - PRODUTTIVA
ARTIGIANATO
SERVIZIO/COMMERCIO DI ESPANSIONE

DI

Le :'.f'ne, dì cui al tìtolo,sono de<>tif'late é:L.nego~i. ,:Jtt;,,;ta commerciali
a forte fabbisogno di superficie di vendita, attività commerciali
all'ingrosso, impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi, attività di
spedizione merci, corrieri, depositi automezzi, impianti annonari e per
l'approvvigionamento di derrate, attività di manutenzione e lavorazione di
prodotti connesse con le attività commerciali ~_ di stoccag_gio, uffici
pubblici e privati a servizio delle attività commerciali ed annonarie,imp!é1nti
ed attività artigianali di servizio (officine, garage, distributori, carrozzerie e
idraulici, falegnamerie, laboratori di riparazione elettrodomestici, ecc.),
oltre agli alloggi del personale di custodia; per quanto riguarda gli alloggi
del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno superare i
600 mc. per unità produttiva misurati come all'art. 24; dovranno inoltre
comporsi volumetricamente in modo armonico con i laboratori e
possibilmente in aderenza con essi.
Date le caratteristiche dell'area e la particolare vicinanza al centro
abitato,+entro il suo limite le attività non possono avere carattere nocivo
e/o pericoloso con espresso divieto all'insediamento di attività nocive di
prima classe, di centri di stoccaggio anche provvisorio e/o trattamento di
rifiuti, classificati di prima categoria.
Entro il limite di detta zona, le attività non possono avere carattere
nocivo e/o pericoloso, fermo restando anche il divieto di deposito di
materiale maleodorante o insalubre.
L'utilizzazione della zona dovrà avvenire mediante formazione di piani
attuativi con la conseguente dotazione di standard, così come previsto
dalla L.R. 27/06/1985 n. 61.
Alle domande di concessioni edilizie conseguenti all'approvazione ed
all'attuazione del piano attuativo, si dovrà allegare una relazione tecnica
sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una particolareggiata
descrizione sulla consistenza di acque di rifiuto, fumi, esalazioni, polveri e
rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione; le acque di scarico,
i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno comunque risultare nocive
per l'uomo e per l'ambiente.
Qualora l'attività commerciale/artigianale comporti l'assunzione di
più di tre operatori dovrà essere compilata e allegata agli elaborati di
progetto la scheda informativa regionale di cui alla Circolare d~lIa Regione
Veneto n.35/87.
Sono inoltre prescritte le seguenti norme:
- • Superficie minima del lotto: non potrà essere inferiore a mq.1.000;
-

Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 50%
dell' area, compresa la superficie coperta per uffici, che non può essere
superiore al 15 % della superficie del lotto. Gli uffici, inoltre, non
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Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del
fabbricato; con un minimo di mI. 5,00; è consentita l'edificazione sul
confine nel caso di edifici in aderenza;

.- Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a mI. 5,00
per strade non più larghe di mI. 7,00; a mI. 7,50 per strade con
larghezza da 7,00 a 15,00 mI.; a mI. 10,00 per strade con larghezza
maggiore a mI. 15,00;
Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di
mI. 10,00, Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, potranno
essere costruite con distacchi minimi dalle strade di mI. 5,00 e dai
tabbricati di mI. 6,00.
-

Dotazione di standard: le aree a standard dovranno essere adagiate al
disposto a dell' Art. 25 della L.R. 61/85 a seconda delle diverse attività
che si dovranno insediare (produttive o commerciali).

ART. 28 - ZONA D3

- PRODUTTIVA - ARTIGIANATO/COMMERCIO
SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO

La zona di cui al titolo, costituisce un signifieptivo esempio di
" Archeologia Industriale", in parte occupata da edifici adibiti alla
produzione ed altri alla residenza in modi impropri.
.. AI fine di garantire la conservazione dei manufatti di interesse
architettonico l'eventuale ripristino di quelle parti alterate qualsiasi
intervento sugli edifici esistenti che superi quelli di cui all'art.3J lettera a)
e b) della L.5/8/78 n.457, è subordinato alla presentazione di un PIANO DI
RECUPERO di tutte le parti edificate e delle aree scoperte, sottoposto
all'approvazione da parte del Consiglio Comunale sentito il parere della
Commissione Edilizia. Il PIANO DI RECUPERO è prescritto anche per
l'edificazione di nuovi corpi edilizi, ed in questo caso dovrà dimostrare
l'inserimento di questi con il contesto esistente. Il PIANO DI RECUPERO
dovrà prescrivere la dotazione di standard così come previsto dalla L. R. .
27/06/85 n.61 in relazione alle specifiche destinazioni dei manufatti ed in
particolare una fascia a piantumazione con essenze d'alto fusto posta in
~fregio alla, ferrovie di larghezza I}on)nferiore :'\. m!. ~O ,00. !n p§lrtiG9!are il
t51ÀNC DI RECL?CRC Govr~ de~:i;l;;e ;0 ~o~:T1e :n:J3:iiat:ve ' .on rifer:me!"it.') ",1
materiali di finitura esterna, alle regole compositive ed alle sagome dei
nuovi edifici, all'organizzazione dell'area alla viabilità interna alla tutela
degli edifici e degli elementi significativi esistenti nel rispetto dei
sottoelencati par?metri urbanistici:
35

P.R.G. - Comune di Cer

Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 30%
dell' area, compresa la superficie coperta per uffici, che non può essere
superiore cii '5 v;f-. ae!it'j super'icie dei lotto. Gii uffici, inoltre, non
potrannò ~vere una superficie utile lorda' superiore al- 30% della S.U.L.
riservata alla produzione;
Altezza massima: non dovrà essere superiore a mI. 8.00, esclusi i
volumi tecnici; potranno essere consentite altezze superiori sulla base di
documentate esigenze dei cicli produttivi;
-

Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del
fabbricato, con un minimo di mI.5,00; è consentita l'edificazione sul
confine nel caso di edifici in aderenza;

-

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a ml.5,OO per
strade non più larghe di mI. 7 ,00; a mI. 7,50 per strade con larghezza da
7,00 a 15,00 mI.; a m1.10,00 per strade con larghezza maggiore a
m1.15,OO;

-

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore
all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto prospettante, con
un rrfinimo di mI. 10,00. Le cabine elettriche, se necessarie alle aziende,
dovranno essere inserite all'interno dei corpi edilizi destinati alla
produzione e solo in caso di espresso divieto da parte dell'ente
erogatore sarà concesso costruire separatamente sempre comunque
con manufatti che si inseriscono nel contesto.

Qualora l'attività commerciale/artigianale comporti l'assunzione di
plU di tre operatori dovrà essere compilata e allegata agli elaborati di
progetto la scheda informativa regionale di cui alla Circolare della Regione
Veneto n.35/87.
"
Si esclude in tale zona la possibilità di insediare attività industriali
classificate insalubri di I classe.
Date le caratteristiche dell'area e la particolare vicinanza al centro
abitato, entro il suo limite le attività non possono avere carattere nocivo
e/o pericoloso con espresso divieto all'insediamento di attività nocive di
prima classe, di centri di stoccaggio anche provvisorio e/o trattamento di
rifiuti, classificati di prima categoria. Alle domande di concessioni edilizie
conseguenti all'approvazione del PIANO DI RECUPERO, si dovrà allegare
una relazione tecnica sul ciclo delle lavorazioni previste, nonché una
particolareggiata descrizione sulla consistenza di acque di rifiuto, fumi,
esalazioni, polveri e rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione;
le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non dovranno
comunque risultare nocive per l'uomo Ci ;J~r :'ambiente.
E' comunque sempre auspicabile la presenza di ampie fasce di verde
a piantumazione d'alto fusto a fogliame perenne tra zone destinate ad
insediamenti produttivi e zone residenziali-commerciali.
E' consentito la realizzazione dell'alloggio del personale di custodia,
da ricavarsi preferenzialmente all'interno dei manufatti esistenti ed adibiti
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in onglne a tale uso, differentemente l'alloggio dovrà comporsi
armoniosamente con la struttura produttiva, avere una superficie lorda non
superiore del 35% di quella produttiva con un massimo di mc. 600.
,;:;O "•• l

ART. 29 - ZONA D4

I

- RICETTIVA - TEMPO LIBERO

Le zone, di cui al titolo, sono destinate ad attività ricettive (alberghi,
motel, pensioni, locande), ad attività per lo svago il divertimento ed il
tempo Iibèro, oltre agli alloggi del personale di custodia.
Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del
proprietario, essi non potranno superare i 500 mc. (calcolati come
all'art.25l
per
unità
produttiva;
dovranno
inoltre
comporsi
volumetricamente in modo armonico con gli altri edifici e possibilmente in
aderenza con essi.
L'utilizzazione della zona dovrà avvenire, con dotazione di standard,
così come previsto dalla L.R. 27/06/1985 n. 61.
Sono inoltre prescritte le seguenti norme:
Densità fondiaria: non deve superare 1,2 mc./mq.
Percentuale superficie coperta: non potrà essere superiore al 30%
dell'area;

I-~.I
~:I
I

--'I

Altezza massima: non dovrà essere superiore a mI. 10,00 esclusi
volumi tecnici;
-

Distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a mi. 7,50;

-

Distanza dal ciglio della strada: non potrà essere inferiore a

-

Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non potrà essere inferiore a
mI. 10,00.

mI.

10,00;

In caso di edifici preesistenti questi dovranno essere ristrutturati e i
nuovi volumi dovranno essere coerentemente progettati con il contesto..

ART. 30 - ZONA D4A - TURISTICO
FLUVIALE

SPORTIVA

ATTRACCO

A questa destinazione è stata riservata una porzione di un' ansa del
vecchio corso del Canalbianco. Data la natura ed il contesto ambientale di
questa zona, potranno insediarsi strutture edilizie che presentino un
coerente inserimento ambientale. Sono consentite attrezzature sportive
'scoperi.e, 21"tracchi" peL imtarca~i9Ai',da
diporto"
,Iocgl! ,accessori,
.
.. .
.
.
atì.reL:.:.atul d rlcett; ve (ri5t0rante ,ba,;.:'" utBizz0 "::;:;]1' a;'ca a cO;"ldiziomr::c 311~
predisposizione di un Piano Particolareggiato. Dovranno pure essere
acquisiti i pareri degli organismi pubblici che a vario titolo esercitano
competenze sui corsi d'acqua interni. Per le parti costruite si prescrivono i
seguenti vincoli urbanistici:,
~;

.

'
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-

Rapporto di copertura: la superficie coperta non potrà superare il 20%
della superficie della zona;
Altezza·
dei· .fabbrièati:
l'à!t8zza
massima dei fabbricati non dovrà
'"
_.,-._,:-',.
. • it;'"- ..
superanti mI.6,OO;
.j~'~-"

~

··f~

,;".

Indice territoriale previsto: 0,5 mc/mq.
-

Distacco tra i fabbricati: non potrà essere inferiore ali' altezza del
fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di mI.6,OO.

-

Indice di piantumazione:non deve essere inferiore a 300 n/ha (riferita
all' estensione della zona) ..~.~.Per i fabbricati esistenti valgono le norme della Zona ,Agricola.

ZONE AGRICOLE
Per queste zone si
d'attua3ione (alI. 81).

rimanda

alle

specifiche

norme

tecniche

ART. 31 MODIFICA TO
ART. '31

- ZONA DI TUTELA AMBIENTALE

~. Riguaraalé -zone in cui -è- premlne-nte la conservazione integrale delle

aree. boschive, d_elle mac~hie e degli_ arbusti che formano un ambiente che
presenta caratteri ambientali e paesaggistici di particolare valore .
. Entro i limiti di queste zone e' vietata qualsiasi trasformazione, anche
quando si tratti di elementi di modesta entità, quali cabine, tralicci, pali,
cartelli, fili, etc.
Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.
E' anche consentito, per una sola volta, un ampliamento che non
dovrà superare il 10% del volu'me esist~~;e con un ma~simo di '.
.
Per gli interve.nti di ampliamento valgono gli indici stereometrici
relativi alle distanze, al numero di piani, al rapporto di copertura, all'altezza
dei fabbricati, previsti per le zone 82.
L'approvazione dell'eventuale progetto di ampliamento non potrà
comunque contrastare con ipotesi di riordino ambientale della zona.
Queste zone dovranno essere mantenute efficienti, secondo le buone
regole forestali e le norme vigenti in materia, con reintegrazione immediata
del patrimonio arboreo che per qualunque ragione venisse alienato.
Entro i limiti di queste zone e' vietato accendere fuochi ed esplicare
attività e lavori che possano arrecare danni alle piantagioni legnose.
E' vietato inoltre procedere a movimenti di terra, all'abbattimento di
alberature, alla costruzione di strade carrabili, fatta eccezione per le aree
funzionali alla manutenzione del patrimonio arboreo.
Le zone boscate distrutte o danneggiante dal fuoco non cambiano la
propria destinazione e su di esse vi e' assoluto divieto di compiere opere di
qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino della
vegetazione e dell'eventuale recinzione totale o parziale.

-------~~----_---..:...:...-..:::.-._-

H.c 50

ZONE PER SPAZI PUBBLICI A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

ART. 33 - ZONA F1

• !STr::VZ!ONE

Tali zone sono destinate ad accogliere le costruzioni necessarie per
l'istruzione, quali asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole
medie, ecc.,oltre all'eventuale abitazione per il custode.
Nel!' ambito delle zone di cui al titolo sono ammesse anche le
attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali
palestre, campi da tennis, ecc.
In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando
seguenti indici:
Rapporto massimo di copertura: non può essere superiore al 40% per
gli ampliamenti di strutture esistenti e al 30% per le attrezzature di
progetto;
-

Altezza massima: non deve essere superiore a mI.
esigenze particolari documentate;

10,00, salvo

Distanza minima tra i fabbricati: non può essere inferiore a mI. 10,00;
Distanza minima dai confini: non può essere inferiore a mI.5,OO;
Distanza minima dalle strade: non può 'essere inferiore a m1.5,00 o
secondo gli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.,

ART. 34 - ZONA F2

• ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Le zone per attrezzature di interesse comune sono destinate ad
attrezzature civiche, culturali, ricreative, uffici pubblici, attrezzature
sanitarie, assistenziali e religiose, ecc., quali il municipio, i cinema e teatri,
la chiesa, la caserma, l'ospedale,l'ufficio postale, ecc.
In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto applicando
seguenti indici:
-

Rapporto massimo di copertura: non può essere superiore al 50%;
Altezza massima: non può essere superiore a mi. 10,00, salvo esigenze
particolari documentate;
Distanza minima dai confini: non può essere inferiore a ml.5,OO o a
confine per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopra-elevazioni
in corrispondenza delle murature preesistenti, fatte salve le distanze tra
! fabbric'.ti é le norme relative Jet CoC'ice Civile:
.,

-

Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a
mI. 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio
da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza
inferiore a mI. 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli
mI. 5,00 dal confine di proprietà, mantenendo coll'munque una distanza
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[
non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto
di mI. 6,00.
Tale nossibllitéi In osservan73 ai punto ;- dei D.M. 02/04/1968 n,
1444, è attuabile esclusivamente" tra pareti non finestrate per la parte
fronteggiante.
Per le soprelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza
delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non
inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di
mI. 6-,00 tra i fabbricati con" pareti non' finestrate per· la parte
fronteggiante;
,....

-
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Distanza minima dalle strade: non può essere inferiore a mI. 5,00 o
secondo gli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.
Le presenti prescrizioni possono essere derogate sulla base di
progr~~~i~'i~!~rver1t()

··-inlziativa dell'Ente

(piéir1iparticolare~~iéiti

.'

o pr()~ettiesecLJtivi) di"
. . .
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ART. 35 - ZONA F2A - ZONE PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE
+
In tali zone sono consentiti esclusivamente i servizi necessari per il
funzionamento delle reti tecnologiche primarie; in esse potranno essere
realizzati depuratori, inceneritori, torri piezor;netriche, cabine SIP ed ENEL,
ecc.
Viene prescritta esclusivamente la distanza dai confini di mI. 5,00 e
dai fabbricati di mI. 10,00 mentre i rimanenti indici stereometrici è
demandato alla Commissione Edilizia l'attento esame dei progetti, in
relazione alla funzionalità dell'impianto; è consentita la soprelevazione o
sistemazione di attrezzature esistenti, anche a distanze diverse da quelle
sopracitate, con un minimo di ml.6,OO dai fabbricati.

ART. 36 - ZONA F3

;:~

- VERDE ATTREZZATO

Tali zone sono destinate alla formazione di aree verdi attrezzate di
attrezzature sportive e per il tempo libero, secondo la specifica
destinazione segnata ~lle tavole diPRG:···--~··_-·_·

;J]

Sono altresì ammesse le attrezzature ricreative di servizio agli
impianti, quali locali di ristoro, oltre ad eventuali sedi di associazioni
sportive, e chioschi.
E' vietata la costruzione di fabbricati a destinazione residenziale,
,esclusi quelli strettamente necessari per il personale di custodia.
L';:>ttu~7.il")n~ delle previsioni pfOgeftuaii c()I!i~)e'te di norma alla
- pubblica amministrazione, tuttavia il Sindaco, su· parere conforme della
Commissione Edilizia, potrà autorizzare interventi di attuazione totale o
parziale da parte dei privati.
Il volume edificabile per i locali di ristoro o destinati a sedi di
associazioni sportive, oltre alla parte residenziale per il personale di
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custodia, sarà determinato caso per caso, a seconda delle caratteristiche
- delle opere da attuare e non potrà comunque mai superare l'indice
fondiario di 0,1 mc/mq.
La superficie di riferimento per la determinazione dell'indice fondiario
da applicare non
riferita alle singole proprietà, ma alla dimensione
complessiva dell'area come individuata nella cartografia di P.R.G.
I distacchi dovranno essere conformi a quanto stabilito per le zone C
all'Art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444.
Si prescrivono inoltre i seguenti indici:

:-1

Altezza massima: mI. 8,00, salvo diverse documentate esigenze per
quanto concerne gli impianti sportivi coperti:
Parcheggi primari per attrezzature sportive: l'area a parcheggio non
dovrà essere inferiore al 10% della superficie dell'intervento in aggiunta
agli standard di cui al D.M. 02/0411968 n. 1444 per gli eventuali localj
di ristoro.
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ART. 37 MODIFICA TO
ART. 37 - ZONA F3A - FASCE
DI
VERDE
CON
PERCORSO
--:-'---.---'~-ATTREZZATO-(PISTA-CICLABilE) -, -A- - - ---
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PIANTUMAZIONE D'ALTO FUSTO
Tali zone sono destinate alla formazione di interventi di risanamento
ambientale.
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Interessano fasce di diverso spessore limitrofe alle strade, e
costituiscono standard urbanistico, quando fronteggiano aree di progetto,
da computarsi al secondario e da realizzarsi contestualmente
all'urbanizzazione di dette aree.
In questa area è prevista la formazione di piste ciclabili e la
piantumazione di essenze autoctone d'alto fusto: e ·oveTé dimensioni lo
consentono la formazione di percorsi vita.
La loro realizzazione dovrà avvenire dopo la predisposizione di un
prog~o gui~=pu~Qllc_o da. .affuarsl,._peL-:"s::ualcr '-sèc'l.fiiYl,' _da.._ e.artè~-'di
..---soggetti pubblici (comune, provincia, consorzi di boni!ica ecc.) o privati.
........-. _.
. ---...... -. . ...--Ali interno di dette zone e' vietata la edificazione ad eccezione di
chioschi ed attrezzature legate alla destinazione de II' area.:,. dovranno
comunque' essere contenute entro un indice di fabbricabilità fondiaria di
0,01 mc./mq.
Le case che sorgono su dette zone possono essere oggetto degli
interventi di cui all' art. 31 Lettere a) e b) della Legge 5/8/78 n. 457. Per le
case o corpi di fabbrica che risultino d'impedimento alla realizzazione dei
percorsi saranno oggetto di demolizione previo esproprio. Le opere, case o
corpi di fabbrica che sorgessero su aree demaniali ricadenti in detta zona
saranno rimosse o demolite a cura e spese del proprietario in
concomitanza della realizzazione delle previsioni urbanistiche, fino ad
allora su di esse nqn s.arà concessionabile o autorizza bile alcunjnterve~n.t.o
Nel caso di richiesta di concessione o autorizzazione per opere edilizie su
fabbricati che abbiano corpi di fabbrica o opere di cui al comma
precedente le stesse saranno rilasciabili solo a condizione che siano
contestualmente attuate le restrizioni previste.
Per gli edifici esistenti in tali one ger ·....g,yali n_on s'a-peavista_La_
demolizione, è anche consentito,-Rer una sola volta, un ampliamen.!Q...che
.non dovrà superare il 10% del volume esistente con un massimo di mc.
'

_ ---------_.-----_....
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L
ocajg~zione .. Q.eWal"l:!.Qliamento non dovrà contrastare con le
ipotesi di realizzazione eçi_utiliz~o del verde attrezzato. _
Dovranno comunque essere rispettati gli indici stereometrici relativi
alle distanze, al numero dei piani, al rapporto di copertura, all'altezza dei
fabbricati, previsti per le zone 82.
_
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ART. 38 - PARCHEGGI

Le zo,:,e~ Ei cui al tit()lo ~isultano vincolate per la conservazione,
l'ampliamento o la creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei
veicoli e delle persone.
La profondità dei parcheggi di lottizzazione residenziale non potrà
essere inferiore a mI. 5,50, quella dei parcheggi nella zona produttiva a mI.
8,00.
La localizzazione dei tracciati deve essere considerata come
indicativa. In fase di esecuzione essi potranno subire quelle contenute
modifiche dovute all'eventuale non corrispondenza delle indicazioni
cartografiche con lo stato di fatto.
Prima di dare inizio ai lavori, i tracciati definiti sull'area con punti fissi
di linee e di livello dovranno essere approvati con sopralluogo dall'Ufficio
Tecnico Comunale.
Le opere previste con il seguente articolo sono soggette a
concessione edilizia.

ZONE PER ATIREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

ART. 39 - STAZIONI DI SERVIZIO

In queste zone sono consentite esclusivamente le costruzioni edifici
adibiti a stazioni di rifornimento per automezzi, officine e servizi di
assistenza, stazioni di lavaggio automezzi, magazzini e vendita pezzi di
ricambio, bar, ristoranti e tavole calde.
L'edificazione subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria e, in ogni caso, alla conformità a quanto disposto dalla
legislazione vigente; è subordinata inoltre alla approvazione e relativa
realizzazione di un progetto planivolumetrico, secondo un ambito minimo
di intervento previsto nella zonizzazione.
11

Si prescrivono le seguenti norme:
Densità fondiaria massima, riferita all'e sole infrastrutture
0,7 mc/mq.;.

di servizio:

Altezza massima degli edifici: mI. 7,00 con un massimo di due piani
fuori terra.
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ART. 40 - ZONA CIMITERIALE
In tali zone sono consentite esclusivamente opere connesse al
funzionamento dell'impianto cimiteriale.
Deve essere gara;-··"· il pieno rispetto dei regolamenti di poiizia
mortuaria.

ART. 41

- ZONE DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE

Lungo tali fasce è vietata ogni nuova costruzione.
Queste zone sono, di norma, destinate all'agricoltura; entro tali fasce
sono consentite le ristrutturazioni e gli ampliamenti di edifici rurali (previsti
dalla L.R. n. 24 del 05/03/1985 l. Le aree comprese nelle zone di rispetto
stradale e fluviale sono computabili, ai fini dell'edificabilità delle aree
finitime, secondo i parametri delle stesse.•
In particolare, per le seguenti fasce di rispetto, sono consentite le
seguenti opere:
1) Rispetto stradale: in queste zone potranno comunque trovare sede:
ampliamenti delle strade di curfanno fregio o strade di servizio, impianti
di verde decorativo, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche
(fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.), impianti per
la distribuzione di carburanti, cabine di trasformazione elettrica.
Le distanze da osservarsi nelle edificazioni sono specificate
distintamente nelle varie zone omogenee.
Per le zone agricole vale quanto prescritto nel D.M. n! 1404 del
01/04/1968.
2) Rispetto fluviale: su tali zone sono consentite soltanto le opere
necessarie alla manutenzione e al potenziamento delle alberature, del
verde esistente, della sistemazione idrogeologica dei terreni e la
costruzione di manufatti necessari per la sorveglianza e regolazione del
regime idraulico.

ART. 42 -- FASCE CON PIANTUMAZIONE D'ALTO FUSTO
Lungo tali fasce è vietata qualsiasi nuova costruzione, queste fasce
poste ai margini di aree per insediamenti produttivi fungono da barriera
piantumata, su di esse saranno individuati prioritariamente gli standard
delle aree finitime, la restante parte sarà computata ai fini edificabili e
potrà essere cintata all'ht!"rno dei'.:) proprietà. Per le everrUàn costruzioni
che sorgono su di esse valgono le norme delle fasce di rispetto stradale.
Si prescrive un indice di piantumazione minimo pari a 500 n/ha.
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L
Fermo restando il dimensionamento delle aree di ripetto fluviale e
stradale, lo spessore MEDIO delle aree effettivamente piantumate dovrà
essere non inferiore n ITl. 15, con un minimo assoluto di m. 5.

[
[

ART. 43 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
Nelle zone di rispetto cimiteriale vietato qualsiasi tipo di costruzione
e pc>ssono essere utilizzate esclusi~amente per _l'eventuale ampliamento
delle strutture cimiteriali.
Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi i soli interventi di
restauro e di manutenzione ordinaria.
In queste zone sono tuttavia consentite soltanto piccole costruzioni
per la vendita dei fiori od oggetti per il culto e l' onoranza dei defunti. La

[

[

concessione o l'autorizzazione di cui sopra è rilasciata a titolo precario.

[

ART. 44 - ZONA DI RISPETTO DEL DEPURATORE

[

In questa zona vietata la edificazione di qualsiasi manufatto che non sia a
stretto servizio dell'impianto di depurazione.

[

ART. 45 - STRADE

[

Le strade sono classificate nel modo seguente:
-

[

Viabilità territoriale: strade provinciali o statali;
Viabilità comunale: la viabilità di carattere strettamente comunale va
divisa in primaria, secondaria o di servizio:
a) Per viabilità primaria si deve intendere quella che svolge
essenzialmente funzioni di scorrimento esterno al centro urbano;
la larghezza minima della sede carrabile di mI. 9,00;
b) Per viabilità secondaria si deve intendere quella che organizza i
collegamenti all'interno degli insediamenti sia residenziali che
industriali e a tale scopo individuata nella planimetrie del P.R.G.;
la larghezza minima della sede carrabile per la residenza di mI.
7,00;
c) Per viabilità di servizio si deve intendere quella che consente
l'accesso ai singoli edifici o attrezzature; la larghezza minima
della sede carrabile è di mI. 6,00.

}'

[

Su

tutte

le

strade

urbane deve

essere

di

normà'"'" p; ~ Vi;' ta

la

realizzazione di marciapiedi sui due lati, aventi una larghezèa minima di
mI.1,20.
La localizzazione dei tracciati viari deve essere considerata come
indicativa. In fase di esecuzione essi potranno subire quelle contenute
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modifiche dovute alla eventuale non corrispondenza delle indicazioni
cartografiche con lo stato di fatto.
Prima di dare .inizio ai lavori, i tracciati definiti sull'area con punti fissi
di Unee e c'i !i\'c!lo dovranr:lo-:,essere approv9ti con sopraliuogo dell'Ufficio
Tecnico Comunale.
Le opere previste dal presente articolo sono soggette a concessione.

ART. 47 - PERCORSI PEDONALI
Le zone di cui al titolo sono vincolate per la conservazione,
l'ampliamento e la creazione ex-novo di spazi ad uso pubblico per la
circolazione dei pedoni.
I percorsi dovranno essere attuati conformemente ad un progetto
tipo redatto dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere forniti di
adeguata alberatura.
La cessione gratuita dell'uso perpetuo all'Amministrazione Comunale
dell' area destinata ai percorsi pedonali determina la possibilità per i privati
di conteggiare l'area medesima ai fini edificatori secondo gli indici dell'area
di proprietà retrostante, senza che il percorso determini particolari indici di
distacco per gli edifici.
In assenza della cessione d'uso, di cui al comma precedente, i
percorsi pedonali determinano ('obbligo dell'osservanza delle -disposizioni
relative alle strade.

ART. 48 - EDIFICI CONDONATI AI SENSI DELLA LEGGE 47/85

r 'I
r······
L I

Gli edifici condonati ai sensi della Legge 47/85,.· possono essere
oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti all' art.31
lett.(d) legge 457178, purchè:

ìIr

-

le opere e le finiture esterne siano compatibili con
stilistici dell'edficio principale;
-

["~I

r~'';1

non vengano prodotti incrementi volumetrici;
caratteri formali e

le opere producano un migliorqmento dello stato di fatto, sia sotto
l'aspetto edilizio che ambientale.

ART. 49 - NORME ABROGATE

E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dql Comune
cnr>trmia o in..:;ompat'oiie con le norme presenti, 'j qu;mt0 indicato nelie
precedenti Norme di Attuazione.

[~I

[ 'I
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ART. 50 - POTERI DI DEROGA
In Sindaco, orevia deliberazione del Consiglio Comunale, e nel
risretto dellalegis!azione vjgente,. ha la facoltà di esercitare j poterlFdi
deroga alle norme del presente Piano Regolatore, limitamente ai casi di
edifici ed impianti di interesse pubblico, purché non abbiano per oggetto ·Ie
modifiche della destinazione di zona L.R 61/1985 art. 80.
Per le costruzioni alberghiere valgono le prescrizioni del RD.L. n.
1908/1938 nel rispetto dell'art. SO delléi L.R 61/1985.
In particolare nelle zone A l'altezza méi~~ima non potrà superare l'altezza
degli edifici limitrofi.

;
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RICHIESTA AU'TORI7 ~AZIONE
Per costruire a distanza ridotta dalla rotaia (art. 60 DPR 753/80
(o mante~cre opere abusive - art. 32 della legge 28.02.1985 n. ~7)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- domanda in carta libera indirizzata a:

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
Direzione Comp~_,Il.ifr~struttura Venezia
Servizio Tecnico Reparto DC.D3

'Fondamenta S. Lucia 23
30121 V E N E Z I A

n° 4 (quattro) copie degli ei'aborati di progetto dell'opera da eseguilsi, comprendenti UIia
planimetria ed' una sezione trasversale in scala adeguata con indicato il corpo stradale
ferroviario, -nelle quali deve essere indieatala distaoza-dell'opera dal confine F.S. e dalla
rotaia, nonché l'altimetria dei luoghi con l'altezZa del manufatto.l fotocopia stralcio del P.RG. Comunale con destinaziooi di piano;
1 fotocopia stralcio dalle Nonne di Attuazione COIIl~ della zona in esame con evidenziate
le 'distanze dai confini previ,ste;
l fotocopia codice fiscale;
eventuale documentazione fotogra:fica; .
,
,
. Copia Modci- 47- (solo--nei- casi di autorizzazione in·sanatoria) e deil'atto notorio attestante-Ia-

..

_. data deIl'abuso;-.
.
relazione fonometrica con progetto delle eventuali barriere fonoassorbenti in caso di nuove .
.
opere o ampliamenti di edifici esistenti:
esempio:
DISTANZE :MINII\1E AUTORIZZABILI:
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A; DISTANZA ESTERNO ROTAlA - CONFINE
B"" FASCIA DI RlSPETTO MIN. 5 m1
~ = DISTANZA PRG UGUALE H FABBRICATO, MINIMO 5 mi.
N.B. ad ogni pratica saranno addebitate le relative spese di istruttoria e dovrà essere sottoscritt~
apposita dichiarazione lìberatoria in bollo, il cui schema sarà inviato in fase di istruttoria;
Eventuali ulteriori informazioni possono essere chieste al Reparto CC. 03 del Servizio Potenziamento e
Sviluppo (Geom. Bertolin) al n° 0411785391; Fax 0411785013.
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PROVINCIA DI ROVIGO

•

•

•

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

\OEGUATO AL VOTO DELLA G. R. V. N. 1380

, EL 2 APRILE 1996

SCALA

DATA

IL PROGETIISTA:
r

. ELDER CAMPION

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

81

ART.

•...

~."

"E'~

L'edificazione in zona agricola è regolamentata dalla legge regionale
5 Marzo 1 ~85 n.:L4 e dalle ~~~sentì norme, essa dovrà avvenIre nel
rispetto delle norme previste per le singole sottozone (E2-E3-E4a-E4b) dei
seguenti indici e norme generali:
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1 - ZONA AGRICOLA

.•..

Distanza dal ciglio della strada:
fatte salve le maggiori distanze che possono essere stabilite per i singoli
casi, la distanza dalla strada del fabbricato o corpo di fabbrica non
dovrà essere inferiore a mI. 60 per le autostrade ed i raccordi delle
stesse alla rete viaria della zona, se riconosciuti tali; a mI. 40 dalle
strade statali comprendenti itinerari internazionali e dai raccordi
autostradali non riconosciuti, dalle strade di scorrimento veloce; a mI.
30 dalle strade statali non rientranti tra quelle della categoria
precedente, dalle strade comunali e provinciali con sede superiore o
uguale a mI.10,50; a mI. 20 dalle strade provinciali e comunali non
comprese nella categoria precedente;

''lJ
.'.r\.

,
-

Annessi rustici:
La costruzioni di annessi rustici è consentita per un rapporto di
copertura massimo pari al 5% della superficie del fondo, in caso di
richieste che superino tale limite dovrà essere dimostrata la necessità
ed il miglioramento aziendale conseguente, per mezzo di un piano
aziendale da allegare alla richiesta di concessione edilizia.
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Allevamenti zootecnico intensivi:
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Per gli allevamenti zootecnico intensivi valgono
prescrizioni di cui alla D.G.R. 7949 del 22/12/1989.

integralmentele
?

Caratteristiche formali e costruttive delle edificazioni in zona agricola
Le prescri~ioni di cui al presente paragrafo si applicano ad edifici
aventi caratteristiche formali riconducibili alla tipologia di case rurali.
1-1. TETTI: i tetti in zona, agricola dovranno essere prevalentemente
a due falde, con linea di colmo parallela al lato più lungo e con
pendenza compresa tra il 30% ed il 40%.
Sono· ammesse le quattro falde solo· in caso di soluzione.
tipologicamente definita e riconducibile all' abaco allegato.
Il manto di copertura sarà costituito da coppi o elementi similari
tinta terracotta, sono vietate le coperture in lamiera, marsigliesi
ed altre che non rientrino tra quelle ammesse.
-2.

C:ORI~ICI D! GRCND:_: le cornici dkgrC:ìd<: potr<Jrìra sporgere
dalle rnurawre di 1I0n oltre 30 crr,. sui uu~ iélLi InGygiuII E; Ji
cm.5 nei due lati minori.
La sporgenza dovrà essere raccordata al muro per mezzo di
mattoni a sporgenza graduale o con sagomature di altro tipo
rifacentisi a cornici tipiche della zona.
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1-3. GRONDAIE E PLUVIALI: le grondaie dovranno essere a sezione
semicircolare ed a vista, i pluviali saranno a sezione circolare e
r0~i!kH~·?t~ !~ pross~~!tà degH ango!i de!!3 c~sa. ! m~tcria:;
ammessi sono il rame e la lamiera venlll;icaél.
F~

1-4. SERRAMENTI E INFISSI: i serramenti saranno a due battenti,
con telaio in essenze di legno. Gli infissi saranno pure a battenti
pieghevoli, in essenze di legno.
1-5. CAMINI: i camini dovranno essere sporgenti-per uno spessore
compreso tra i 15 e i 25 cm., sagomati nelle forme e
proporzioni tipologicamente definite,la cornice di gronda non
dovrà interrompere la canna fumaria sporgente. Il comignolo
dovrà essere di forma tradizionale e terminare con una piastra
piana montata su quattro appoggi agli angoli della canna
fumaria. Sono consentite canne fumarie interne alle murature.
La posizione dei camini sporgenti dovrà rispettare le scansioni
tipiche presenti nelle casa rurali della zona.
1-6. INTONACI: le pareti esterne delle costruzioni saranno di norma
intonacate, è consentita la finitura a faccia-vista solo in caso di
recupero di manufatti che presentino tale caratteristica, o in
caso di aggregazioni che ne giustifichino l'inserimento.
1-7. TINTE: le tinteggiature esterne saranno eseguite con tonalità
tenui riconducibili a quelle dei colori a base vegetale, approvate
dalla commissione edilizia.
1-S. FOROMETRIE: la forometria sarà prevalentemente rettangolare
e dovrà rispettare la simmetria tipica della tipologra rurale, in
modo particolare per il fronte principale. Le finestrature saranno
con il lato verticale lungo e con un rapporto minimo tra altezza
e larghezza pari a 1,60. Aperture ampie che escano da tale
rapporto sono consentite purchè siano riconducibili a schemi
esistenti e tipicizzati, che saranno da citare nel progetto. Sono
escluse da tale rapporto le porte.
1-9. BANCALI: i bancali saranno di marmo, pietra naturale di colore
bianco, cemento bianco, o in mattoni sporgenti e . intonacati.
Avranno uno spessore es!erno n()_n inferi()re a cm.S, e dovranno
sporgere dal muro non meno di cm.3.
1-10.RECINZIONI: le recinzioni in zona agricola dovranno essere
realizzate in muratura piena o con muretto e sovrastante
ringhiera in ferro per i from; strada, mentre per i restanti lati
sarà possibile l'impiego di rete e paletti SII muretto. L'altezza
,-g:;c;sj,"",C'l çnoflE'f'ltit;t è di mi i it~O. !=. \!"~tata lf' costruzion,e eli
recinzioni con elementi in cis prefabbricati. Maggiori altezze
sono concedibili in caso di preesistenze e nei casi che a giudizio
della commissione edilizia lo consentono.
Caratteristiche tipologiche
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2.

NUOVE COSTRUZIONI

2-1.

~D!F!C!

='

RES!DE!'FLò) !: !e !1'Jc'!e Co~!~uzia~i, o!!re
rlspattc
delle norme di cui al punto 1, dovranno avere UI nUlma un~
impianto planimetrico rettangolare, con rapporto tra lunghezza
e I~rghezza maggiore o uguale a 1,5. La profondità del corpo di
fabbrica non dovrà superare i 10 mI., l'altezza dell'intradosso
dell'ult~mo solaio sarà compresa tra i m!. 5,70 e 6,30.
E' consentita la costruzione di fabbricati a .. L", come
derivazione dell'impianto sopra descritto, che abbiano le
seguenti caratteristiche:
- continuità di falda e di pendenza con il coperto del corpo
principale, anche su livello diverso;
la parte sopravanzante dovrà avere una profondità massima
uguale a quella del corpo principale ed una larghezza
massima di mI. 6,00;
- nella p-arte avanzata è consentito il ricavo del porticato;(in
questo caso la forometria dovrà rifarsi a schemi tipici
rilevabili in preesistenze)
Non sono consentite scale esterne o altri elementi che non
siano in armonia con la tipologia rurale.
Diverse soluzioni tipologiche I saranno consentite purchè
giustificate con documentazione fotografica della zona
circostante che ne attesti l'inserimento coerente con il tessuto
edilizio e non alteri il contesto ambientale. In questo caso il
progettista dovrà documentare la coerenza archite\tonica del
progetto.

2-2. ANNESSI RUSTICI: i nuovi annessi rustici dovranno essere
ubicati seCondo gli schemi insediativi in allegato e formare un
unico aggregato abitativo con edifici preesistenti. La
costruzione isolata è consentita solo nel caso in cui sia
dimostrato che il titolare del fondo non abbia alcuna
costruzione in zona agricola .
. Non è consentito l'impiego di componenti prefabbricati, tali
manufatti dovranno avere forma riconducibile alle -tipologie
rilevabili nelle preesistente.
2-3. AMPLIAMENTI: gli ampliamenti dovranno rispettare oltre alle
norme dell' art.4 della L.R. 24/85, la seguente normativa.
Gli ampliamenti di organismi tipologicamente definiti (secondo
le indi~~zioni de.ll' abaco alleoatol potranno ,esSFlrp. di tre tipi.
:'r'C'r"" .~on':Jr,·,ti tr~· I(wo'
al ampliamenti in lunghezza, con incremento modulare
(rilevabile dalla distanza tra i muri portanti trasversali) per le
tipologie seriali A e 8 1 a'

1

J
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b) ampliamenti in larghezza, per raggiungere una profondità
massima diiDJ:~J"Q, nel caso di fabbricato semplice di
dovrà riguardare uno o piI.! moduli trasversali, determinando
una tipologia a "L".
La . copertura del corpo avanzato dovrà mantenere
l'inclinazione di quella del corpo principale, anche su livelli
diversi.
c) ampliamenti in altezza, che consentono l'uso abitativo del
piano primo fino al raggiungimento dell'altezza minima
consentita. La soprelevazione dovrà riguardare l'intera unità
edilizia. In caso di cortine edilizie interessanti più di una
unità, dovrà essere presentato il prospetto dell'intera
cortina.
In caso di ampliamenti, ristrutturazioni di edifici le cui
caratteristiche non siano riconducibili alle tipologie rurali
codificate;- gli interventi dovranno tendere ad una
ricomposlzlone formale che consenta un inserimento
coerente con il contesto circostante.
Si ritiene che la previsione di riuso degli immobili debba essere
preceduta dal loro censimento oltrechè dalla valutazione di
compatibilità o di opportunità degli interventi.

ART.

2 - AGGREGAZIONI
ED
EDIFICI
RURALI
DI + VALORE
AMBIENTALE DI CUI ALloART.1 O loR. 24/85

In tali aree sono individuati i complessi e gli edifici di interesse
ambientale, con presenza di elementi peculiari del complesso aziendale
locale. Essi si caratterizzano per la presenza di fabbricati residenziali e di
annessi rustici tipologicamente definiti.
Nell'ambito dell'area di pertinenza del complesso rurale, così come
individuata nelle schede, non potrà essere ammessa nessuna nuova
costruzione, nè residenziale nè al servizio dell' attività agricola.
Sono inoltre vietate le .demolizioni dei fabbricati indicati come beni
ambientali.
In caso d'intervento è fatto obbligo di ripristinare le alterazioni che
riguardino:
-

le forometrie, i prospetti, l'impianto edilizio ed eventuali superfettazioni
o manl\fattias~ranei all'impianto orig"8,'i' .
Tali interventi si desumono dalle schede di rilevamento.
Sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
restauro;

4
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ristrutturazione.
Interventi diversi, quali ampliamenti, ricomposizioni volumetriche,
0,?n"nli?irmi. 'j::lrie7 inni R! rrnsret ti , sono <:0!JgAtti :;l riflno (ii H"';lIrAro (ii eui
alla legge n. 457178.
Alla richiesta di concessione o di autorizzazione, dovranno essere
,allegati, oltre agli elaborati grafici esecutivi (piante, prospetti e sezioni sco
1:50, particolari costruttivi sco 1:20), una documentazione fotografica a
colori che illustri l'intero aggregato, i singoli edifici ed aventuali particolari
di rilevante interesse architettonico, una dettagliata relazione descrittiva
dei materiali esistenti, di quelli proposti e delle tecniche di intervento.
Per i fabbricati esistenti, anche se disabitati da tempo, è sempre
consentito il riuso.
Oltre alla destinazione residenziale sono consentite le seguenti
destinazioni d'uso:
complessi sportivi;
ristoranti e strutture ricettive;
-

centri di ricezione;

-

musei;

-

complessi agri-turistici;

ART.

3 - ZONA E2

- ZONE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA
FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA

In queste zone oltre agli interventi di ampliamento, ristrut;urazione e
restauro di cui all'artA e 7 L.R. 24/85, è consentita la costruzione di nuovi
edifici residenziali, purchè sussistano le seguenti condizioni:

.

1) che nel fondo non esista altra casa o che sia dimostrata l'impossibilità

del recupero ai fini residenziali degli edifici esistenti. In questo caso la
nuova costruzione dovrà essere ubicata secondo le tipologie delle
aggregazioni e corti rurali, indicate negli schemi allegati alle presenti
norme.
2) che la costruzione sia in funzione della conduzione del fondo e delle

esigenze abitative dell'imp,"-enditore_ agricolo o degli addetti all'azienda.
3) che siano rispettati i parametri di rapporto previsti dall'art.3 L.R.24/85
punto 3 (superficie del fondo/volume).
Sugli edifici di nuova costruzione il rilascio della concessione è
suLbordinato :1!'istituzioiiE di un vincolo di rl'3stinazione ad abit2~ione
ruralu dd l. <JSL;riVt:I& $lli fe~;;:;i:i'i 1,.1'llO~mé.li.
L'ubicazione delle nuove costruzioni dovrà avvenire sempre a ridosso
di strade esistenti fatti salvi i limiti di rispetto, e all'interno dell' aggregato
abitativo se esistente. Nel caso in cui l'edificio esistente ricada in fascia di
rispetto, lo nuova costruzione dovrà essere ubicata immediatamente a
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ridosso della fascia stessa. E'

comunque consentita l'edificazione di_

insediamenti produttivi agricoli di cui all'art.6 L.R.24/85, limitatamente a
?d edifir:i preesi.stent i

71)lie co!"'tiC11e

Distanza dai confini di proprietà
La distanza dai confini è obbligatoria e non potrà essere inferiore a
m1.10,00 per le nuove costruzioni, e m1.5,00 per gli ampliamenti.
Distacco tra corpi di fabbrica
Tra fabbricati o corpi di fabbrica di diversa proprietà il distacco dovrà
essere di mI. 20,00 per le nuove costruzioni, e mI. 10,00 per ampliamenti.
Nel caso di fabbricati confinanti posti a distanza inferiore dal confine è
consentito il solo rispetto di mI. 10,00 dal confine per le nuove costruzioni
e mI. 5,00 per gli ampliamenti.
Tra fabbricati della stessa proprietà il distacco minimo dovrà essere
di mI. 6,00, sono consentite costruzioni in aderenza semprechè siano
riconducibili ai tipi aggregativi allegati.
Distacco dal ciglio stradale
Per

le

nuove

costruzioni

mI.

20,00;

per

gli

ampliamenti,

in

allineamento con i fabbricati esistenti o allineamenti precostituiti, senza
sopravanzare verso il fronte stradale.

ART.

4 - ZONA E3

- ZONE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO
FRAZIONAMENTO FONDIARIO.
;

In queste zone, oltre agli interventi previsti per la zona "E 2 ", è
consentita la costruzione della seconda abitazione per una sola volta, per
un volume massimo di mc.600, purchè il titolare del fondo ne sia in
possesso dal 30.12.1977, che risieda nel fondo da alr:neno cinque anni,
che la conduzione sia effettuata dalla famiglia rurale e che siano rispettati
i punti (b,c,d) di cui all'art.5 della L.A. 24/85.
Alla

domanda

di

concessione

dovrà

essere

allegata

una

documentazione che attesti il possesso dei requisiti suindicati.
La nuova costruzione dovrà essere inserita nel!' aggregato abitativo
secondo gli schemi allegati alle presenti norme, nel caso in cui i fabbricati
esistenti ricadano in fascia di rispetto, la nuova costruzione dovrà essere
ubicata a ridosso del limite di rispetto.
Distanze dai confini di oroprietà
L~ distan7;; dei fabbrk:ato da! confinI" di [")(Qpr.età è

orbli,~atoria

e

non potrà essere inferiore a mI.5,00.
Distacco tra i fabbricati o corpi di fabbrica
tra i fabbricati di diversa proprietà il distacco minimo dovrà essere di
mI. 10,00. Nel caso di fab19ricati confinanti posti a distanza inferiore dal
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confine comune è consentito il solo rispetto dei m1.5,00 dal confine,
con un distacco minimo conforme alle norme del codice civile.
-
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il distacco m1nimo dovrà assere pari

all'altezza dell'edificio più alto, sono consentite costruzioni in aderenza
sempre che siano riconducibili ai tipi aggregativi allegati.

(',

[:.

ha fdubri(;ati Jéiid Si.b3Sà f.ii"Opi-ietà

Distacco dal ciglio stradale
Per le nuove costruzioni mI. 20,00; per gli ampliamenti in
allineamento con fabbricati esistenti o allineamenti precostituiti, comunque
senza sopravanzare verso il fronte stradale.
Distacco dai corsi d'acqua
E' prescritta una distanza minima di mI. 10,00; distanze inferiori
potranno essere concesse se autorizzate dall'Ente titolare del corso
d'acqua.

ART.

5 - ZONA E4a - ZONE DESTINATE
CENTRI RURALI

ALLA

FORMAZIONE

DI

In dette zone sono consentite le destinazioni d'uso seguenti, in
quanto al servizio della residenza in zona rurale:
-

negozi o botteghe artigiane fino ad un massimo di 5 addetti;

-

ristoranti, trattorie, bar;

-

locali di ritrovo;
E' consentita la nuova edificazione anche da parte di soggetti che
non siano agricoltori o coltivatori diretti.
L'edificazione in queste zone è assoggettata alle norme tipologiche e
formali di cui all' art. 1 punto 1 e 2, con la sola eccezione per le forometrie
delle vetrine dei negozi.
Densità fondiaria: non potrà essere superiore a 1,00 mc/mq.
Altezza dei fabbricati: non potrà essere superiore a mI. 6,50.
Superficie coperta: non potrà superare il 35 % della superficie fondiaria.
Distanza dai confini: non potrà essere inferiore a m1.5,00 in caso di
distacco dai con-fi"e.
Distacco tra i fabbricati: non potrà essere inferiore ali' altezza del
fabbricato più alto e comunque mai inferiore a mI. 10,00. Sono consentite
le costruzioni in aderenza in caso di preesistenze. Nel caso di fabbricati
confinnnti posti a distanza inferiore dal confine comune, è consentito il
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solo rispetto dei mI. 5,00 dal confine, con un distacco minimo tra
fabbricati conforme alle norme del codice civile.
Distacco dai ciglio stradale: non potrà essere inferiore a mI.5,00, è fatto
obbligo di allineamento in presenza di ("').;,.. 1~edilizie.
Distacco dai corsi d'acqua: è prescritta una distanza minima di mI.10,00;
distanze inferiori potranno essere autorizzate con il benestare dell'Ente
titolare del corso d'acqua.
L'edificazione è subordinata
urbanizzazione.

ART.

I

~:
51

alla

presenza

6 - ZONA E4b - ZONE
AD
RESIDENZIALE

delle

ELEVATO

principali

opere

di

INSEDIAMENTO

Queste zone risultano caratterizzate da insediamenti residenziali, di
antico o di recente impianto, che si sono consolidati lungo alcune strade di
connessione tra i vari centri.
All'interno di tali zone sono consentiti:
1) Gli interventi previsti dal primo comma dell' art.4 della L.R. 24/85. Le
soprelevazioni gli ampliamenti degli edi,fici esistenti sono consentiti
purchè non ci sia avanzamento verso il fronte costituente il vincolo.
2) La costruzione di nuove case d'abitazione nei lotti esistenti purchè
prospicienti sulle strade pubbliche con un fronte minimo su strada di
mI.20,00; o su lotti di pari larghezza che abbiano comunquelaccesso a
strade pubbliche. Ogni nuova casa d'abitazione non potrà superare i
mc.600 e dovrà insistere su un lotto minimo di mq.600.
Le nuove case d'abitazione possono sorgere anche in aderenza ad
altre, lungo il confine del lotto, fatta salva la dimensione minima dello
stesso.
La distanza dal confine non dovrà essere inferiore a mI. 5,00 in caso
di distacco.
Il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a mI. 10, ad
eccezione delle costruzioni in aderenza.
La superficie coperta non dovrà superare il 25 % della superficie
fondiariR,
case devono sorgere ad una distanza dal ciglio stradale pari alla maggiore
tra quelle esistenti negli edifici contermini, e comunque mai inferiore a
mI.7,50.

f l)

a~J
:.~
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Distacco dai corsi d'acqua, è prescritta una distanza minima di mI.
10,00. Distanze inferiori potranno essere autorizzate se concesse dall'Ente
titolare del Corso d'acqua.

L'edificazione è
urbanizzazione.

subordinata

alla

presenza
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principali

opere

di

P.R.G. - COMUNE DI CEREGNANO·

_ TIPOLOGIE RESlOENZIALI

;_..._[TIJ"

I
··

·t.40

----1

.
l.
•

.-J.....

~

RURALI

....--

a ;)
O a
Or ,O

a
O

.-----[TIJ"
··
,
~

.....__

-.L.

01

.

_. __ -:

AGGREGAZIONE

DEUE

B 2bl

I

IL

...lI

CASA oorpL\ ,\ 2 PIAHI PIU'
GllAHA!O - tH ADEìlEllZA

CORTl

,,.-------,,

1-----'1
,

Il-

n

EIHEIE

o;
'

c.\SA OOPPIA ,\ 2 rHIH - COHCWSA

SISTEMA

-------..,I

I

:

~

I

,

I

I

' " - - - - - - • ..,1

le,
'------'--_ _I D

P;,.

a a
O O
Or ìO

<ESIDENLA 2

<US7:~

:H

\s~z

<ESIDE:fU ?::RPS'iOICCURE IL ;UST,C;"
. _ ~l:""tTM i l CJR"IT -

ilf::.;Tr

~.Rt!rC"l?

,

LEGENDA

l

f"

,,r

n
u

-------"

". __ • _ _ .... .J

il E ::I l D E Il ZII

,

l

~

~f'':I CF'lf'ZA
;J

A.

Z11 JU:;7rc:

lA 1.L..f..1..! .:

J(:;~1

~"';t1~I7'r

l

P.R.G. - COMUNE DI CEREGNANO ZONE AGRICOLE - NORME TECHCRE D' ATTUAZIONE

11

J

A IA

I N D I C E-

ART.

1 - ZONA AGRICOLA "E"

pago

1

ART.

2 - AGGREGAZIONI ED EDIFICI RURALI DI
VALORE AMBIENTALE DI CUI
ALL.ART.10 L.R. 24/85

pago

4

pago

5

pago

6

5 - ZONA E4a - ZONE DESTINATE ALLA FORMAZIONE DI
CENTRI RURALI

pago

7

6 - ZONA E4b - ZONE AD ELEVATO INSEDIAMENTO
RESIDENZIALE

pago

8

ART.

ART.

3 - ZONA E2

4 - ZONA E3

-

ZONE DI PRIMARIA IMPORTANZA
PER LA FUNZIONE

- ZONE CARATTERIZZATE DA UN ELEVATO
FRAZIONAMENTO FONDIARIO.

ART.

ART.

10

PRO\!I NClA DI ROVIGO

.' r'

COMUNE DI CEREGNANO
REGIONE Da VENt!TO

C04MtfISf;lDWr TÉc1;##~A "EGWNI.J,E
·~.zj~-UrbénI3tléil·! i t/.n d8ta
Arto ..·.. - "

Il

Il

Il

2 1 FEB. 19S6

D

SCHJ:MA DI CONVENZIONE
"~

.....-.-.

t-~:r,:,7:>

5O

H2 - -

.:~LLEGATO ALLA DELlBliRrtZWNB CONSiLiARE
n.

/3

dal

]D~ ~-

/1}0

«

DATA

I PROGETTIST1:
Arch. GIANANTONIO 8ELLONI
Arch. PAOLO LODI

Il SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CEREGNANO

PROVINCIA DI ROVIGO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE
DALLA:

IN ATIUAZIONE DEL-

LA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE PER
LA DISCIPLlNA DEGLl INTERVENTI EDIUZI SUGLl INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI, COMMERCIAU, INDUSTRIALI, INTEGRATIVA DELLA LEGGE REGIONALE N. 61, RECANTE < NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL
TERRITORIO >
Tra il Signor

che agisce in atto nella qualità di Sindaco

e quindi di legale rappresentante del Comune, all'uopo autorizzato con deiiberazione dei Consiglio Comunale n._ _ e il Signor
a

nato

residente in

J

Via

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, che agisce in atto della sua qualità di
e

quindi

legale

rappresentante

deila

Ditta

_ _ _ _ _ _ _ _ _, all'uopo autorizzato.
, registrata il

Vista la domanda in data
n.

7

sione
di

corrispondente al n.
per

la

, al prot. gen.

, con la quale viene richiesta la concesesecuzione

dei

lavori

----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sull'area e/o
sull'immobile, distinto al catasto al censuario di

_ _ _' particella n.
premesso che la

J

, posta in Via

foglio n.
_

, stabilisce modalità e crite-

ri per il rilascio delle concessioni a costruire per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, nonché ad attività commerciale' ricadenti in zone non destinate ad attività produttiva o commerciale dal
vigente strumento urbanistico, secondo le schede d'intervento;
preso atto che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione attraverso documentazione accertata;
visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

visti r regolamenti comunali di edilizia, igiene, di polizia·urbana; .
visto il capo IV del titolo Il de!la L 17 Agosto 1942, n.1150 e la L 6 Agosto 1967,
n.765;
vista la LA. 27 Giugno 1985, n. 61, come integrata daHa LA. 11/87;
visto il nuHa osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco n.

) del

visto il regolamento di fognatura comunale approvato con Delibera Consigliare
n. 123 del 31/10/84;
vista la LA. n. 33, del 16 Aprile 1985 (tutela acque e inquinamento sonoro);
vista la LS. n. 319, del 10 Maggio 1976 (tutela acque);
vista la LS. n. 650, del 24 Dicembre 1979 (tutela acque);
visto il D.P.A. n. 915, del 1982 (tutela del suolo);
vista la LS. n. 475, del 1988 (rifiuti industriali);
visto il D.P.A. n. 175, del 17 Maggio 1988 (incidenti rilevanti connessi con deter
minate attività industriali);
visto il D.P.A. n. 203, del 1988 (immissioni in atmosfera);
visto il T.U.LLS.S. de! 27 Luglio 1934 e D.M. del 2 Marzo 1987 (industrie insalubri di prima e di seconda classe);
vista la scheda di intervento relativa all'insediamento oggetto della presehte convenzione.
L'osservanza di tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti, elencate pre
cedentemente, dovrà essere documentata attraverso i pareri delle Amministrazioni Competenti, ali'Amministrazione Comunale, la quale su parere favorevole

DISPONE CHE:
ART. 1
Viene dato che sull'area descritta in censo de! Comune di Ceregnano, alla SeZIone
mq.

, foglio

, mappa!i n.

catastali e

reali, di proprietà deHa Ditta, esiste un fabbricato destinato ad at-

tività di produzione, come evidenziato dalla scheda conoscITiva allegata al progetto di variante al P.A.G. approvato con

_

La presente convenzione viene stipulata aHo scopo del rilascio di concessione
edilizia, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, per eseguire
i lavori di
_

Il progetto, oltre alle disposizioni del regolamento edilizia vigente, dovrà contenere gli elaborati che individuino le superfici da destinare a verde e a parcheg-

gio nella misura percentuale come indicata neHascheda di intervento prevista
per l'insediamento produttivo in oggetto; inoltre dovrà essere documentato e
descritto dettagliatamente l'intero ciclo di produzione con l'indicazione delle
quantità e natura dei rifiuti risultanti, derivanti dalle lavorazioni.

ARI. 2
La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto, acquisito agli atti del Comune al n.

di protocollo generale in data

, per cui

si chiede la concessione a costruire. Le opere saranno realizzate entro tre anni
dal rilascio della concessione.

ARI. 3
La Ditta

SI

Impegna a destinare in perpetuo l'area, della supemc:e di mq.

_ _ _ _, pari al _ _% deila superficie coperta dai fabbricati destinati all'attività, a
_
(es. verde, parcheggi, ecc.) e a sistemare tale area a proprie cure e spese, secondo le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione Comunale.

ARI. <1
La Ditta, a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti, presta cauzione mediante produzione di polizza fideiussoria dell'Istituto Bancario o Assicurativo

----------------------------

n.

in data

articolata nei seguenti tempi ed importi:

a - per il rispetto integrale dei precedenti articoli n.2 e n.3, relativi ail'ampliamento, L

(lire

) per un periodo di quattro

anni presunti, e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune;
b - per il rispetto integrale dei seguenti articoli n. 5-6-7-3, relativi all'impegno ad
_
eseguire opere di urbanizzazione, L
(Ire

) per un periodo di quattro anni presunti,

e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune, con l'impegno che ad ogni
importo di L

(lire

) di lavo-

ro compiuto, su certificato del tecnico comunale, il Comune è obbligato a sottoscrivere lettera di svincolo parziale, per l'importo di lavori eseguita.

La Ditta si impegna, a scomputo della quota parte del corrispettivo de! diritto a

costruire, relativo all'incidenza delfe spese di urbanizzazione, determinato in
L

(lire

), a realiz-

zare una parte dell'opera di urbanizzazione di cui al successivo art. 6.
La quota parte del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trat-

tamento e allo smaltimento dei rifiuti, nonché alfa sistemazione dei luoghi, viene
determinata in L

(lire

).

ART. 6
Viene concordemente pattuito che, in luogo de! versamento in numerar;o della
predetta somma, stabilita in L

(lire

)

di cui al primo comma precedente articolo 5, la Ditta si impegna a realizzare l'opera pubblica, in conformità al progetto che viene allegato sub

alla

presente convenzione per formare parte còntestuale ed integrante, progetto
composto da:
- corografia in scala 1:25000;
- planimetria in scala 1:1000;
- profili longitudinali e traversali;
- computo metrico estimativo;
- relazione tecnico-finanziaria.
Ai sensi degli artt. 1197 e 1198 del Codice Civile, la ditta è tenuta alla garanzia
per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'ane, su collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine dell'estinzione della precedente obbligazione.

ARI. 7
In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente articolo n. 6, il Comune esonera (totalmente o parzialmente) la Ditta dal pagamento della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

ARL 8
Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni/ le leggi ed i
regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso individuate nel progetto stesso;
che siano rispettate le quantità in percentuale degli spazi e delle aree da destinare a verde e a parcheggio;
che sia esposto in cantiere in vista al pubblico una tabella chiaramente leg- .
gibile nella quale siano indicati il nome e cognome del concessionario, del
progettista, del direttore dei favori, del calcolatore dei/e opere in cemento
armato, della Ditta o Ditte esecutrici dei lavori, lo. data ed il numero della concessione, lo. destinazione d'uso, lo. data entro cui devono essere iniziati ed
ultimati i lavori.
E' inoltre fatto obbligo al concessionario notificare gli estremi della concessione
alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua)
a cui si fa richiesta per gli allacciamenti anche prowisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ARI. 9
Qualora si intenda esecuzione a strutture in cemento armato indicate nella L n.
1086, del 5 Novembre 1971, il costruttore è tenuto ali' osservanza di tutte le nof'
me contenute nella menzionata legge ed in particalare a prowedere alla denuneia all'ufficio del Genio Civile, prima dell'inizio dei lavori.
AI termine dei lavori le opere
dovranno essere sottoposte
al collaudo, dovrà es,
,
sere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere lo. dichiarazione di abitabilità e di agibiiità della costruzione.

ARI. 10
Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente canvenzione obbligano, oltre allo. Ditta, i suoi successori ed aventi causa e vanno pertanto trascritti ai/a Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia ali' eventuale ipoteca legale ed
esonero del Sig. Conservatore da ogni analoga responsabilità.

ARI. 11
L'Amministrazione Comunale adeguerà il presente schema conformandolo alle
reali e specmche situazioni che esigeranno i singoli interventi.
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Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti aJla presenteconvenzione sono a carico della Ditta,che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge
ècfiripartfcblate-delléL8ggiOildslfè43:n'::S66 e 28/01 /19n~ -n~-1 O trattandosi
di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.

Ceregnano, /i..••.••.•••.••.•••••.••••••..••

IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di
tutte le prescrizioni contenute all'interno de! presente atto.

Ceregnano Ii.

.

Il Concessionari o

