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TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

CAPO I – GENERALITA’ 

 

ART.  1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

  Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 14 

della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, gli elaborati e le tavole indicati di seguito: 

- Relazione illustrativa 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Relazione integrativa all’analisi di compatibilità ambientale 

- Allegati tecnici: 

TAV. 1 Planimetria sintetica di piano rappresentativa delle previsioni urbanistiche dei Comuni 

contermini (scala 1:25000) 

TAV. 2 Sviluppi di P.R.G.C. – Planimetria generale del territorio (scala 1:10000) 

TAV. 2A Sviluppi di P.R.G.C. – Quadro d’unione – Tavola del P.R.G. vigente con evidenziazio-

ne delle aree modificate dalla presente variante (scala 1:5000) 

TAV. 2T Scheda C della Circolare n. 16 URE in data 18 luglio 1989 

TAV. 3R Scheda quantitativa dei dati urbani 

TAV. 3 Sviluppi di P.R.G.C. - Planimetria - Quadro d’unione (scala 1:5000) 

TAV. 4 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - 

zona nord-ovest (scala 1:2000) 

TAV. 5 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - 

zona nord-est (scala 1:2000) 

TAV. 6 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - 

zona sud-ovest (scala 1:2000) 

TAV. 7 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di interventi esterni al nucleo di antica formazione - 

zona sud-est (scala 1:2000) 

TAV. 8 Sviluppi di P.R.G.C. - Aree e tipi di intervento nel nucleo di antica formazione (scala 
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1:1000) 

TAV. 9 Sviluppi di P.R.G.C. – Classificazione delle zone d’insediamento commerciale (scala 

1:5000/1000) 

TAV. 10 Tabella riepilogativa dei dati urbani 

Elaborati geologici: 

G0  Relazione geologico-tecnica 

G1  Carta geomorfologica e del reticolato idrografico minore 

G2  Carta geoidrologica 

G3  Carta delle acclività 

G4  Carta litotecnica 

G5  Carta delle opere di difesa idraulica censite 

G6  Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 

G71 Carta di sintesi a scala di piano 

G72 Carta di sintesi a scala di piano 

G8  Schede delle opere di difesa idraulica censite 

 In caso di eventuali non corrispondenze fra tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola a sca-

la più dettagliata. 

 

ART.  2 - EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE 

  Ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, del-

la Legge  28 gennaio 1977 n. 10 e della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifi-

che ed integrazioni, la disciplina urbanistico-edilizia del P.R.G. si  applica al territorio comunale secon-

do le disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e le prescrizioni contenute nelle tavole 

di piano. 

  Le presenti Norme costituiscono parte integrante del P.R.G., integrano le prescrizioni indicate 

in cartografia per mezzo di apposita simbologia e prevalgono rispetto ad esse. 

  Gli immobili e le aree che alla data di adozione del P.R.G. sono in contrasto con le sue dispo-

sizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi. 
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ART.  3 - TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

  Ad eccezione delle opere previste dall'art. 56 della L.R. n. 56 del 05.12.77 e s.m.i., per le 

quali è prevista l'Autorizzazione, ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia 

del territorio comunale, partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a 

concessione da parte del Sindaco. 

  La concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista 

l'impegno dei concessionari a realizzarle. 
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CAPO II - TERMINOLOGIA EDILIZIA ED URBANISTICA 

 

ART. 4 - DEFINIZIONI 

  Ai fini dell'applicazione delle norme che seguono si fa riferimento alle seguenti definizioni: 

1) Stanza o vano utile: 

  Per stanza o vano utile si intendono: le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, 

da soggiorno, le cucine, e gli altri spazi destinati all'abitazione separati da pareti che vadano di norma 

da pavimento a soffitto, che abbiano luce ed aria diretta ed un'ampiezza sufficiente a contenere un let-

to  da adulto (almeno mq 9) ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza minima di m 2.70 o ad altezza media  

di m 2.70  con minimo di m 2.20 per le soffitte abitabili. 

2) Superficie abitabile: 

  E' la superficie totale delle stanze (vani utili). 

3) Vani accessori: 

  Per vani accessori si intendono i vani, compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai di-

simpegni, ecc., nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze. 

4) Vano: 

  Per vano si intende lo spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, 

vetro, ecc.). 

5) Area: 

  Quando non è diversamente specificato, si intende per area una parte di territorio comu-

nale topograficamente individuata nelle tavole, per la quale il piano prescrive norme operative che pre-

cisano le destinazioni d'uso ammesse, i tipi  d'intervento con i relativi parametri  e le modalità d'attua-

zione. 

6) Area edificabile: 

   E' la porzione di lotto che, a norma dello strumento urbanistico è suscettibile di utilizzazio-

ne edilizia. Essa si ottiene deducendo dall'area totale del lotto: 

a) le porzioni che per vincolo di legge o dello strumento urbanistico sono sottratte all'uso edilizio 

privato in quanto destinate ad uso (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico ecc.) o funzioni (verde 

privato) di pubblico interesse; 
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b) le porzioni pertinenti, espresse come proiezione in superficie fondiaria (SF) del volume esi-

stente in relazione all'indice fondiario assegnato al lotto dal P.R.G. ad altri edifici esistenti sul lotto e 

che si intendono mantenere. 

7) Ciglio stradale o confine stradale: 

   Si intende la linea di limite della sede stradale comprendente la carreggiata e le fasce 

di pertinenza così come definiti dall'art. 3 del D.L. 30.04.92 n° 285. 

8) Edificio: 

   Per edificio si intende qualsiasi costruzione isolata da vie o da spazi vuoti, oppure 

(nell'edificazione a cortina) separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione 

di continuità dalle fondamenta al tetto e che: 

- disponga di uno o più liberi accessi sulla via; 

- abbia almeno una scala autonoma interna od esterna se con più di un piano fuori terra. 

9) Edifici accessori: 

   Sono edifici accessori o di servizio le tettoie e le costruzioni in genere destinate a 

svolgere funzioni complementari alle attività previste dalla destinazione d'uso dell'area. 

10) Edificio unifamiliare: 

   Per edifici unifamiliari si intendono quelli liberi da ogni lato destinati ad ospitare una so-

la famiglia. 

11) Piani fuori terra: 

   Si contano sul prospetto più alto dell'edificio. 

   Negli edifici su pilotis non si computa il primo piano fuori terra purché la quota di cal-

pestio del 1° piano non superi i m 2.80. 

12) Piano abitabile: 

   Si considera piano abitabile il piano la cui utilizzazione parziale o totale non sia esclu-

sivamente destinata a servizi accessori dell'edificio, autorimesse, ripostiglio e locali per servizi tecnolo-

gici. 

13) Minima unità d'intervento: 

   E' un ambito fisico e territoriale determinato in funzione del tipo d'intervento, costituen-

te il campo minimo di applicazione dell'attività edilizia esplicabile per Concessione (restauro, ristruttu-
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razione edilizia, ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione). 

14) Inizio lavori: 

   Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non  si riduca-

no  all'impianto di cantiere, alla esecuzione  di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di 

fondazione. 

15) Ultimazione dell'opera: 

  Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del proget-

to, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione dell'abitabilità o di usabilità. 

 

ART.  5 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI 

  Gli indici urbanistici che disciplinano gli interventi nelle zone di P.R.G. sono i seguenti: 

Zt = zona territoriale 

 è comprensiva degli spazi pubblici e privati esistenti e previsti. 

St = superficie territoriale 

è l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le 

superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urba-

nizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 

Sf = superficie fondiaria 

è l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in 

metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecuti-

vi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 

S1 = superficie per opere di urbanizzazione primaria 

 è comprensiva delle aree destinate alle opere previste dall'Art.  51 L.R. 56/77 punto 1). 

S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria 

 comprende le aree destinate alle opere previste dall'Art. 51 L.R. 56/77 punto 2). 

S3 = superficie per opere di urbanizzazione indotte 

 comprende le  aree destinate  alle opere  previste dall'Art. 51  L.R. 56/77 punto 3). 

De = densità edilizie 

  a) densità media insediativa o indice di densità territoriale di popolazione (Ab/Ha): 
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   è l'indice che esprime il  numero di abitanti per ettaro  previsti nella zona territoriale Zt; 

  b) indice di densità edilizia territoriale (It): 

l'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edifi-

cabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volu-

me edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2]. 

  c) indice di densità edilizia fondiaria (If): 

l'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edifi-

cabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume 

edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2]. 

Ve =  volume edilizio 

  è la parte di edificio emergente dal suolo. 

  Esso si calcola: 

  1) in caso di strumenti urbanistici esecutivi: 

come prodotto dell'indice di densità  edilizia territoriale per la superficie territoriale della 

zona o area di insediamenti; 

  2) in caso di concessione edilizia singola: 

come prodotto  dell'indice di  densità edilizia  fondiaria per  la superficie di proprietà al  

netto degli spazi pubblici o  previsti od esistenti; 

Ut =  indice di utilizzazione territoriale 

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o 

edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di 

superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale 

[m2]/[m2]. 

Uf =  indice di utilizzazione fondiario 

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o e-

dificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di su-

perficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 

[m2]/[m2]. 
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ART.  6 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI EDILIZI 

Sun = Superficie utile netta della costruzione 

a.  La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di 

tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da 

quelle utili lorde, tutte le superfici non destinate al calpestio. 

b.  Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzional-

mente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 

m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore sa-

ranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. 

Sul =Superficie utile lorda della costruzione 

A.  La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di 

tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro 

esterno di ciascun piano. 

B.  Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 

  a) ai "bow window" ed alle verande; 

  b) ai piani di calpestio dei soppalchi; 

     sono escluse le superfici relative: 

  c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchi-

nari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; 

  d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; 

  e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero 

ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; 

  f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; 

  g) ai cavedi 

Sc = Superficie coperta della costruzione: 

A.  La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale 

dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow 

window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 

B.  Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensi-
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line ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione. 

Rc =  Rapporto di copertura: 

l rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dal-

le costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappre-

senta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. 

Hf =  Altezza dei fronti della costruzione: 

a.  Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi 

gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

b.  Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in 

metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a 

quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiu-

si o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altez-

za inferiore o uguale a 1,10 m. 

c.  L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti 

che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con e-

sclusione dei volumi tecnici. 

d.  Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale 

tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e 

la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rap-

presentata da una linea virtuale. 

e.  La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno 

sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le 

parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

f.  Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento com-

plesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al 

piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo 

spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo 

solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; 

l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato 
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ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 

g.  Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario 

collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle 

scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refri-

gerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. 

H  =  Altezza della costruzione: 

  L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti. 

V  = Volume della costruzione: 

a.  Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superfi-

cie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i 

livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 

b.  Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il 

livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superfi-

cie di copertura. 

c.  Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento com-

plesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al 

piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo 

spazio, comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio, per la super-

ficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra 

sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della li-

nea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 

Np =  Numero dei piani della costruzione: 

a.  Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli 

formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere 

considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori 

terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità 

privata di accesso ai piani interrati. 

b.  Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente 

interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'in-
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tradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (che sono date 

dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota infe-

riore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, 

scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati), nonché gli eventuali soppalchi. 

Fc =  Fabbricazione chiusa: 

Si intende quella ad isolati che determina spazi interni a cortile od a giardino racchiusi da co-

struzioni estese su tutto il perimetro. 

  I "patii" riferiti a singoli edifici non costituiscono fabbricazione chiusa. 

Fs =  Fabbricazione semiaperta: 

  Si intende quella formante spazi interni racchiusi da costruzioni per non più di tre lati. 

Costituiscono in particolare "fabbricazione aperta" le case a schiera, o a cortina, adiacenti, 

formanti un complesso architettonico unitario. 

Fi = Fabbricazione isolata: 

Si intende quella che non determina in alcun modo cortili o giardini chiusi o semiaperti; è carattE-

rizzata da edifici singoli, mono o plurifamiliari, con tutti i fronti distaccati dagli edifici circostanti e 

dai confini del lotto. 

Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o 

confine stradale (Ds) 

A.  Le distanze sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. 

B.  Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti 

della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e 

delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow 

window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale 

ed ascensori. 

C.  La distanza tra: 

 a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), 

  b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), 

  c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, 

ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno 
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dei due elementi e tangente all’altro. 

 

ART. 6BIS - DISTANZE E ALTEZZE 

1) Distanze minime tra fabbricati 

Nella aree residenziali esistenti di tipo AR le distanze minime tra fabbricati non possono essere in-

feriori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di co-

struzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; si dovrà co-

munque agire sempre nel rispetto del Codice Civile. 

In tutte le altre aree è prescritta la distanza minima tra le pareti finestrate, pari all'altezza del fab-

bricato più alto con un minimo assoluto di m 10.00; questa norma si applica anche quando una 

sola parete sia finestrata e i fabbricati si fronteggiano per almeno m 12.00. 

Tale minimo può essere ridotto a m 0.00 se trattasi di pareti non finestrate o se preesiste parete in 

confine. 

2) Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade e degli edifici dalle strade: 

Le distanze minime tra i  fabbricati fra i quali siano  interposte aree destinate alla viabilità, con l'e-

sclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve mag-

giori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere: 

 - alla larghezza della  sede stradale maggiorata delle distanze  stabilite, per le rispettive classi  

di strade, dall'art. 1 del D.P.R.  26 aprile 1993, n. 147; 

 - per le strade di tipo E ed F, di cui al suddetto D.P.R., fuori dal centro abitato come delimitato ai 

sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada, ma all'interno delle zone previste edificabili o trasforma-

bili, ovvero all'interno dei centri abitati della larghezza della sede stradale maggiorata di: 

  m 5.00 per lato per strade di larghezza inferiore a m 7.00 

m 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra m 7.00 e m 15.00 m 10.00 per lato per stra-

de di larghezza superiore a m 15.00 

E’ fatta comunque salva la distanza minima di mt. 10 fissata per le aree di espansione dal secon-

do comma dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all'altezza del 

fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altez-
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za stessa. 

3) Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 

In tutte le nuove costruzioni, fatto salva altrimenti la possibilità di applicare e rispettare le distanze 

di cui al 2° comma del  precedente punto 1, la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla 

metà dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di m 5.00. 

In caso di parete cieca ai confini del lotto oggetto di intervento edilizio che abbia una larghezza di 

fronte superiore a m 7.00 o un'altezza superiore a m  5.00 è obbligatorio l'accostamento del nuovo  e-

dificio, fatto salva altrimenti la possibilità di applicare  e rispettare  le distanze di cui al 2° comma del 

precedente punto 1. 

E' comunque obbligatorio l'accostamento in  caso di presenza di edifici in linea o a schiera  che 

presentino pareti cieche, fatto  salva altrimenti la possibilità di applicare e  rispettare le distanze di cui  

al 2° comma del precedente punto 1. 

E' ammessa la costruzione in  aderenza del confine di proprietà  quando sussista vincolo legale 

tra i  confinanti che sancisca l'impegno a costruire, anche in tempi diversi,  su progetto unitario forman-

te oggetto di unica o singola concessione. 

Le distanze dai confini si misurano dal limite esterno dei balconi e delle scale a giorno con aggetto 

superiore a m 1.00 dal muro dell'edificio. 

4) In tutte le aree è fatto salvo il diritto di mantenere le distanze preesistenti dei fabbricati già in 

essere da altri fabbricati e dai confini di proprietà, anche nel  caso di loro ristrutturazione o demolizione 

e ricostruzione, a  condizione che  le eventuali aggiunte, intese  come ampliamenti di estensione in  

senso orizzontale rispetto allo stato  di fatto e diritto preesistenti, rispettino le distanze prescritte per le 

nuove costruzioni. 

 

ART.  7 - BASSI FABBRICATI 

  In tutte le aree di P.R.G.C. i bassi fabbricati sono ammessi e in tal caso debbono essere com-

putati nel volume edificabile. 

  I bassi fabbricati di cui al comma 1° precedente devono rispondere alle seguenti caratteristi-

che: 

a) altezza massima tra pavimento ed estradosso non superiore a m 2.70 e tra pavimento ed in-
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tradosso m 2.50, 

b) possono essere elevati a confine ma non debbono superare in altezza, all'estradosso della co-

pertura, m 2,70; 

c) destinazione ad autorimessa, deposito, legnaia,  attrezzi di giardinaggio, attività hobbistiche e 

simili, con esclusione della residenza e di ogni altra  attività che comporti una prolungata permanenza 

degli utilizzatori. 

d) debbono avere copertura piana; eventuali  coperture inclinate sono ammesse solo ai fini del 

mantenimento estetico con altri fabbricati, cui siano  eventualmente addossati,  nel quale caso  l'altez-

za massima di colmo dovrà essere contenuta entro m 3.00; 

e) possono coprire al  massimo il  25% dell'area del lotto, al  netto delle altre superfici coperte; 

f) in caso di costruzioni su lotti su cui preesistano bassi fabbricati, la superficie di questi deve essere 

dedotta dall'area disponibile; 

g) non costituiscono volumetria solo se destinati ad autorimessa nella misura di 1 box per ogni 

unità abitativa con il limite di 15 mq. 

 

ART.  8 - FRAZIONAMENTI 

  I frazionamenti di aree su cui esistono edifici o anche aree libere da edifici devono rispettare 

tutti gli indici o prescrizioni di Piano per gli edifici conservati; le porzioni risultanti dal frazionamento de-

vono comunque essere utilizzabili a scopo edilizio in relazione alle prescrizioni della presente Normati-

va. 

  Le richieste di Concessione successive alla data di adozione delle presenti Norme qualora ri-

guardanti aree risultanti da frazionamento devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente 

articolo anche nei confronti di edifici esistenti; in caso di esito negativo della dimostrazione la Conces-

sione non può essere rilasciata fino alla esibizione di un frazionamento approvato dall'U.T.E. che com-

provi il rispetto delle norme e degli indici di Piano. 
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TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

CAPO I - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

  Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni il P.R.G. arti-

cola gli interventi ammissibili per le varie categorie d'uso del suolo, nel rispetto delle seguenti definizio-

ni, di cui alla Circolare del P.G.R. n. 5/SG/URB in data 27 aprile 1984. 

 

ART.  9 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

  Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizza-

zione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio. In particolare si intendono 

ammesse, con riferimento ai principali  elementi costitutivi degli edifici, le seguenti opere: 

A.1 - Finiture esterne  (intonaci, rivestimenti,  tinteggiatura,  infissi, elementi  architettonici e decorativi,  

pavimentazioni,  manto  di copertura). 

Riparazione, rinnovamento  e  sostituzione parziale  delle  finiture degli edifici purché ne siano  

conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale 

di infissi e ringhiere; ripristino  parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione  

e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e  sostituzione parziale 

del manto di copertura. 

A.2 - Elementi strutturali  (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 

Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei carat-

teri originari. 

A.3 - Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi ar-

chitettonici e decorativi). 

Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, 

androni, portici, logge, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari. 

A.4 - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 
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Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti  ed apparecchi igienico-sanitari. 

A.5 - Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento  e con-

dizionamento, del gas, idrici,  di scarico, di sollevamento,  antincendio; reti  e impianti di  tratta-

mento, allontanamento e  depurazione dei  rifiuti liquidi, solidi  e aeriformi). 

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché instal-

lazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione  dei loca-

li, aperture  nelle facciate, modificazione  e realizzazione  di volumi tecnici. 

Per quanto  concerne gli  edifici a destinazione produttiva  (industriale, artigianale, agricola) e 

commerciale, sono ammesse la riparazione e la  sostituzione parziale di impianti tecnologici,  

nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempre che non comportino modifiche dei 

locali, né aumento delle superfici utili. 

 

ART.  10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

  Per  manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 

e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare servizi igienico-

sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobi-

liari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. 

  In particolare si intendono ammesse, con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edi-

fici, le seguenti opere: 

B.1 -  Finiture esterne  (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, 

pavimentazioni, manto di copertura). 

Rifacimento e nuova  formazione di intonaci e rivestimenti;  tinteggiatura; sostituzione di infissi 

e  ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. 

B.2 -  Elementi strutturali  (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 

Consolidamento, rinnovamento  e sostituzione  di  parti limitate  di elementi strutturali degrada-

ti. E' ammesso il rifacimento di  parti limitate di  muri  perimetrali  portanti, qualora  siano  de-

gradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. 

B.3 -  Murature perimetrali, aperture e tamponamenti esterni. 

Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne sia-
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no mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è  ammessa l'alterazione dei pro-

spetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. 

B.4 -  Tramezzi e aperture interne. 

Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché 

non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggre-

gata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché stret-

tamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insuffi-

cienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne  gli edifici a destinazione produttiva 

(industriale, artigianale e agricola)  e commerciali sono ammesse le modificazioni distributive 

conseguenti  all'installazione degli impianti  tecnologici e  alla realizzazione  degli impianti  e 

delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonchè sulla i-

gienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. 

B.5 -  Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 

architettonici e decorativi). Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. 

B.6  - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 

  Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari. 

B.7 -  Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e 

condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trat-

tamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi  ed aeriformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere rea-

lizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e di-

stributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, ar-

tigianale e agricola) e  commerciale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché 

la realizzazione degli  impianti e  delle opere  necessari al  rispetto della normativa sulla tutela 

degli  inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici  e delle lavorazioni, purchè non 

comportino aumento delle superfici utili di calpestio, nè mutamento delle destinazioni d'uso. I 

volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché 

non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. 

  Per la manutenzione straordinaria è richiesta Autorizzazione. 



 18

  L'istanza di autorizzazione per intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere correda-

ta dalla dichiarazione del proprietario che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da 

parte del conduttore e dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto. 

 

ART.  11 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

  Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi rivolti a conservare l'organi-

smo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 

degli elementi tipologici, formali e strutturali  dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso 

con essi 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 d'uso, l'elimi-

nazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 

  Si distinguono pertanto due tipi di intervento: 

- il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici  

per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione  degli elementi strutturali e la 

modificazione dell'assetto planimetrico, anche con  l'impiego di materiali e tecniche diverse da 

quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici; 

- il restauro conservativo, finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero ed alla valoriz-

zazione  dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. 

  In particolare si intendono ammesse, con riferimento ai principali elementi costitutivi degli edi-

fici, le seguenti opere: 

C.1    - Risanamento conservativo 

C.1.1 - Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura,  infissi, elementi architettonici e 

decorativi, pavimentazioni, manto di copertura). 

Ripristino, sostituzione e integrazione delle  finiture, da eseguirsi con l'impiego di ma-

teriali  e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla 

salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento 

dell'apparato decorativo. 

C.1.2 - Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, 
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tetto). 

Ripristino e  consolidamento statico  degli elementi  strutturali. Qualora ciò non sia 

possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse  la  sostituzione e  la ri-

costruzione degli stessi, limitatamente alle  parti  degradate  o  crollate. E'  ammesso  

il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crol-

late, purchè ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati 

materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione  della tipo-

logia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o 

per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strut-

turali, purchè siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. 

E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti au-

mento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetri-

che e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnolo-

gici, nè alterazioni delle pendenze delle scale, delle  quote degli orizzontamenti e  delle 

quote  di imposta e di colmo  delle coperture. 

C.1.3 - Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. 

Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono 

consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate 

di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto 

il posizionamento. 

C.1.4 - Tramezzi e aperture interne. 

Ripristino e valorizzazione  degli ambienti interni, con  particolare attenzione per  quelli 

caratterizzati dalla presenza di  elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: vol-

te, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono  ammesse, per mutate esigenze funzionali e 

d'uso,  modificazioni dell'assetto planimetrico che  non interessino gli elementi  struttu-

rali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. So-

no ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino 

l'impianto  distributivo dell'edificio, con  particolare riguardo per le parti comuni. 

C.1.5 - Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, 
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elementi architettonici e decorativi). 

Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento 

e  la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i ca-

ratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare 

riguardo  alle parti  comuni. Non  è comunque  ammesso l'impoverimento dell'appara-

to decorativo. 

C.1.6 - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto  

delle limitazioni di cui ai  precedenti punti (C.1.2 e C.1.4). 

C.1.7 - Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscalda-

mento e  condizionamento, del gas, idrici, di scarico,  di sollevamento, anticendio; reti 

e  impianti di trattamento, allontanamento e depurazione  dei rifiuti liquidi, solidi ed ae-

riformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e  delle relative reti. I volumi tecnici devono es-

sere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto 

strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione 

produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione 

di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al 

rispetto della normativa sulla tutela  degli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza 

degli edifici e delle  lavorazioni, purchè non comportino aumento delle superfici utili di 

calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio pur-

ché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva 

o commerciale. 

C.2   - Restauro conservativo 

C.2.1 - Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura,  infissi, elementi architettonici  e  

decorativi, pavimentazioni,  manto  di copertura). 

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il 

rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche origina-

rie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque 
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ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. 

C.2.2 - Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, 

tetto). 

Ripristino e  consolidamento statico  degli elementi  strutturali. Qualora ciò non sia 

possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, 

limitatamente alle  parti degradate, con l'impiego si materiali  e tecniche congruenti 

con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il  rifacimento di parti limitate di muri perimetra-

li portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i 

caratteri originari. 

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, 

né alterazioni delle  pendenze delle  scale, delle quote degli  orizzontamenti e  delle 

quote di imposta e  di colmo delle coperture. 

   Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. 

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti 

comuni  dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.). 

C.2.3 - Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. 

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento 

di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne 

siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione 

dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di 

aperture aggiunte. 

C.2.4 - Tramezzi e aperture interne. 

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratte-

rizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffit-

ti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammes-

sela realizzazione e  la demolizione di tramezzi, nonchè l'apertura di porte nei muri 

portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel ri-

spetto dei caratteri compositivi degli ambienti,  senza alterare elementi architettonici di 

pregio, nè  modificare l'impianto  distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le 
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parti comuni. 

C.2.5 - Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e  rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, 

elementi architettonici e decorativi). 

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il 

rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali origi-

nari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con partico-

lare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'appa-

rato decorativo. 

C.2.6 - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto 

delle limitazioni di cui ai  precedenti punti (C.2.2 e C.2.4). 

C.2.7 - Impianti tecnologici e relative strutture e volumi  tecnici (impianti elettrici, di riscalda-

mento e  condizionamento, del gas, idrici, di scarico,  di sollevamento, anticendio; reti 

e  impianti di trattamento, allontanamento e depurazione  dei rifiuti liquidi, solidi ed ae-

riformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti nel rispetto dei caratteri di-

stributivi, compositivi  e architettonici degli edifici. I volumi tecnici  relativi devono esse-

re realizzati all'interno dell'edificio,  nel rispetto delle prescrizioni suddette e con parti-

colare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. 

   Per gli interventi di restauro  e di risanamento conservativo  è richiesta la documenta-

zione dello stato di fatto con il rilievo completo dei caratteri distributivi, strutturali e formali e con la do-

cumentazione fotografica dell'insieme e di un adeguato numero di particolari significativi strettamente 

necessario alla identificazione delle strutture e delle finiture. 

 

ART. 12 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

   Per ristrutturazione edilizia si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto 

od in  parte diverso dal precedente. 

   Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
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dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si prevedono, in 

particolare, due tipi di ristrutturazione: senza e con modificazione della superficie utile e del volume e-

sistente. 

   Il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presen-

za  di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali,  non configurano aumenti di 

superfici e di volumi. 

   Il secondo - ristrutturazione edilizia di tipo B - ammette anche variazioni di superficie 

utile e recupero di volumi. 

   In particolare si  intendono ammesse, con riferimento ai principali elementi costitutivi 

degli edifici, le seguenti opere: 

D.1   - Ristrutturazione edilizia di tipo A 

D.1.1 - Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura,  infissi, elementi architettonici e decorativi, 

pavimentazioni, manto di copertura). 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi 

di pregio. 

D.1.2 - Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropria-

te. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali  portanti qualora siano degra-

date o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento. 

Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento  della 

superficie utile,  la modificazione  delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonchè  delle quo-

te di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate 

dimensioni purchè specificatamente prevista dagli strumenti urbanistici. Deve essere  assicu-

rata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio. 

D.1.3 - Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni. 

Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti 

esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. 

D.1.4 - Tramezzi ed aperture interne. 

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetri-
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co, nonchè l'aggregazione  e la suddivisione di unità immobiliari. 

D.1.5 - Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 

architettonici  e decorativi). 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi 

di pregio. 

D.1.6 - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 

  Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. 

D.1.7 - Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e 

condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trat-

tamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono esse-

re realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno 

non devono comunque comportare  aumento della superficie utile di calpestio. 

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e 

commerciale  è ammessa l'installazione di  impianti tecnologici,  nonchè  la realizzazione  degli 

impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sul-

la  igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purchè non comportino aumento  

delle superfici utili di  calpestio. I  volumi tecnici relativi  possono essere realizzati all'esterno  

dell'edificio, purchè non configurino un incremento della superficie utile destinata  all'attività 

produttiva o commerciale. 

D.2   - Ristrutturazione edilizia di tipo B 

D.2.1 - Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura,  infissi, elementi architettonici e decorativi, 

pavimentazioni, manto di copertura). 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi 

di pregio. 

D.2.2 - Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). 

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropria-

te. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei  muri perimetrali  portanti purchè ne sia man-

tenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle  quote degli orizzontamenti e del-
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le scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasforma-

zione  di organismi edilizi o di loro  parti, anche qualora ciò comporti  la realizzazione di nuove 

superfici utili. 

Per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario, 

è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei  fabbricati. 

D.2.3 - Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni. 

Valorizzazione dei caratteri compositivi dei  prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eli-

minazione  di aperture, nonchè modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. 

D.2.4 - Tramezzi e aperture interne. 

Sono ammesse, per mutate esigenze  distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planime-

trico, nonchè l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. 

D.2.5 - Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e  rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi 

architettonici  e decorativi). 

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli ele-

menti di pregio. 

D.2.6 - Impianti ed apparecchi igienico-sanitari. 

  Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. 

D.2.7 - Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e  

condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento,  antincendio; reti e impianti di trat-

tamento, allontanamento  e depurazione di rifiuti  liquidi, solidi ed aeriformi). 

Installazione degli impianti tecnologici e  delle relative reti; i volumi tecnici  possono essere  re-

alizzati,  se necessario,  anche all'esterno degli  edifici, purchè non  configurino un  incremento 

della superficie utile di calpestio. 

 

ART. 13 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

  Per  ristrutturazione urbanistica si intendono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto 

urbastico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la 

modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.  

  Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono realizzati esclusivamente a mezzo di strumenti 
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urbanistici esecutivi. 

 

ART. 14 - DEMOLIZIONE CON O SENZA RICOSTRUZIONE 

  Riguarda gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o  manufatti esistenti, qualun-

que  sia l'utilizzazione  successiva dell'area risultante  o di  parti restanti di  fabbricato. Le  demolizioni 

possono presentare differenti  finalità in relazione all'entità degli  interventi,  al  tipo  di  edifici  su cui  

sono  eseguite  ed  all'utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati. 

  Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove  opere o  fab-

bricati, si configura  un intervento  complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere va-

lutato in modo unitario; in tal caso, la  realizzazione dell'intervento nel suo insieme è subordinata al ri-

lascio di un'unica concessione. 

  Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non  

realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purchè non riguar-

dino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939. 

  Si precisa infine che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell'ambito 

di interventi di manutenzione straordinaria (demolizioni di tramezzi interni), di restauro e risanamento 

conservativo (es.: eliminazioni  di superfetazioni) o di ristrutturazione  (es.: traslazione di orizzontamen-

ti) non costituiscono  interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relati-

ve agli interventi di cui fanno parte. 

 

ART. 15 - AMPLIAMENTO 

  Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esi-

stente mediante l'estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esi-

stenti all'interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati. 

  Gli ampliamenti sono eseguiti secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, 

nonché del regolamento edilizio, il quale individua inoltre specifici caratteri dimensionali, architettonici o 

stilistici, secondo cui devono essere realizzate le opere. 
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ART. 16 - SOPRAELEVAZIONE 

  Gli interventi di nuova edificazione in sopraelevazione sono volti ad aumentare la volumetria 

esistente mediante l'estensione in senso verticale del fabbricato. 

  Le sopraelevazioni sono eseguite secondo gli indici e le prescrizioni degli strumenti urbanistici, 

nonché del regolamento edilizio, il quale individua inoltre specifici caratteri dimensionali, architettonici o 

stilistici, secondo cui devono essere realizzate le opere. 

 

ART. 17 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO 

  Il mutamento della destinazione d'uso di immobili (aree o edifici, o parti di essi) costituisce un 

intervento di trasformazione urbanistico-edilizia, la cui attuazione, a norma dell'art. 48, 1° comma, della 

L.R. n. 56/1977, è subordinata al rilascio di concessione. 

  Un edificio subisce modifiche di destinazione d'uso ogni qualvolta passa in tutto o in parte da 

una classe di destinazione d'uso ad un'altra del seguente elenco: 

- uso residenziale; 

- uso residenziale rurale; 

- uso accessorio di residenza; 

- uso per la produzione agricola; 

- uso per attività produttive artigianali e industriali; 

- uso per attività commerciali; 

- uso per attività direzionali o uffici privati; 

- uso per attività turistico-ricettive; 

- uso per servizi sociali e attrezzature pubbliche. 

  Qualora la modificazione della destinazione d'uso si attui con l'esecuzione di opere edilizie, la 

richiesta di concessione per il mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata congiuntamen-

te alla domanda relativa al tipo di intervento edilizio. 
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ART. 18 - COMPLETAMENTO 

  Per completamento sono da intendere gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su 

porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinate con specifiche prescrizioni relative agli alli-

neamenti alle altezze massime nonché alla tipologia e alle caratteristiche planovolumetriche degli edifi-

ci. 

 Gli interventi di completamento si attuano con intervento edilizio diretto. 

 

ART. 19 - NUOVO IMPIANTO 

  Per nuovo impianto si intendono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, disci-

plinate con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni tipologiche. 

  Condizione perché siano ammessi gli interventi di nuovo impianto è che le aree siano dotate di 

opere di urbanizzazione primaria o vi siano impegni di dotazione in modo connaturato agli interventi 

edilizi ammessi. 
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CAPO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

 

ART. 20 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

  Il Piano si attua attraverso interventi diretti e attraverso interventi subordinati a Piani esecutivi. 

  Il Piano definisce le porzioni di territorio in cui l'intervento diretto è obbligatoriamente subordi-

nato alla formazione di Piani esecutivi. 

  Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 56/77, in sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi 

strumenti urbanistici esecutivi, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di 

comparti costituenti unità di intervento e  di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immo-

bili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le  prescrizioni dei  piani vigenti, an-

che  al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. 

  Entro 30 giorni dall'esecutività della  deliberazione di cui  al comma precedente, il  Sindaco no-

tifica ai proprietari delle aree e  degli edifici ricadenti nel comparto lo  schema di convenzione per la  

realizzazione degli  interventi  previsti  con l'invito  a stipulare,  riuniti  in consorzio, la convenzione en-

tro i termini fissati nell'atto di notifica. 

 

ART. 21 - STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO: PIANI ESECUTIVI (P.E.) 

  Si applica obbligatoriamente in determinate zone del territorio comunale indicate dalle plani-

metrie e dalle Norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il P.R.G. ed il  

progetto diretto; inoltre,  per iniziativa  comunale  o di  privati possono  essere adottati i seguenti piani 

esecutivi  con le procedure ed effetti  definiti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione o individuate 

con  specifiche deliberazioni consiliari motivate. 

  Di iniziativa comunale: 

a) il P.P.: Piano particolareggiato di cui all'art. 13 e seg. della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e all'art. 

38 e seg. della L.R. 56/77; 

b) il  P.E.E.P.: Piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 

 1962 n. 167 e all'art. 41 della L.R. 56/77 e successive modifiche; 

c) il P.I.P.: Piano delle aree  destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ot-
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tobre 1971  n. 865 e all'art. 42 della L.R. 56/77; 

d) il P.R.: Piano  di recupero  del patrimonio edilizio  esistente di  cui all'art. 27 della  legge 5 agosto 

1978 n. 457  e all'art. 41 bis  della L.R. 56/77; 

e) il  P.E.C.O.:  Piano   esecutivo  convenzionato  obbligatorio  di   cui all'art. 44 della L.R. 56/77. 

  Di libera iniziativa: 

a) il P.E.C.: Piano esecutivo convenzionato  di libera iniziativa di  cui all'art. 43 della L.R. 56/77; 

b) il P.R.L.: Piano di recupero di libera iniziativa di cui  all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e 

all'art. 43 della L.R. 56/77. 

 

ART. 22 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 

   In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il ricorso allo strumento 

urbanistico esecutivo il Piano si realizza per interventi edilizi diretti. Nelle zone in cui è prescritto stru-

mento urbanistico esecutivo, l'intervento edilizio diretto è consentito solamente ad approvazione avve-

nuta dello strumento esecutivo. 

   L'intervento edilizio diretto è soggetto ad autorizzazione o a concessione da parte del 

Sindaco ai sensi della Legge n. 10/1977 e della L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni e 

riguarda tutte le opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, 

nonché dell'uso del suolo e del sottosuolo, quali: 

opere di urbanizzazione, nuove costruzioni anche parziali, ristrutturazione, restauro, risanamento, mo-

difiche di destinazione d'uso, opere di arredo urbano, demolizione, recinzione, scavi e rilevati di note-

vole importanza per opere agricole, sterri e riporti per la modificazione del piano di campagna degli edi-

fici, muri di sostegno, sistemazione a verde ed interventi sulle  alberature d'alto fusto di particolare pre-

gio ambientale, apertura e modifica di accessi stradali. 

   L'intervento edilizio diretto può essere attuato da operatori pubblici, Comune incluso, e 

da privati, alle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia (ed  in particolare dalla Legge n. 

10/1977 e L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed  integrazioni) e dalle presenti Norme di Attuazio-

ne. 
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ART. 23 - PERMESSO DI ABITABILITA' ED USABILITA' DELLE COSTRUZIONI 

   Si tratta di autorizzazioni necessarie per utilizzare tutti i fabbricati, situati nel territorio 

comunale, frequentabili dall'uomo: 

- i permessi d'abitabilità concernono unità immobiliari adibite a residenza; 

- i permessi d'usabilità concernono gli interventi e le realizzazioni a carattere produttivo, artigianale, 

industriale, commerciale, turistico, ricettivo e ad usi assimilati. 

   Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modi-

ficazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza il prescritto per-

messo rilasciato dal Sindaco. 

   Il rilascio del permesso è subordinato alla seguenti disposizioni: 

a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare concessione; 

b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato; 

c) che siano state rispettate  tutte le prescrizioni e condizioni  apposte alla Concessione, siano esse 

di  carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario o di altro genere; 

d) che siano rispettate le destinazioni previste nel progetto approvato; 

e) che siano rispettate le norme  vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato; 

f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di 

essa, sia dell'ambiente esterno ed interno; 

g) che siano rispettate le Norme  antincendio, antisismiche e in genere di sicurezza delle costruzioni; 

h) che sia stato eseguito l'accatastamento della costruzione; 

i) che vi sia conformità con  tutte le eventuali prescrizioni di leggi vigenti. 

   Il Sindaco, entro 60 giorni  dalla richiesta del permesso di uso ove riscontri l'impossibi-

lità di rilasciarla, deve notificare all'interessato avviso con  l'indicazione delle  opere e degli adempi-

menti  necessari per ottenere  l'Autorizzazione,  prefiggendo un  termine non  inferiore  a 90 giorni e 

non superiore a 120 giorni per l'esecuzione delle opere supplementari. 

  Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco notificherà entro i successivi 60 giorni  il 

diniego motivato e le eventuali sanzioni per le opere difformi dalla Concessione. 

  Il permesso d'uso deve essere revocato su richiesta dell'Ufficiale sanitario, quando vengano 

meno i presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, in caso di mutamento della destinazione d'u-
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so non autorizzato da Concessione edilizia. 

  L'uso del fabbricato senza il preventivo rilascio del permesso d'uso (abitabilità o agibilità) com-

porta la sanzione amministrativa definita dall'art. 69, comma 1, punto f) della L.R. 56/77 senza pregiu-

dizio delle sanzioni penali e  della sanzione prevista dall'art. 15 della  legge 29.06.1979 n° 1497, non-

chè alle disposizioni ex L. 47/85. 

  Gli accertamenti saranno svolti dal Tecnico Comunale incaricato e dall'Ufficiale Sanitario se-

condo le rispettive competenze. 
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CAPO III – MODALITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ES ECUTIVI 

 

ART. 24 – PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO (P.P.) 

  Il P.P. è redatto secondo le disposizioni dell’art. 38 della L.R. n. 56/1977 e successive modifi-

che ed integrazioni. 

 

ART. 25 – PIANI DELLE AREE DA DESTINARE AD EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

(P.E.E.P.) 

  I piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare sono formati ai sensi della 

Legge 18.04.1962, n. 167 e della Legge 22.10.1971 n. 865. 

  Tutti gli immobili, aree ed edifici a destinazione residenziale compresi nel territorio comunale, 

possono essere soggetti al P.E.E.P. nel rispetto del dimensionamento fissato dall’art. 2 della Legge 

28.01.1977 n. 10. 

  I P.E.E.P. eventualmente individuati nella variante di P.R.G. dovranno prioritariamente consi-

derare il risanamento del patrimonio edilizio esistente. 

  Per il contenuto ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le 

norme di cui agli artt. 38 e 40 della Legge n. 56/1977. 

  Tali aree, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell’11° comma dell’art. 35 della Legge 

22.10.71, n. 865, vanno a far parte del patrimonio del Comune. 

  Su tali aree il Comune concede il diritto di superficie per una durata non inferiore ad anni 60 e 

non superiore ad anni 99. 

 

ART. 26 - PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (P.R.) 

  Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12 comma 7 bis della L.R. n. 56/1977  e 

successive modifiche  ed integrazioni,  il Comune può formulare piani di recupero. 

  Il piano di recupero è redatto, approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 

della Legge n. 457/1978 e 41 bis della L.R. n. 50/1980 e successive modifiche ed integrazioni. 
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ART. 27 - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) 

  I Piani esecutivi convenzionati si realizzano sulle porzioni di territorio non ancora dotate in tutto 

o in parte, di opere di urbanizzazione. 

  Su dette aree i privati singoli o riuniti in consorzio, possono formare progetti  di  piani esecutivi  

convenzionati,  con  l'impegno  di attuare le opere secondo le  procedure e le indicazioni di cui all'art. 

39 della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 28 - PIANI TECNICI ESECUTIVI DI OPERE PUBBLICHE 

  La progettazione esecutiva di opere, attrezzature e infrastrutture pubbliche, previste dal 

P.R.G., può avvenire a mezzo di piani tecnici esecutivi, quando si tratti di un complesso di opere, di va-

ria natura e funzione, integrate fra loro, la cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e 

funzionali. 

  Il Piano Tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con delibe-

razione del Consiglio Comunale ed è vincolante nei confronti delle pubbliche Amministrazioni interes-

sate, fatte salve le competenze delle Amministrazioni statali. La sua approvazione comporta la dichia-

razione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 56/1977 e successi-

ve modifiche ed integrazioni. 
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CAPO IV – URBANIZZAZIONI, ONERI E CONVENZIONI 
 

ART. 29 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

   Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all'art. 5 della 

Legge 28 gennaio 1977, n. 10, e della applicazione dei  provvedimenti  espropriativi, di cui alla Legge 

22 ottobre 1971, n. 865, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle riportate dall'art. 

51 della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 e s.m.i. 

 

ART. 30 - CORRISPETTIVO DELLE CONCESSIONI ONEROSE 

   Fatti salvi i casi previsti al successivo art. 31, il corrispettivo della Concessione è 

commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria nonché al costo di co-

struzione. 

   La determinazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita, in base alle tabelle para-

metriche regionali, con delibera del Consiglio Comunale ed è periodicamente aggiornata di anno in 

anno con riferimento ai prezzi base dei materiali e delle opere citati nelle tabelle. 

   La quota commisurata al costo di costruzione è stabilita, in base ai parametri dei De-

creti del Ministro dei Lavori Pubblici, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è aggiornata an-

nualmente. 

 

ART. 31 - CONVENZIONI RELATIVE AI PIANI ESECUTIVI 

   Il contenuto della Convenzione da stipulare nella formazione degli strumenti urbanistici 

esecutivi di cui agli artt. 22, 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, è stabilito dall'art. 45 della 

L.R. 56/77. 

 

ART. 32 - CONVENZIONE DI CUI AGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 

   La convenzione da stipulare ai fini della applicazione dell'art. 7 della L. 28.01.1977 n. 

10 in sede di rilascio della concessione  deve adeguarsi alla convenzione-tipo predisposta dalla Regio-

ne e deve essenzialmente contenere quanto previsto dall'art. 49 della L.R. n. 56 e s.m.i. 
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TITOLO III - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA D EL SUO-

LO E DELL'AMBIENTE 

 

CAPO I - AREE A VINCOLO NON AEDIFICANDI 

 

ART. 33 - FASCE E AREE DI RISPETTO 

   Le aree comprese nelle fasce di rispetto, relative alla viabilità urbana ed extraurbana, 

ai cimiteri, alle industrie, sono individuate  ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 56/1977  e al D.L. n. 285  

del 30.04.92 e relativo regolamento attuativo. 

   Le fasce di rispetto relative alle ferrovie e alle strade extraurbane sono indicate e se-

gnalate graficamente nelle tavole di Piano. 

   A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, e delle linee ferroviarie 

all'esterno dei centri edificati deve essere osservata una adeguata fascia di rispetto (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - art. 26), che garantisca la visibilità, gli am-

pliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti, non inferiore ai seguenti valori: 

- m 60  per strade di tipo A (autostrade) 

- m 40  per    "       "    "    B (strade extraurbane principali) 

- m 30  per    "       "    "    C (strade extraurbane secondarie) 

- m 20  per    "       "    "    F (strade di interesse locale) 

- m 60 per linea ferroviaria ad alta velocità TO-MI. 

   Nelle fasce  di rispetto, di cui al comma precedente, è fatto divieto di nuove costruzio-

ni; sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni 

a verde, conservazione dello stato di natura  o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi 

pubblici, così come normato all'art. 27, 3° comma, L. 56/77. 

   A titolo precario, entro il raggio di 1 Km dall'abitato può essere concessa la costruzio-

ne di impianti per la distribuzione del carburante nelle sole fasce di rispetto stradale, alla condizione 

che vengano installati ad una distanza non inferiore a m 100 da curve o dossi. 

   Nelle zone di rispetto cimiteriale, nel rispetto dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sa-
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nitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, per una profondità di m 150 

non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esi-

stenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree 

industriali. 

   Per gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto stradali di cui ai 

commi precedenti, sono consentiti aumenti di volume non superiore al 20% del volume preesistente, 

per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello 

dell'infrastruttura viaria da salvaguardare. La fascia di rispetto per gli impianti industriali o artigianali 

deve essere prevista al confine con le altre aree, ma all’interno delle aree produttive. 

   Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed 

infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'ero-

gazione di pubblici servizi. 

   Il rilascio di Concessione per il completamento di impianti nelle aree industriali o arti-

gianali, è subordinata alla individuazione di una fascia di rispetto lungo i confini esterni di aree a diver-

sa destinazione d’uso. Detta fascia di rispetto non dovrà essere inferiore a m 15, di cui m 10 con obbli-

go di piantumazione fitta e di alto fusto. 

     Analoga fascia di rispetto dovrà essere stabilita per le aree industriali e artigianali di 

nuovo impianto e/o di ristrutturazione a mezzo di piani esecutivi. 

   L’esecuzione della piantumazione nella fascia di rispetto dovrà essere garantita al 

Comune con garanzia fidejussoria a favore dell’Amministrazione comunale pari all’importo dei lavori di 

piantumazione incrementati del 30%. 

   Le qualità delle essenze arboree saranno concordate con l’Amministrazione comuna-

le, comunque a foglia caduca. 

  Le fasce di rispetto attorno alle porcilaie esistenti o di progetto sono determinate in m 

150 e m 450 per le parti sottovento ai venti dominanti. 

  All’interno di queste fasce deve essere realizzata una piantumazione fitta o di alto fu-

sto con una larghezza non inferiore a m 35 e m 60 per le parti sottovento, con qualità dell’essenza 

concordata con l’Amministrazione comunale. 
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  Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto delle porcilaie non è consentita alcuna rea-

lizzazione di edifici residenziali anche di tipo rurale salvo quella del conduttore. 

  Dette limitazioni e vincoli vengono attuati e richiesti per aziende zootecniche che supe-

rano i 25 suini. 

  Vengono stabilite fasce di rispetto di m 100 anche per le aziende zootecniche con al-

levamenti superiori alle seguenti dimensioni: 

- allevamenti di bovini sanati all’ingrosso  con oltre  50 capi 

- allevamenti di vacche da latte  con oltre 25 capi 

- allevamenti ovini    con oltre 500 capi. 

  Per aziende zootecniche con allevamenti di altro tipo, il Sindaco ha la facoltà di richie-

dere fasce di rispetto o altre prescrizioni in relazione alla natura e dimensione dell’allevamento stesso. 

  Lo scolo dei liquami dovrà avvenire previo trattamento e depurazione con appositi im-

pianti le cui caratteristiche sono precisate dalla Legge 10 settembre 1976 n. 319 e dalla L.R. in mate-

ria; il deposito sul terreno dei rifiuti solidi dovrà avvenire a mezzo di appositi contenitori e strutture. 

  Ai fini della esplicazione delle fasce di cui ai commi 8-12-14 del presente articolo il 

concessionario dovrà allegare alla pratica di concessione l’atto d’obbligo da cui risulti osservato, anche 

da parte di terzi proprietari sul cui fondo cade il vincolo, l’inedificabilità del lotto su cui cade detto vinco-

lo. 

  Nell’ambito delle aree ferroviarie e delle relative fasce di rispetto sono consentiti gli in-

terventi dell’Ente Ferrovie dello Stato. 

  Ai sensi del D.P.R. n. 753 in data 11 luglio 1980 e dei combinati disposti dell’art. 49 del 

suddetto Decreto e del 4° comma dell’art. 27 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche 

ed integrazioni, la fascia di rispetto dalla più vicina rotaia per interventi edificatori da parte di terzi, è 

stabilita in metri 30.00. 
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CAP. 8 DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - TECNICA 

1. IDONEITÀ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA 

L’elaborato G6 “Carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione ur-

banistica” su base C.T.R. riassume i parametri fondamentali del territorio, emersi nel corso dell'indagi-

ne geologica, e ne fornisce una chiave interpretativa fruibile ai fini della pianificazione. 

Il territorio comunale di Borgo d’Ale è stato suddiviso in settori facenti riferimento a tre 

classi fondamentali di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica, così come 

definite dalla C.P.G.R. n. 7/LAP del 8/5/96 e relativa Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999. 

Gli elementi rappresentativi di tale tematica sono anche riportati sull’elaborato G7 su base 

catastale aggiornata, in scala 1:5.000. 

In entrambi gli elaborati di riferimento sono anche indicate le fasce di rispetto relative ai 

corsi d’acqua canalizzati (art. 29 L.R. 56/77), ai pozzi utilizzati a scopo idropotabile (D.P.R. 236/88), al-

la zona umida della conca del Lago di Viverone (art. 29 L.R. 56/77), le fasce di rispetto del cimitero e 

del depuratore (art. 27 L.R. 56/77). 

 

8.1  Classe I: bassa pericolosità geomorfologia 

Contraddistingue le porzioni di territorio ove le condizioni di pericolosità geomorfologica 

sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sia pubblici che privati sono di 

norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/3/88. 

Entro tale classe ricadono le aree ad assetto pianeggiante o sub-pianeggiante, corrispon-

denti alla gran parte del territorio analizzato, nella quale non si riscontrano problematiche di natura ge-

omorfologica, idrogeologica e geotecnica. 

 

8.2  Classe II: moderata pericolosità geomorfologica 

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica pos-

sono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici 

esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili in sede di progetto ese-

cutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 
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Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionar-

ne la propensione all’edificabilità. 

Tale partizione comprende sostanzialmente: 

 - Classe IIa: settore della fascia collinare, comprendente versanti caratterizzati da acclività mo-

derata e non interessati allo stato attuale da indizi di attività dissestiva potenziale e/o pregres-

sa; 

- Classe IIb: settori della pianura potenzialmente soggetti ad allagamenti di scarsa entità della 

rete idrografica artificiale per i quali è vietata la realizzazione di locali interrati; settori di fondo-

valle intramorenico (ambito collinare) non compresi nella Classe I a causa di potenziali pro-

blematiche connesse ad un drenaggio insufficiente (ristagni permanenti, zone di ritenzione i-

drica superficiale e falda idrica subaffiorante); 

In merito agli ambiti di classe IIb nelle aree di pianura è stato adottato un criterio pura-

mente geometrico per la perimetrazione degli stessi nell’impossibilità oggettiva di rilevare sul territorio 

elementi geomorfologici o di natura antropica tali da costituire ostacolo insormontabile per le eventuali 

acque di esondazione dei principali canali artificiali. La classe IIb pertanto si estende dal limite esterno 

della fascia di rispetto del corso d’acqua fino a 100 per i canali arginati, e fino a 25 m per il “Canalotto 

Nuovo”. 

Si sottolinea come nella Classe IIb in ambito di pianura, sia vietata la realizzazione di lo-

cali interrati. 

 

8.3  Classe III: elevata pericolosità geomorfologica 

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio, derivanti questi ulti-

mi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo vice-

versa la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. 

Nelle fattispecie i settori di versante dell’apparato morenico sono stati inseriti in Classe III 

indifferenziata, come specificato di seguito, mentre i settori potenzialmente soggetti alla dinamica dei 

canali sono stati inseriti in Classe IIIa, se inedificati, o in Classe IIIb, se edificati. 

Nel prosieguo si riportano le norme per ogni distinzione effettuata. 
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8.3.1 Classe III indifferenziata 

A questa partizione sono stati attribuiti i settori di versante collinare a medio-elevata accli-

vità e quindi potenzialmente instabili. 

Con tale accezione si identificano ampie porzioni di territorio che presentano le generiche 

caratteristiche di cui sopra pur non rilevando in esse elementi riconducibili direttamente ad attività dis-

sestiva pregressa. 

Pertanto, tali settori possono includere locali partizioni con caratteri tali da renderle edifi-

cabili sulla scorta di dettagliati studi geologici con supporto di indagini geognostiche, estesi in un intor-

no significativo, volti a dimostrarne l’effettiva stabilità complessiva, sia dell’areale stesso che del com-

plesso opera/terreno e di conseguenza l’eventuale fruibilità sul piano urbanistico. 

Si tratta in definitiva di una classificazione che individua aree genericamente intese come 

inedificabili entro le quali può essere eventualmente dimostrata la presenza di locali partizioni territoriali 

che presentano caratteri tali da giustificare una riclassificazione (da non intendersi come “declassazio-

ne”, espressamente non prevista dalla normativa) in ambiti a moderata pericolosità geomorfologica 

(attribuibile per es. alla Classe IIa). 

 

8.3.2 Classe IIIa 

Porzioni di territorio inedificate o con sporadici edifici, che presentano caratteri fisici tali da 

renderle inidonee a nuovi insediamenti. 

Per tale classe è operata una distinzione in due diverse sottoclassi: 

- IIIa1: zone potenzialmente soggette alla dinamica dei canali artificiali e comprese entro le fasce 

di rispetto dei corsi d’acqua nel settore di pianura; 

- IIIa2: settori interessati da attività estrattiva passata o tuttora in attività e/o da discariche. 

In merito agli sporadici edifici compresi entro tale partizione non sono possibili interventi 

che comportino aumento del carico antropico. A seguito di studi di dettaglio sono consentiti gli ade-

guamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti 

igienico-funzionali fermo restando il divieto di realizzazione di locali interrati e di nuove unità abitative. 
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8.3.3 Classe IIIb 

Porzioni di territorio edificate, potenzialmente soggette alla dinamica del “Canalotto Nuo-

vo” nell’ambito del concentrico urbano e comprese entro la fascia di inedificabilità assoluta di 10 m da 

ciascuna sponda. 

Entro tali aree non sono possibili interventi che comportino aumento del carico antropico. 

A seguito di studi di dettaglio sono consentiti gli adeguamenti che consentano una più razionale frui-

zione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali fermo restando il divieto di rea-

lizzazione di locali interrati e di nuove unità abitative. 

Tra le diverse sottoclassi previste dalla normativa si è ritenuto più idoneo inserire la fascia 

di inedificabilità assoluta del “Canalotto Nuovo” entro la classe IIIb4, per la quale non è possibile alcun 

incremento del carico antropico. 

 

8.4  Fasce di rispetto dei canali 

I canali principali sono stati assoggettati alla fasce di rispetto definite con criterio pura-

mente geometrico, in mancanza di altri elementi, dall’art. 29 della L.R. 56/77. 

Secondo tale norma “… e' vietata ogni nuova edificazione, oltreché le relative opere di ur-

banizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite 

della fascia direttamente asservita, di almeno: … b) metri 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati… 

c) metri 25 dal piede esterno degli argini maestri, per i fiumi, torrenti e canali arginati…” 

Per i canali demaniali, Naviglio di Ivrea e Canale delle Mandrie, è stata mantenuta la fa-

scia di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, perché comunque più cautelativa di quella prevista dal R.D. 

523/1904. 

In merito al “Canalotto Nuovo” è stata ritenuta più che cautelativa la fascia di inedificabilità 

assoluta di  10   12,50 m da ciascuna sponda in relazione all’importanza ed alle caratteristiche geome-

triche nonché alle potenzialità dissestive del corso d’acqua, fattori di gran lunga subordinati a quelli de-

gli altri canali. 

Su tutto il territorio comunale vige il divieto assoluto di intubamento dei corsi d’acqua, de-

maniali e non, senza possibilità di deroga, così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 152/99 e dall’art. 

21 delle N.d.A. del P.A.I.. 
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ART. 34 – SPONDE DEI CANALI 

Per le fasce di rispetto di fiumi e torrenti si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 

n.431 dell’8.08.96 e dal Piano Stralcio delle fasce fluviali (art. 17 comma 6 ter della Legge 18.05.89, 

n.183). 

Per ciò che riguarda la distanza da mantenere dalle sponde dei torrenti e dei canali si fa 

riferimento al punto 8.4 del cap. 8   della relazione geologico-tecnica  del precedente art. 33  appena 

citato. Lungo le rogge e i fossi, costituenti la rete di irrigazione sul territorio comunale, la fascia di ri-

spetto spondale è fissata in 5 metri; tale norma non viene applicata nell'ipotesi di diversa autorizzazio-

ne da parte dell'Ente proprietario del canale. 

Le Norme suddette non si applicano nelle aree edificate esistenti se difese da idonee ope-

re spondali. 
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CAPO II - BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

ART. 35 - NORME GENERALI PER I BENI CULTURALI AMBIENTALI 

Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del pa-

trimonio edilizio esistente sono disciplinati dalle presenti norme nel rispetto dei principi di cui alle lettere 

a), b), c), del 3° comma dell'art. 24 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il piano individua: 

a) insediamenti urbani  aventi carattere  di  particolare valore  storico- artistico ubicati internamente 

al limite di antica formazione; per tali aree ed edifici di tipo  AR1 sono previste le modalità  d'inter-

vento al successivo art. 36 e comunque  devono essere acquisiti i pareri preventivi da parte della 

Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici nonché della commissione istituita ai sensi 

dell'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

b) edifici, sia nelle aree di tipo A che di tipo B, di minore valore storico-artistico ma caratterizzati da 

una tipologia edilizia tradizionale degna di conservazione per i quali possono essere effettuati in-

terventi di ristrutturazione ma nel rispetto planovolumetrico e della forma architettonica esistente; 

c) edifici, sia nelle aree di tipo A che di tipo B, di minore valore storico-artistico ma documentanti la 

struttura urbanistica originale per i quali possono essere effettuati interventi di ristrutturazione nel 

rispetto dell’allineamento verso lo spazio pubblico; 

d) edifici rurali, ubicati in zona agricola, dotati di elementi costruttivi degni di conservazione e valoriz-

zazione per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione nel rispetto di tali elementi nonché 

dell’involucro planivolumetrico anche limitatamente a porzioni dell’edificio stesso; per tali situazioni 

dovrà essere sentita preventivamente la Commissione istituita ai sensi dell’art. 91 bis della L.R. 

56/77 e s.m.i. 

 

ART. 36 - DECORO DELL'AMBIENTE 

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di de-

coro richiesto dall'ambiente a cura e spese della proprietà. Il Sindaco ha la facoltà di imporre, con  

propria ordinanza, alle proprietà interessate l’esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivesti-
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menti, di  coperture, di canali di gronda e pluviali, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavi-

mentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente. 

In particolare, nelle aree individuate ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco, con pro-

pria ordinanza, può disporre  l'esecuzione delle opere necessarie per  il rispetto dei valori ambientali  

compromessi da trascuratezza o da incauti  interventi, anche per quanto concerne l'illuminazione pub-

blica e privata in aree pubbliche o di uso pubblico. 

 

ART. 37 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 

Negli insediamenti con particolare riguardo delle aree residenziali e produttive deve esse-

re curato in modo speciale il verde. 

In tutti i progetti per Concessione gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente 

essere rilevati e indicati su apposita planimetria. 

I progetti dovranno dimostrare il rispetto ed il consolidamento delle piante esistenti, aven-

do particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservare allo  scopo la distanza minima di  

m 5,00 di tutti gli scavi (fondazioni,  canalizzazioni, ecc.) dalla base del  tronco (colletto). 

L'abbattimento  di piante d'alto  fusto  può  essere  consentito eccezionalmente alla  con-

dizione della  sostituzione con  altre in  numero variabile da una a tre secondo le specie poste a dimora 

su area prossima all'interno del lotto. 

Ogni abbattimento abusivo comporta la rimozione della concessione della quale la siste-

mazione del verde costituisce parte integrante. 

In tutti i progetti per concessione sarà infatti incluso il progetto dettagliato della sistema-

zione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tut-

te le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione 

di alberi e arbusti. 

Sulle aree per insediamenti a prevalenza residenziali e nelle aree per attrezzature pubbli-

che  e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma defi-

nitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute) nuovi alberi di alto  fusto nella misura di una 

pianta  ogni 200 mq di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee. 
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Almeno il 70% degli alberi complessivamente messi a dimora devono essere latifoglie. La 

nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportuna-

mente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative. 

In relazione alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo, il Sindaco potrà richiedere 

alle proprietà, particolari opere nella manutenzione dei boschi, per la eliminazione delle piante malate e 

nocive al contesto e la relativa piantumazione. 
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TITOLO IV - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LE AREE SUSC ETTI-

BILI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

CAPO I - INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

 

ART. 38 - AREE RESIDENZIALI DI TIPO A APPARTENENTI AL NUCLEO DI ANTICA 

FORMAZIONE 

  Sono le parti del territorio appartenenti al nucleo di antica formazione classificate ai sensi 

dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m. e ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78, che sono interessate dalla presenza 

di agglomerati urbani aventi carattere storico - artistico - ambientale - documentario comprese le aree 

circostanti che possono essere considerate parte e non degli agglomerati stessi. 

Destinazioni d'uso ammesse: 

residenziale, commerciale, esercizi pubblici ed artigianato di servizio per una superficie inferiore o u-

guale a 300 mq purché non nocivi o molesti oltre che magazzini depositi ed  accessori alla residenza 

ed alla attività agricola. 

Nelle aree residenziali di completamento di tipo AR2 è ammessa la costruzione di autorimesse per ri-

covero autovetture, nel numero di una per ogni unità immobiliare. 

Gli interventi edilizi, comprese le ricostruzioni a seguito di demolizione, al fine di utilizzare criteri e tipo-

logie compatibili con quelle già esistenti, devono rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) materiali di copertura: obbligo all’utilizzo di coperture in coppi di cotto o in tegole similari anche 

con sottostante struttura in fibrocemento. Le strutture portanti delle coperture devono essere man-

tenute con le pendenze e con i materiali originali, le eventuali sporgenze di gronda devono essere 

conformi alle tecnologie tipiche della zona. 

b) materiali di rivestimento esterno: obbligo al mantenimento delle facciate in pietra a vista o mattone 

per quelle con caratteristiche di omogeneità e con buono stato di conservazione e comunque per 

quelle che possono evidenziare il processo tecnologico costruttivo; i materiali di rivestimento e-

sterno devono essere di tipo liscio e rasato (intonacatura e tinteggiatura, intonaci, plastici-sintetici, 

terre naturali, ecc.) con esclusione di materiale falso rustici ruvidi (trattamenti lavorati, graffiati, 
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bucciato di tipo e granulometria variabile, ecc.); per i cascinali riattati a residenza e per edifici con 

caratteristiche rurali sono consentiti trattamenti a cemento naturale tirato a cazzuola o spruzzato; 

le tinteggiature devono essere autorizzate sulla base di campioni depositati presso l'Ufficio Tecni-

co Comunale come pure il tipo di materiale di rivestimento alla conservazione e restauro di tutti gli 

elementi decorativi per gli edifici  soggetti a restauro o ristrutturazione con vincolo facenti parte  in-

tegrante delle caratteristiche tipologiche con le tecniche proprie del restauro e comunque in tutti i 

casi richiesti espressamente dalla Commissione Edilizia. 

c) strutture portanti: obbligo al mantenimento, alla conservazione, al restauro e al consolidamento di 

tutte le strutture portanti orizzontali ad archi, a volte di legno o ferro misto laterizio per gli edifici 

soggetti a restauro, per gli edifici soggetti a ristrutturazione con vincolo è fatto d'obbligo il mante-

nimento, restauro e consolidamento o rifacimento delle strutture portanti orizzontali originali in tut-

te le parti esterne che evidenziano il processo tecnologico e costruttivo anche in parti comuni 

all'interno dell'edificio; per ballatoi esterni e interni, balconcini, obbligo al mantenimento  e conser-

vazione di quelli in pietra e legno, con esclusione di intonacatura e tinteggiatura di alcun tipo ad 

eccezione delle parti in conglomerato cementizio e legati in ferro. 

E' fatto d'obbligo il mantenimento e restauro delle strutture orizzontali a volta per gli  edifici sogget-

ti a ristrutturazione con vincolo; La riquadratura delle aperture  esterne va eseguita con semplice 

intonaco escludendo spallette in altro materiale (serizzo, marmo, ecc.). 

d) caratteri tipologici: obbligo al mantenimento dei  caratteri tipologici soprattutto per quanto  riguarda 

i  rapporti tra spazi privati e  spazi collettivi e comuni (ballatoi, passaggi collettivi, percorsi verticali, 

porticati, logge, ecc.)  riferendosi sempre comunque alla necessità  di adeguare la qualità e pre-

senza dei servizi igienico-sanitari e tecnologici agli standard attuali;  obbligo al rispetto dei rapporti  

spaziali delle dimensioni, anche in deroga alle norme igienico-edilizie in vigore tipiche delle apertu-

re esterne (porte, porte-balconi, finestre); per gli edifici sottoposti a restauro è vincolato il ripristino 

di aperture esterne accluse nel tempo, il recupero dell'uso collettivo originario di spazi privatizzati 

in forme e modi diversi è obbligatoria; l'analisi delle richieste di concessione, rispetto il persegui-

mento di quest'ultimo obiettivo-vincolo, va eseguita con la massima attenzione e cura esigendo, in 

particolare per gli edifici sottoposti a restauro, attente verifiche e documentazioni storico-

filologiche con ampia documentazione fotografica e grafica. Le nuove aperture, il restauro o il ri-
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pristino delle aperture esistenti al piano terra per la creazione di attrezzature commerciali o terzia-

rie, debbono garantire la salvaguardia degli impianti compositivi della fronte in oggetto.  

e) aree libere: nelle aree libere non edificate, nei giardini e negli orti esistenti in assenza di  indica-

zioni di Piano, sono ammesse esclusivamente opere di conservazione e manutenzione agli im-

pianti arborei; sono vietati il taglio e l'indebolimento; possono essere ammessi modesti interventi 

edilizi necessari alla realizzazione dei percorsi pedonali, al consolidamento e alla sistemazione dei 

terreni, o utili alla pratica delle coltivazioni orticole e floricole. Non sono consentite recinzioni o mu-

retti che alterino l'assetto degli spazi collettivi (comprese le corti) e ne modifichino l'uso; possono 

essere autorizzati interventi di consolidamento e sostituzioni di recinzioni non superiore a m 1.20 

quando il manufatto concorre a caratterizzare morfologicamente il contesto storico ambientale (e-

sempio: cortile, viottoli, antichi percorsi, ecc.). 

 

Modalità di attuazione: 

a) interventi ammessi a concessione semplice: 

 Aree AR1 : Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati al parere della Commissione 

art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 Aree AR2 : Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B sono assoggettati al parere della 

Commissione art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono disciplinati da piani di recupero e sottoposti al 

parere della suddetta Commissione. 

 Aree AR3 : Ogni intervento è assoggettato a concessione singola. Sui singoli edifici sono previsti i 

seguenti interventi : 

 Aree residenziali con tipologia edilizia soggetta a restauro: 

 Tipi di intervento: manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro. 

In queste aree e in  questi edifici le destinazioni d'uso ed il tipo di intervento sono relazionati alla 

salvaguardia fisco funzionale dell'impianto tipologico degli edifici e morfologico delle aree. Le de-

stinazioni d'uso e il tipo  di intervento sono prescritti anche in relazione a piani esecutivi di succes-

siva elaborazione. 

Aree residenziali con tipologia edilizia soggetta a ristrutturazione: Tipi d'intervento: manutenzione 
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ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia. 

La ristrutturazione  si rivolge  agli edifici  appartenenti al  tessuto connettivo che per interventi su-

biti o per i requisiti presentati non è indispensabile salvaguardare, se non nel loro assetto morfo-

logico. L'intervento di ristrutturazione viene commisurato allo stato di manutenzione degli edifici e 

al superamento al degrado che presentano. 

 Essi vengono distinti in: 

Edifici con requisiti tipologici di particolare pregio che sono assoggettati alla ristrutturazione di tipo 

A. 

Edifici senza requisiti tipologici di particolare pregio che sono assoggettati alla ristrutturazione di 

tipo B. 

L’ampliamento massimo del 25% delle S.U. residenziali esistenti deve essere ottenuto attraverso 

il recupero dei volumi accessori quali travate, fienili organicamente collegati all’edificio principale. 

 Edifici di recente edificazione: 

 Sono assoggettati a ristrutturazione di tipo B. E’ consentito un ampliamento massimo del 10% del-

la S.U. residenziale esistente nel rispetto dell’indice fondiario 1 mc/mq e nel rispetto degli allinea-

menti degli edifici contigui. 

b) a piano esecutivo 

Nelle aree individuate come zona di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78 sono con-

sentiti, previa approvazione di una apposita variante al P.R.G. che individui gli ambiti, interventi di 

ristrutturazione urbanistica solo dopo la formazione di strumento urbanistico esecutivo. Negli in-

terventi previsti dal Piano Esecutivo devono essere riconfermati i tipi di intervento individuati a re-

stauro nel precedente punto a). 

Gli interventi previsti dal Piano  Esecutivo devono  riconfermare  la volumetria esistente sulle  aree 

interessate  con la possibilità di  un suo incremento massimo del 10%. 

Le altezze dei  fabbricati non  dovranno superare quella massima  degli edifici esistenti nell'isolato 

assunto come minima unità di intervento. 

In questo contesto il Piano  Regolatore Generale individua i seguenti tipi di aree e fabbricati: 

a. Aree a fabbricati di tipo "AR 1": 

aree e fabbricati che rivestono un particolare interesse storico, ambientale e artistico, compresi 
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negli elenchi di cui alla legge n. 1497/ 1939 e quelli individuati come tali nelle planimetrie di Piano 

Regolatore Generale. 

b. Aree e fabbricati di tipo "AR 2": 

aree e fabbricati che risultano essere completamente privi di valore storico, artistico e ambientale 

pur trovandosi inseriti all'interno del tessuto urbano di più antica formazione. 

c. Aree e fabbricati di tipo "AR 3": 

aree e fabbricati che risultano essere completamente privi di valore storico, artistico e ambientale 

pur trovandosi inseriti all'interno del nucleo urbano di più antica formazione. 

d. Aree e fabbricati di tipo "AC": 

aree e fabbricati su cui sorgono edifici a prevalente destinazione pubblica e appartenenti al patri-

monio edilizio di proprietà comunale. 

In questi fabbricati e su queste aree sono ammessi i seguenti tipi di interventi: 

  -manutenzione ordinaria e straordinaria; 

  -restauro e risanamento conservativo; 

  -ristrutturazione edilizia; 

  -ristrutturazione urbanistica con Piano tecnico esecutivo; 

- ampliamenti in misura adeguata alle esigenze di servizio pubblico a cui i fabbricati sono desti-

nati secondo i limiti e le modalità prescritte nelle norme edilizie delle tabelle di zona, che sono al-

legate e formano parte integrante del P.R.G. 

- le aree inedificate sono prioramente destinate a spazi e parco, gioco e sport e per parcheggi 

pubblici. 

Tutti gli interventi edilizi dovranno accompagnarsi alla tipologia costruttiva della zona di appartenenza, 

ammettendo il miglioramento dell'aspetto estetico complessivo delle costruzioni ma evitando che le 

stesse risultino in antitesi col tessuto edilizio circostante. 

- Coperture: obbligo ad eseguire i manti di copertura in coppi di cotto/ laterizio o tegole curve simila-

ri. Le coperture dovranno mantenere le pendenze tipiche della zona di appartenenza. 

- Rivestimenti esterni: i materiali di  rivestimento esterno (intonacature e tinteggiature, intonaci pla-

stici e sintetici, terre naturali, pietre e mattoni) dovranno essere  conformi ed  integrarsi con quelli  tipo-

logici della zona. I colori  e tinteggiature dovranno essere autorizzati  sulla base di campioni depositati 
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presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 

  Le suddette norme valgono anche per i serramenti esterni (in legno o altri materiali) e tutti gli 

elementi decorativi e complementari esterni degli edifici. 

 

ART. 39 - AREE DI TIPO B 

  Sono le aree in cui alla classica tipologia a schiera si affianca spesso la tipologia isolata e in 

cui il consumo del lotto, afferente il fabbricato, è generalmente meno intenso che nelle aree di tipo "A". 

Destinazioni d'uso: residenza. Possono altresì essere ammesse destinazioni d'uso compatibili con il 

carattere residenziale quali laboratori d'artigianato non molesto non superiori a 300.00 mq di Su, ma-

gazzini e depositi ammessi alla residenza e alle attività produttive compatibili, all'attività agricola, auto-

rimesse, attività terziarie superiori e inferiori. 

In questo contesto il Piano Regolatore Generale individua i seguenti tipi di aree e di interventi. 

1.  Aree di tipo "BR": 

In queste aree sono ammessi con concessione singola gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria e di ristrutturazione edilizia di tipo A. 

La ristrutturazione di tipo B, la demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti sono soggetti a 

concessione singola convenzionata che prevede fra l’altro la dismissione gratuita al Comune 

delle aree di urbanizzazione primaria. 

Il volume massimo edificabile è pari all’esistente, incrementato del 30%, nel rispetto dell’indice 

fondiario massimo di 1,50 mc/mq. 

  L’altezza massima è fissata in 10 mt e  tre piani fuori terra. 

   Rapporto di copertura pari al 45%. 

  Parcheggio privato 1 mq/10 mc. 

  Verde privato 5 mq/90 mc. 

  I parametri si applicano in caso di demolizione e successiva ricostruzione e di ampliamento; 

qualora l’intervento di ristrutturazione riguardi edifici il cui volume superi quello calcolato trami-

te l’applicazione dell’indice, si ammette il mantenimento delle quantità preesistenti come limite 

massimo dell’edificazione. 

  Le destinazioni d'uso ammesse oltre alla residenza sono: 
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- commercio al dettaglio, artigianato di servizio, uffici per una superficie utile SU non superiore 

al  50% della superficie totale dell'edificio; 

- artigianato di produzione con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non 

compatibili con la residenza, magazzini e depositi, anche per attività agricole, per una S.U. non 

superiore a mq 300. 

E’ consentita, su queste aree, la creazione di box per auto, nella misura di due per alloggio se 

questi sono conformi alle seguenti misure: h max m 2.5, larghezza 3 m, profondità m 5, è con-

sentita inoltre la creazione di fabbricati di servizio di altezza non superiore a m 2.5 nel rispetto 

del rapporto di copertura del lotto di 1/3. 

2.  Sono individuati altresì aree e fabbricati di tipo produttivo (BP) con la seguente distinzione: 

 - aree e fabbricati destinati ad attività agricola (BP 3); 

Tutte queste attività che si trovano inserite all'interno delle aree di tipo "B", sono dichiarate in linea 

di principio non incompatibili con il tessuto urbano circostante purché vengano rispettate e garanti-

te norme di tipo igienico e più precisamente: 

- non sono ammessi potenziamenti e nuove costruzioni di manufatti e impianti che possono pro-

vocare nocumento, rumorosità, motivi di inquinamento o altro (costruzione o potenziamento di 

stalle, ecc.); per quanto concerne impianti di questo tipo già esistenti qualora se ne richieda la 

ristrutturazione e la manutenzione, gli stessi dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti 

per renderli compatibili con l'area residenziale in cui si trovano inseriti (eventuali impianti di de-

purazione per gli scarichi confluenti nella fognatura comunale, pannelli fonoassorbenti per il 

contenimento della rumorosità che non dovrà comunque superare il tetto massimo ammissibile 

di 80 decibel, ecc.). 

In caso di cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale, gli interventi edificatori e le norme 

edilizie seguono le prescrizioni delle precedenti aree BR, in particolare per quanto riguarda la conces-

sione convenzionata e i parametri massimi d’intervento. 

In caso di ampliamento delle strutture agricole esse sono soggette ai seguenti parametri : 

Rapporto di copertura 1/3 

Altezza massima 10 metri 

Per l’insediamento di nuove residenze rurali e l’ampliamento di quelle esistenti, si applicano le disposi-
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zioni dell’articolo 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

 

ART. 40 – AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE DI TIPO C 

Sono aree comprese nel perimetro dell'abitato con l'integrazione di limitate porzioni marginali e 

comprendono aree che il piano rende edificabili. 

Destinazioni d'uso: residenza; possono essere altresì ammesse destinazioni d'uso compatibili con 

il carattere residenziale quali laboratori d'artigianato non molesto non superiori a 300 mq di S.U. ma-

gazzini e depositi ammessi alla residenza e alle attività produttive compatibili, alla attività agricola, au-

torimesse, attività terziarie superiori ed inferiori. 

 Tipi d'intervento: nei lotti liberi individuati dal piano come edificabili all'intervento di completamento 

si applicano gli indici ed i parametri indicati nella tabella che segue. 

 In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto. 

 Nei lotti edificati sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, de-

molizione e ricostruzione. 

  rapporto di copertura = 45% 

  indice fondiario  = 0.90 mc/mq 

  piani fuori terra  = n. 3 

  altezza massima = 10 metri  

 Relativamente alle aree di nuovo impianto situate a sud dell’abitato in direzione Cigliano, 

assoggettate a S.U.E., il suddetto Piano attuativo dovrà prevedere la razionalizzazione dell’accesso 

dalla S.P. Torino-Biella, la prioritaria localizzazione delle superfici a servizi in funzione della loro fruibili-

tà che si potrà ottenere destinando a tale scopo la porzione di area immediatamente a ridosso della 

provinciale, una progettazione plano-volumtrica che, tenendo anche conto delle caratteristiche degli 

edifici esistenti a confine, inserisca le nuove costruzioni secondo densità ed altezze che si armonizzino 

con il tessuto circostante. 

 Sono individuati altresì aree e fabbricati di tipo produttivo (BP) con la seguente distinzio-

ne: 

 - aree e fabbricati destinati ad attività agricola (BP 3); 

  Tutte queste attività che si trovano inserite all'interno delle aree di tipo "B", sono dichiarate 
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in linea di principio non incompatibili con il tessuto urbano circostante purchè vengano rispettate e ga-

rantite norme di tipo igienico e più precisamente: 

- non sono ammessi potenziamenti e nuove costruzioni di manufatti e impianti che possono  

provocare nocumento, rumorosità, motivi di inquinamento o altro (costruzione o potenziamento di stal-

le, ecc.); per quanto concerne impianti di questo tipo già esistenti qualora se ne richieda la ristruttura-

zione e la manutenzione, gli stessi dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti per renderli com-

patibili con l'area residenziale in cui si trovano inseriti (eventuali impianti di depurazione per gli scarichi 

confluenti nella fognatura comunale, pannelli fonoassorbenti per il contenimento della rumorosità che 

non dovrà comunque superare il tetto massimo ammissibile di 80 decibel, ecc.). 

In caso di cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale, gli interventi edificatori e le norme 

edilizie seguono le prescrizioni delle precedenti aree BR, in particolare per quanto riguarda la conces-

sione convenzionata e i parametri massimi d’intervento. 

In caso di ampliamento delle strutture agricole esse sono soggette ai seguenti parametri : 

Rapporto di copertura: 1/3 

Altezza massima: 10 metri 

  Per l’insediamento di nuove residenze rurali e l’ampliamento di quelle esistenti, si applicano le 

disposizioni dell’articolo 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. 
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CAPO II - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

ART. 41 - AREE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

  In tutte le aree per attività produttive previste dal Piano Regolatore Generale, comprese quelle 

esistenti in aree agricole, sono rigorosamente vietati gli insediamenti d'industrie nocive di qualsiasi ge-

nere e natura e in particolare di industrie che possano determinare inquinamenti sia attraverso scarichi 

solidi,  liquidi o gassosi sia attraverso la produzione di rumori molesti. 

A tale proposito prima della concessione edilizia sarà necessaria un'apposita convenzione, da trascri-

versi a favore del Comune, riportante l'obbligo esplicito a non superare i limiti fisicamente precisati di 

inquinamento sia idrico sia atmosferico sia acustico interno ed esterno e la possibilità per l'Amministra-

zione Comunale di intervenire d'autorità all'esecuzione delle opere di depurazione o isolamento con 

spese a carico dell'industria inquinante. 

Non sono consentiti in ogni caso scarichi di fognatura senza preventiva depurazione, secondo disposi-

zioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario in relazione ai tipi e alla composizione 

chimica ed organica dello scarico stesso, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari 

vigenti. 

Nelle zone produttive sono soggette ad autorizzazione le seguenti opere: 

1) costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo 

scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi quali: 

 - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici; 

 - cabine per valvole d'intercettazione fluidi, site o sopra o sotto il livello di campagna; 

- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi  di riduzione, purché al servizio 

dell'impianto; 

2)  sistemi per l'analisi dei flussi mediante tubazioni, fognature, ecc. realizzati all'interno dello sta

  bilimento; 

3)  serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; 

4)  opere a carattere precario o facilmente amovibili quali: 

 - garitte; 
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- chioschi per l'operatore di prese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando 

di apparecchiature non presidiate; 

5)  installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici o composti; 

6)  passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade in-

terne con tubazioni di processo e servizi; 

7)  trincee a cielo aperto destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizza-

zioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione; 

8)  basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglio-

ramento di impianti esistenti; 

9)  separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete di muratura; 

10)  attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e 

pensiline); 

11)  attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, 

quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.; 

12)  tettoie di protezione dei mezzi meccanici inferiori a mq 50.00; 

13)  canne fumarie e altri sistemi di adduzione e abbattimento. 

 

ART. 42 - AREE DI TIPO "D1" PRODUTTIVE DI COMPLETAMENTO 

   Sono le aree destinate al riordino e alla rilocalizzazione di insediamenti artigianali, in-

dustriali esistenti. 

Sono consentite le seguenti destinazioni: 

a) impianti industriali e artigianali; 

b) impianti tecnici e amministrativi degli impianti industriali e artigianali; 

c) depositi e magazzini; 

d) una sola  abitazione per  ciascun  impianto ad  uso del  Custode o  del Titolare dell'azienda. 

Le aree a servizi da prevedersi sono pari al 20% della superficie territoriale. 

L'intervento edilizio si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici: 

Uf      = 0,60 mq/mq 
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rapporto di copertura   = 50% 

distanza minima dai confini  = 5.00 m 

altezza massima   = 10.00 m o superiore se preesistente, salvo attrezzatu-

re tecnologiche da autorizzare di volta in volta 

abitazione custode e proprietario = 50% Su produttiva con un limite massimo di 150 mq 

per ogni unità abitativa 

Nel caso di nuove costruzioni conseguenti a nuovi insediamenti deve essere riservata una quota di a-

ree a servizi pari al 20% della St dell'area in cui ricade l'intervento. 

In caso di ampliamento degli impianti esistenti, sull’area oggetto di intervento deve essere reperita una 

quota a servizi pari al 10% della superficie fondiaria. 

 

ART. 43 - AREE DI NUOVO IMPIANTO DI TIPO D2 PRODUTTIVE DI ESPANSIONE 

    Le aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali e industriali 

sono ubicate e organizzate al fine di garantire: 

1) la realizzazione delle opere di  urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali impianti tecnici 

di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all'efficienza dei processi pro-

duttivi, alla salvaguardia ambientale e alle misure antinquinamento; 

2) idonei collegamenti e trasporti a adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica. 

Pertanto gli interventi edilizi diretti sono subordinati alla preventiva formazione di uno strumento 

urbanistico esecutivo. 

Sono consentite le seguenti destinazioni: 

- servizi industriali e artigianali; 

- servizi tecnici e amministrativi degli impianti industriali e artigianali; 

- depositi e magazzini; 

- una sola abitazione per ciascun  impianto che non superi il 50% della Su dell'impianto produtti-

vo con un massimo  di 150.00 mq massimi ad uso del custode o del titolare dell'azienda. 

Le aree a servizi da prevedersi sono pari al 20% della superficie territoriale. 

Il P.E. dovrà chiaramente specificare: 

a)  la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonchè le aree destinate ad attrezzatu-
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re di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dalla L.R. n. 56/1977 e successive modifiche 

e integrazioni; 

b)  le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento 

dei rifiuti solidi e liquidi; 

c)  le fasce di protezione antinquinamento; 

d)  le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrez-

zare le aree industriali e artigianali. 

Per dette aree si applicano i seguenti indici e parametri: 

a)  indice di Utilizzazione Territoriale Ut = 5000 mq/Ha; 

b)  rapporti di copertura Rc = 1/2; 

c)  altezza massima (ad esclusione dei volumi tecnici) H = 10.00 m; 

d) In sede di formazione dello strumento urbanistico esecutivo deve essere destinata a 

servizi, di cui almeno il 50% a parcheggi pubblici o di uso pubblico, una quota non infe-

riore al 20% della superficie territoriale. 

 Per quello che riguarda il comparto produttivo lungo la strada per Cossano, lo strumento urbani-

stico unitario previsto dovrà contenere idonei studi riferiti alla valutazione della progettazione dell’area 

con specifico riferimento alla connotazione dei luoghi, all’adeguata qualità architettonica degli edifici 

previsti ed alla progettazione di adeguate opere di mitigazione da attuarsi anche attraverso l’utilizzo di 

essenze arboree ed arbustive adeguate, per modalità di impianto e per qualità delle essenze, alle ca-

ratteristiche costitutive del territorio agricolo interessato. 

 

ART. 44 - AREE ED EDIFICI DA RISERVARE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI DI TIPO D3 

   Sono prevalentemente destinati a nuovi insediamenti terziari collegati o non a nuove 

infrastrutture dei trasporti. 

Per nuovi insediamenti terziari si intendono uffici pubblici e privati, sale da esposizione e convegni, at-

trezzature commerciali, sedi per operatori economici, con tutti i servizi relativi, nonché gli impianti di 

commercializzazione all'ingrosso. 

Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei 
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materiali solidi e liquidi di rifiuto. 

In queste aree il P.R.G. si attua subordinatamente alla predisposizione di uno strumento urbanistico 

esecutivo all’interno del quale devono essere reperite le aree a servizi di cui al successivo punto d). 

Per il nuovo impianto si applicano i seguenti indici e parametri: 

a)  rapporto di copertura Rc = 1/3 

b)  altezza massima (ad esclusione dei volumi tecnici) H = 10.00 m 

c)  distanza delle strade e dai confini nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 31 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione; 

d)  aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali nella misura mi-

nima del 100% della superficie lorda di pavimento. Di tali aree una percentuale non inferiore al 

50% dovrà essere destinata a parcheggio pubblico; 

e)  Indice di Utilizzazione Territoriale UT = 5.000 mq/Ha  

f)  Indice di Utilizzazione Fondiaria UF = 0,6 mq/mq. 

Le attività terziarie esistenti in altre parti del territorio, a condizione che non siano in contrasto con la 

destinazione consentita dalle normative di Piano, possono subire ampliamenti per una quota massima 

pari al 30% della Su esistente. 

 

ART 45 – ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE (Art. non approvato. - D.G.R. n° 12 - 

3985 del 09/10/2006) 

  Il Comune di Borgo d’Ale in relazione a  

- caratteristiche della rete distributiva 

- dotazione di servizi 

- consistenza demografica 

deve essere classificato, per quanto attiene agli aspetti della rete commerciale, come Comune minore 

appartenete cioè alla cosiddetta rete commerciale secondaria e deve essere individuato secondo 

l’intervento ufficiale della Regione Piemonte con la seguente definizione: 

“Comune minore con dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti sede di un’offerta commerciale 

spesso non completa nella dotazione di base”. 
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La rete del commercio in sede fissa di Borgo d’Ale è costituita da complessivi: 35 esercizi di vendita di 

cui, secondo le classificazioni merceologiche e tipologiche introdotte dalla nuova normativa di settore 

con il Decreto Legislativo 114/98 e dai criteri regionali del Piemonte, 13 sono alimentari, 20 sono del 

settore non alimentare e 2 si definiscono come esercizi di settore misto. Dei sopraccitati 35 esercizi, 30 

sono da considerarsi di vicinato e 5 sono medie strutture di vendita, non si riscontrano grandi strutture 

di vendita. 

• Individuazione delle zone di insediamento commerciale. 

 Le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali sono individuate 

nell’ambito del comune, per favorire l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive, 

nel rispetto del principio della libera concorrenza, per migliorare la produttività del sistema e la qualità 

dei servizi da rendere al consumatore. 

 Le zone di insediamento commerciale, in funzione del livello di aggregazione spaziale degli eser-

cizi commerciali e del rapporto con il sistema delle residenze, si dividono in: 

a) addensamenti commerciali: costituiti da porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite 

come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed 

assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nella quale il consuma-

tore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; 

b) localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane: sono singole zone di insediamento commercia-

le, urbane o extraurbane, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come 

definito alla lettera a). 

 Gli addensamenti commerciali e le localizzazioni commerciali, in base alla loro posizione rispetto 

al contesto urbano fisico e socioeconomico in cui sono inseriti, sono classificati come segue: 

a) addensamenti commerciali: 

1. A.1. Addensamenti storici rilevanti; 

2. A.2. Addensamenti storici secondari (non individuabili nei Comuni minori); 

3. A.3. Addensamenti commerciali urbani forti (non individuabili nei Comuni minori); 

4. A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (non individuabili nei Comuni minori); 

5. A.5. Addensamenti commerciali extraurbani; 

b) localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane: 
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1. L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate (non individuabili); 

2. L.2. Localizzazioni commerciali urbano – periferiche non addensate; 

3. L.3. Localizzazioni commerciali extraurbane (non individuabili). 

Nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica fissati dalla Regione Piemonte nel Comune 

di Borgo d’Ale si riconoscono i seguenti addensamenti e localizzazioni commerciali: 

1. A.1. ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI. Essi sono riconoscibili nell’area centrale e 

nell’ambito della perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico – artistico 

così come definiti dall’articolo 24 della legge regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso 

del suolo), e successive modifiche ed integrazioni. Sono gli ambiti commerciali di antica for-

mazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di 

mercato, chiesa e simili) del centro urbano, riconoscibile nell’ambito della perimetrazione del 

Centro storico del Comune di Borgo d’Ale, delimitato secondo la grafica nella Tav. n° 9 della 

presente variante,; 

 

3. L.2. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO-PERIFERICHE NON ADDENSATE. - Si 

riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. ed 

L.1. e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non 

addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano esistente o previsto dei comuni 

ed anche all’esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono 

candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di 

riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio 

preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Sono individuate attraverso alcuni dei seguenti parametri 

orientativi:  

1) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate in prossimità (parametro 

J.2.) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (parametro X.2.);  

2) a prescindere dalla presenza di confini comunali, la numerosità del nucleo residenziale 

(parametro X.2.) deve essere verificata entro l’area compresa in un raggio di una determinata 

ampiezza (parametro Y.2.);  

3) la localizzazione deve avere una dimensione minima prefissata (parametro H.2.) con destinazione 
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d'uso idonea alla realizzazione di insediamenti commerciali e di servizio. Essa può comprendere 

eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti;  

4) a prescindere dalla presenza di confini comunali, devono essere ubicate ad una distanza stradale 

minima (parametro D.2.) da altra localizzazione commerciale urbano periferica L.2.; 

5) devono esser ubicate ad una distanza stradale minima (parametro W.2.) da un addensamento 

urbano di tipo A.1., A.2.. 

 

Nel territorio comunale sono state individuate due zone L2 denominate L2/1, L2/2, L2/3 (vedi tav. 9) 

caratterizzate dai seguenti parametri: 
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LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANO - PERIFERICHE NON ADDENSATE (L.2.) – PARAMETRI 

 

 

LOCALIZZAZIONE  

COMMERCIALE URBANO – 

PERIFERICA NON 

ADDENSATA 

 

P 

A 

R 

A 

M 

E 

T 

R 

O 

 

L2/1 

 

RIFERIMENTO AL 

COMUNE 

MINORE 

DI BORGO D’ALE 

L2/2 

 

RIFERIMENTO AL 

COMUNE 

MINORE 

DI BORGO D’ALE 

  

 

AMPIEZZA RAGGIO DELLA 

PERIMETRAZIONE ENTRO 

LA QUALE CALCOLARE I 

RESIDENTI 

 

Y

.2. 

  

mt. 1.000 

 

mt. 1.000 

  

 

NUMEROSITÀ DEI 

RESIDENTI ENTRO IL 

RAGGIO DI CUI AL 

PARAMETRO Y.2 

 

X

.2. 

  

>500 reside nti  

 

>500 reside nti  

  

 

DISTANZA STRADALE 

DALLA PERIMETRAZIONE 

DEL NUCLEO 

RESIDENZIALE DI CUI AL 

PARAMETRO Y.2.  

 

J

.2. 

  

mt. 50 

 

mt. 0  

  

 

DIMENSIONE DELLA 

LOCALIZZAZIONE  

 

H

.2. 

  

mq. 18.430 

 

mq. 101.695 

  

 

DISTANZA DA ALTRO 

ADDENSAMENTO URBANO 

A.1., A.2.  

 

W

.2. 

  

NO 

 

NO 

  

 

DISTANZA STRADALE 

MINIMA DA ALTRA 

LOCALIZZAZIONE L.2.  

 

D

.2. 

  

mt. 1.000 

 

mt. 1.000 
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Compatibilità territoriale dello sviluppo 

 

1. La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive è 

delineata inderogabilmente, nella tabella seguente, per l’addensamento commerciale urbano e per le 

localizzazioni commerciale individuate. 

2. La compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolo inderogabile in sede di nuova apertura, di 

variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi commerciali, di modifica o aggiunta di 

settore merceologico e di rilascio di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli insediamenti 

commerciali. 

3. Nella tabella che segue sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che assumono 

carattere vincolante per le grandi strutture di vendita. 

Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita, purché ubicati in zona a destinazione 

commerciale, sono sempre compatibili. 

4. Nel caso in cui in una zona di insediamento commerciale L.2. gli esercizi di vicinato e le medie 

strutture di vendita, ancorché separate da spazi pubblici, cumulino superfici di vendita superiori a mq. 

1.500, il comune sottopone il piano complessivo di insediamento alla conferenza dei servizi ai sensi 

dell’articolo 9 del d.lgs. n. 114/1998 affinché verifichi la rispondenza con quanto stabilito dall’articolo 6 

della presente normativa ed in ogni caso lo valuti con riferimento agli articoli 25, 26 e 27 della D.C.R 

563/99. Successivamente alla deliberazione della conferenza dei servizi, il comune rilascia le 

autorizzazioni commerciali secondo le procedure stabilite dal d.lgs. n. 114/1998. 

4 bis. Il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla 

sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato che formalizzi l’impegno a corrispondere un onere 

aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e 

riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano nel rispetto dei principi e dei contenuti 

degli articoli 18 e 19 della D.C.R 563/99.  
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TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI NON TURISTICI 

 

TIPOLOGIA DELLE 

STRUTTURE 

DISTRIBUTIVE 

SUPERFICIE 

VENDITA 

(mq) 

ADDENSAMENTI LOCALIZZAZIONI 

A.1.   L.2. 

VICINATO Fino a 150 SI   SI 

M-SAM1 151-250 SI   NO 

M-SAM2 251-900 SI   SI 

M-SAM3 901-1800 NO   SI (1) 

M-SE1 151-400 SI   SI 

M-SE2 401-900 SI   SI 

M-SE3 901-1800 NO   SI 

M-CC 151-2500 SI   SI 

G-SE1 1501-3500 NO   SI 

 

A1 = Addensamenti storici rilevanti  

L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate 

 

NOTE:  

(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella 

 

 

Le strutture della concorrenza 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

� offerta alimentare e/o mista: 

 

M-SAM1: 
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- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250; 

M-SAM2: 

- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900; 

� offerta extralimentare: 

M-SE1:  

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400; 

M-SE2:  

superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900  

M-SE3: 

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500; 

o offerta commerciale extralimentare 

G-SE1: 

- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500; 

CENTRI COMMERCIALI 

o medie strutture di vendita 

M-CC: 

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500; 

Definizione di superficie di vendita e classificazione degli esercizi commerciali 

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendi-

ta di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l’area destinata alla vendita, compresa quella 

occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella  destinata 

ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.  

2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area co-

perta, interamente delimitata dai muri, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio 

della concessione o dell'autorizzazione edilizia. 

3. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, 

separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. 

4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di 

vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o auto-
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rizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai 

sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui 

all’articolo 7, comma 2 della D.C.R 563-13414/99. 

5. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, 

in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve supe-

rare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato. 

6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano prevalentemente merci ingombranti, 

dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie au-

to, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi 

di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pa-

reti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente 

comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l’Agenzia delle entrate di un atto di im-

pegno d'obbligo tra comune e operatore che delimita la superficie di vendita e costituisce integrazione 

alla comunicazione di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 114/1998. 

7. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il 

pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per 

prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l’area di vendita è da essa separata e di-

stinta da pareti continue. 

8. La superficie di vendita dei  centri polifunzionali di servizi, previsti dall’articolo 19,  non comprende la 

parte dell’unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni. 

9. Non costituiscono superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse 

antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad 

altri esercizi commerciali. 

10. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) del decreto legislativo n. 114/1998, gli esercizi 

commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati: 

 a) esercizi di vicinato. Sono gli esercizi la cui superficie di vendita: 

 1) non è superiore a mq. 150; 

 b) medie strutture di vendita. Sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è compresa: 

 1) tra mq. 151 e mq. 1.500; 
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Definizione di centro commerciale 

1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 114/1998, è una 

struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso com-

merciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'arti-

colo 7, comma 2 D.C.R. n.563-13414/99. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi 

comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. 

Due o più insediamenti commerciali ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) 

non costituiscono un unico centro commerciale poiché tale configurazione comporta la presenza di più 

destinazioni d’uso urbanistiche (opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 51, comma 1, lettera 

b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”, e successive modifiche ed 

integrazioni), di diversi usi possibili e di diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e non 

sussiste pertanto il requisito della destinazione specifica stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera g) del 

d.lgs. n. 114/1998. 

2. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli 

esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma 3, 

lettere c) e d). 

3. I centri commerciali sono così classificati: 

a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, com-

prendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al 

dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L’edificio è soggetto a 

concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali di-

scendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto 

promotore, sulla base delle  procedure  stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli 

articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 114/1998 e dall’articolo 29 della presente normativa; 

b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici 

collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione 

d’uso commerciale e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a 

singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'in-

tero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un’unica autorizza-
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zione urbanistica nei casi previsti dall’articolo 26 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge 

regionale sul commercio (l.r. 28/1999); nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a con-

cessione edilizia che è rilasciata con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio 

al dettaglio nonché dall'articolo 28 della presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali 

possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un 

soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo; 

c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, 

ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l’articolo 12 definisce addensamenti commer-

ciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane. Nell’ambito 

delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività 

promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un 

unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere de-

terminata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate separatamente ed autonoma-

mente a ciascuna unità o complesso immobiliare; 

d) centro commerciale pubblico:  è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immo-

biliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplina-

ta dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.  

4. I centri polifunzionali realizzati su area pubblica ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 3 non sono con-

siderati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato. 

4 bis. Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedo-

nali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle zone di insediamento commerciale definite 

localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate (L2), pur non essendo considerati centri 

commerciali sequenziali sono soggetti al procedimento di cui all’articolo 17, comma 4 bis D.C.R. 

n.563-13414/99. 

 

Definizione di offerta commerciale 

1. L’offerta commerciale è il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo esercizio 

commerciale. Ai fini della programmazione l’offerta commerciale è articolata come segue: 

a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare) 
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b) offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare) 

c) offerta mista (determinata  dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal settore mer-

ceologico alimentare sia di quello extralimentare). 

2. L'offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita non si considera mista, 

ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della D.C.R. n.563-13414/99, quando sia integrata con l’offerta 

dell’altro settore merceologico, occupando una superficie non superiore al 20 per cento e comunque 

entro i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/1998; tale integrazione di setto-

re merceologico è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell’esercizio ed è soggetta a sola 

comunicazione. 

3. Ai fini della programmazione della rete distributiva sono escluse le forme di vendita non comprese 

nell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 114/1998 (vicinato, medie strut-

ture, grandi strutture e centri commerciali). 

 

La verifica ed il rispetto degli articoli 23, 26, 27 e 28 della D.C.R. 29.10.99 n° 563-13414 sarà coordina-

ta con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio del permesso di costruire. 
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CAPO III - ATTIVITA' AGRICOLE 

 

ART. 46 - AREE DESTINATE AD ATTIVITA' AGRICOLE 

   Sono le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione 

produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico del paesaggio e dell'e-

quilibrio ecologico e naturale. 

Il Piano promuove la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle 

unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le 

esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. 

In queste aree sono consentite abitazioni o attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e pre-

cisamente: 

a)  abitazioni per diretti coltivatori della terra; 

b)  stalle, porcilaie, edifici per allevamenti; 

c)  silos, serbatoi idrici,  magazzini per  i prodotti del suolo,  ricoveri per macchine agricole,  essicatoi, 

magazzini  di deposito e vendita  di prodotti occorrenti per lo svolgimento dell'attività agricola (se-

menti, fertilizzanti, presidi sanitari, attrezzi agricoli, ecc.); 

d)  abitazioni padronali limitatamente alla superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G. 

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso nei casi di cui al comma 10 dell'art. 25 L.R. n. 56/77 e 

s.m.i. 

Il rilascio della Concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole, è subordinato alla presen-

tazione al Sindaco di un Atto di impegno dell'avente titolo che preveda il mantenimento della destina-

zione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto e in progetto documentate 

a norma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni, il vincolo del trasferi-

mento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della succitata legge regionale e le sanzioni a norma 

dell'art. 69 della L.R. n. 56/1977 per l'inosservanza degli impegni assunti; l'Atto è trascritto, a cura 

dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario, sui registri della proprietà immobiliare. 

In tutte queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. 

Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate ai soggetti indicati nell'art. 25 
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della L.R. n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni; parimenti tutte le altre concessioni sono 

rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo come stabilito nel medesimo art. 25. 

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri 

la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfi-

ci colturali (in affitto e/o in proprietà) dell'azienda e ai suoi programmi produttivi. Per i nuovi impianti zo-

otecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'al-

levamento. 

Per gli allevamenti suindicati il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scari-

chi. 

Le attività zootecniche esistenti e di nuovo impianto sono sottoposte a parere preventivo e a periodici  

controlli da parte dell'Ufficiale Sanitario o da  altro Ente o personale delegato  dal Sindaco, finalizzata  

in particolare all'accertamento del grado di  funzionamento degli impianti di depurazione o smaltimento 

con speciale attenzione alle porcilaie. L'impianto di nuove porcilaie, potranno essere localizzate a que-

ste condizioni: 

a) che non esistano residenze rurali, ad eccezione di quelle del conduttore, per un raggio di 150.00 

m e 450.00 m per le aree sottovento ai venti dominanti; 

b) che distino non meno di 450.00 m dal limite delle aree urbane e cioè delle aree assoggettate a 

trasformazione urbanistica ed edilizia dal presente P.R.G. a destinazione residenziale, produttiva, 

commerciale ed a servizi. 

La realizzazione della fascia piantumata attorno alle porcilaie è condizione per il rilascio della  Conces-

sione anche per interventi edilizi di altro tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti, ecc.). 

Le aree extraurbane sono classificate secondo le colture agrarie in atto o di progetto. Ad esse si appli-

cano, ai fini del computo del volume edificabile per le abitazioni rurali, gli indici di densità fondiaria se-

guenti: 

a) terreni a culture protette in serre fisse                 = mc 0,06 per mq; 

b) terreni a culture orticole o floricole specializzate = mc 0,05 per mq; 

c) terreni a culture legnose specializzate                 = mc 0,03 per mq; 

d) terreni a seminativo e a prato                              = mc 0,02 per mq; 

e) terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole = mc 0,01 per 
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 mq in misura non superiore a 5.00 Ha per azienda; 

f) terreni a pascolo e prato pascolo di aziende silvo pastorali = mc 0,001 per mq per abitazioni non 

superiori a 500.00 mc per ogni azienda. 

In ogni caso le cubature  per le residenze al servizio dell'azienda non devono nel complesso supe-

rare un volume di 1500 mc. 

 Gli altri parametri sono: 

 - altezza massima       H  = 10.00 m 

 - distanza dalle strade e dai confini nel rispetto del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Nuovo Codice della Strada e dell’art. 33 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione 

 - rapporto di copertura  Rc = 1/3. 

Il volume edificabile per le abitazioni rurali, di cui al comma precedente, è computato per ogni azienda 

agricola al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti. 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 3° 

comma punto 2) lettera b) e c) del presente articolo. 

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la 

distanza dal centro aziendale di Km 10. 

Per le aziende  che insistono  su terreni di  Comuni limitrofi è  ammesso, nell'ambito di  aree a  desti-

nazione agricola,  l'accorpamento dei  volumi sull'area di un  solo Comune,  a condizione che  l'edificio 

per  residenza rurale non superi i 1500 mc. 

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. 

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal  

Comune in sede al rilascio di Concessione, senza che costituiscano variante al P.R.G. 

Il trasferimento della cubatura edilizia  a fini edificatori, ai sensi dei commi precedenti del presente arti-

colo, deve risultare da apposito Atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare. 

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. 

Tutte le aree la cui  cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinati a "non aedificandi" e sono 

evidenziate su mappe catastali tenuti in pubblica visione. 

La costruzione di impianti per la conservazione (salvo quelli strettamente necessari alla corretta con-

duzione delle aziende agricole), lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni 
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(salvo quelli strettamente necessari alla commercializzazione del fondo stesso), degli imprenditori agri-

coli singoli o associati può avvenire esclusivamente nelle aree industriali, artigianali esistenti, in via di 

completamento o di nuovo impianto. 

La messa a coltura di aree a risaia è consentita a partire da una distanza minima di m 150.00 delle a-

ree  edificate e/o edificabili secondo le previsioni del P.R.G. 

Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le norme dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977. 

 

ART. 47 - RESIDENZE IN ZONA AGRICOLA 

  Agli edifici residenziali esistenti in zona agricola sono consentiti interventi atti alla conservazio-

ne dello stato di fatto senza apportare ulteriore carico urbanistico e gli interventi atti a soddisfare fabbi-

sogni abitativi relativi alle famiglie residenti. 

Gli interventi edilizi ammessi a scopo residenziale sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, re-

stauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento fino al 20% della Su residenziale esi-

stente, comunque fino ad un'unità abitativa non superiore a 140.00 mq di superficie utile, nel rispetto di 

1/3 della superficie coperta. 

Sono consentiti: 

- gli ampliamenti volumetrici necessari all'adeguamento delle altezze interne all'alloggio fino ad un 

massimo di m 2.70; 

- gli ampliamenti dovranno prioritariamente utilizzare eventuali volumi extraresidenziali esistenti 

compresi nella stessa unità immobiliare e tipologica. 

In caso di edifici residenziali ricadenti in fasce di rispetto, gli ampliamenti consentiti non potranno esse-

re tra l'edificio medesimo e l'infrastruttura da salvaguardare. 

Indici e parametri: 

- altezza massima pari all'edificio esistente  con un massimo di due piani compreso il piano terra. 

- l'utilizzazione con trasformazione per attività  produttive di carattere artigianale non nocive e co-

munque compatibili con la zona di appartenenza; la trasformazione potrà avvenire mediante ordi-

naria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, demolizione  e ricostruzione ed  ampliamento 

fino  al  20%, nel  rispetto  di 1/3  della superficie  coperta  e comunque con minimo ampliamento  

consentito di 25.00 mq; gli  interventi potranno attuarsi con intervento edilizio diretto con conven-
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zione. 

Sono consentiti inoltre interventi di ristrutturazione ed ampliamento con finalità turistico-recettive 

degli edifici rurali esistenti purché finalizzate ai programmi regionali di ecomusei. 

L’ampliamento non potrà superare il 50% del volume esistente. 
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CAPO IV - SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO  COMUNALE 

 

ART. 48 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI IN INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

    Sono suddivise in: 

1) aree per l'istruzione; 

2) aree per attrezzature di interesse comune; 

3) aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport; 

4) aree per parcheggi pubblici. 

In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1) Aree per l'istruzione 

Sono destinate alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole 

medie dell'obbligo. 

Le modalità di intervento per gli edifici di nuova costruzione sono regolate dalle norme tecniche s

 ull'edilizia  scolastica contenute  nel D.M. 18.12.1975. 

Le aree per le attrezzature  di nuovo impianto dovranno contenere spazi minimi per parcheggi pari 

a 1/4 della Su. 

2) Aree ed edifici per attrezzature d'interesse comune 

Sono destinate alle attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali,  associative sanita-

rie, assistenziali,  ricreative, direzionali e commerciali (esclusivamente per la distribuzione al det-

taglio), ivi compresa l'area mercatale individuata sulla tavola di P.R.G. La realizzazione di tali ser-

vizi  spetta unicamente alla pubblica amministrazione, ad esclusione delle attrezzature ricreative 

annonarie. 

 Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri: 

 a) indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.60 mq/mq; 

b) parcheggi                                      = 1/4 mq/mq Su. 

3) Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 

Sono destinate a  parchi naturali e aree  attrezzate per il gioco e  lo svago; per aree destinate ad 

impianti sportivi coperti o scoperti. 
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 Nelle aree attrezzate con impianti sportivi si applicano i seguenti indici e parametri: 

 a) indice di utilizzazione fondiaria: 

  - per gli impianti coperti     Uf = 0.25 mq/mq 

  - per gli impianti scoperti   Uf = 0.50 mq/mq 

 b) parcheggi                              = 1/20 mq/mq 

4) Aree per spazi di sosta a parcheggio 

Sono aree destinate  ad assolvere  ai fabbisogni di sosta e  parcheggio delle aree residenziali ed 

anche extraresidenziali. 

   Particolare attenzione va posta nei riguardi dell’area a servizi ubicata nei pressi della 

Cascina Moregna ai margini del confine comunale verso il lago di Viverone. 

   In quest’area sono ammessi, con concessione singola, gli interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di tipo A. 

   La ristrutturazione di tipo B e gli ampliamenti, nel limite del 50%, sono soggetti a 

S.U.E. ponendo particolare riguardo alla risoluzione degli aspetti di urbanizzazione quali allacci elettrici, 

idrici, fognari, ecc.. 

 

ART. 49 - AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUT-

TIVI 

   Sono destinate per attrezzature funzionali agli insediamenti  di carattere produttivo, 

quali parcheggi,  verde, centri e servizi sociali  e attrezzature varie. 

La concessione per i nuovi insediamenti produttivi è subordinata al rispetto di una dotazione di aree e 

di servizi (di  cui sopra) nella misura del 20% della superficie territoriale, mentre per interventi di riordi-

no e di ampliamento dell'esistente di cui alla lettera b) e c) del primo comma dell'art. 26 della L.R. n. 

56/1977 e successive modifiche e integrazioni è subordinata al reperimento di aree per servizi pari al 

10% della superficie fondiaria. 

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri: 

a) indice di utilizzazione fondiaria  Uf = 0.6 mq/mq. 

b) altezza massima                        H = 10.00 ad esclusione volumi tecnici 

Il P.R.G. si attua per intervento diretto. 
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ART. 50 - AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI DIREZIO-

NALI E COMMERCIALI 

   Sono destinate per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commer-

ciale e direzionale o all'ampliamento di quelli esistenti quali parcheggi, verde, centri e servizi sociali e 

attrezzature varie. 

La concessione per ampliamenti e per nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale è su-

bordinata al rispetto delle qualità minime di aree di cui sopra nella misura del 100% della superficie 

lorda del perimetro degli edifici previsti. 

Almeno il 50% delle aree deve essere destinato a parcheggio ed il resto a verde pubblico. L’attuazione 

delle aree deve avvenire contestualmente agli interventi strutturali. 
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CAPO V - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI DI INTERESSE GEN ERALE NON 

RIENTRANTI NELLO STANDARD 

 

ART. 51 - AREE PER LA VIABILITA' 

  Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico. 

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto o mediante Piani tecnici esecutivi. 

L'indicazione grafica contenuta nelle tavole di Piano relativa alle strade, ai parcheggi, alle fasce di ri-

spetto, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere e la progettazione 

esecutiva potrà modificare il tracciato stesso senza che ciò comporti variante al P.R.G., purché esso 

venga contenuto nelle fasce di rispetto previste dal Piano. 

Nelle aree per la viabilità, oltre alle opere stradali (per i mezzi meccanici e i pedoni) e relativi servizi 

funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc., potranno realizzarsi impianti di verde di arredo stradale, 

canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc.), aree di 

parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti, queste da localizzarsi nelle fasce di 

rispetto, nel rispetto delle presenti  Norme sugli accessi e sulle distanze, con una superficie utile di 

1/200.00 mq/mq Sf della superficie destinata al parcheggio. 

Le aree per la viabilità non utilizzate dal progetto esecutivo, sia per le sedi stradali sia per le altre desti-

nazioni sopra elencate, non saranno necessariamente acquisite e potranno avere ogni altro uso pub-

blico o privato che escluda tanto l'edificazione anche precaria, quanto ogni rapporto con la strada, di 

cui non dovrà in alcun modo disturbare la funzione. 

Le strade presenti sul territorio interessato dal Piano, in base al criterio di gerarchia funzionale e alle 

tipologie definite dal D.M. 01.04.1968 n. 1404 sono classificate in: 

a) autostrade, raccordi autostradali riconosciute quali autostrade, aste di accesso fra le autostrade e 

la rete viaria della zona; 

b) strade di grande comunicazione o di traffico elevato, strade statali comprendenti itinerari interna-

zionali, strade statali di grande comunicazione, strade a scorrimento veloce; 

c) strade di media importanza, strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente, 

strade provinciali e comunali con sede superiore o uguale a m 10.50; 
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d) strade di interesse locale, strade  provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria 

precedente; 

e) strade di interesse locale all'interno  dei centri edificati nelle zone di espansione. 

Nelle strade di tipo a), b), c) le immissioni sono possibili solo attraverso i nodi attrezzati indicati in pla-

nimetria. 

L'adeguamento dei nodi esistenti non corrispondenti alle condizioni di sicurezza per la circolazione sa-

rà curato insieme alla riduzione degli accessi, con la realizzazione progressiva di soluzioni alternative 

attraverso la disciplina comunale del traffico. 

Le strade di tipo d), e) con funzione capillare nel tessuto urbano ed extraurbano, sono accessibili attra-

verso normali immissioni. 

La nuova viabilità di distribuzione dovrà curare particolarmente la fluidità del traffico meccanico, agevo-

lare lo stazionamento, disimpegnare il movimento pedonale da quello meccanico. 

Il tracciato dovrà evitare la formazione di incroci a X preferendo quelli a T o ad Y. 

Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione, oltre alla normale azione di polizia urbana, il Piano 

prevede la soppressione di alcuni tratti di strada da attuarsi dopo il completamento dei percorsi alterna-

tivi o l'adeguamento di quelli esistenti. 

Le aree dimesse, individuate in  planimetria potranno essere cedute, senza possibilità di utilizzo al fine  

dell'applicazione degli indici edilizi ed urbanistici, alle proprietà confinanti. 

Per quanto concerne i valori degli arretramenti per le recinzioni e per le edificazioni si precisa che sono 

fatti comunque salvi maggiori arretramenti fissati dai DD.MM. 01.04.1968 n. 1444 e dall'art. 27 della 

L.R. n. 56/1977. 

Per quanto non evidenziato o in contrasto, valgono i disposti di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 inte-

grato con D.L. 10 settembre 1993, n. 360 e D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 integrato con D.P.R. 

del 26 aprile 1993, n. 147. 

 

ART. 52 - IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI NON RIENTRANTI NELLO STANDARD 

  Nelle planimetrie sono individuate le aree per gli impianti e i servizi non normati comprendenti: 

1) Cimiteri: 

Sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, 
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che sono indicate nelle tavole di piano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Nelle zo-

ne cimiteriali da attrezzare dopo l'adozione del P.R.G., le aree destinate a verde alberato dovranno oc-

cupare almeno la metà della superficie totale, mentre le aree residue saranno destinate alle sepolture, 

ai relativi servizi e alla viabilità. 

I parcheggi dovranno risultare pari a 1.00 mq/10.00 mq Sf. 

2) Impianti tecnologici: 

 Riguardano le attrezzature tecniche principalmente di Enti eroganti servizi pubblici quali ENEL, 

SIP, acquedotto comunale, ecc., compresi eventuali uffici o strutture di varie genere (magazzini, 

capannoni, ecc.). 

 Dette aree comprendono essenzialmente strutture esistenti. 

 Sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ampliamento. 
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

ART. 53 - COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE 

  L'attività di coltivazione di cave e torbiere è regolata  dalla L.R. 22.10.1978 n. 69 "Coltivazione 

di cave e torbiere". 

Ai fini della evidenziazione dei criteri per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 7 di detta legge, 

il Comune provvederà ad approntare uno studio sulla idoneità estrattiva del territorio. 

Detto piano comprenderà: 

a) le aree in cui è possibile effettuare estrazioni, il tipo e la quantità di materiale estraibile, tenuto 

conto della modifica del suolo, dell'economia della zona e di quella regionale; 

b) le modalità e le tecniche di estrazione, gli interventi e le condizioni di ripristino dell'area a fine e-

strazione, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche con particolare riferimento alla stabilità del-

le aree interessate, della salubrità della zona circostante, dell'ambiente, del paesaggio; 

c) gli impegni e le garanzie che il richiedente deve assumere relativamente al complesso dell'orga-

nizzazione produttiva e al ripristino della zona al termine dell'estrazione; 

d) altri eventuali preminenti interessi generali. 

Le aree di coltivazione di cave e torbiere potranno essere localizzate nelle aree di cui all'art. 42 - Aree 

destinate ad attività agricole. 

La coltivazione dell’area indicata in cartografia segue le disposizioni contenute nella deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 01 del 13 febbraio 1992. 

 

ART. 54 - INQUINAMENTO 

  La tutela delle acque dall'inquinamento è regolata dalle norme previste dalle vigenti leggi in 

materia. 

Per quanto costituisce materia urbanistica  le prescrizioni delle fasce di rispetto sono le seguenti: 

- depuratori = m 100 

- opere di captazione acque potabili = m 200. 
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ART. 55 - TUTELA DELLO STRATO ATTIVO DEL SUOLO COLTIVATO 

  Al fine di preservare o di ricostituire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni a-

gricoli distrutti per effetti delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infra-

strutture, i Piani esecutivi individueranno tra le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o comunque su-

scettibili di bonifica e miglioramento, quelle sulle quali procedere  al trasferimento dello strato di terreno 

agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione ina-

ridenti. 

A tal fine nelle Concessioni  e nelle Autorizzazioni  il Sindaco può disporre la quantità e la modalità di 

trasporto del terreno di riporto. 

 

ART. 56 - DEROGHE 

  Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici e di uso pubbli-

co e limitatamente alle altezze, numero dei piani, densità, tipologie edilizie e destinazioni d'uso. 

I poteri di deroga sono esercitati con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357 e della Cir-

colare del Presidente della Giunta n. 21/URE del 30.12.91; l'autorizzazione è  concessa dal Sindaco a 

seguito di deliberazioni del Consiglio Comunale. 

 

ART. 57 - MISURE DI SALVAGUARDIA 

  Dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale da parte della Giunta Regionale, i Sin-

daci dei Comuni interessati sospendono, fino all'approvazione del Piano, ogni determinazione sulle i-

stanze di Concessione e di Autorizzazione che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenu-

te nel progetto di Piano Territoriale. 

A decorrere dalla data della deliberazione di adozione del presente Piano così come del progetto pre-

liminare, degli strumenti urbanistici esecutivi dei Programmi Pluriennali di attuazione e del regolamento 

edilizio e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, il Sindaco, con motivata ordinanza noti-

ficata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione 

nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti proget-

ti, piani, programmi e regolamenti. 
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LEGENDA: 

 

 

Carattere grassetto  modifiche introdotte “ex officio” dalla Direzione 
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Piemonte, allegate alla D.G.R. n. 12-3985 del 

09/10/06, fatta eccezione per Titoli e Capi 

  

  

 

 

 

 

 

 


