NORÍ'IE

ART.

DI

ATTUAZIONE

1

VARIANTE AL PROGRAFIfIA

DI

FABBRICAZIONE

In otternperanz a a quanto di sposto dal D. A. ?o/ 12/ lga3 no
1a presente vari ante al vi gente Prograrnma di Fabbri
disciplina

e sostituisce

tutta

22É,é /LJ,

caz i one

1a precedente normativa prevista

per I e aree ri cornprese nel 1a vari ante.
Le di sposi zi oni contenute si
sioni ed autorizzazioni

edilizie

appl i cano a tr-ttte I e nuov€l conces,-

ad eccezione di que11e in itinere
e fatte salve ai sensi e per 91i effetti del1a legislazione nazíonale e regionale vigente in rnateria.

.

ART.

.

2

della

L" disciplina

ornogenee ed integra

'

pre=ente variante riguarda Ìe seguenti zone
e sostituisce

vigente
ZONE

A

CENTRO STORICO

ZCINE

B

CBI{PLETAHENTO URBANO

ZONE

C

ESPANSIONE URBANISTICA

ZONE

D

INSEDIAHENTI PER ATTIVITA' ARTIGIANALE

ZONE

S

SFAZI PUBELICI ATTREZZATI PER ATTIVITA" COLLETTIVE
VERDE PUBBLICO

.

ove in contrasto 1a normativa

E

PARCHEGGI

ZONE

E

AREE AD USO AGRICOLO

ZONE

F

TURISTICB RICETTIVE

ZONE

G

IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI CARATTERE

ZONE

GI

FARCO URBANO ATTREZZATO

ZONE

H

ZONA

i

DI

SALVAGUARDIA

GENERALE

3

ART. 3
ZtINA

A: VECCHI0 NUCLÉO

Cornprende 1e parti

di territorio

che {ormano j.1 nutcleo primitivo

attorno al quale i1 paese si è poi sviluppato nel tempo.
Sono zone qnasi totalmente edi{icate, nel}e quali spesso 1e cogtruzíoni sono rnalsane o f atíscenti o sul 1e qutal i nel ternpo si
sono sovrapposte appendici che ne hanno svilito

i1 carattere

am-

bientale primitivo.
Per

q1

i

fondiaria

interventi

di

riganamento conseFVati vo

I

a

densi ta

e 1a cubatura non devono superare quel1e preesistenti,

computate senza tener conto delle sovrastrutture

prive di valore etorico artistico.
piano Farticolareggiato

di epocà recente

salvo disposizioni

diverEe del

o del piano di Recutpero.

Per 1e nLrove costrLtzioni,

1e sopraelevazioni e 1e ricostruzioni

a

seguito di dernolizioner eLtarìdo siano Àmmesse in sede di piano
attuati vo, I ' i ndi ce {ondi ari o non putò superàre quel 1o rnedi o del 1a
zonà.

ART.

4

ZONE

B:

COî''IPLETAÈIENTO URBANCI

Sono 1e zone destinate al completarnento urbano, in gran parte edi-

viarie gia consolidate.

ficate e con strutture

Per tuttte 1e zone B di cornpletamento urbano valgono Ie norme urbanistiche generali vigenti per 1e =one ornogenee di completarnento ed
in particolare

qutelle che disciplinano

g1i indici

di fabbricabi-

litar

in rela:j.one alle
€1i standards'. le prescrizioni edilizie
distanze tra edifici con pareti {inestrate. ài distacchi dei confini

e dell'asse stradale.

ln parti col are per turtti

i cornparti gi appl i cano 1e seguenti di -

sposizioni:
4. 1) DESTINAZlONE D'USO

Sono arnmessi edi{ici

privati,

che

alberghi,
artigianali

sia pubblici
per

nonchA edi{ici

attivita

della piccola distribu=ione

cornmerciai.j. contenute nei limiti

ed attivita

e per servi:i

residenziali

non rnoleste ed inquinanti.

Sono tasEativamente vietati

depositi

all'aperto

{inalizzati

alla cornrlercializzazione di qutalsiasi natnra e tutte Le altre
atti vi ta i ngal utbri che rechi no

rnol

esti a aI 1a preval ente de-

stinazione residenziale deI 1a zona,
4.")

F,ARAMETRI URBANTSTICI

4. 2.

1

) Indi ce di {abbri cabi 1i ta' : 3 rnclmq
Tal e i ndi ce potra essere el evator con
reggiato di irri:iativa
di 5

rnc./mq

Pj.

ano Part j. col. a-

putbblica o privata,

a1 valore

J

4.2.2) Fer qli interventi

ai parametri Eut esposti

si no al

dalle norrne urbanistj.che regionali
4.3)

PARAMETRI

si potra derogare

di tipo ricettivo

rnassi

rno consenti to

vigenti..

EDILiZI

4. 3. I ) Al tez

z

e

rnassi me 7. SO mt

4.3.2) Nurnero piani

.

z

4.3.3) Distacchi dagli edifici:

O,35 votte 1'altezza,

con mi-

nimo agsoluto di mt. 1(r tra pareti finestratel

è con-

sentito costruire

in aderenza.

4.3'4) Distacchi dai confini:

c).sg volte 1'alte:za.

con rni-

ni rno assol r_rto di mt. 5.

4.3,5) Distanza dal.1'asse stradale: g1i edi{ici. che {rontegqliano gtrade, 1a cui sezione sia in{eriore a rnt. lo,
dovranno distare

mt. g daÌ1'asse stradale.

Lo spazio

lasciato Iibero dal1'arretramento di un {abbricato non
potra andare a vantaggio del proprietario dell'area
sul

lato

oppasto ai

{ini

della

distanza delI'asse

stradal e. E' {atta sal va 1 a possi bi 1 i ta di conservare
I'al I inearnento dei {abbrÍ cati esi stenti nei tratti
di
strada con tessuto urbano già definito.
A1 fine di migli.orare 1e condi:ioni

bricati

igieniche dei fab-

esistenti

di vani privi

è consentita 1'aperturr"r dj. f inestre
di lurci dirette a distanze in{eriori
a

quel I a sopra ci tata putrchè nel ri. spetto del l e di sposi z

i oni f i gsate ai. ri guardo dal Codi ce Ci.ri L e.

4.2.6) Accessori: Eclno consentiti
strnzioni

al.

1i interno

ad Lrn piano à servizio

deL

del lotto

l'edi.{icio

co-

princi-

6

pal e di vol Lrrne non

edificio

ELrper

j.

ore a Ctr2 rnc ppr ogni mc di

principale.

4.3.7 ) spazi interni l Eono vietate

1e chiostrine.

dovranno àvere sutperficie non inferiore
somrna

delle super{ici

I corti li

ad t/6 de11a

de1le pareti che 1o circondano.

Le parti destinate a parcheggio dovranno essere sisternate e mantenrtte a verde.

4.3.8) Nel le zone inedi f i cate esi.stenti

o ri srrltanti

in segurito a demotizione. contenute in

1i bere

Lrn tessurto

urbano Sia de{j.nito o consolidato, che si estendano
gul fronte stradale o in pro{ondita per Lrna Iurnghezza
'

inferiore

a rnt. 24, nel caso di

costruti re

in

di stanze

aderenz

tra

I'inuttili.zzazione
i

a,

par et

qual ora

i

impossibilita

i1

ri spetto

{i nestrate

rispetto

del I e

comporti

de11'area o Lrna soluzione tecnica

naccettabi 1e, i I Cornune purò consenti re

del 1e di stanze di

di

cr-ti ai punti

dell"e disposizioni

4.

l

a ri

dlrz i one

3.3 e 4. J. 4,

de1 Codice Civile.

ne1

ART. 5
ZONA

C - ESPANSIONE

URBANA

Sono 1e =one desti.nate al!.'espangione utrbana, in turtte 1e zone C
valgono 1e norme urbanistiche general i e vigenti. per 1e zone
ornogenee di

espansíone ed in particolare

qti

di

indici

edilizie

in

{abbricabilita,

relazione

a1le

gli

quel1e che disciplinano

standards.

distanze

tra

1e prescrÍzioni

edifici

con pareti

finestrate,

ai distacchi dai confini e dall'asse stradate.
In particolare per turtti i comparti de1le sottozone si applitrano
Ie seguenti disposizioni :
DESTINAZIONE D"USO

5. 1) Sono arnmessi edif ici

privati

residenziali

e

per servizi

(pubbI ici

e

, alberghi, nonchè attivita commerci al i contenute nei
I i rni ti del I a pi ccol a di str i blrz i one ed att j. vi ta arti gi anat j.
non mol este ed i nquti nanti .
)

Le cogtrnz i oni di
grande distriburione,
che

1

'Arnmi

edi f í ci

per

1

e atti vi tà

comrnerci al

potranno essere alrtorizzate

soro

i

a

dopo

ni straz i one cornurnal e avra predi sposto i 1 pi ano

Cornrnerciale; nei nltovi :.nsediamentj. di carattere cornrnerciale
e di rez i ona1e, a 1oo rnq di super{ i ci e l orda di pavi rnento di
edifici previstj. deve corrispondere 1a qcrantj.ta rninirna di rnq.

80 di spazio ad uEo pr-tbbtico! esclutse Ie sedi viarie.
alrneno 1a rneta destinate à parcheggi.
Nel caso di edifj.ci

ed impiantj. putbblici

di cui

o di

interesse

pubblico, 1e àree da cedere o da rendere disponibili

potranno

essere limitate

agli spàzi. da destinare à parcheggio.

Analoga disposizione sr applica per qii
tegor i a.

alberghi di ogni ca-

a

deposi ti

Sono tassati vamente vi etati

aI 1 ' aperto fi na1 i =: atr
al 1a cornrnerci al. i zz az i one di qutal si asi natlrra e turtte 1e al tre

attivita

insalubri

e che rechino rnolestia alla prevalente de-

stinazione residen=iaIe deIla :onà.
5. 2) PARAT,IETRI URBANISTICI

5,2,1) Indice di {abbricabiiita
5.2.")

terrj.toriale:

1n5 mclmq

STANDARDS URBANISTICI

Le aree per attre:=ature

ed attivita

collettive.

pr-rbblico e parcheggj. restano fissate

verde

in 18 mq. per

abi tante insedi abi 1e in con{orrni ta à qlranto previ sto

dal

D.

A.

?Cr/

L}/ tqel no 2"66/U al l'articolo

6 che si

richiama di seguito:
a) aree per f istrur:ione

(S1): asil j. nido, scLrole

terne e scltole delI'obbIiqo

rnq

rna-

. 4. 50

b) aree per attrezzature

di interesse cornltne (52):
gociali, assistenziali,
religiose, crtlturali,
sani tari e, amrni ni strati ver peF pr-tbbl i ci servi: i (uf -

, protezione ci.rile. etc.
c ) aree per
=pa: i pr-rbbl i ci attrezzati
f

j.

ici

P. T.

I gioco e 1o sport,

per tali

irnpianti

lungo 1e gtrade

mq. 2,0O

)

a pàrco e per

e4{ettivarnente utili::abili

con esclLrEione di {asce verdi

(Sf,)

mq. 9, OO

d) aree per parcheggi pr-rbblici in aggiunta a1la super{icie

a parcheggio previsto da11'art.

1B de1la

L. 763 (54) : tal i aree., Ín casj. special i potranno
essere di stri btti te
5.".f,)

COIIF'ARTO NINIMO

DI

st-r di

versi 1i vel l i

INTERVENTO

rnq

. 2, 50

I
L'edi{icabilita

delle zone di eepansione urbane è su-

bordinata alla

predisposizione di un pi.ano attr-tativo

esteso preferibilrnente

alf intero

comparto e in ogni

caso per Lrna super{icie non inferiore à fnq. 10.OOO.
E' {acoltà del 1 'Amrni ni straz i one Cornunal e ri chi edere
'estensione del1o studio attr-tativo alf intero cornparto o di consentire. nei casi di cornprovata impossibi 1 i tA di derogare a1 1a super{ i ci e mi ni rna di i nter1

vento per arEe intercluse
consol i dati

e de{inite

da aEsettj. viari

.

5.3) FARAIIETRI EDILIZI
5. 3.

1) Al tezza

5.3,")

Nutmero

5.3.3)

Di

e

?

€\

piani

7

,3 metri

2

stacchi dai conf ini rnt. 5 o in aderenza nei casi di
preesistenza o di accordi con i proprietari deIle zone
I i mi

5.3.4)

rnassi ma

trof e di

cornp l

etarnento urbano.

stacchi dagl i edif ici rnetri 1O o in aderenza.
AccesgOri: sclno congentite 1e costruzioni acces-sorie

Di

conforrni alla tipologia delle costrutzi.oni Princípali
5.3.ó) spazi interni: sono vietati g1 i spazi interni o cortili

chiusi
1e recinzioni

Recinzioni:
pi ena per

urn' af

potrànno eeEere a parete

tezz a rnassi ma di ml . 1 dal. pi ano di si -

del1o spazio pr-tbbI ico esterno,
sternazione def initiva
rnentre 1a parte sLtPeriore {ino al I'altezza rnasgirna di
mt. 215() dor;ra essere ad ÀreÀ p,assante.
Sara congenti ta, suti con{ j. ni l ateral r e di {ondo
lotti,

Lrna

rercin:ione a parete pi ana del I'alte::a

dei'
fnas-

10

si ma di rnt. 2. 50 pLtrchè tal i con{ i ni non prospetti no
spaz

i pubbl

i ci.

. strade o pi azze.

5.3.8) Le costrurzioni dovranno sorgere a distan:a non inferi ore di rnt. 4 dal ci g1 i o stradal e. tennto conto degl i
eventuali altri vincoli di arretramento che ivi esistessero.
5.3.9) 6ti

spa:i

i,nedificati

dei lotti

ngn destinati

a par-

cheggio devono essere sigtemati e mantenurti a giardi no-

Per gri interventi. di tipo ricettivo
ai parametri Eur esposti si no a1

si potra derogare
rnasEi

mo consent i to

dal 1e vi genti norrne urbani sti che regi onal i

.

11

ART. 6
ZONA

D - INSEDIAIIENTI PER ATTIVITA' ARTIGIANALI

- Comprende 1e zone destinate ad accogliere interventi
produttive di tipo artigianale e cornmerciale.
Gli interventi

saranno regolarnentati mediante un Piano per inse-

di amenti Produrtti vi
rnutnale

(P. L P. ) predi sposto da1 I 'Amrni ni straz i one Co-

o di iniziativa

privata nel rispetto

dei rapporti seguenti:

- Area f ondi ar i a

rnax 6eZ

- Viabilita

mi

n.

2O'/.

i e verde di ri spetto

mi

n.

2Ct7.

a

mt

.

7., gO

mt. ó. OC) e mt.

1(). OCI

-

Serv

-

AI tez

j. z

z

per attivita

e parcheggi
rnassi

rna

- Digtacchi dai conf ini

sr_rl lato

in cui

è

ubicato I'accesso;
- clrbatura rnassima
La viabilita

interna.

4
a carattere

mc,/mq

principale,

dovra àvere lar-

ghezza rninirna di mt. tz.OQ.

Le recinzioni

dei lotti

prospettanti

altezza di mt. 2.ClCt di cui rnt.
parte a giorno.

sul1a viabilita

1.CtCr

devono avere

in rnuratura e la rirnanente

L2

.

ART. 7
ZONA

.

S.

AREE

DI

INTERESSE COLLETTIVO

La zonà comprende 1e aree per attrezzature
interesse cittadino

di

e si articolano in:

S1

attrezzature per I'istruzione

S2

attrezzature

di

i

nteresse

53 - verde pubbl i co, attrez:ato
54 - parcheggi
In tutte

di uso collettivo

co1

1

etti

vo

e spor-ti

1e zone ogni intervento

vo

edili=j.o

sara reali::ato

dalla

pubbl ica amminj. strazione.

In congiderazione del1a specifica destinazione d'rrso de11e
=one,
gÌi interventi edilizi devono rispandere alla norrnativa seguente:
a) zone 51 ed 52:
i ndi

ce f ondi ari o

mass

j.

mo 2' S mc/rnq

al tez z a rnassi rna mt . 7. SrJ

- rapporto di copertutra I/J del Iotto
- distacchi minimi dai confini rnt. IOrOO
1e ?one S2 Eono possi bi 1i interventi pri vati
pubbl iche neI rispetto de,g1j. indici di zona.
Nel

E'vietata

'

cdn f j. nal j. ta

Ìa modifica:i.one del1a destinaiione d'uso dí attrezzaturre Sia destinate à 51 ed SZ.
b) :ona Sf,r
indice territoriale

().()S

mc,/mq

13

ART. 8
ZONEF-ZSNETURISTICHE

-

Si ri manda al 1e norrne
discipl ina.

spec j. f i

che previ ste

da1 l. ' apposi

to str-tdi o di

14

ART- 9
ZBNA

E-

AREE AD USA AGRItrC}LO

1e zone degti nate ad usi agri col i compresi gl i edi f i ci ,
Ie attrezzatltre e g1i impianti connessi a1 settore agropastorale e
aI 1a valorizzazione dei prodotti .
Comprende

Per 1'edi{icazione..

ài

sensi

deL D.A.

no 2"66/lJ,

fondiario rnassimo è stabilito rispettivarnente i.n:
a) O. r-t3 mc,/rnq per 1e resi denze desti nate aI 1a

condutz i

I'indice
one dei

fondi;
b) Or 1Ct rnc./mq

per purnti di ri storo.

impianti. di carattere
c)

insedi amenti . attrezzatr-rre

ed

che per 1a loro 11ertnra

non

particolare

possono essere localirzati

in altre zc:ne

omogenee;

1r(!(l mc,/mq per impianti

di

putbblico quali

ENEL' centrali

tele{sniche,

interesse

Eta:ioni

cabine

di ponti radio. ri.petitori

e simili.
Le opere di ctti ai pltnti b) e c) saranno di volta in volta alrtorizzate, previa con{t:rrne deliberazione de1 Consiglio Cornunale, e
quel I e di cuti a1 pttnto b ) non potranno esser e ubi cate ad una di stanz a i nf eri ore a

1

.

O(lO

metri dat peri. metro del centro urbano.

Per 1e opere di cuti al pr-tnto b) f indice putò essere incrementato
f ino aI limite massirno di Cr! 5f-t rnc,/rnq cDn del iberazione de1 Consiglio Comurnale" previo nr_rlla- osta del 1'Assessore Regicnale cornpetente in rnateria urbanistica.
F'er 1a determinazione de11a densita edilj.zia

non vengono compr-rtati

i volltrni tecnrcj. necessari per 1e clpere connesse
agricola

a1

1a condutzione

e zootecnica del {ondo o a1la v,alorizzazione dei pro-

qutali: sta11e. rnàga=:ini, si1os. rimesEe. serre" capannoni
per prima lavorazione o imballaggio e simili.
dotti,

lÉ
I-,,

Qt-tando

rio

per ta1 i opere si sLrpera f

i1 conforme parere. oltre

i ndi

ce di

Ct. 1C)

rnclrnq è necessa-

che del1'Organo urbanistico

nale, anche de11'Organo tecnico regionale.

regio-

cornpetente in rnateria

di agri col tura nel 1 'arnbi to deL terri tori o i nteressato, che devono
verificare 1"e{{ettiva destinazione d'urso agricolo de11'opera entro il terrnine di 60 giorni dalIa presentazione delf istanza.
Per gfi insediarnenti od impianti con volurrni superiori. ai 3.O(rC) ficr
o con nutrnero di addetti superi ori a 20 uni ta, o con nurnero di capi
bovi ni sltper i ore al 1 e lCtCf uni ta (o nLrrnero equi va1 ente di cap i di
altra specie). 1a realiz:azione

dell"insediarnento è gubordinata al
parere {avorevole degli Assessori Regionali cornpetenti in materia
di agricolturrar

proeFàrnrnazione. urbànistica

ed ecologia, che dovra

essere espresso entro 30 giorni da1 ricevimento delta pratica.
E' j.noltre neceggario dirnostrare la possibilj.ta di accesso al
1ottol rnediante una strada di penetrazione di larghezza non in{eriore a mt. 4.(l() direttamente collegata con 1a viabilitA
del territorio.
La distanza dei fabbricati
inferiore

dai confini

a rnt. 5.C)() e dal

i nf er i ore mt

.

G1i edi{ici

destinati

{i

1o

del lotto
de1

pr-tbblica

non dovra essere

1e strade

vi

ci.

nal i

15, r1g.

a1 ricovero de1 bestiarner pLrF ne1 rispetto

1e norrne general i e Epeci a1 i del l a zona, devono di stare
centro urbano indivj.dltato nella cartograf ia del P. di F. non
di rnetri. Iineari 5(:,O.
del'

I1 l otto

rni ni.

mo di i ntervento è di

da1
rneno

5C,CrO rnq.

stacchi cí gl i o strada: val gono e di =tqn: e
D.M. 2/4/68 no 1444

Di

non

1

mi

ni rne previ ste da1

1ó

ART.

1O

ZONE

C

Sono 1e parti

implanti,
nerale,

del territorio

pttbblici
qltali

e privati,

i. beni

ricreative.

i 1 credito,

parchi.

per

struttltre

universi. ta'

rali.,

destinate ad edificÍ.

cutl

riservati
1"

a serviri

e

di interesse ge-

istrurzíone secondaria sLrperiore

tutral i , 1a sanita,

depltratori.

attrezzaturre

1o sport e le atti vi

ed
tA.

1e comunicazioni.. o qual i rnercati geneimpianti

di potabi lizzazioner

inceneri-

tori e simili.
Nel

1e zone in argornento Eono possibi. 1i interventi

{inaI ita pubbl iche nel rispetto

degl i edi{ici

di zona.

privati

con

t7
ART.

11

- F'ARCO URE{ANB ATTREZZATO
centro urrbano e 1e :one tltristiche
- Include 1e zone comPrese tra il
,,F,,, rappresentandone i1 naturale collegamento'
ZBNE GT

Talizonesonodestinatea,,parcoattre=zato,'iineSSeSonoperciò
irnPianti
consentiti insediarnenti di tipo ricettj'vo alberghiero'
ecc'
sportivi, impianti ricreativi ' impianli congressuali t
melssimo è di Or(lI rnclmq'
L'indice territoriale
potrà e55ere incrementato {ino ad un rnasgimo
L'indice territoriate
vo al berghi ero e
di O.75O rnclrnq ' , Per insedi amenti di ti' po ri cetti
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