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1. IL P.R.G.C. DEL COMUNE DI PINEROLO  

 
  
Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998. 
Nel periodo successivo all’entrata in vigore del P.R.G.C. suddetto, sono state approvate le  
seguenti modifiche e varianti, redatte ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i.: 

� Modifica 1 (Riguardante piccole modifiche a strade e confini in prossimità della zona 
CP9), approvata con D.C.C. n. 3 del 19.01.1999; 

� Modifica 2 (Riguardante piccole correzioni cartografiche nella zona C6.16), approvata 
con D.C.C. n. 50 del 08.09.1999; 

� Modifica 3 (Riguardante piccole correzioni di errori cartografici in diverse zone), 
approvata con D.C.C. n. 5 del 25.01.2000; 

� Modifica ACEA Abbadia Alpina (Riguardante il cambiamento della tipologia dei servizi 
da verde e sport a servizi tecnologici in una porzione della zona di Abbadia Alpina limitrofa 
alla SP.1.1) approvata con D.C.C. n. 72 del 21.11.2000; 

� Modifica con contestuale approvazione del 4° PEEP (Riguardante cambiamento del 
tracciato della strada interna e delle perimetrazioni) approvata con D.C.C. n. 75 del 21.12.99; 

� Modifica PEC CE 6.1 (Riguardante la modifica alla strada interna e lieve rettifica del 
confine EST) approvata con D.C.C. n. 17 del 06.03.2001; 

� Modifica in zona SP3.1 sub-area a) (Riguardante il ridisegno della perimetrazione della 
zona SP3.1 con conseguente variazione delle superfici delle zone SP 3.1, FS 1 e B 6.1) 
approvata con D.C.C. n.1 del 20.01.2004; 

� Modifica – Variante 11 Variante normativa ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 inerente 
gli articoli 8 e 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. n.26 
del 23.03.2005; 

� Variante 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.16-5872 del 22.4.2002; 

� Variante 2 (Riguardante le fasce di rispetto inedificabili in margine al Chisone), 
approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2967 del 14.5.2001; 

� Variante contestuale all’adozione del P.P.E. della collina (zona PP1) (Riguardante la zona 
della collina di Pinerolo) approvata con D.C.C. n. 83 del 3-4.12.2002, in vigore dal 13 marzo 
2003, data di pubblicazione sul BUR; 

� Variante 3 (normativa) approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 17-18 aprile 
2002, vigente per decorrenza di termini; 

� Variante 4 (zona D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n° 16-13670 del 18.10.2004; 

� Variante 5 (adeguamento e messa in sicurezza della S.R. n. 589 ed accesso all’area 
Olimpica) approvata con D.D. n. 474 del 3.9.2003 a seguito di Conferenza di Servizi 
Regionale definitiva ex art. 9 della L. 285/2000; 

� Variante 6 (riguardante la reiterazione della destinazione d’uso della zona F3) approvata 
con D.C.C. n. 13 del 26.2.2004; 

� Variazione urbanistica al vigente PRGC in zona F3, ai sensi della Legge 285/2000, 
finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia di Torino del parco urbano, sulla quale il 
Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 20 del 6.4.2004; 

� Variante 8 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (riguardante 
la modifica di categoria servizi pubblici in zona B 6.2: aree per servizi oratorio di San Lazzaro 
(c 6.19) e parrocchia di San Lazzaro (b 6.4), approvata con D.C.C. n. 74 del 19.10.2004; 
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� Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione direttissima di accesso 
all’Ospedale civile ASL 10, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 656 del 
17.12.2004; 

� Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione sottopasso in zona F3, ai sensi 
della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 680 del 31.12.2004; 

� Variante parziale al P.R.G. inerente le aree DE6.1 e F9, approvata con D.C.C. n. 24 del 
22-23.3.2005, in vigore dal 7 aprile 2005, data di pubblicazione sul BUR; 

� Variante 10 - Variante parziale “Cascina Losa” al PRGC vigente ai sensi dell’art. 17 
comma 7 della L.R. 56/77, approvata con D.C.C. n. 51 del 22.7.2005; 

� Variante 12 - Variante parziale ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 “Mulino di 
Riva” al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 52 del 22.7.2005. 
 
Le seguenti varianti e modifiche (con esclusione della Variante parziale al P.R.G.C. 
anticipatoria della Variante della “QUALITA’” approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.77 del 30 ottobre 2008) sono state approvate dopo l’adozione progetto 
preliminare della suddetta Variante della “Qualità”: 

� Modifica n° 9 per intervento in area RU 5.1 approvata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 28 del 6.4.2006; 

� Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e contestuale  
PPE area RU 6.3b “EX-BELOIT” adottata definitivamente con D.C.C. n. 53 del 27.9. 2006; 

� Variante parziale al P.R.G.C. “CP7” ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77,  
approvata definitivamente con D.C.C. n. 77  del  20.12. 2006; 

� Modifica (riguardante prevalentemente  alcune rettifiche della perimetrazione della zona 
F8) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2007; 

� Variante 13 al P.R.G.C. vigente (riguardante attrezzature di interesse comune - nuova 
Caserma Carabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 luglio 
2007; 

� Modifica (riguardante l’adeguamento della Via Bassino) approvata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 59 del 19.7.2007; 

� Variante in itinere al progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. per la 
"qualità urbana" (variante n. 15) adottato con D.C.C. n. 31/2006, approvata con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.15 del 20 febbraio 2008; 

� Approvazione modifica al piano regolatore ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 
56/77 – confine sub-aree zona CE 4.1 , approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.26 del 2 aprile 2008; 

� Variante parziale al PRGC di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio in 
sede fissa approvata, ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 e s.m.i., con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 30 settembre 2008; 

� Variante parziale al PRGC anticipatoria ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 
della Variante della “QUALITA’” approvata  con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 
del 30 ottobre  2008; 

� Approvazione modifica al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17, comma 8, della 
L.R. n. 56/77 - area A 1.2., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 30 
settembre 2009; 

� Adeguamento del progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.C. "Corcos" 
(Zona D6.3) alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte, approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.70 del 17 dicembre 2009; 
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� Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, correzione errori 
materiali introdotti con la variante parziale approvata con D.C.C. n. 77 del 30 ottobre 2008, 
approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2010; 

� Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell’VIII comma dell’art. 17, L.R. n. 56/1977, e contestuale 
approvazione di piano esecutivo convenzionato in area CE 7.2 del piano regolatore generale, 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile 2010; 

� Approvazione modifica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 17, comma 8, 
della legge regionale N. 56/77 – aree A1.1, A1.2, A7.2, approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.25 del 12 maggio 2010; 

� Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/1977 per gli 
adeguamenti di limitata entità punti c),  a), g) e b) – aree: CPS 3, F 5, RU 4.2, B 5.4 sub b 
5.11, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23 marzo 2011; 

� Variante parziale al P.R.G.C. vigente riguardante le aree SP5.2 e B5.1 – l’ex palazzo SIP 
e l’ex caserma polizia stradale (Variante n. 16) – ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77: 
approvazione del progetto definitivo., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.55 del 29 settembre 2011; 

� Piano Nazionale Sicurezza Stradale – 3° programma di attuazione – interventi rivolti alla 
sicurezza stradale – approvazione progetto preliminare – apposizione vincolo preordinato 
all’esproprio – variante PRGC, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 9 
novembre 2011; 

� Variante parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (variante n. 
17): approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B4.10, CP2 e la 
modifica dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo. approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.68 del 24 novembre 2011; 

� Rettifica alla deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 23 e 24.11.2011 “Variante 
parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (Variante n. 17): 
approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B 4.10, CP 2 e la modifica 
dell’art. 23 delle NTA per adeguamento normativo”, approvata con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.79 del 13 dicembre 2011; 

� Variante strutturale al P.R.G.C. vigente di adeguamento a P.A.I. (Piano Assetto 
Idrogeologico) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 4 settembre 
2012. 
 
In relazione ai contenuti di cui alla L. 106/2011 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia) e delle relative normative di attuazione, sono stati adottati i seguenti 
provvedimenti :  

� Concessione della deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte 
7/UOL e dell’art. 72 delle N.T.A. del PRGC a PMT ITALIA SPA per cambio di destinazione 
d’uso, ampliamento della volumetria, numero dei piani, altezza massima dell’edificio 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 4 giugno 2013 e n. 24 del 5 
giugno 2013; 

� Concessione deroga ai sensi della L. 106/2011, della circolare Regione Piemonte 7/UOL 
alle Società SICA srl e LA PALLA srl, per cambio di destinazione d’uso, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 giugno 2013. 
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In ultimo è stata redatta la variante strutturale denominata “ponte”, approvata con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 23/03/2016. 
E’ stato inoltre approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22 marzo 2005, il Piano di 
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52/2000 e della D.G.R. n. 
85-3802 del 6/8/2001 in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della legge 
stessa. 
Le modifiche e variazioni di cui in precedenza, non hanno comportato, sia singolarmente che 
nel complesso, variazioni sostanziali all’assetto del piano. 
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2. LE MODIFICHE AI SENSI DEL COMMA 12 DELL’ART. 17 L.R . 

56/77 
 

Le modifiche di cui al presente documento si configurano nell'ambito di quanto previsto al 
comma 12, dell'art. 17 della l.R. 56/77 e s.m.i.  

Tali modifiche, non costituenti variante al PRGC,  verranno approvate con le modalità di cui 
all'art. 13 della predetta legge. 

 

Non costituiscono varianti del PRG: 

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra 
enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; 

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, 
agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; 

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico 
esecutivo; 

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal 
PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG 
preveda il ricorso a piani di recupero; 

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; 

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio 
esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non 
riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o 
siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non 
comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai 
pubblici servizi; 

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra 
categoria di opera o servizio pubblico; 

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle 
previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi 
informatizzati, senza apportarvi modifiche. 

Le modifiche illustrate dalla presente relazione si configurano quale necessario adeguamento 
dei testi delle Norme di Attuazione e delle Tabelle di zona, i quali, in relazione alla quantità di 
variazioni apportate negli anni al PRG approvato,  presentano alcuni contrasti; parte dei 
contrasti risultano, inoltre, conseguenti a modifiche di carattere legislativo e normativo 
nazionale e regionale, che hanno determinato, talvolta, una solo parziale revisione degli 
elaborati di piano. Le segnalazioni di incongruenze sono state raccolte successivamente 
all'approvazione della Variante denominata “Ponte”, con l'apporto fondamentale dello 
Sportello Unico dell'Edilizia del Comune, i cui funzionari si trovano, in prima persona, a 
confrontarsi con i contrasti esistenti all'interno dello strumento urbanistico. 

Il presente documento, quindi, rappresenta un primo lavoro di correzione di errori ed 
eliminazione di contrasti, riferito alle componenti testuali del Piano vigente; in un tempo 
successivo verranno apportate modifiche cartografiche necessarie a seguito della verifica della 
parte grafica dello strumento urbanistico. 
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Il documento è suddiviso fra Norme di Attuazione e Tabelle di zona; ogni modifica sarà 
introdotta dall'illustrazione della proposta motivata, che specifica, fra l'altro, se trattasi di  

1) correzione di errori materiali, 

2) contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento. 

ed accompagnata dal testo dell'articolato normativo o tabellare, con evidenziazione delle 
modifiche. 

Le modifiche ai testi sono evidenziate in carattere barrato giallo per le parti stralciate, in 
carattere grassetto rosso per le parti inserite. 
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NORME DI ATTUAZIONE  

 

Articoli oggetto di modifica: 

 

art. 3 -  EDIFICABILITA' E APPLICAZIONE DEI PARAMETRI  

art. 5 – PARAMETRI EDILIZI 

art. 16 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (PERMESSO DI COSTRUIRE) 

art. 22 - AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI 

art. 23 - TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO 

art.25- DESTINAZIONI D'USO 

art. 25bis - DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE  

art. 32 - COPERTURE - UTILIZZO DEI SOTTOTETTI E DEL SOTTOSUOLO 

art. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE 

art. 36 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

art. 37 - CENTRI STORICI 

art. 39 - AREE DI TIPO B 

art.45 - TUTELA DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA E DELLA TESTIMONIANZA 
STORICA FUORI DAL CENTRO STORICO 

art. 46 - AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

art. 49 - CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA 

IMPROPRIA 

art. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

art. 55 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI COMMERCIALI E DIREZIONALI  

(Sigla T) 

art. 68 - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA 

art. 72 - DEROGHE ALLE NORME DI P.R.G  
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TABELLE DI ZONA  

 

Tabelle oggetto di modifica: 

 

RU6.4 – Corcos 

F5 - Cottolengo 

RU4.2 – Malora 

C4.2 

C4.8 

CE4.1 

CE4.3 

CE4.2B 

ED1.1 

E 

F4 

RU4.2 

CE4.2A 

T6.3 – Garetto 

D7.2 - Schierano 
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ART.  3 - EDIFICABILITA' E APPLICAZIONE DEI PARAMET RI  

 

comma 3 
E' necessario chiarire l'applicazione degli indici fondiario e territoriale, nelle zone in cui 
esiste una doppia indicazione: in particolare nelle zone B e C, le Tabelle di zona contengono 
una prescrizione specifica  al punto “i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, per gli 
“interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad 
utilizzo pubblico”, che indica l'applicazione di indice territoriale e fondiario, nel caso in cui 
l'intervento non sia diretto. 

La norma viene corretta, al fine di eliminare il contrasto all'interno dell'articolo, nel 
seguente modo: 

 

ART. 3 - EDIFICABILITA' E APPLICAZIONE DEI PARAMETR I 

(...) 

3 - Nel caso di intervento edilizio (diretto o conseguente a strumento urbanistico esecutivo) 
l’edificabilità massima è definita, in termini quantitativi, dall’applicazione degli indici 
fondiari, salvo i casi espressamente indicati dalle schede, in cui è prevista al punto “i. 
NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, per gli “intervent i soggetti a S.U.E. o a 
concessione convenzionata (...)”  anche l’applicazione dell’indice territoriale, quivi 
riportato,  in ogni caso ferma restando la obbligatoria e prioritaria applicazione delle norme 
che regolano la morfologia degli edifici: degli indici fondiari ove specificati, le regole 
tipologiche, sulle distanze, gli allineamenti, il numero dei piani e gli utilizzi delle aree libere. 
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ART. 5 – PARAMETRI EDILIZI 

 

lettera a) e lettera b) primo e ottavo punto  

 
Al fine di rendere coerente quanto contenuto, circa il computo della SLP (Superficie Lorda 
di Pavimento), alla lettera a) dell'articolo, il quale esclude dal calcolo stesso “elementi 
distributivi e funzionali verticali (vani degli impianti, degli ascensori, degli atri di ingresso e 
delle scale e relativi pianerottoli, ecc)”, si provvede allo stralcio di quanto appresso 
indicato all'ottavo  punto dell'articolo medesimo. 
Si ricorda, fra l'altro, che le soglie percentuali nel conteggio della SLP erano già state 
oggetto di stralcio nella Variante “Ponte” approvata. 

Il primo punto della lettera b), contiene una definizione della percentuale di aperture 
inerenti logge, balconi, porticati, tettoie, pensiline, ecc., che necessita di correzione per 
maggior chiarezza. 

La norma viene corretta, al fine di eliminare i contrasti all'interno dell'articolo, nel 
seguente modo: 

 
ART. 5 - PARAMETRI EDILIZI  
 
SLP = Superficie lorda di pavimento: è definita come somma delle superfici di calpestio di 
tutti i piani agibili (compresa di soppalchi) e va computata: 

a) al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale di ogni piano, con 
esclusione degli elementi distributivi e funzionali verticali (vani degli impianti, degli 
ascensori, degli atri di ingresso e delle scale e relativi pianerottoli, ecc)  sempre che tali 
elementi rispettino le dimensioni minime prescritte dalle norme di legge vigenti comprese le 
norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

b) al netto 
• delle logge e dei balconi, dei porticati, delle tettoie, pensiline e strutture aperte 

(escluse quelle, nuove o derivanti da ampliamenti e/o di interventi di ristrutturazione 
di edifici preesistenti, indipendentemente dallo stato di fatto, che risultino aperte una 
superficie del perimetro laterale inferiore al almeno il 40% del perimetro, escludendo 
i pilastri portanti isolati o una eventuale parete a confine del lotto del fabbricato); 

(…) 
• dei piani pilotis con superfici chiuse solo per uso comune fino al 50% (30% per le 

nuove realizzazioni) della superficie coperta. Tali superfici vanno conteggiate nella 
SLP dell'edificio solo se eccedenti l'estensione di 30 mq. lordi per ogni gruppo scale; 

(...) 
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lettera b) , decimo punto della definizione di SLP ed ultimo punto della 
definizione di Sc 
 

E' necessario eliminare i contrasti nell'elencazione delle “strutture a destinazione agricola 
realizzate in zona agricola” escluse dal computo di SLP (Superficie Lorda di Pavimento), e 
Sc (Superficie coperta), presenti nell'articolo 5 delle N.di A. che definisce i parametri 
edilizi, uniformandoli a quanto specificato al comma 6 dell'art. 53, inerente le aree le aree 
agricole. 

L'adeguamento comporta l'inserimento delle integrazioni di seguito evidenziate, destinate 
ad eliminare i contrasti fra gli artt. 5 e 53 delle N.di A.: 

 

 
ART. 5 - PARAMETRI EDILIZI  

 
 

SLP = Superficie lorda di pavimento: è definita come somma delle superfici di calpestio di 
tutti i piani agibili (compresa di soppalchi) e va computata: 

a) al lordo delle murature e tramezzature e della proiezione orizzontale di ogni piano, con 
esclusione degli elementi distributivi e funzionali verticali (vani degli impianti, degli 
ascensori, degli atri di ingresso e delle scale e relativi pianerottoli, ecc)  sempre che tali 
elementi rispettino le dimensioni minime prescritte dalle norme di legge vigenti comprese le 
norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 

b) al netto 
(…) 
• delle seguenti strutture a destinazione agricola e realizzate in area agricola: 

- Sili a trincea per lo stoccaggio dei cereali (insilati) 
- Platee e vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici ancorché coperte da 
membrane, teli o coperture flessibili 
- Strutture telonate ad uso deposito o magazzino nel limite di 800 mq laddove 
facilmente rimovibili e non ancorate in modo stabile al suolo (prive di fondazioni o 
plinti in cls) 
- Serre per orticoltura o floricoltura con coperture flessibili in materiali plastici  
- Sili verticali per cereali in granella non stabilmente infissi nel suolo. 

 
Sc = Superficie coperta di un edificio: è l'area rappresentata dalla proiezione, su di un piano 

orizzontale, del perimetro di uno o più piani emergenti comprese le parti sporgenti; si 
misura al netto di pergolati, coperture telonate tipo gazebo in ambito residenziale e 
attrezzature per giardino, con telai aperti in legno e ferro e con copertura 
esclusivamente arborea o arbustiva, nonchè di gronde, pensiline, balconi aperti, fino ad 
una sporgenza dal filo fabbricato di non più di mt. 2,00. 
Non costituiscono superficie coperta le seguenti strutture a destinazione agricola e 
realizzate in area agricola: 

-      Sili a trincea per lo stoccaggio dei cereali (insilati) 
- Vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici ancorché coperte da membrane, teli 

o coperture flessibili 
- Strutture telonate ad uso deposito o magazzino nel limite di 800 mq laddove 

facilmente rimovibili e non ancorate in modo stabile al suolo (prive di 
fondazioni o plinti in cls) 
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- Serre per orticoltura o floricoltura con coperture flessibili in materiali plastici 
- Sili verticali per cereali in granella non stabilmente infissi nel suolo. 

(...) 

 

art. 5, commi 3) e 4), del paragrafo inerenti “Applicazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi   

La definizione di altezza massima dei fabbricati, indicata al comma 3 dell'art. 5, non risulta 
chiara, facendo riferimento, per il calcolo, ad un ipotetico “marciapiede esterno” o al 
“perimetro del fabbricato”; il riferimento ai disposti di cui all'art. 32, risulta assai generico 
e necessita di essere esplicitato, inserendo la norma cui si fa riferimento alla lettera b), 
comma 4.3 dell'art. 32; risulta, inoltre,  in contrasto con quanto contenuto al successivo 
comma 4. 

Si provvede quindi a riformulare le indicazioni, al fine di eliminare i contrasti, nella 
seguente maniera: 

 
Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi  

 
1 - I parametri urbanistici ed edilizi si applicano nel caso di intervento tramite strumenti 
urbanistici esecutivi.  

 
2 - I parametri edilizi si applicano nel caso di intervento edilizio diretto. 

 
3 - L'altezza massima H dei fabbricati si misura fra l'intradosso del solaio di calpestio del 
sottotetto (salvo i disposti di cui all’art. 32) ed il terreno sistemato o il livello del 
marciapiede qualora il fabbricato prospetti lungo una strada il piano del marciapiede 
esterno o del perimetro del fabbricato a valle nel punto di maggior elevazione del fabbricato. 
Nei casi in cui l'ultimo solaio non sia orizzontale l'altezza massima si misura dalla 
quota media dell'intradosso della copertura. (Il piano di campagna naturale non può 
essere modificato per un'altezza maggiore di mt. 1,40).  
 
4 - Il volume V viene calcolato, ove si richieda, moltiplicando l'area definita dal perimetro 
esterno dell'edificio per l'altezza del fabbricato come precedentemente indicato misurata 
dal piano medio di campagna a terreno sistemato o del piano medio del sedime stradale, sino 
all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile, al netto di eventuali volumi non abitabili 
seminterrati purché il relativo estradosso di solaio non fuoriesca per un'altezza maggiore di 
m. 1,25. 

 
5 - Tutte le variazioni al profilo altimetrico originario del terreno (piano di campagna) 
potranno essere autorizzate entro un limite massimo di mt.1,40 fatta salva in ogni caso la 
possibilità del livellamento del piano campagna fino a raggiungere il segmento di raccordo 
fra le quote dei sedimi stradali, esistenti o in corso di realizzazione, adiacenti al lotto. Nel 
caso, per tali variazioni altimetriche, si prevedano muri di sostegno superiori a 50 cm. gli 
stessi dovranno essere arretrati dai confini di proprietà posti a valle di una distanza pari 
all’altezza del muro stesso (salvo l’assenso del confinante). 

 
6  - Le schede allegate determinano zona per zona l'altezza massima consentita 
nell'edificazione. 
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art. 16 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (PERMESSO DI 
COSTRUIRE) 

commi 1 e 4 
Al fine di eliminare contrasti con le “leggi vigenti”, richiamate al comma 1 dell'articolo, è 
necessario: 
- stralciare dall'elenco delle opere soggette a permesso di costruire la “manutenzione 
straordinaria di costruzioni”, con riferimento a quanto contenuto al p.to 10, sezione I, Capo 
II del D.P.R. 380/ 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia”, 
- stralciare il riferimento contenuto al comma 4, inerente  i “disposti della L.R. 43/95”, 
poiché la stessa è stata abrogata dall'art. 90, della L.R. 13/2013. 

L'articolo viene, pertanto, riformulato nel seguente modo, al fine di eliminare il contrasto 
esistente: 
 
ART.16 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (PERMESSO DI C OSTRUIRE) 

 
1 - L'intervento edilizio diretto è soggetto a permesso di costruire ai sensi delle leggi vigenti 
e delle presenti N.d.A. e riguarda tutte le opere che comportino trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie del territorio comunale, nonché dell'uso del suolo e del sottosuolo, quali opere di 
urbanizzazione, nuove costruzioni anche parziali, ristrutturazione, restauro, risanamento, 
manutenzione straordinaria di costruzioni, modifiche di destinazione d'uso; opere di arredo 
urbano, demolizione, recinzione, scavi e rilevamenti di notevole importanza, sterri e riporti 
per la modificazione del piano di campagna degli edifici, muri di sostegno, sistemazioni a 
verde, interventi sulle alberature d'alto fusto di particolare pregio ambientale, apertura e 
modifica di accessi stradali. 

3 - L'edificazione dovrà altresì rispettare le disposizioni del Regolamento edilizio, purchè 
non in contrasto con le presenti norme, e gli standards edilizi precisati nelle Tabelle allegate 
alle presenti Norme Tecniche di Attuazione. 

4 - La determinazione della  S.L.P. edificabile si effettua, tenuto conto dei disposti della L.R. 
43/95, secondo la casistica che segue: 
a) Per lotti esterni a strumenti urbanistici esecutivi vigenti o da redigere, in aree B, C, NF 

per le quali le tabelle riportano il solo parametro di densità fondiaria, moltiplicando 
l'indice fondiario per la superficie oggetto di intervento appartenente alla rispettiva area 
di P.R.G; 

b) per lotti esterni a strumenti urbanistici esecutivi vigenti o da redigere, in aree B, C, NF, 
per le quali le tabelle riportano i parametri di densità territoriale e fondiaria, ed 
esclusivamente nel caso in cui si debbano dismettere aree per viabilità e servizi indicate 
nelle carte del Piano, moltiplicando l'indice territoriale per la superficie territoriale 
oggetto dell'intervento, con successiva verifica, dedotte le aree da dismettere 
gratuitamente riferita alla superficie fondiaria residua applicando l'indice fondiario; 

c) per lotti interni a strumenti urbanistici esecutivi vigenti o da redigere, secondo le norme 
specifiche previste dagli stessi. 

5 - Ove manchino opere urbanizzative adeguate a definire l’area urbanizzata (AU),  il 
permesso di costruire può essere rilasciato ove il richiedente si assuma l’onere di tali 
dotazioni a suo totale carico, con convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell’art. 
49 della L.R. 56/77 e s.m. e i., ove sia previsto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria. 
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Art. 22  - AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI 

comma 2 
Al  fine di rendere coerente la terminologia dell'articolo con le norme vigenti, ed in 
particolare con l'art. 24 – Agibilità, e con l'abrogazione dell'art. 25 – Procedimento di 
rilascio del certificato di agibilità, del D.P.R. 380/2001, a seguito dell'art. 3 del D.lgs 
222/2016,  è necessario modificare il comma 2 dell'art. 22, sostituendo la dizione  “Il 
rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinato alle seguenti 
condizioni:” con “L'agibilità dei fabbricati è subordinata ai disposti dall'art. 24 – Agibilità, 
del D.P.R. 380/2001. Devono, inoltre, essere rispettate le seguenti condizioni:”. 

Si provvede, inoltre, a correggere, alla lett. a) i termini “rilasciato regolare permesso di 
costruire” con “ottenuto regolare titolo abilitativo”, oltre che a raccordare le indicazioni 
delle lett. e) ed h), provvedendo alla conseguente rettifica dell'elenco. 

I contrasti vengono, pertanto, corretti come appresso riportato: 

 

ART. 22 - AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI 

1 - Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le 
modificazioni e le ristrutturazioni di edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza 
agibilità. 

 
2 - Il rilascio dell'autorizzazione, di cui al precedente comma, è subordinato L'agibilità dei 
fabbricati è subordinata ai disposti dall'art. 24 – Agibilità, del D.P.R. 380/2001. Devono, 
inoltre, essere rispettate le  alle seguenti condizioni: 

a) che sia stata rilasciato regolare permesso di costruire; 

b) che la costruzione sia conforme al progetto approvato; 

c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte al permesso di costruire, 
siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico-sanitario, acustico 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 o in ferro; 

f) e) che siano rispettate le norme per la sicurezza degli impianti ; 

g) f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli 
utilizzatori di essa, sia dell'ambiente, esterno ed interno; 

h) g) che siano rispettate le norme antincendio ed in genere di sicurezza delle costruzioni, le 
norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio semplice e armato o in ferro ed in 
particolare la normativa delle zone Sismiche.  

 
3 - Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio Tecnico secondo le proprie competenze. 

 
4 - Resta inteso che, in caso di interventi di restauro conservativo e ristrutturazione,  qualora 
le altezze interne dei locali siano inferiori a quelle regolamentari dovranno essere richieste e 
ottenute le previste deroghe di Legge. 
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ART. 23 - TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO  

 

Il primo comma dell'articolo fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia contenute nel DPR 380/2001, “fatte salve ulteriori modifiche e 
integrazioni”; in tale senso si ritiene necessaria la verifica e correzione di alcune 
prescrizioni normative che sono in contrasto con il vigente testo del predetto DPR 380/2001. 

 

comma C)  
La definizione inerente gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” contenuta 
nelle N.di A. deve essere integrata da quanto previsto alla lettera c) dell'art. 3 – Definizione 
degli interventi, del DPR 380/2001 (come modificato dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 
2017), così come di seguito indicato: 

 
C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 
Gli interventi rivolti a conservare l'organismo 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 anche parzialmente o 
totalmente nuove con essi compatibili anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché 
con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento 
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio; 

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 
2004 in cui “per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati 
al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, 
dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti” . 

 

comma E)  
La definizione inerente gli interventi di “nuova costruzione”, al punto e.5), contenuta nelle 
N.di A. deve essere integrata da quanto previsto al punto e.5) dell'art. 3 – Definizione degli 
interventi, del DPR 380/2001 , così come di seguito indicato: 

 

E ) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

(…) 

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo 

 

 ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa 
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti; ad eccezione di quelli che siano 
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture  
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ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative 
regionali di settore;  

 

comma C)  
La definizione inerente gli interventi di “demolizione con ricostruzione e sostituzione 
edilizia” contenuta nelle N.di A. deve essere integrata da quanto previsto alla lettera d) 
dell'art. 3 – Definizione degli interventi, del DPR 380/2001 (lettera così modificata dal d.lgs. 
n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera), legge n. 98 del 2013), così come di 
seguito indicato: 

 
G) DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE - SOSTITUZIONE EDILIZIA (ambiti 
vincolati)   

 

Gli interventi di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di 
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da 
attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con 
diversa sagoma;  

 

comma H)  
Il comma H), nello specificare le caratteristiche delle tipologie edilizie di carattere 
residenziale, esclude, per le case uni-familiari, le coperture con “conformazione a 
mansarda: tale norma è in contrasto con quanto indicato all'art. 32 -  Coperture - Utilizzo 
dei sottotetti e del sottosuolo, (commi 3 e 4) che tratta in modo specifico l'argomento. 

Si provvede, pertanto, a stralciare la norma di esclusione. 

 

comma L), punto 3 
La norma specifica che i fabbricati accessori alla residenza non costituiscono S.L.P. né 
superficie coperta, “salvo quanto prescritto dall'art. 5”: tale precisazione, richiamando  lo 
specifico articolo sui “Parametri edilizi” risulta in contrasto con la norma stessa di deroga 
per i fabbricati accessori. 

Si provvede, pertanto, a stralciare la norma che richiama l'art. 5. 

 

comma L), punto 4 
E' necessario eliminare le ripetizioni e i contrasti riguardanti le  differenti tipologie di 
interventi edilizi: in particolare le correzioni riguardano le prescrizioni per la nuova 
costruzione di fabbricati accessori alla residenza, e sono destinate a non generare equivoci. 

In particolare viene eliminato la lettera b), poiché già ricompresa nella lettera d), e viene  

 

stralciata la lettera e), poiché in contrasto colla precedente lettera a), per quanto concerne 
le altezze massime ammissibili. 
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comma L), punti 3 e 4 
I punti 3 e 4 contengono le prescrizioni legate alla realizzazione di fabbricati interrati 
accessori alla residenza; poiché il comma 8) dell'art. 32 riguarda in modo particolare 
l'utilizzo del sottosuolo, fornendo i parametri specifici per la realizzazione dei fabbricati 
interrati, risulta opportuno al fine di eliminare contrasti derivanti da una frammentazione 
delle norme, trasferire i contenuti di cui ai punti 3 e 4 del comma L) dell'art. 23, al punto B) 
dell'art. 32.  

 

comma L), punto 5 
Le tipologie indicate al p.to 5) “fabbricati accessori alla residenza, se costruiti fuori terra 
quali: tettoie o porticati aperti, locali da destinarsi a deposito di attrezzi o materiali agricoli 
e per l’allevamento familiare di animali da cortile”, non sono conformi a quelle indicate al 
p.to 1), occorre, pertanto, eliminare il contrasto esistente riconducendosi al riferimento 
iniziale, costituito dal  predetto p.to 1). 

In un'ottica di coerenza con le norme del PRG, è opportuno specificare che i fabbricati di cui 
al p.to 1) ( destinati a recepire esigenze e fabbisogni collaterali alle attività residenziali) 
sono ammessi, senza costituire S.L.P., sino al raggiungimento e non oltre il rapporto di 
copertura indicato nelle tabelle di zona.  

La norma viene pertanto integrata, inserendo al p.to 5 dopo “sono ammessi”, la frase: 
“sino al raggiungimento del rapporto di copertura indicato nelle tabelle di zona”. 

 

comma L), punto 6), 
Al fine di rendere più coerente la norma, rispettando la suddivisione puntuale dell'articolato, 
si provvede a ridefinire il terzo capoverso del punto 5) come punto 6) e a rivedere la 
definizione formale delle norme inerenti le serre, eliminando la dizione “invernali”, poiché 
inadeguata. 

Il punto L) dell'articolo 23 viene, pertanto, modificato nella maniera appresso indicata, al 
fine di eliminare i contrasti presenti al suo interno: 

 

testo integrato con le modifiche di cui ai punti precedenti inerenti i commi H) e L) dell'art. 
23 

 

ART. 23 - TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO 

(…) 
 
H) NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

1 - Le nuove costruzioni di carattere residenziale sono conseguenti ad interventi su aree 
inedificate o di sostituzione di edifici esistenti totalmente demoliti, in modo da configurare la 
condizione di una nuova costruzione. 

 

2 - In tali interventi le modalità di attuazione (mediante permesso di costruire con o senza 
piano esecutivo) sono quelle dettate dalle tabelle per le rispettive aree. 
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3 - Valgono le seguenti prescrizioni circa i caratteri delle tipologie edilizie: 

- tipologia delle case uni-familiari (villini, casette e simili): esclusione di coperture con 
conformazione a mansarda; di norma sono preferibili tetti a due o quattro falde con colmo 
unico e sono ammessi tetti piani; nel caso di installazione di pannelli solari, l'inclinazione 
della falda deve essere commisurata a quella dell'impianto ed i pannelli dovranno essere 
integrati nella tipologia costruttiva dell'edificio. 

- tipologia delle case plurifamiliari (case condominiali e similari): sono ammesse le coperture 
piane oppure coperture a falde con pendenze analoghe a quelle degli edifici tradizionali; tipi e 
forme di copertura diversi sono preferibili nel  caso di installazione di pannelli solari. 

 
I) NUOVE COSTRUZIONI DI FABBRICATI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA - 
TERZIARIA - AGRICOLA 

1 - Le nuove costruzioni di carattere produttivo o terziario sono conseguenti ad interventi su 
aree inedificate o di sostituzione di edifici esistenti totalmente demoliti, in modo da 
configurare la condizione di una nuova costruzione. 

2 - Per tali interventi le modalità di attuazione (mediante permesso di costruire con o senza 
piano esecutivo) sono quelle dettate dalle tabelle per le rispettive aree. 

3 - Circa i caratteri delle tipologie edilizie sono da rispettarsi le seguenti prescrizioni: 

- di norma forme semplici che si inseriscono correttamente nel contesto esistente; 

- per le attrezzature agricole, tetto a falda con manto in tegole di cotto o di cemento color 
cotto e in lamiera o altri materiali; 

- nei casi in cui è ammessa l'abitazione del custode o del dipendente o del proprietario, il 
corpo di fabbrica che contiene l’abitazione, di norma, non potrà evidenziarsi per caratteri 
formali dal resto del fabbricato in specie quando è accorpato all'edificio principale. 
 
L) NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATI ACCESSORI PER RESIDENZA 

1 - Sono destinati a recepire esigenze e fabbisogni collaterali alle attività residenziali; si tratta 
quindi di fabbricati principalmente destinati a: 
- autorimesse 
- laboratori per lavori di casa e "hobbies" 
- depositi di attrezzi agricoli 
- ricoveri per l'allevamento familiare di animali da cortile, stalle, scuderie per esigenze 
familiari, purchè ammessi dal regolamento di Polizia Rurale. 

2 – ELIMINATO 

3 - I fabbricati in oggetto, se interrati, non costituiscono S.L.P., nè superficie coperta (Sc) 
(salvo quanto prescritto dall'art. 5) 

4 – Le prescrizioni da osservare per l’esecuzione delle costruzioni in oggetto sono le seguenti: 

a) La dimensione di ciascun posto macchina non può essere inferiore a mq. 12 lordi con 
un'altezza netta all'intradosso della soletta di copertura di ml. non superiore a mt. 3.00 
salvo diversa prescrizione del Comando VV.FF.. 

b) Nei casi di nuova costruzione le autorimesse sono ammesse nel sottosuolo dei 
fabbricati o, sempre nel rispetto dell'emergenza massima di mt. 1,25, in continuità con gli 
stessi ed inserite organicamente nel disegno di sistemazione delle parti esterne, in ogni 
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caso il piano seminterrato non potrà fuoriuscire di più di mt. 1,40, compresa la 
sistemazione del terreno, rispetto alle quote medie dei sedimi stradali adiacenti al lotto. 

c) Nei casi di piano esecutivo potranno essere previste sia nel sottosuolo dei fabbricati, sia 
staccate da essi, purché concentrate in apposita costruzione interrata o seminterrata con 
copertura piana attrezzata a giardino con riporto di terra dello spessore minimo di cm. 50, 
salvo dimostrazione e garanzia della diversa tecnologia adottata qualora si prevedano 
entità inferiori. 

d) Devono sporgere meno di 1,25 mt. dal livello del piano di campagna (art. 5) compreso 
il riporto del manto vegetale, in ogni caso il piano seminterrato non potrà fuoriuscire di più 
di mt. 1,40, compresa la sistemazione del terreno, rispetto alle quote medie dei sedimi 
stradali adiacenti al lotto. 

e) Devono avere in ogni caso, anche se computati nella SUL, un'altezza interna massima 
di mt. 3,50 misurata con i criteri di cui all'art. 5. 

 
I locali completamente interrati possono sempre essere costruiti in aderenza ai confini. 

5 – I fabbricati accessori alla residenza, se costruiti fuori terra quali: tettoie o porticati aperti, 
locali da destinarsi a deposito di attrezzi o materiali agricoli e per l’allevamento familiare di 
animali da cortile, di cui al p.to 1) sono ammessi sino al raggiungimento del rapporto di  
copertura indicato nelle tabelle di zona, senza costituire  S.L.P. se legati da vincolo di 
destinazione e pertinenzialità all’unità abitativa. 
 
E’ consentito un massimo di superficie coperta per ogni unità immobiliare pari a: 
mq. 100 nelle aree “E” 
mq. 25 nelle aree “EM” . 

6) Possono essere realizzati con altezza massima di m. 3,00, di tipologia e materiali consoni 
all’edificio principale, oppure ; nel caso di serra invernale possono essere realizzati anche in 
struttura a telai metallici e tamponamenti in vetro, purché del tipo non riflettente certificato. 

Nelle aree "B", “C”, e “NF” non sono ammessi bassi fabbricati in materiale diverso dal 
fabbricato principale e tettoie in materiale plastico nei centri storici e nelle zone residenziali in 
genere. 

 
Testo trasferito al punto 8) dell'art. 32.  
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ART. 25 - DESTINAZIONI D'USO 

 

art. 25 , commi 1, 3, 12 e 15 

 

Al fine di rendere maggiormente comprensibili i riferimenti all'articolo, eliminando contrasti 
nella numerazione dei commi, si provvede a stralciare il numero “1” dal primo paragrafo 
dell'articolo, poichè la numerazione viene successivamente ripresa con l'elencazione delle 
categorie di destinazioni d'uso. 

Con riferimento a quanto specificato al secondo paragrafo dell'articolo, che richiama 
“l'applicazione delle disposizioni di legge”, si provvede alle seguenti integrazioni nella 
definizione delle categorie di destinazioni d'uso, al fine di eliminare i contrasti con la 
legislazione vigente: 

a) il comma 1, che specifica i “Servizi in cui sono distinguibili:”, viene integrato con: 
“Servizi di tipo pubblico o privato in cui sono distinguibili:”; 

b) le tipologie di servizi successivamente elencate, vengono integrate per quanto riguarda  

- le “Attrezzature scolastiche dell'obbligo, che comprendono anche gli asili nido e le 
scuole materne” con “Attrezzature scolastiche dell'obbligo pubbliche e paritarie, che 
comprendono anche gli asili nido e le scuole materne” 

- le “Attrezzature sociosanitarie e assistenziali che comprendono gli ospedali e i centri 
sanitari specializzati, le case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di riabilitazione e 
ogni attività complementare e di servizio” con “Attrezzature sociosanitarie e assistenziali 
pubbliche o accreditate che comprendono gli ospedali e i centri sanitari specializzati, le 
case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di riabilitazione e ogni attività 
complementare e di servizio”; 

c) fra le tipologie elencate al comma 3, riferito alla destinazione “produttiva artigianale di 
servizio”, per le “attività di servizio alla persona” si specifica “gestite da privati”; 

d) per “le attività per l'impiego del tempo libero” di cui al conma 12, si specifica 
“assimilabili alle attività produttive artigianali di servizio (di cui al comma 3 precedente)”. 

In merito al comma 15, si rileva la necessità di: 
- eliminare il contrasto della norma, stralciando la dizione “o altro titolo abitativo”, poiché 
la disposizione si riferisce esclusivamente a quanto richiesto con permesso di costruire; 
- eliminare il termine “straordinaria”, contenuto nel secondo punto, in quanto in contrasto 
normativo: il cambio di destinazione d'uso non oneroso, infatti, è senza opere, mentre per la 
manutenzione straordinaria è necessaria la Comunicazione di Inizio lavori Asseverata. 

L'articolo risulta, pertanto, modificato nel modo seguente: 

 

ART. 25 - DESTINAZIONI D'USO 

 
1 - Un edificio subisce modifica di destinazione d'uso ogni volta che passa, in tutto o in 
parte, da una delle destinazioni ad un'altra dell'elenco seguente, che comportano nel 
passaggio, dall'una all'altra variazione degli standards urbanistici di cui all'art. 21 L.R. 56/77: 

- servizi sociali ed attrezzature pubbliche 
- attività produttive agricole 
- attività produttive artigianali ed industriali, esistenti o dismesse 
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- residenza 
- attività terziarie (commerciali, direzionali, turistiche) 
- commerciale (per il commercio al dettaglio in sede fissa)  

 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e del presente Piano, le categorie di 
destinazioni d'uso sono ulteriormente specificate come segue:  

1 - Servizi di tipo pubblico o privato in cui sono distinguibili:  
- Attrezzature scolastiche dell’obbligo pubbliche e paritarie, che comprendono anche gli 
asili nido e le scuole materne;  
- Attrezzature di interesse comune di tipo amministrativo, sociale, culturale, assistenziale, 
sanitario, pubblici mercati, servizi religiosi e parrocchiali e ogni attività ad essi 
 
complementare, gli uffici postali, gli ambulatori, i servizi per gli anziani e i giovani;  
- Verde attrezzato e per lo sport che comprende le strutture di servizio allo sport, piccoli 
chioschi e strutture di servizio e di arredo urbano; 
- Attrezzature sociosanitarie e assistenziali pubbliche o accreditate che comprendono gli 
ospedali e i centri sanitari specializzati, le case di cura e di riposo, i laboratori, i centri di 
riabilitazione e ogni attività complementare e di servizio; 
- Parchi urbani e comprensoriali  
- Parchi naturali e riserve  
- Attrezzature scolastiche superiori all’obbligo; 
- Attrezzature di interesse sovracomunale che comprendano le sedi militari e delle forze 
dell’ordine e della sicurezza;  
- Attrezzature amministrative di interesse sovracomunale;  
- Attività legate alla fruizione naturalistica ed al tempo libero in assenza di infrastrutture 
pesanti ad eccezione della segnaletica o delle infrastrutture minime rimovibili; 
- Infrastrutture per la mobilità che comprendono le sedi viarie e ferroviarie.  
- Attrezzature per la mobilità che comprendano le stazioni ferroviarie, le autostazioni, e 
ogni attività complementare;  
- Attrezzature a parcheggio che comprendono le aree per la sosta e le opere accessorie  
- Servizi e infrastrutture tecniche e tecnologiche che comprendono: 

a) attrezzature cimiteriali  
b) attrezzature delle Poste e Telecomunicazioni (compresi ripetitori, antenne radio...)  
c) impianti ed attrezzature di gestione delle reti dei servizi tecnologici urbani (centrali, 

cabine, impianti di captazione, trattamento, depuratori)  
d) smaltimento dei rifiuti solidi (discariche, ecostazioni e aree di stoccaggio)  
e) fitodepurazione  
f) gestione del sistema idraulico. 

2 - Produttive agricole in cui sono distinguibili:  
- Attività agricola di conduzione dei fondi e gestione forestale 
- Residenza agricola, per i soggetti e con le procedure e i limiti previsti all'art.25 della 
L.R.56/77 e s.m.i., 
- Attrezzature aziendali che comprendono gli allevamenti aziendali, i depositi, silos, 
rimesse e ogni altra attrezzatura aziendale ed interaziendale direttamente connessa alla 
conservazione, trattamento e vendita dei prodotti dell’attività agricola 
- Allevamenti che comprendono anche gli impianti tecnologici e le attività terziarie 
 
direttamente connesse, le attività di conservazione, trattamento e vendita dei prodotti 
zootecnici 
- Serre fisse che comprendono gli impianti fissi per le colture florovivaistiche ed 
ortofrutticole e le attività terziarie e commerciali direttamente connesse 
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- Agriturismo e turismo rurale 
- Attrezzature per l’equitazione che comprendono le strutture di maneggio, ricovero 
animali e quelle terziarie e commerciali direttamente connesse 
- Attrezzature per la pesca sportiva che comprendono anche le attività terziarie e 
 
commerciali direttamente connesse 
- Attività di ricovero e allevamento di animali domestici, con esclusione di quelli per 
l'alimentazione e per la selvaggina, che comprendono le attività terziarie e commerciali 
direttamente connesse 
- Le attività commerciali di cui sopra sono ammesse nei limiti della superficie massima 
per esercizi di vicinato (250,00 mq.) e/o come previsto dalle norme di settore vigenti.  
- Allevamenti intensivi 
 
- Attività di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di pubblica 
utilità di cui all’art.2 c.1 del D.L. n. 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” 
- Artigianato di servizio connesso esclusivamente alle attività agricole (officine 
meccaniche e servizi di impiantistica per mezzi e infrastrutture agricole) 
- Attività naturalistiche di conservazione e gestione del patrimonio faunistico e agro-
forestale. 

3 - produttiva artigianale di servizio, costituita dalle attività di servizio alla persona gestite 
da privati , alla casa (ad esempio attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, e similari; 
autorimesse non pertinenziali; servizi per l'igiene e la pulizia; altre attività analoghe), alle 
imprese, ai piccoli automezzi (cicli e motocicli) e i laboratori per attività la cui presenza 
risulti compatibile con il tessuto urbano, a seguito di parere espresso dalle Autorità sanitarie 
ed ambientali competenti, e comunque con esclusione delle lavorazioni insalubri di prima 
classe ai sensi del D.M. 5.9.94; 

4 - produttiva artigianale, costituita dalle attività di produzione, di beni o di servizi, aventi la 
dimensione propria dell'artigianato; nell'attività produttiva artigianale sono comprese le 
attività di ricerca ed amministrativa di supporto alla produzione di beni, nonché quelle 
attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini; attività professionali quali funzioni 
direttive od operative, centrali di aziende od istituti articolati, servizi sanitari privati quali 
studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri fisioterapici; nel caso venga superata tale 
superficie, la destinazione d’uso di riferimento sarà quella di cui al punto 10) del presente 
comma; 

5 - produttiva industriale, costituita dalle attività di produzione, di beni o di servizi; 
nell'attività produttiva industriale sono comprese le attività di ricerca, direzionali di supporto 
alla produzione di beni, e di produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di 
telecomunicazione nonché quelle attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini e di 
logistica connessa all’attività principale; 

6 - produttiva industriale ed artigianale ad alta tecnologia, essa ricomprende - in relazione 
alla sua condizione specifica - le attività elencate nei precedenti punti 4) e 5); 

7 - residenza e attività connesse quali quelle specificate all’art. 35 delle presenti NdA;  

8 - commerciale per la vendita al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome o per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, 
in spazi cosi come più specificatamente classificati nei vigenti criteri comunali per il rilascio 
delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio; ai fini urbanistici sono 
assimilate alla vendita al dettaglio le attività relative a bar, ristoranti e circoli privati che 
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somministrino bevande e/o alimenti, quando non risulti prevalente l’attività di spettacolo e 
ricreativa, nonché quelle relative alla vendita di servizi quali quelle bancarie, assicurative, di 
agenzia turistica, immobiliare, stazioni di servizio e rifornimento carburanti, autolavaggi  

self-service, strutture sanitarie private organizzate per la lungo degenza degli ospiti quali 
ospedali, cliniche e case di cura, etc.. 

9 - commerciale per la vendita all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o 
al dettaglio o ad utilizzatori professionali; ai fini urbanistici sono assimilate alla vendita 
all’ingrosso le attività logistiche di movimentazioni merci (trasporto, intermodalità, 
stoccaggio, assemblaggio) la gestione di magazzini e merci; 
 
10 - direzionale, riscontrabile nell'impiego degli immobili ad uffici e centri di consistenti 
dimensioni, destinati a svolgere funzioni direttive od operative centrali di aziende od istituti  
articolati, servizi sanitari privati quali studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri 
fisioterapici; 

11 - turistico e ricettiva: oltre l’attività alberghiera nelle sue diverse forme comprende le 
attività di ristorazione, bar, centri benessere integrati con la struttura ricettiva, nonché 
strutture socio – assistenziali di iniziativa privata; 

12 - Attività per l'impiego del tempo libero, assimilabili alle attività produttive artigianali  
di servizio (di cui al p.to 3 precedente), in cui rientrano i centri benessere non collegati 
all’attività turistica ricettiva, palestre, le attività di spettacolo e ricreative, anche in forma di 
circoli privati; 

 
13 - Eventuali altri usi non espressamente classificati possono essere ammessi per analogia, 
assimilandoli a quelli in elenco in quanto aventi anche simili effetti sul territorio, 
sull’ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi, o in quanto costituenti attività per il 
servizio, la manutenzione e la custodia dell’uso principale. 

14 - La modifica di destinazione può avvenire anche per singole parti di un medesimo 
immobile. 

15 - Ai fini dell'applicazione del c. 1° dell'art. 48 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in ordine 
all'ammissibilità di mutamento di destinazione d'uso senza permesso di costruire o altro 
titolo abilitativo per unità immobiliari non superiori a 233,3 mq. S.L.P., si precisa che ciò è 
subordinato alle seguenti condizioni: 

- che la nuova destinazione sia fra quelle ammesse per l'area in oggetto ed alle condizioni 
specifiche previste dalle Norme del P.R.G., con esclusione quindi delle destinazioni in 
contrasto (vedere Titolo III°); 

- che ai fini della nuova destinazione, non debbano compiersi opere edilizie, eccetto la 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- che la nuova destinazione non comporti attività ed usi per i quali la legislazione vigente 
preveda l'osservanza di norme di sicurezza specifiche (antincendio, antinquinamento, 
ecc.). 

16 - Nei casi in cui non si verifichino tutte contemporaneamente le condizioni sopra esposte 
per la modifica di destinazione d'uso, occorre l'autorizzazione nel caso che la modifica 
riguardi una unità immobiliare non superiore a 233,3 mq. S.L.P. o il permesso di costruire o 
altro titolo abilitativo nel caso che sia superiore. 
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17 - La destinazione d'uso di edifici, manufatti, aree ed ogni altro immobile deve essere 
precisata all'atto della richiesta di qualsiasi tipo di intervento e riguarda sia lo stato di fatto 
sia quello risultante dall'intervento stesso. Le percentuali delle singole destinazioni d'uso,  

stabilite nelle tabelle di area possono variare in sede di Piano Esecutivo o di permesso di 
costruire convenzionato non oltre il 5% della S.U.L. totale prevista. 

18  - Non potrà essere rilasciata licenza di agibilità  per le costruzioni utilizzate con 
destinazione d'uso diversa da quella previsto dal permesso di costruire o altro titolo 
abilitativo. 

19 - Non potrà essere rilasciata licenza d'esercizio per quelle attività da insediare in locali 
che avessero ottenuto permesso di costruire per una diversa destinazione d'uso. 

20 - In caso di abusivo mutamento della destinazione d'uso saranno revocate le relative 
licenze di esercizio. 

21 - Ogni intervento da autorizzare o concedere che comporti modificazione di destinazione 
d’uso con aumento del carico urbanistico (con riferimento alla classificazione di cui alla 
definizione all’art. 4) deve essere accompagnato dal reperimento dei servizi di standard nelle 
quantità necessarie a soddisfare il fabbisogno dei nuovi abitanti insediabili o delle attività 
terziarie. Le modalità di realizzazione delle opere urbanizzative, delle convenzioni e delle 
eventuali monetizzazioni sono definite negli articoli riferiti ai tipi di intervento edilizio ed 
urbanistico e agli strumenti urbanistici ed esecutivi; a questo proposito gli interventi di 
ristrutturazione e restauro sono equiparati agli interventi di nuova costruzione.  
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ART. 25bis - DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE  

 

comma 2 
Nell'ambito della destinazione d'uso “produttiva artigianale di servizio” , definita dall'art. 
25 – Destinazioni d'uso, delle N.di A., sono, fra l'altro, ricomprese le “attività di servizio 
alla persona” (comma 3 art. 25); tali attività sono richiamate anche nell'ambito delle 
destinazioni d'uso commerciali (comma 2, dell'art. 25bis - Destinazione d'uso commerciale). 

Si provvede, quindi, al fine di eliminare il contrasto esistente alla modifica del comma 2 
dell'art. 25Bis, eliminando la dizione “ l'artigianato e le attività terziarie al servizio della 
persona”. 

 
 
ART. 25bis - DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE  
 
1. Le aree destinate all’insediamento delle attività commerciali per la vendita al dettaglio in 
sede fissa, sono disciplinate dal Titolo V delle presenti N.T.A..  

 
2. La destinazione d’uso commerciale per la vendita al dettaglio in sede fissa è attribuita 
nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali riconosciuti dal Comune 
ai sensi della vigente normativa in materia senza alcuna specifica limitazione delle tipologie 
di strutture distributive compatibili. Tale destinazione è univoca e deve essere, di norma, 
integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario 
non pubblico e al commercio all’ingrosso (integrandosi in tal caso alle attività produttive 
industriali, artigianali e commerciali) e comprende anche i pubblici esercizi, l’artigianato e le 
attività terziarie al servizio della persona. 

 

3. Nelle altre zone urbanizzate del P.R.G.C. , salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a 
servizi pubblici e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia 
consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante, è 
attribuita, in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, per consentire esclusivamente 
la realizzazione degli esercizi di vicinato (ossia gli esercizi la cui superficie di vendita non è 
superiore a mq. 250). 
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ART. 32 -  COPERTURE - UTILIZZO DEI SOTTOTETTI E DEL 
SOTTOSUOLO 

 

comma 8, lettera c), primo punto 
La norma riportata per definire i locali interrati, facendo riferimento alla lett. c) punto 4), 
lett. L) del precedente art. 23, richiede che questi “non comportino sopraelevazione della 
quota media del piano di campagna esistente”. 

Tale definizione è in contrasto: 

1) con la citata  lett. c) (ora lettera b), punto 4), comma L) del precedente art. 23 (“ in ogni 
caso il piano seminterrato non potrà fuoriuscire di più di mt. 1,40 ”), 

2) con l'art. 5, comma b), punto 3 (“per i nuovi interventi, per ogni unità immobiliare, dei 
propri locali accessori e di pertinenza (autorimessa, deposito, cantina etc. di cui all'art. 23 
lett. L) fino ad (…) collocate nei piani seminterrati, non sporgenti, oltre i mt. 1,25 sia dal 
livello del suolo sistemato, ecc. (...)”, nel quale si definiscono, fra l'altro, le superfici 
seminterrate che non costituiscono SLP (superficie lorda di pavimento). 

Si propone, pertanto, al fine di eliminare i contrasti e correggere gli errori, di modificare la 
lettera L) dell'art. 32, nel seguente modo, correggendo nel contempo il riferimento alla lett. c) 
, punto 4), lett. L) del precedente art. 23, ora lettera b): 

 

ART. 32 -  COPERTURE - UTILIZZO DEI SOTTOTETTI E DE L SOTTOSUOLO 
 
(...) 
 
UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO 

 
8 - In tutte le zone, fatte salve le verifiche di compatibilità di carattere geologico 
geomorfologico ed idraulico e le verifiche di dettaglio per le zone del centro storico 
principale e dei nuclei rurali di antica formazione per quanto riguarda la compatibilità con le 
esigenze di tutela di ambiti e spazi di valore documentario, è consentita, anche in assenza di 
strumento urbanistico esecutivo, la realizzazione di locali interrati destinati a cantina, garage 
o pertinenza di fabbricati preesistenti, alle seguenti condizioni:  

 

a) siano realizzati in stretta connessione con i fabbricati preesistenti, o comunque all'interno 
del loro lotto catastale di pertinenza; 

b) garantiscano, sul lotto di pertinenza, una superficie da destinare a verde in piena terra 
nella misura minima dell'area libera (non copribile da costruzioni), stabilita dalle tabelle 
delle singole aree, alla voce "verde privato". 

Esempio: 
Superficie Fondiaria  A  = 100% 
Area coperta                F = 1/3 di A =  33.3% 
Area libera                   L = 2/3 di A =  66.6% 
Verde in piena terra     Y = 40% di L = 26,4% della Superficie Fondiaria. 
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Le limitazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano in caso di contestuale 
cessione gratuita al Comune del soprasuolo per servizi pubblici o attrezzature d’uso pubblico 
in supero agli standard di Piano Regolatore. 

c) Che si tratti di locali interrati 

Per locali interrati, anche ai fini dell'applicazione della L. 122/89, si intendono le costruzioni 
che posseggano i seguenti requisiti: 

- siano interamente coperti da terreno vegetale, in conformità con le prescrizioni dell'art. 23, 
lett. L punto 4) lett. c) lett. b) delle presenti N.d.A. e inoltre, nel caso di pertinenza a 
fabbricati esistenti, contemporaneamente non comportino sopraelevazione della quota media 
del piano di campagna preesistente, 

- non comportino abbassamenti del livello del piano di campagna preesistente, per permettere 
la realizzazione di cortile ribassato o accessi o relative rampe, per una lunghezza del fronte 
superiore ad 1/8 del perimetro del fabbricato. 

I fabbricati in oggetto, se interrati, non costituiscono S.L.P., nè superficie coperta (Sc). 

 Le prescrizioni da osservare per l’esecuzione delle costruzioni in oggetto sono le seguenti: 

a) la dimensione di ciascun posto macchina non può essere inferiore a mq. 12 lordi con 
un'altezza netta all'intradosso della soletta di copertura di ml. non superiore a mt. 3.00 salvo 
diversa prescrizione del Comando VV.FF.. 

b) nei casi di piano esecutivo potranno essere previste sia nel sottosuolo dei fabbricati, sia 
staccate da essi, purché concentrate in apposita costruzione interrata o seminterrata con 
copertura piana attrezzata a giardino con riporto di terra dello spessore minimo di cm. 50, 
salvo dimostrazione e garanzia della diversa tecnologia adottata qualora si prevedano entità 
inferiori. 

c) devono sporgere meno di 1,25 mt. dal livello del piano di campagna (art. 5) compreso il 
riporto del manto vegetale, in ogni caso il piano seminterrato non potrà fuoriuscire di più di 
mt. 1,40, compresa la sistemazione del terreno, rispetto alle quote medie dei sedimi stradali 
adiacenti al lotto. 
 
I locali completamente interrati possono sempre essere costruiti in aderenza ai confini. 

 

Testo trasferito dal punto L) dell'art. 32.  
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ART. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE 

 

comma 3 
Il terzo comma dell'articolo in oggetto elenca le classi d'uso del suolo definite dal piano 
vigente; tale elencazione risulta parzialmente difforme dalle destinazioni d'uso definite dal 
precedente art. 25 – Destinazioni d'uso. 

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento dei termini contenuti all'art. 33, 
al fine di eliminare contrasti e eventuali problemi interpretativi. 

Il testo viene modificato nel seguente modo: 

 
ART. 33 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE  

 
1 - Per usi del suolo si intendono le utilizzazioni a fini di attività di trasformazione 
urbanistica ed edilizia cui il territorio comunale è preordinato dal Piano. 

 
2 - Il territorio comunale è diviso in classi di uso del suolo a cui corrispondono destinazioni 
d'uso specifiche, modalità di intervento, parametri urbanistici o edilizi ed in cui possono 
operarsi specifici interventi del tipo descritto al titolo II precedente. 

 
3 - Le principali classi di uso del suolo fissate dal piano sono le seguenti: 

- usi pubblici 
- usi residenziali 
- usi produttivi 
- usi terziari 
- usi agricoli 
- usi per lo sport ed il tempo libero 
- servizi sociali ed attrezzature pubbliche 
- attività produttive agricole 
- attività produttive artigianali ed industriali, e sistenti o dismesse 
- residenza 
- attività terziarie (commerciali, direzionali, tur istiche) 
- commerciale (per il commercio al dettaglio in sede fissa)  

 
4 - Ciascuna classe comporta specifiche destinazioni d'uso, elencate negli articoli seguenti. 
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ART. 36 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

 

comma 11 
A causa di un evidente errore materiale, non è stata inserita la numerazione relativa al 
comma 11) dell'art. 36; si provvede, quindi alla seguente correzione: 

 

ART. 36 - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

(...) 

9 - Per le attività artigianali e commerciali non nocive o moleste, ricadenti all'interno dei 
nuclei storici, il P.R.G. consente - con permesso di costruire - interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia, con possibilità di ampliamento - "una tantum" - della superficie utile 
esistente del 20%. Tale ampliamento dovrà avvenire mediante il recupero di parti 
dell'edificio nell'area di pertinenza, purchè chiuse su almeno tre lati e con un massimo di 300 
mq, avendo comunque come obiettivo ultimo il miglioramento della qualità ambientale degli 
spazi interni al tessuto edificato. 

 
10 - Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni 
di cui alle allegate tabelle di zona. 

 
11 - Riguardo la tipologia degli elementi costruttivi e dei materiali di impiego o morfologia 
delle aree di pertinenza in sede di rilascio di permesso di costruire dovrà essere verificato il 
rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 32 e 33 del R.E.C. e dovrà essere documentato 
in modo esauriente lo stato di fatto relativo all’oggetto dell’intervento e al suo intorno 
ambientale mediante rilievi, documentazione di analisi storica e fotografica. E’ fatta salva la 
facoltà del Comune di richiedere documentazione integrativa e le relative soluzioni 
progettuali specifiche di dettaglio in  particolare per il trattamento delle facciate e dei suoi 
elementi compositivi, le aperture, i serramenti, i portoncini e i portoni, le coperture, le 
pantalere, le teste di camino, le gronde e i pluviali, ecc. nell’obiettivo della tutela degli 
elementi tipici e caratterizzanti dei luoghi.  
E’ comunque escluso : 
per le facciate l’impiego di rivestimenti esterni in clinker e listelli di cotto ; 
per le zoccolature il rivestimento del tipo a “opus incertum“ ; 
per gli oscuramenti l’impiego di apparecchi avvolgibili ; 
la previsione di coperture piane non praticabili di nuovo impianto ; 
per le recinzioni l’uso di pennellature o cemento a vista. 
Il comune, in relazione ai suddetti contenuti, potrà formare e adottare un documento di 
approfondimento tecnico e tipologico anche in relazione ai contenuti del REC. 
Negli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B i piani terreni sono abitabili solo se 
risultano assicurate condizioni igieniche regolamentari ai sensi del D.M. 05/07/1975; in 
assenza di tali requisiti detti locali potranno essere destinati ad usi collaterali  all'abitazione 
(magazzini, garages, tavernette), od a depositi. 

 
12 - Gli interventi di recupero dei volumi rustici dovranno essere effettuati con il rispetto 
delle caratteristiche architettoniche significative: strutture portanti, coperture, arcate. 

(...) 
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ART. 37 - CENTRI STORICI 

 

inserimento comma 2 
Il comma 8 dell'art. 55 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI COMMERCIALI E 
DIREZIONALI  (Sigla T), definisce le possibilità di mutamento d'uso per gli edifici, destinati 
ad attività terziarie, compresi  nei centri storici e nelle aree di tipo B, riportando le seguenti 
prescrizioni: 

“Per gli edifici destinati ad attività terziarie compresi nelle zone A2.1, A2.2 e A2.3 A5 
(Centro Storico) e B (edilizia esistente) valgono le norme di cui alle relative zone, con la 
precisazione che il cambiamento di destinazione, può avvenire solo nell'ambito delle attività 
elencate nelle lettere dalla a) alla j) del comma 2 dell'art. 35 con le esclusioni di cui al 
comma 4) e ultima frase del comma 2.” 

Poiché l'assenza della norma nell'articolo specifico inerente i centri storici si configura quale 
errore materiale, si provvede all'inserimento del seguente comma 2: 

“ Per gli edifici destinati ad attività terziarie valgono le norme di cui al punto 8 dell'art. 
55.” 

 

lettera C 

In funzione delle modifiche normative che hanno portato allo stralcio della suddivisione in 
ristrutturazione edilizia di “tipo A” e di “tipo B”, ora definita da un unico tipo di intervento 
(normato al p.to D) dell'art. 23), è necessario correggere le incongruenze adeguando in modo 
completo le norme ed eliminando il riferimento alla tavola “p” (la cui legenda sarà, peraltro, 
oggetto di specifica correzione di adeguamento alle norme). 

In particolare deve essere rettificato il testo della lettera C) dell'art. 37, eliminando i 
contrasti esistenti, nel seguente modo: 

 

ART. 37 - CENTRI STORICI 
 
C) - Centro Storico Commerciale - Portici Nuovi (Area A 5.1)  

 
9 - L'area è destinata alla residenza ed al commercio con abitazione, studi professionali e 
commerciali, agenzie di vendita e di rappresentanza, negozi, esercizi pubblici, alberghi, 
ristoranti, magazzini, mostre, depositi di merci, supermercati, uffici pubblici e privati, 
botteghe artigiane, locali per lo spettacolo ed il divertimento, autorimesse private e 
pubbliche ed in genere tutte quelle attività che hanno carattere commerciale elencate al 2° 
comma dell'art. 35. 

 
10 - In tale area sono ammessi con permesso di costruire interventi di manutenzione, 
restauro e risanamento, ristrutturazione di tipo A, come descritti all'art. 23 e come illustrati 
sulla tavola "P" 1:1.000 del P.R.G.C.. 
 
11 - Sono ammessi con Piano di Recupero gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, 
e di demolizione con ricostruzione senza aumento della S.L.P. esistente con mantenimento 
delle altezze di gronda e di colmo salvo che per quanto riportato nella seconda parte del 
successivo 13° comma. 
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La delimitazione dei Piani di Recupero sarà indicata nel Programma Pluriennale di 
Attuazione o con altre specifiche determinazioni ai sensi di legge e potrà essere variata con 
deliberazione  ai sensi di legge secondo le prescrizioni dell'art.13 delle presenti norme. 

 
12 - Gli interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia devono essere attuati nel 
rigoroso rispetto delle caratteristiche ambientali della zona, conservando le facciate verso 
strada sia per quanto riguarda i materiali che le dimensioni e le forme delle aperture e delle 
coperture ma prevedendo i parcheggi privati ai sensi dell'art. 2 della L. n. 122/89 pari a mq. 
1 per ogni mq. 3,3 di S.L.P. 

 
13 - Le superfici eventualmente eliminate per l'abbattimento di superfetazioni, o maniche 
interne, o parti non organiche di fabbricato, possono essere recuperate all'interno dell'edificio 
stesso anche rendendo abitabili, in parte o interamente, i sottotetti o spazi precedentemente 
adibiti ad altri usi, oppure allineando l'altezza dell'edificio a quella degli edifici prospicienti 
gli spazi pubblici, qualora essa sia inferiore oppure allargando la manica dei fabbricati al 
piano terreno. 
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ART. 39 – AREE DI TIPO B 

 

inserimento comma 9 
Il comma 8 dell'art. 55 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI COMMERCIALI E 
DIREZIONALI  (Sigla T), definisce le possibilità di mutamento d'uso per gli edifici, destinati 
ad attività terziarie, compresi  nei centri storici e nelle aree di tipo B, riportando le seguenti 
prescrizioni: 

“Per gli edifici destinati ad attività terziarie compresi nelle zone A2.1, A2.2 e A2.3 A5 
(Centro Storico) e B (edilizia esistente) valgono le norme di cui alle relative zone, con la 
precisazione che il cambiamento di destinazione, può avvenire solo nell'ambito delle attività 
elencate nelle lettere dalla a) alla j) del comma 2 dell'art. 35 con le esclusioni di cui al 
comma 4) e ultima frase del comma 2.” 

Poiché l'assenza della norma nell'articolo specifico inerente le aree di tipo B si configura 
quale errore materiale, si provvede all'inserimento del seguente punto 9: 

“ Per gli edifici destinati ad attività terziarie valgono le norme di cui al punto 8 dell'art. 
55.” 
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ART. 45 – TUTELA DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E DELLA 
TESTIMONIANZA STORICA FUORI DAL CENTRO STORICO 

 

commi 4.bis, 4.ter e 5.bis 

Uno degli obiettivi della Variante Ponte era costituito dall' “individuazione degli edifici e 
degli ambiti da valorizzare anche per il ruolo di testimonianza di interesse storico 
documentario, con particolare riferimento agli insediamenti rurali tipici della pianura sul 
bordo sud, agli insediamenti industriali “storici” e alle tipologie residenziali antecedenti al 
1950 contenenti elementi di interesse paesaggistico urbano”; gli edifici individuati sono 
stati evidenziati sulla cartografia di piano, mentre gli interventi ammessi sono illustrati 
nell'ambito dell'art. 45 delle N. di A. 

Le tavole Uso del suolo – Sviluppo dei centri abitati, nelle scale 1:2.000 e 1:5.000, 
riportano, in merito,  la seguente legenda: 

 

 

 
Il comma 4.bis dell'art. 45 nel definire gli interventi ammessi sugli immobili urbani ritenuti 
da salvaguardare, indica che questi sono “identificati in tavola di piano con pallino nero”; 
il p.to 4.tris, inoltre, nel definire gli interventi ammessi sui complessi rurali di interesse 
urbano o documentario, indica che questi sono “identificati con cerchio nelle tavole di 
piano”. 

Il contrasto fra quanto indicato in legenda e quanto contenuto nell'articolo normativo, è 
evidente, e risulta imputabile ad un mero errore materiale; si provvede, pertanto alla 
correzione della norma, nel seguente modo: 

 
Art.45 - TUTELA DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA E DEL LA 

TESTIMONIANZA STORICA FUORI DAL CENTRO STORICO  

(…) 

4.bis Sugli immobili urbani di interesse ambientale o documentario ritenuti da salvaguardare 
identificati in tavola di piano con pallino nero cerchio verde (riferito genericamente sia agli 
edifici che alle relative aree di pertinenza) sono ammessi: 

(...) 

4.tris Sui complessi rurali di interesse ambientale o documentario individuati con cerchio  
arancio nelle tavole di piano, e comunque su tutti i complessi rurali a corte su almeno due 
lati antecedenti al 1950, nonchè sulle ville, case nobili o complessi edilizi precedenti il 1950, 
in zone E, EM, NF, NR, Z, si devono osservare le seguenti specifiche tecniche: 

(...) 

 

Discorso analogo, al fine di eliminare il contrasto esistente fra cartografia e norme, deve 
essere affrontato per quanto riguarda i complessi produttivi industriali di interesse 
ambientale e documentario, che il p.to 5 bis dell'art. 45 indica come quelli “individuati con 
tratteggio incrociato nelle tavole di piano”. 
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Tale specificazione costituisce errore materiale, poiché le tavole di piano, intese come 
elaborati prescrittivi, denominati “Uso del suolo – Sviluppo dei centri abitati”, nelle scale  

1:2.000 e 1:5.000, rappresentano con tratteggio incrociato tutti gli edifici destinati ad 
attività produttive, così come riportato nello stralcio di legenda sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il “tratteggio incrociato”, specificato nella norma, è, per errore, riferito a quanto indicato 
alla tavola “P.1 -  Illustrazione ambiti oggetto della Variante”, la quale non ha, peraltro, 
valore prescrittivo, mentre gli elaborati “Uso del suolo – Sviluppo dei centri abitati”, 
riportano, per la parte inerente la tutela architettonica dei complessi produttivi, la seguente 
legenda, nella quale sono individuate: 

- le facciate con caratteristiche edilizie e tipologiche specifiche degli edifici industriali dei 
primi del '900, rappresentate da una linea puntinata, di colore rosso 

 

- i complessi produttivi industriali di interesse ambientale o documentario, individuati da un 
tratteggio diagonale di colore marrone 

 

 

 

stralcio Legenda tavv. “Uso del suolo – Sviluppo dei centri abitati” 
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Al fine di correggere, quindi, la descrizione circa l'individuazione dei complessi produttivi 
industriali di valore ambientale o documentario, si provvede alla seguente correzione 
dell'errore materiale, riportato al  p.to 5.bis dell'art. 45: 

 

Art.45 - TUTELA DELLA QUALITA’ ARCHITETTONICA E DEL LA 
TESTIMONIANZA STORICA FUORI DAL CENTRO STORICO  

(…) 

5.bis Sui complessi produttivi industriali di interesse ambientale o documentario individuati 
con tratteggio incrociato nelle tavole di piano con tratteggio diagonale di colore marrone e 
sulle facciate evidenziate da una linea puntinata di colore rosso, si devono in ogni caso 
osservare le seguenti specifiche tecniche: 

(...) 
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ART. 46 - AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

comma 2 
L'articolo specifica, fra l'altro, le attività ammesse nelle aree a destinazione produttiva, con 
riferimento alle destinazioni d'uso definite dal precedente art. 25 – Destinazioni d'uso; al fine 
di eliminare contrasti fra gli articolati normativi, si ritiene necessario integrare l'elenco dei 
commi riferiti all'art. 25, richiamando anche i commi 3, 4 e 10, chiaramente riferiti ad 
attività di carattere artigianale. 

Si riportano, a scopo esplicativo, i contenuti dei commi a cui viene fatto riferimento: 

3 - produttiva artigianale di servizio, costituita dalle attività di servizio alla persona, alla 
casa (ad esempio attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere, e similari; autorimesse non 
pertinenziali; servizi per l'igiene e la pulizia; altre attività analoghe), alle imprese, ai piccoli 
automezzi (cicli e motocicli) e i laboratori per attività la cui presenza risulti compatibile con 
il tessuto urbano, a seguito di parere espresso dalle Autorità sanitarie ed ambientali 
competenti, e comunque con esclusione delle lavorazioni insalubri di prima classe ai sensi del 
D.M. 5.9.94; 

4 - produttiva artigianale, costituita dalle attività di produzione, di beni o di servizi, aventi 
la dimensione propria dell'artigianato; nell'attività produttiva artigianale sono comprese le 
attività di ricerca ed amministrativa di supporto alla produzione di beni, nonché quelle 
attinenti alla gestione delle merci e dei magazzini; attività professionali quali funzioni 
direttive od operative, centrali di aziende od istituti articolati, servizi sanitari privati quali 
studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri fisioterapici;  

10 - direzionale, riscontrabile nell'impiego degli immobili ad uffici e centri di consistenti 
dimensioni, destinati a svolgere funzioni direttive od operative centrali di aziende od istituti 
articolati, servizi sanitari privati quali studi medici, centri di cura e poliambulatori, centri 
fisioterapici. 

Si provvede, quindi, al fine di eliminare i contrasti, alla seguente integrazione: 

 

ART. 46 - AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
 

1 - Sono quelle parti di territorio individuate cartograficamente per l'edificazione destinate 
ad accogliere le attività produttive, ed i relativi servizi. 

2 - Fatte salve ulteriori specificazioni contenute nelle tabelle di ogni singola area, nonché le 
disposizioni di cui al titolo V delle presenti N.T.A., nelle aree a destinazione produttiva sono 
ammesse tutte le attività industriali ed artigianali così come specificato all’art. 25, commi 3, 
4, 5,  e 6 e 10 delle presenti NdA . 

3 - Le attività di servizi e locali tecnici accessori, uffici amministrativi e tecnici, 
infrastrutture secondarie indotte, laboratori per studi e ricerche, esposizione di prodotti, 
attrezzature destinate ad attività di servizio per l'amministrazione e la gestione aziendale, 
servizi sociali per i dipendenti, sono ammesse in quanto integrate con l’attività principale 
nelle dimensioni definite sulla base di documentazione delle effettive esigenze dell’attività, 
fatte salve le attività preesistenti. 

(...) 
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ART. 49 - CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 

 

comma 9) 
L'art. 49, inerente le attività produttive in zona impropria, precisa, al comma 9), che nel 
calcolo dell'area coperta “non sono comprese le eventuali pensiline a sbalzo fino a mt. 2,50 e 
le strutture per gli impianti tecnologici.”; tale norma è in contrasto con quanto indicato 
all'art. 5 -  Parametri edilizi, circa la definizione della Sc (superficie coperta). 

Quest'ultimo articolo, infatti, specifica che la superficie coperta di un edificio è “l'area 
rappresentata dalla proiezione, su di un piano orizzontale, del perimetro di uno o più piani 
emergenti comprese le parti sporgenti; si misura al netto di pergolati, coperture telonate tipo 
gazebo in ambito residenziale e attrezzature per giardino, con telai aperti in legno e ferro e 
con copertura esclusivamente arborea o arbustiva, nonchè di gronde, pensiline, balconi 
aperti, fino ad una sporgenza dal filo fabbricato di non più di mt. 2,00”, escludendo, 
pertanto, dal computo le sporgenze dal filo fabbricato non superiori a 2,00 mt, in contrasto 
con lo sbalzo ammesso fino  a mt 2,50, dall'art. 49. 

Si provvede, pertanto, alla seguente correzione del contrasto presente al comma 9, dell'art. 
49: 

 

ART. 49 - CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN 
ZONA IMPROPRIA  

(...) 

La percentuale del 20% può essere portata al 50% se, insieme alle condizioni di cui agli 
alinea precedenti, siano presentati i seguenti documenti: 

- atto di vincolo notarile registrato e trascritto con impegno a mantenere l’attività produttiva 
esistente in esercizio per almeno dieci anni dalla data di stipulazione dell’atto 

- piano di sviluppo aziendale che dimostri in modo inoppugnabile la necessità 
dell’ampliamento al fine di garantire la sopravvivenza dell’azienda ed il mantenimento o 
l’ampliamento dei livelli occupazionali in atto 

- progetto paesistico atto a ottimizzare l’inserimento ambientale dei fabbricati esistenti e di 
quelli in progetto. 

9 - Nell'area coperta sono compresi anche i bassi fabbricati, mentre non sono comprese le 
eventuali pensiline a sbalzo fino a mt. 2,50 mt 2,00 e le strutture per gli impianti tecnologici. 

10 - Per le attività artigianali gli interventi consentiti saranno soggetti a semplice permesso 
di costruire, in conformità a quanto specificato ai 2 commi seguenti. 

(...) 

 

comma 11) 
Il comma 11) dell'articolo fornisce le indicazioni relative, fra l'altro, alla predisposizione di 
aree a servizi pubblici a seguito di interventi di carattere produttivo, stabilendo che “le aree 
da destinare a parcheggio pubblico non possono essere monetizzate ma devono essere 
realizzate”. 

La prescrizione risulta in contrasto con quanto contenuto al comma 10 dell'art. 8 –  
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Strumenti di attuazione del P.R.G.,il quale  definisce le alternative alla cessione di servizi, 
così come di seguito riportato: 

“10 – In tutte le aree normative di PRG anche in riferimento alle previsioni delle cartografie, 
qualora l’acquisizione delle superfici a servizi, così come anche definite ai sensi dell’art. 21 
comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i., non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna 
dall’Amministrazione Comunale in relazione alla loro estensione, conformazione o 
localizzazione o in relazione a programmi comunali di intervento e alle politiche della 
mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi 
e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, 
che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità 
economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo 
dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla 
realizzazione dei servizi medesimi. Le modalità di attuazione procedurali e gli eventuali 
limiti dimensionali sono stabiliti con specifica deliberazione comunale. E’ in ogni caso fatta 
salva la verifica da parte del comune del rispetto dello standard minimo complessivo del 
PRG definito ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e commisurata alla capacità 
insediativi teorica residenziale fissata dal PRG.” 

Si provvede, pertanto, a modificare la parte conclusiva del comma 11) del predetto art. 49, 
al fine di eliminare il contrasto normativo: 

 

ART. 49 - CONDIZIONI DI PERMANENZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN 
ZONA IMPROPRIA  

(…) 

11 - Nei casi in cui manchino le opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di 
ristrutturazione, anche a seguito di riconversione di attività o di cambio d'uso della struttura 
produttiva, e gli interventi di ampliamento dovranno essere assentiti solo a seguito di atto di 
impegno unilaterale del richiedente con il quale deve essere garantita la predisposizione 
delle infrastrutture primarie necessarie al fine di adeguare il complesso edilizio alle 
disposizioni di legge vigenti, nonché la predisposizione delle aree per servizi pubblici 
conformemente alla destinazione d'uso dell'area (residenziale, commerciale, direzionale) 
secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 56/77; in ogni caso le aree da destinare a 
parcheggio pubblico non possono essere monetizzate ma devono essere realizzate. sono in 
ogni caso fatte salve le prescrizioni di cui  al p.to 10 dell'art. 8. 
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ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

 

comma 19) 
E' necessario specificare la tipologia di vincolo a cui fa riferimento il comma 19) per gli 
interventi di sostituzione o di riconversione ai fini residenziali di rustici e di edifici tipici, al 
fine di eliminare eventuali contrasti determinati dalla approssimazione della norma. 

Si provvede, dunque, ad inserire il riferimento al p.to 4.tris, dell'art. 45 – Tutela della qualità 
architettonica e della testimonianza storica fuori dal centro storico, il quale prevede che “sui 
complessi rurali di interesse ambientale o documentario individuati con cerchio nelle tavole 
di piano, e comunque su tutti i complessi rurali a corte su almeno due lati antecedenti al 
1950, nonchè sulle ville, case nobili o complessi edilizi precedenti il 1950, in zone E, EM, NF, 
NR, Z, si devono osservare le seguenti specifiche tecniche: (...)”. 

In relazione al tipo di tutela definita e normata al comma 4.tris dell'art. 45, al fine di 
eliminare contrasti, si provvede a cancellare il termine “paesaggistiche” attribuito alle 
relazioni  richieste per interventi di sostituzione e riconversione a fini residenziali, allo scopo 
di non creare  fraintendimenti circa la tipologia di relazione, non legata a quanto richiesto 
dalla L.R. 32/08.  

Il testo normativo viene integrato nel seguente modo: 

 

ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

(...) 

 

18 - L'Amministrazione Comunale, in sede di permesso di costruire, verificherà gli indici di 
edificabilità relativi ai vari appezzamenti asserviti che concorrono alla formazione della 
S.U.L. e riferita alle colture in atto, controllando l’assenza di appezzamenti destinati a non 
aedificandi. 

 
19 - Per gli interventi di sostituzione o di riconversione ai fini residenziali di rustici e di 
edifici tipici, così come ammessi e definiti nelle presenti norme al p.to 4.tris, dell'art.45, 
dovrà essere documentato il rispetto delle tipologie costruttive edilizie tipiche consolidate e 
dovrà essere verificata con specifiche relazioni paesaggistiche la coerenza con i contenuti 
qualitativi di cui all’allegato “Manualistica di riferimento” (allegata nel seguito a titolo 
illustrativo e consultabile agli indirizzi indicati). 

Il Comune potrà comunque integrare con propri specifici approfondimenti locali, senza che 
questo costituisca variante al P.R.G.C, i riferimenti integrativi all’applicazione delle presenti 
norme con esempi di “buone pratiche” costruttive, di recupero, di qualificazione di luoghi, 
eventualmente richiedendo motivatamente l’estensione dei suddetti criteri anche ad interventi 
di nuova costruzione quando situati in luoghi particolarmente sensibili in relazione ad aspetti 
morfologici e/o a vicinanza di edifici preesistenti con prevalenti caratteri di edilizia tipica 
ancora riscontrabile. 

(…) 
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comma 29) 
 

Il comma 29 dell'articolo richiama il parere Arpa necessario a seguito di interventi di 
ampliamento di stalle presso centri aziendali esistenti. 

Il riferimento ad Arpa deve essere corretto in quanto costituisce errore materiale, e sostituito 
con il richiamo alla normativa vigente, provvedendo alla seguente modifica: 

 

ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

(...) 

 

29 - Gli ampliamenti delle stalle dei centri aziendali esistenti possono essere realizzati nel 
lotto anche a distanze inferiori a quelle sopraddette purché utilizzino materiali, tipologie ed 
altezze conformi alle strutture preesistenti e purchè sul lato opposto, rispetto alla struttura 
preesistente, delle aree e costruzioni da salvaguardare, fatta salva la verifica delle distanze 
sugli altri lati, nonchè alla esplicita condizione che la conduzione dell’esistente sia stata 
effettuata senza arrecare nessun danno ambientale e nessun disagio ai residenti da accertarsi 
con esplicito parere dell’ARPA  degli Enti competenti. 

Si richiamano in ogni caso i disposti del D.P.R. 303/56 e s.m.i.; dovranno in ogni caso essere 
rispettate le distanze minime di 25 metri delle concimaie dalle abitazioni o dai dormitori, 
nonché dai depositi e dalle condutture delle acque potabili.  

(…)  

 

comma 33) 
La precisazione di cui al comma 33) riconduce agli ampliamenti ammessi a seguito della 
Variante n. 8, approvata con D.G.R. n. 59-24289 del 25/10/88, e riferita allo strumento 
urbanistico approvato nel 1974, rapportandosi a situazioni ad oggi assai difficilmente 
verificabili, in relazione al tempo trascorso. 

La presente modifica propone, pertanto, il seguente stralcio della norma al fine di eliminare 
contrasti nella gestione della normativa: 

 

ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

(...) 

33 - Gli edifici che hanno fruito dell'ampliamento ammesso dall'Art.27 delle Norme di 
attuazione della Variante n° 8 del P.R.G. precedente, non potranno fruire ulteriormente degli 
incrementi ed ampliamenti ammessi dal presente comma. 

(...) 

 

comma 36) 
Il comma 36) precisa le possibilità di incremento di superficie per edifici esistenti destinati a 
pubblici esercizi, senza precisare il parametro a cui riferire la percentuale di aumento 
ammessa; per eliminare l'errore materiale, in coerenza con le restanti scelte di piano, si 
provvede ad inserire la specifica inerente la S.L.P. (Superficie Lorda di Pavimento), così come 
di seguito indicato: 
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ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

(...) 

36  -  Per gli edifici destinati a pubblici esercizi esistenti alla data di adozione del PRG è 
consentito per una sola volta un aumento di superficie pari al 50% dell'attuale S.L.P., previa 
dotazione di spazi pubblici a parcheggio con un minimo di 1 mq. per ogni mq S.L.P e 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie, da prevedersi con specifica 
convenzione con il Comune al momento del rilascio del permesso di costruire. All'atto della 
richiesta di ampliamento dovrà essere dimostrata l'esistenza dell'esercizio alla data suddetta. 

(...) 

 

comma 37) 
Al fine di rendere più chiaro il ruolo e l'origine normativa della Commissione Agricola 
Comunale, oltre che uniformare la terminologia utilizzata al comma 37) ed al successivo 
comma 38) in merito ad “abitazioni rurali” ed “edifici esistenti”, si è provveduto ad 
eliminare i contrasti nella maniera di seguito indicata:  

 

ART. 53 - AREE AGRICOLE (AREE E, EM, ED) 

(...) 

 
37 - A norma del 10° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77, è consentito, previo parere 
previa domanda e successivo accertamento della Commissione Agricola Comunale (di cui 
all'art. 8 della L.R. 63/78), con il pagamento degli oneri relativi, il mutamento di 
destinazione d'uso delle abitazioni rurali degli edifici rurali  esistenti, a scopo per la 
destinazione residenziale e per gli usi di cui al successivo comma 38, previa domanda e con 
il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di 
forza maggiore a norma del 10° comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 nonché per il recupero 
degli edifici rurali abbandonati. 
 
 

38  - Nelle zone agricole sono altresì consentiti impianti ed opere di urbanizzazione tra cui 
cabine elettriche e telefoniche, torri piezometriche nonchè attrezzature e servizi elementari 
per il turismo, la ristorazione e lo sport a carattere popolare associativo e ricreativo con 
cambio d'uso di edifici esistenti, e con ampliamenti “una tantum” secondo le modalità 
previste al comma  32 per gli usi residenziali ma con  S.L.P. ammessa raddoppiata  previa 
dotazione di spazi pubblici a parcheggio  e realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria necessarie, da prevedersi con specifica convenzione con il Comune al momento del 
rilascio del permesso di costruire, che garantisca il mantenimento della destinazione d’uso 
per almeno 15 anni. 

(...) 
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ART. 55 - AREE PER INSEDIAMENTI TERZIARI COMMERCIALI E 
DIREZIONALI  (Sigla T) 

comma 8 
 

Il punto 8 dell'articolo definisce le possibilità di mutamento d'uso per gli edifici, destinati ad 
attività terziarie, compresi  nei centri storici e nelle aree di tipo B; il testo della norma 
elenca , come zone di centro storico, gli ambiti  A2.1, A2.2 e A2.3, mentre l'art. 37 classifica 
come tali  i settori A2.1, A2.2, A5.1. 

Si rileva che l'area A2.3 non risulta esistente fra i centri storici, e  risulta pertanto 
necessario correggere tale errore materiale, nel seguente modo: 

“Per gli edifici destinati ad attività terziarie compresi nelle zone A2.1, A2.2 e A2.3 A5 
(Centro Storico) e B (edilizia esistente) valgono le norme di cui alle relative zone, con la 
precisazione che il cambiamento di destinazione, può avvenire solo nell'ambito delle attività 
elencate nelle lettere dalla a) alla j) del comma 2 dell'art. 35 con le esclusioni di cui al 
comma 4) e ultima frase del comma 2.” 

 

ART. 68 - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA 

comma 1) 
 

Il primo comma della norma afferma l'ammissibilità di  impianti per la produzione di energia 
idroelettrica, solare ed eolica, in tutte le zone di piano con la sola esclusione dei Centri 
Storici. 

Tale prescrizione contrasta con quanto contenuto all'art. 6 dell'Appendice normativa all'art. 
37 delle N.di A., e precisamente: 

“Fonti alternative di energia.  

E' consentita l'installazione sui tetti di pannelli termici e fotovoltaici o altri impianti analoghi, 
purchè unificati per ogni fabbricato. 

Si suggerisce ove possibile l'uso di pannelli a raso della copertura stessa.” 

E' pertanto necessario eliminare il contrasto, modificando nel seguente modo il primo 
comma dell'art. 68: 

 
 
ART. 68 - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA 

 
1 - Gli impianti per la produzione di energia idroelettrica, solare ed eolica sono ammessi in 
tutte le zone residenziali, industriali, turistiche ed agricole, esclusi i Centri Storici, purché 
autorizzati a norma di Legge. ; nei Centri Storici valgono le prescrizioni di cui all'art. 6  
dell'Appendice normativa all'art. 37 delle N.di A. 

 
2 - Il loro ingombro non è compreso nel computo delle S.U.L. o delle superfici coperte. 

 

3 – Sono fatte salve le previsioni di dettaglio del REC in particolare per quanto riguarda il 
“regolamento energetico” e tutte le norme di settore in vigore al momento degli interventi.  
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ART. 72 - DEROGHE ALLE NORME DI P.R.G 

 

comma 1) 
 

Con riferimento alle  norme in vigore, si sottolinea che i richiami normativi contenuti 
nell'articolo risultano errati in quanto riferiti a norme superate o abrogate.  Si ritiene, quindi, 
opportuno modificare il testo nel seguente modo, al fine di correggere gli errori materiali: 

 
ART. 72 - DEROGHE ALLE NORME DI P.R.G. 

 
1 - Le concessioni in deroga possono essere rilasciate limitatamente ai casi di edifici e di 
impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell''art. 16 della L. 6/8/1967 n. 765 e con 
l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21/12/1955 n. 1357. art. 14 del D.P.R. 380/2001. 

2 - Le deroghe possono riguardare sia la S.U.L. che le altezze, le distanze, e le destinazioni 
d'uso. 

3 - Non sono ammesse deroghe all'osservanza delle limitazioni d'uso del territorio imposte 
da gravi fattori di rischio geomorfologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modifiche normative 
 ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 – ottobre 2017 

 Pag. 46/74 

 

TABELLE DI ZONA 

 

Zone  oggetto di modifica: 

 

zona: RU6.4 – CORCOS 

zona: F5 – COTTOLENGO 

zone C4.2, C4.8, CE4.1, CE4.3, CE4.2B, ED1.1, E, F4, RU4.2, CE4.2A (coni e fasce di 

rispetto elisoccorso) 

zona T6.3 – (Garetto – via Poirino) 

zona D7.2 – Schierano (Gerbido di Riva) 
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zona: RU6.4 – CORCOS 

 

L'elaborato “b.2 Norme di attuazione – Tabelle di zona” contiene, all'interno della tabella 
riferita all'area “RU6.4”, un contrasto fra quanto contenuto alla voce “DESTINAZIONI 
PREVISTE DAL PRG” e quanto indicato alle voci “h. CARATTERISTICHE DEL NULLA-
OSTA PER L'EDIFICAZIONE” e “m. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, in merito 
all'ambito su cui condurre le verifiche urbanistiche ed edilizie. 

Nello specifico alla voce “DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG”, le previsioni non 
residenziali e commerciali, sono riferite, alla sola sub-area a. 

Successivamente alle voci “h. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA PER 
L'EDIFICAZIONE” e “m. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE”, anche in accoglimento 
di una osservazione al progetto preliminare, viene specificata la necessità di ricondurre le 
verifiche all'intera area normativa. 

Risulta pertanto evidente e necessario provvedere all'eliminazione del contrasto, mediante 
lo stralcio del riferimento alla sula sub-area a) per le verifiche urbanistiche ed edilizie, così 
come illustrato nella successiva tabella di zona. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 
 
IDENTIFICAZIONE AREA: RU 6.4 

TAVOLA:       F 

UBICAZIONE: CORCOS 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  PER LA SUB a: TERZIARIA, DIREZIONALE e 

COMMERCIALE, ARTIGIANALE 
Di cui: 
Non residenziale (ART. 25 COMMI 3-4-6-7-8-9-10-12): 
- minimo ammesso 30% della SLP complessiva realizzabile 
nella subarea a 
- massimo ammesso 50% della SLP complessiva realizzabile 
nella subarea a  
la SLP commerciale dovrà essere al massimo il 30% della SLP 
non residenziale realizzata nella subarea a 

 
SUPERFICIE TERRITORIALE INTERA AREA   mq. 22.497 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE sub a     mq. 12.114 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. (da definirsi in S.U.E) 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   7.455 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    62% 
d. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,20 (*) - in atto 
e. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 0,64 (*) 
 

Per la sub b:100% destinazione RESIDENZIALE; 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE sub b     mq. 8.713 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. (da definirsi in S.U.E) 
d. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 1,20 (*)  
e. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq. 0,64 (*) 
 

Per la sub c: 1.100mq. SUL RESIDENZIALE PUBBLICA; 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE sub c   mq. 1.670 

f. NUOVI VANI RESIDENZIALI (totale comprendente le sub a, b e c) (1 vano = mq. 40) n. 280 - 214 
 
g. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 1. numero max piani fuori terra   N°  5 
 2. altezza massima    mt 17,50 
 3. rapporto di copertura  Sub area “a” – in atto (è ammesso il mantenimento dell’intero 
     corpo principale dell’impianto industriale) 
     Sub area “b” – 33% 
     Sub area “c” – 33% 

 
 4. parcheggi e verde privato 1 mq./3,3 mq. SLP (**) 
 5. verde privato   Sub area “a” – in atto  

 Sub area “b” - 20% area libera  

Sub area “c” - 20% area libera 

 
h. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE: (PEC) (**) (***)     
 STRUMENTO URBANISTICO 
 ESECUTIVO CONVENZIONATO ESTESO ALMENO AD 

UNA SUBAREA  
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PERMESSO DI COSTRUIRE  CONVENZIONATO (***)  

  
 LE VERIFICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE DEVONO 

ESSERE RICONDOTTE ALL’INTERA AREA 
NORMATIVA 

 
i. DISTANZE: 

 1. minime dai cigli di strade: 
      - di grande traffico (C. Torino)   in atto 
      - comunali      mt. 7,5 

2. minime dai confini di proprietà    mt. 5 oppure in aderenza 
      (d = 1/2 H) 

3. minime tra i fabbricati: (d = H )   mt 10 � 5 
 4. minime dal Canale Motta Grossa   mt. 10 
 
l. RECINZIONI: 

1. distanza minima dai cigli di C.so Torino come esistente ovvero 7,5 m 
 nel caso di demolizione   

2. distanza minima dal canale  Motta Grossa come da art. 58 comma 3 N.T.A. 
3. distanza minima dalle altre strade come da art. 26 comma 3 N.T.A 
 

m. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 

Vedere  N.d.A. artt.  38 e 52  

Vedere le NOTE E PRESCRIZIONI GEOLOGICHE e la NORMATIVA SPECIFICA DI CARATTERE 
GEOLOGICO-TECNICO ED IDRAULICO INERENTE LA ZONA ex D6.3 “CORCOS” ora RU 6.4 
“CORCOS” allegate alla Scheda geologico-tecnica della Relazione Geologica e Geotecnica della 
variante strutturale. Le indagini e le verifiche da sviluppare in sede attuativa dovranno tenere conto 
anche della normativa tecnica in ambito sismico vigente al momento della presentazione dello 
S.U.E. e che sono attualmente rappresentate dal D.M. 14 gennaio 2008.  Decorsi i termini previsti 
dall’art.2 dell’Ordinanza 3274/2003 e s.m.i. e del nuovo D.M. 14.1.2008, si dovrà tener conto delle 
specifiche norme tecniche allegate ai suddetti atti normativi sia nella fase di scelta dei criteri di 
progettazione e di dimensionamento delle fondazioni sia nella successiva fase di verifica delle 
stesse.  

(*) Per la quota a destinazione non residenziale devono essere dati garantiti gli standard di legge, per 
le specifiche destinazioni di progetto, nel rispetto delle norme sul commercio al dettaglio in sede fissa  
di cui al Titolo III delle vigenti N.T.A.  approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29-09-
2008. 

(**) Tutti gli interventi nell’area specifica individuata dal Progetto Operativo di Bonifica sono 
subordinati, obbligatoriamente, alla preventiva bonifica de sito sede dell’attuale stabilimento 
CORCOS nell’ex area D 6.3 come da Progetto Operativo di Bonifica approvato con determinazione 
Dirigenziale n. 603/2007 e, in caso di riutilizzo anche parziale dei locali esistenti, previe analisi e 
verifiche dello stato del sottosuolo, realizzate in coerenza con le normative vigenti in tema 
ambientale. Dette indagini saranno basilari per stabilire gli interventi di bonifica dell’ambito 
industriale, che dovranno precedere l’autorizzazione e l’esecuzione delle nuove opere. 

Una quota pari a 1.100 mq di SUL residenziale prevista dallo Strumento Urbanistico Esecutivo per 
l’attuazione edificatoria della RU 6.4, deve essere destinata all’attuazione di interventi di Edilizia 
Residenziale Pubblica di tipo Agevolata dei quali una percentuale pari ad almeno il 50%, dovrà 
essere riservata per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione. L’intervento edilizio potrà 
essere attuato anche in assenza di finanziamento pubblico purchè con le finalità previste dal 
P.R.G.C. 

La Cappella di S. Lazzaro é soggetta  a restauro  e risanamento conservativo. 

Le aree per servizi pubblici ed infrastrutture previsti debbono essere ceduti gratuitamente al 
Comune, e non possono essere monetizzati. I servizi pubblici previsti devono essere integralmente 
realizzati a cura dei soggetti attuatori del P.E.C. e quindi ceduti gratuitamente al Comune. 
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Nell’ambito dello S.U.E. si potrà attuare un ridisegno della distribuzione dei servizi, fermi restando i 
quantitativi previsti, Quota parte delle aree per servizi pubblici ed infrastrutture previsti nell’ambito 
dello S.U.E. può essere dismessa nella zona F9 adiacente al polo ecologico.  

La quota di parcheggi pubblici prevista dalle norme del piano afferenti le destinazioni residenziali e 
non residenziali dovrà essere realizzata nell’ambito della zona RU6.4. Dovrà essere realizzato un 
parcheggio pubblico nella sub-area “b” in adiacenza al confine ovest dell’appezzamento. Le aree per 
parcheggio pubblico o di uso pubblico potranno essere ricavate anche nel sottosuolo. 

La viabilità in progetto di collegamento tra Via Poirino e la nuova viabilità prevista nel P.P. della zona 
DE 6.1 è rappresentata a semplice titolo  indicativo; al fine di garantire il miglior collegamento viario tra 
la nuova zona commerciale (DE6.1) e via Poirino la stessa potrà essere modificata senza costituire 
variante al P.R.G.C. in sede di approvazione del S.U.E. Il collegamento viario sarà riservato al traffico 
pedonale, ciclabile e viario di tipo locale, inibito al traffico dei mezzi pesanti. 

Nell’ambito dello S.U.E. dovrà essere prevista la sistemazione della via Rampini  ed il 
completamento di via Rampini fino al canale esistente. Il collegamento con l’area ricadente nel Piano 
Particolareggiato dell’area DE6.1 sarà esclusivamente pedonale e ciclabile. 

Nel calcolo della superficie territoriale computabile ai fini della capacità edificatoria dell’area dovrà 
essere decurtata la superficie demaniale interessata dal passaggio del Canale individuato all’interno 
della area RU6.4. 

E’ ammesso il mantenimento delle attuali distanze dalle strade solo per gli edifici esistenti in caso di  
ristrutturazione . 

Le superfici per destinazioni non residenziali possono essere ricavate anche con il recupero e la 
ristrutturazione ed il riuso dei fabbricati esistenti, previa analisi e verifiche dello stato del sottosuolo, 
realizzate in coerenza con le normative vigenti in tema ambientale. Dette indagini saranno basilari 
per stabilire gli interventi di bonifica dell’ambito industriale  che dovranno precedere l’autorizzazione e 
l’esecuzione delle nuove opere .  

Le superfici per destinazioni residenziali possono essere sia costruite ex-novo, sia ricavate nei locali 
esistenti con il recupero e la ristrutturazione ed il riuso degli stessi. Per quanto riguarda la zona 
oggetto di bonifica, gli interventi edilizi o di trasformazione potranno essere attuati, previa analisi e 
verifiche dello stato del sottosuolo, realizzate in coerenza con le normative vigenti in tema 
ambientale. Dette indagini saranno basilari per stabilire gli interventi di bonifica dell’ambito industriale 
che dovranno precedere l’autorizzazione e l’esecuzione delle nuove opere. 

Tutte le verifiche urbanistiche saranno effettuate nell’ambito del S.U.E. e non nel singolo lotto. 

Le aree previste per la realizzazione o il miglioramento della viabilità anche per connessioni con le 
aree limitrofe concorrono al calcolo della superficie territoriale e della capacità edificatoria qualora 
vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 

Nell’ambito del S.U.E., a fronte della disponibilità delle aree, verrà prevista in dettaglio la 
sistemazione a scomputo oneri, del piazzale antistante la chiesa e di via Rampini. 

Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

- alla scheda n. 32 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
- agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
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zona: F5 – COTTOLENGO 
 

La tabella di zona riferita all'area “F5”, prevede la possibile destinazione a “edilizia 
residenziale pubblica” per “l'ambito di zona X individuato in cartografia”; a tale indicazione 
sono collegati errori di carattere materiale, aventi implicazioni anche di carattere 
cartografico: 

1) l'ambito risulta individuato graficamente  sulla tav. “P1 – Individuazione ambiti oggetto di 
variante” con la campitura dell'area e l'apposizione del simbolo “2” , la tav. “e.1.b – Uso del 
suolo – Sviluppo dei centri abitati” (in scala 1:5.000) riporta il simbolo, ma non la 
campitura, la tav. “I+J – Uso del suolo – Sviluppo dei centri abitati” (in scala 1:2.000) non 
riporta campitura né simbolo,  

2) la lettera “X”, indicata dalla scheda di zona quale riferimento per l'ambito, corrisponde, 
in realtà, al simbolo “2”. 

Al fine di correggere gli evidenti errori materiali, si provvede a modificare la scheda di zona, 
andando a rettificare il simbolo ed a specificare la tavola di piano che contiene la campitura 
dell'ambito, così come di seguito illustrato. 
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AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 
 
 
IDENTIFICAZIONE AREA:            F5 
 

TAVOLA:                                                      J         
 
UBICAZIONE:   COTTOLENGO 
 
DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G.:  ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

PRIVATE DI USO PUBBLICO (art. 22 L.R. 56/77) OLTRE A 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLE CONDIZIONI 
PREVISTE NELLE “NOTE  E PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE” PER L’AMBITO DI ZONA X  
CONTRADDISTINTO DAL SIMBOLO 2  INDIVIDUATO IN 
CARTOGRAFIA SULLA TAV. P1  

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq.  97.280 
 
b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
    Vedere  artt. 56/60/61  N.d.A. 
Ammessi interventi di completamento e ampliamento nei limiti delle Norme legislative in vigore, con 
osservazioni degli elementi notevoli. 
Si richiamano la classificazione ed i riferimenti normativi  della tavola i) - Beni Ambientali. 
     
    Altezza massima   mt. esistente 
 
Nell'ambito della subarea “a” individuata in cartografia di P.R.G., per mezzo di S.U.E esteso all'intera 
subarea, è ammessa la riconversione, con interventi sino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 23 
delle N.T.A., della S.L.P. dei fabbricati esistenti per destinazioni residenziali, terziarie e relativi 
accessori, senza aumento dei volumi. È ammesso il recupero di tutte le S.L.P. dei fabbricati esistenti.  
Per i fabbricati o parti di fabbricati che dovessero essere abbattuti è ammesso il trasferimento delle 
relative S.L.P., all’interno degli altri fabbricati esistenti, senza però modifica di sagoma di questi ultimi. 
L'attuazione dei suddetti interventi è condizionata alla stipula di convenzione previa dismissione 
gratuita di tutte le aree rientranti all’interno della subarea “b”. 
In ogni caso tutti gli interventi previsti nelle subaree “a” e “b” dovranno essere sottoposti a specifico 
studio di dettaglio a carattere geologico ed idrogeologico per quanto riguarda in particolare le aree 
interessate in cartografia di P.R.G. dalla classe 3 di rischio geomorfologico. 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verificare la compatibilità con la presenza dei coni e 
delle fasce di rispetto di decollo ed atterraggio connesse alla presenza dell’elisoccorso ASL 10 
esistente in zona F4, secondo le norme di settore vigenti. 
 

Nell’ambito di zona X individuato sulla tav. P1  in cartografia di P.R.G. e nella relativa legenda con 
apposito simbolo 2 (Ambiti individuati in programmi di “edilizia sociale”), possibilità di realizzazione di 
edilizia residenziale pubblica sino a 1.800 mq. di S.L.P. con 2 piani F.T., fatta salva la dotazione dei 
servizi di standard e con garanzie di autonoma accessibilità pedonale e veicolare da spazio pubblico. 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 25 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 6 – area 8.1 e scheda n. 21 – area 24 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma 

degli interventi di riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 
3B"; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 

presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 2a (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b2P 
(parte). 
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zona: RU4.2 – MALORA 
 

La tabella di zona riferita all'area “RU4.2” prevede che “ Per la subarea “b”, l’attuazione degli 
interventi può avvenire anche con applicazione dei contenuti e delle procedure di cui all’art. 
14 della L.R. 20/2009”. 

Tale prescrizione specifica è stata inserita nel Progetto Definitivo di Variante Ponte in 
relazione all'accoglimento di una osservazione (la n. 31)  la quale, pur riferendosi alle 
particelle nn. 54, 55, 114, 115, 212 e 56 del fg. 56, e quindi alla sub area “d” della zona 
RU4.2, contiene un errato riferimento alla sub area “b”. 

Nell'accogliere l'osservazione , inserendo la specificazione richiesta nella scheda di zona, è 
stata erroneamente inserito il riferimento alla sub area “b”, anziché alla sub area “d”; risulta 
pertanto necessario rettificare la prescrizione nel seguente modo: 

“Per la subarea “b” “d” , l’attuazione degli interventi può avvenire anche con applicazione dei 
contenuti e delle procedure di cui all’art. 14 della L.R. 20/2009” 

Al fine di correggere l'errore materiale, si provvede a modificare la scheda di zona, come di 
seguito illustrato. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
  

IDENTIFICAZIONE AREA: RU 4.2  

TAVOLA:                                                           JP       

UBICAZIONE: MALORA 
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 70% 
 TERZIARIO  30% (di cui massimo 2/3 

commerciale) 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq.  40.800 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  N. 214 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra   n.° 4 + pilotis  
 2. altezza massima    mt. 14,5 
 3. rapporto di copertura    33% 
 4. parcheggi privati    1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato     25% area libera 
 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime da via Novara    vedere sezione 3 a 
 2. minime dai cigli delle strade comunali  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)   mt. da definire in sede di S.U.E. 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere artt. 38 - 52 N.d.A. 
Le recinzioni in pietrame situate nella parte destinata a verde pubblico sono soggette a restauro 
conservativo. 
In permesso di costruire convenzionato è ammesso l’intervento di ristrutturazione edilizia anche per 
porzioni di fabbricato. 
In caso di interventi di sostituzione edilizia in cui siano garantite le condizioni di cui all’art. 8 commi 9 
e 10 delle NdA, il posizionamento dei canali esistenti potrà subire variazioni esclusivamente a 
seguito di specifico studio di approfondimento di carattere geologico ed idraulico con ridefinizione di 
dettaglio degli allineamenti degli edifici e delle loro distanze dalle opere idrauliche, anche ai sensi e 
per i contenuti di cui all’art. 62 della NdA.  
Per la subarea “b” “d” , l’attuazione degli interventi può avvenire anche con applicazione dei 
contenuti e delle procedure di cui all’art. 14 della L.R. 20/2009.   

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
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Coni e fasce di rispetto elisoccorso. 

 
La localizzazione dell'area di atterraggio dell'elisoccorso e la relativa individuazione grafica 
delle fasce di rispetto, determina l'inserimento sulle schede di zona interessate, degli adeguati 
riferimenti. 
A causa di errore materiale i predetti riferimenti sono stati inseriti  nelle scheda delle zone 
B4.2, C4.3, F5, mentre sono stati omessi nelle zone C4.2, C4.8, CE4.1, CE4.3, CE4.2B, 
ED1.1, E, F4, RU4.2; inoltre il riferimento normativo è stato erroneamente riportato sulla 
scheda della zona CE4.2A, che non risulta interessata dalla fascia.  
Si provvede, pertanto ad integrare e correggere le predette schede, nel modo appresso 
riportato. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  C4.2 

TAVOLA:        J       

UBICAZIONE: VIA SABOTINO   

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 31.000 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 31.000 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30  
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq.  -      
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n 2 
 2. altezza massima      mt. 7,50 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                            1 mq. / 3,3 mq. SLP 
 5. verde privato                                        50% area libera   
  

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:        PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali                      mt.7,5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2 H)                mt. 5 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 / mt 5 
 
h. RECINZIONI: 
 1. distanza minima dai cigli delle strade comunali    mt.2 
  
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 

Interventi soggetti a S.U.E. o a permesso di costruire convenzionato con cessione delle aree ad 
utilizzo pubblico indicate come prioritarie dal PRG, gli indici sono: 

 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,29 

 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,37 
 
Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. “I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate 
alla realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, 
non concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova 
edificazione. Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova 
edificazione qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 

Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  C4.8 

TAVOLA:       J        

  
UBICAZIONE:  VIA SABOTINO EST     

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 25.100 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 16.950 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq. 0,30 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./ mq. 
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n°    2 
 2. altezza massima      mt.  7,5 
 3. rapporto di copertura     25% 
 4. parcheggi privati                                              1 mq. / 3,3 mq. SLP 

5. verde privato                                      50% area libera 
    
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

PER L’EDIFICAZIONE:    PERMESSO DI COSTRUIRE  
   CONVENZIONATO  
 

g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. 5 
 2. minime dai cigli della nuova via di PRG   mt. 10 
        3. minime dai confini di proprietà     (d = 1/2 H)        mt 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt.10 ÷ mt 5 
 
h. RECINZIONI: 
       2 distanza minima dai cigli delle strade comunali       mt 2 
 
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
 
L’ area a verde privato è inedificabile e non dispone un indice di edificabilità. 
Le sub-aree “a, b, c” sono soggette a Concessione Convenzionata ai sensi degli artt. 16-17-42 delle 
N.d.A  
 

   - DENSITA’ TERRITORIALE  mq./mq.0,29 

   - DENSITA’ FONDIARIA  mq./mq.0,37 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: CE4.1 

TAVOLA:                                                           IJ       

UBICAZIONE: OSPEDALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG   RESIDENZIALE 85%                                                              
                                                    TERZIARIA       15% minima 

 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 24.924 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    160 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra   n° 3  
2. altezza  massima   mt 0,50   
3. rapporto di copertura     40%  
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato  da definirsi in SUE 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO 
(PPE O PEC) ESTESO AD ALMENO UNA 
SUB-AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minima dal viale dell’Ospedale   Vedere Sez. 2 
 2. minima dal nuovo ciglio di via Sabotino  mt. 15 

3. minima dalla nuova strada di PRG   mt. 12 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 5. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10  
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di S.L.P. per attività terziarie da prevedere nel P.E.C. 15% 
 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 
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In sede di S.U.E, potranno essere apportate modifiche relativamente alle previsioni di innesto alla 
nuova direttissima dell’Ospedale (rotatoria compresa tra la zona F4 e CE4.1 e relativo tracciato viabile 
anche in connessione con area limitrofa C4.2). Gli interventi di nuova edificazione dovranno verificare 
la compatibilità con la presenza dei coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterraggio connesse 
alla presenza dell’elisoccorso ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di settore vigenti. E’ 
fatta salva la possibilità di monetizzazione dell’area a servizi per mq. 1.190 come previsto nel SUE 
approvato. 
 
E’ inoltre ammessa la possibilità di incrementare la previsione delle destinazioni a terziario senza 
incremento dell’insediabilità totale e in accordo con le previsioni del settore commercio. 
 
In convenzione, con contestuale individuazione di quota di edilizia sociale destinata alla locazione o 
per edilizia "quasi zero" ai sensi delle normative vigenti, possibilità di utilizzo di I.T. 0,50. 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: CE4.2A 

TAVOLA:                                                           IJ       

UBICAZIONE: OSPEDALE 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE     85%                                                      
                                                     TERZIARIA      15% minima 
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 24.924 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°    160 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra   n° 3  
2. altezza  massima   mt 10,50   
3. rapporto di copertura     40%  
4. parcheggi privati  1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato  da definirsi in SUE 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) 
ESTESO AD ALMENO UNA SUB-
AREA 

g. DISTANZE:     
 1. minima dal viale dell’Ospedale   Vedere Sez. 2 
 2. minima dal nuovo ciglio di via Sabotino  mt. 15 

3. minima dalla nuova strada di PRG   mt. 12 
4. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 

 5. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10  
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di S.L.P. per attività terziarie da prevedere nel P.E.C. 15% 
�  

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 “Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 1. 

segue scheda CE 4.1 >>>> 

>>>>segue scheda CE 4.1 
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In sede di S.U.E, potranno essere apportate modifiche relativamente alle previsioni di innesto alla 
nuova direttissima dell’Ospedale (rotatoria compresa tra la zona F4 e CE4.1 e relativo tracciato viabile 
anche in connessione con area limitrofa C4.2).  
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verificare la compatibilità con la presenza dei coni e delle 
fasce di rispetto di decollo ed atterraggio connesse alla presenza dell’elisoccorso ASL 10 esistente in 
zona F4, secondo le norme di settore vigenti.  
 
E’ fatta salva la possibilità di monetizzazione dell’area a servizi per mq. 1.190 come previsto nel SUE 
approvato. 
 
E’ inoltre ammessa la possibilità di incrementare la previsione delle destinazioni a terziario senza 
incremento dell’insediabilità totale e in accordo con le previsioni del settore commercio. 
 
In convenzione, con contestuale individuazione di quota di edilizia sociale destinata alla locazione o 
per edilizia "quasi zero" ai sensi delle normative vigenti, possibilità di utilizzo di I.T. 0,50. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: CE4.2B 

TAVOLA:                                                         I J P        

UBICAZIONE: VIALE PASUBIO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:            RESIDENZIALE 85%                                                              

                                                                          TERZIARIA  15% 

 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.  9.570 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq  0,50 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.                       mq./mq  0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°      72 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 2  
2. altezza  massima  mt  7,50   
3. rapporto di copertura  33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  

   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 
ESECUTIVO (PPE O PEC) 
ESTESO AD ALMENO UNA SUB-
AREA  

 

g. DISTANZE:     
 1. minima da via Novarea    Vedere Sez. 3 b 
 2. minime da altre strade comunali   mt. 10 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10  
 

h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie da prevedere nel PEC  15% 

 

Le aree indicate nella planimetria di P.R.G. I.I e I.J “Uso del suolo sviluppo centri abitati”, destinate alla 
realizzazione della viabilità di accesso all’ospedale civile ASL 10 dalla ex SS. 23 di cui alle opere 
connesse XX Giochi Olimpici invernali, qualora vengano direttamente acquisite dall’Ente pubblico, non 
concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione. 
Concorrono al calcolo della superficie territoriale da utilizzarsi per gli interventi di nuova edificazione 
qualora vengano dismesse gratuitamente all’Ente pubblico. 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: CE4.3 

TAVOLA:                                                           J         

UBICAZIONE: MALORA OVEST 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 100%                                                          

                                                                  
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 18.670 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq 0,60 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq 0,30  
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  n°   140 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra  n° 4  
2. altezza  massima  mt 13,5  
3. rapporto di copertura     33% 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq. SLP 
5. verde privato 25% area libera 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO (PPE O PEC) 
ESTESO A TUTTA L’AREA 

 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli della nuova strada di PRG  Vedere Sez. 7 b 
 2. minime dai cigli della via Pasubio   mt. 12 

3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10  
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 10-11-12-35-42. 
  

Percentuale di SLP per attività terziarie da prevedere nel PEC 15% 
 

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte). 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE AGRICOLE 
 

IDENTIFICAZIONE  AREA: E 

TAVOLA:                                                      BCDEFGHIJW   

UBICAZIONE:   TERRITORIO DI PIANURA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     ATTIVITA’ AGRICOLE 

SETTORE PRODUTTIVO: 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE   mq.   18.329.473 
b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA mq /mq.   0,02-0,015-0,01-0,007- 

0,003-0,0003 secondo il tipo di colture nel rispetto 
comunque di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. 
56/77. 

 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
- residenziali: 
  1.   numero max piani fuori terra    N°   2 
  2.   altezza  massima      mt.  7,5 
  3.   rapporto di copertura     1/3 per volumi tecnici 
        1/10 per abitazioni 
d. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 
    PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

e. DISTANZE: 
1. minime dai cigli delle strade 

  - di grande traffico    mt. 40 - 30 
  - provinciali     mt. 20 
  - comunali     mt. 20 
  - vicinali     mt. 10 

2. minime dai torrenti non arginati   mt. 100 
    3. minime dai torrenti arginati    mt. 25 
    4. minime dai confini di proprietà    mt. 5 
            (d = 1/2 H) 
    5. minime tra fabbricati: 
                - all’interno dell’area    (d = H)   mt. 10 
     - verso edifici esterni all’area   mt. 10 

 

f. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
   Vedere art. 53 N.d.A. 

Nell’area del tiro a segno, (sigla area per servizi c 1.7), é ammessa la costruzione di un locale 
parzialmente interrato con sporgenza al colmo di mt. 2,50 per il tiro ad aria compressa secondo le 
prescrizioni del CONI; distanza dal Lemina mt. 15, copertura sistemata a verde e mantenimento 
dell’attuale area destinata a parcheggio, a condizione che l’area residua inutilizzata  dal tiro a segno 
sia destinata a servizi pubblici. 
Nell’oratorio S.Luigi (Str. Baudenasca) é ammesso un incremento del 25% della SLP esistente. 
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Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2a (parte), 2b (parte), 2c (parte), 
3indifferenziata (parte), 3a (parte), 3b2C (parte), 3b2P (parte), 3b3 (parte), 3b4 (parte). 
 
Nell'ambito interessato dai coni e dalle fasce di r ispetto di decollo ed atterraggio connesse 
alla presenza dell’elisoccorso ASL 10 esistente in zona F4, gli interventi di nuova edificazione 
dovranno verificare la compatibilità con le norme d i settore vigenti.  
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AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IDENTIFICAZIONE  AREA: ED1.1 

TAVOLA:                                                             J        

UBICAZIONE:   CIMITERO - LEMINA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     ARTIGIANALE  - AGRICOLO 

      
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.   23.550 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq    23.550 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   1.437 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    7% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
 
      1. numero max piani fuori terra    N°      2 
      2. altezza  massima                              mt     7,5 
      3. rapporto di copertura sul lotto   1/3 per volumi tecnici            
          direttamente asservito:    10% per abitazioni 
      
f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE:  PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli di strade:        
- provinciali            mt. 10 
- comunali                 mt  10 

2. minime dai torrenti o canali         mt. 25  
           3. minime dai confini di proprietà (d = ½ H)  mt. 5 

4. minime tra i fabbricati:        
  - all’interno dell’area (d = H)          mt. 10 ÷ mt. 5    
 - verso edifici esterni all’area (d = H)   mt. 10 
 
 h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere  art. 53 N.d.A. 
     E’ ammessa la conservazione e l’ampliamento per una volta sola fino al 100% della superficie        
     esistente per i lavoratori artigianali e per le costruzioni agricole comprese le serre esistenti 
     anche con nuove costruzioni all’interno dell’area di pertinenza. 
     Per le abitazioni esistenti é ammesso per una volta sola l’ampliamento della volumetria  
     residenziale esistente calcolato con i criteri di cui all’Art. 53 comma 23 punto c). 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 20 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 6 – aree 8.1 e 8.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di 

riassetto territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 3a (parte), 3b2P (parte), 3b4 (parte). 

 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti. 
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AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE   
 
 
IDENTIFICAZIONE AREA:          F4 

TAVOLA:                                                             J         
                                                  
UBICAZIONE:   OSPEDALE 
 
DESTINAZIONE PREVISTE DAL P.R.G. :   ATTREZZATURE OSPEDALIERE E 
           RELATIVI SERVIZI (Art. 22 L.R. 56/77) 

 
 
 
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE  mq. 60.380  
b. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE : 
    Vedere  art. 60/61  N.d.A. 
 
 
c.  DISTANZE     vale la legislazione specifica. 
 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 11 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 7 – area 9.2 dell’elaborato GA02 "Cronoprogramma degli interventi di riassetto 

territoriale per l'attuazione delle previsioni urbanistiche delle aree 3B"; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 

presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3b2P (parte). 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona, secondo le norme di setto re vigenti. 
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AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
  

IDENTIFICAZIONE AREA:  RU4.2  

TAVOLA:                                                            JP       

UBICAZIONE: MALORA 

 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:  RESIDENZIALE 70% 
 TERZIARIO  30% (di cui massimo 2/3 

commerciale) 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE mq.  40.800 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq. /mq. 0,30 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 40)  N. 214 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER  L’ EDIFICAZIONE: 
 1. numero max piani fuori terra    n.° 4 + pilotis  
 2. altezza massima     mt. 14,5 
 3. rapporto di copertura     33% 
 4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
 5. verde privato      25% area libera 

f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: STRUMENTO URBANISTICO 

ESECUTIVO ESTESO AD ALMENO 
UNA SUB-AREA 

g. DISTANZE: 
 1. minime da via Novara     vedere sezione 3 a 
 2. minime dai cigli delle strade comunali   mt. da definire in sede di S.U.E. 
 3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. da definire in sede di S.U.E. 
 4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. da definire in sede di S.U.E. 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere artt. 38 - 52 N.d.A. 
Le recinzioni in pietrame situate nella parte destinata a verde pubblico sono soggette a restauro 
conservativo. 

 

In permesso di costruire convenzionato è ammesso l’intervento di ristrutturazione edilizia anche per 
porzioni di fabbricato. 
In caso di interventi di sostituzione edilizia in cui siano garantite le condizioni di cui all’art. 8 commi 9 
e 10 delle NdA, il posizionamento dei canali esistenti potrà subire variazioni esclusivamente a 
seguito di specifico studio di approfondimento di carattere geologico ed idraulico con ridefinizione di 
dettaglio degli allineamenti degli edifici e delle loro distanze dalle opere idrauliche, anche ai sensi e 
per i contenuti di cui all’art. 62 della NdA.  
Per la subarea “b”, l’attuazione degli interventi può avvenire anche con applicazione dei contenuti e 
delle procedure di cui all’art. 14 della L.R. 20/2009.   

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 12 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 

 

“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalle classi 1 (parte), 2b (parte), 3a (parte). 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno verif icare la compatibilità con la presenza dei 
coni e delle fasce di rispetto di decollo ed atterr aggio connesse alla presenza dell’elisoccorso 
ASL 10 esistente in zona F4, secondo le norme di se ttore vigenti.  
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Zona T6.3 – (Garetto – via Poirino) 
 
L'area è oggetto di prescrizioni che rimandano alle “norme specifiche del PEC approvato”; 
tale indicazione si configura quale errore materiale, poiché il Piano Esecutivo Convenzionato 
cui si fa riferimento risulta scaduto; la norma deve pertanto essere stralciata. 
 
Inoltre le prescrizioni riferite alla realizzazione di percorso pedonale e/o ciclabile riportano 
un generico riferimento alla cartografia di PRG, che non trova, peraltro, rappresentazione 
nella cartografia in scala 1:2.000; si provvede, al fine di eliminare contrasti, ad unificare le 
due prescrizioni esistenti ed a citare l'indicazione esatta della cartografia riportante i 
percorsi, contenuti nella tav. e.1.B. Uso del Suolo – Sviluppo dei centri abitati (scala 
1:5.000). 
 
 



Modifiche normative 
 ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 – ottobre 2017 

 Pag. 70/74 

 
AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: T6.3 

TAVOLA:                                                         G        

UBICAZIONE:  GARETTO - V. POIRINO  
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                    TERZIARIA /ARTIGIANALE 

COMMERCIALE (fino ad un massimo 
pari al 60% della SLP) 

b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.14.760 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq. /mq. 0,50 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE:    

1. numero max piani fuori terra    n.3 
2. altezza massima     mt.10,5 
3. rapporto di copertura     25% 
4. parcheggi privati     1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato      25% area libera 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
g. DISTANZE: 

1. minime dai cigli delle strade comunali   mt.10 
2. minime dal nuovo viale in progetto   mt. 15 
3. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 
4. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 

 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere art. 55 N.d.A. e norme specifiche del PEC approvato. 
Per le residenze esistenti valgono le Norme di cui all’Art. 35 ed i parametri della presente tabella. 
Sarà compito dell’Amministrazione Comunale verificare che il progettato intervento si inserisca 
correttamente nel contesto circostante, evitando la realizzazione di strutture che provochino un 
negativo impatto sulle caratteristiche dei luoghi. 

Prescrizione di realizzazione di percorso pedonale (marciapiedi), lungo via Poirino, così come 
indicato in cartografia di P.R.G., con l’obiettivo di raccordare percorsi pedonali esistenti. 

Prescrizione di realizzazione di percorso pedonale (marciapiedi) e ciclabile, tra via Poirino e Corso 
della Costituzione, così come indicato in cartografia di P.R.G., con l’obiettivo di raccordare percorsi 
pedonali e ciclabili esistenti. 

Prescrizione di realizzazione di percorso pedonale (marciapiedi) lungo via Poirino, e di 
percorso pedonale (marciapiedi) e ciclabile, tra vi a Poirino e Corso della Costituzione, così 
come indicato nella cartografia di P.R.G. sulla tav . e.1.B (scala 1:5.000), con l’obiettivo di 
raccordare percorsi pedonali e ciclabili esistenti.  
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Area D7.2 – Schierano (Gerbido di Riva) 

 
L'area in oggetto è stata in passato utilizzata come deposito di carburanti da parte della 
Ditta Schierano Petroli s.r.l., la quale, a seguito della dismissione, ha avviato le indagini 
ambientali destinate al procedimento di bonifica. 

Tale procedimento risulta concluso, cosi come specificato dalla D.D. n. 183 in data 
17/03/2016 “Presa d'atto di chiusura del procedimento di bonifica relativo al sito inquinato 
ex deposito carburanti Schierano Petroli s.r.l. di Pinerolo via Maestra 131”; la suddetta 
determinazione è stata successivamente modificata a seguito del frazionamento catastale 
della particella originariamente identificata al fg. 29 n. 95, con D.D. n. 946 in data 
10/11/2017. 

Il provvedimento definisce i seguenti vincoli e limitazioni d'uso del sito oggetto di bonifica 
(attuali particelle n. 95 e n. 197, fg. 29) derivanti dal permanere delle matrici ambientali 
inquinate e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'Analisi di Rischio”: 

a. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 non potrà essere modificata la destinazione e le 
modalità d’uso rispetto agli scenari dell’Analisi di Rischio. Eventuali variazioni della 
specifica destinazione d’uso del sito che implicheranno uno scenario meno cautelativo 
dovranno prevedere la rielaborazione dell’Analisi di Rischio per lo scenario di riferimento. 

b. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 le terre e rocce da scavo potranno essere gestite 
all'interno del sito conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 
120/2017 o successiva normativa vigente. 

c. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 non potranno essere eseguiti scavi nel sottosuolo in 
assenza di apposite precauzioni per gli operatori 

d. nella particella n. 197, ed entro i 10 metri dal confine della stessa ricadenti nella particella 
n. 95, eventuali futuri edifici realizzati dovranno avere caratteristiche strutturali idonee a 
garantire l'assenza di rischi per inalazione in ambiente indoor coerenti con quelle 
individuate dall'AdR approvata, con verifica a cura del progettista. Un eventuale scenario 
meno cautelativo comporterà la riapertura della procedura di bonifica e la rielaborazione 
di una nuova Analisi di Rischio.  

Tali vincoli devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica nonché dalla 
cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del 
Comune, dando mandato al Settore Urbanistica di questo Comune di attuare tale 
disposizione.  
 
Per le determinazioni di cui sopra, n. 183 in data 17/03/2016 e n. 946 in data 10/11/2017, si 
sottolinea che: 
- la prima, avendo assunto efficacia pochi giorni avanti l'approvazione della Variante al 
P.R.G.C., avvenuta in data 22/03/2016,  non è stata presa in considerazione dalla stessa per 
errore materiale 
- la seconda, modificando quanto determinato in precedenza, richiede un aggiornamento 
delle prescrizioni urbanistiche, al fine di eliminare contrasti, circa l'utilizzo urbanistico 
dell'area D7.2. 
 
Si provvede, quindi, ad integrare la tabella di zona con le prescrizioni vigenti, come di 
seguito riportato: 
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AREE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

IDENTIFICAZIONE  AREA: D7.2 

TAVOLA:                                                            D         

UBICAZIONE:   SCHIERANO (GERBIDO DI RIVA) 
 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:   PRODUTTIVA – COMMERCIALE 

(massimo 20 % SLP complessiva 

 

a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq.   9.080 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq.   9.080 
c. SUPERFICIE COPERTA  ATTUALE    mq.   730 
d. RAPPORTO DI COPERTURA ESISTENTE    8% 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI  PER L’EDIFICAZIONE : 
1. numero max piani fuori terra               N°       - 
      2. altezza massima                           mt     15     
      3. rapporto di copertura              1/2 
      4. parcheggi e verde privato               20% area fondiaria 
 
f. CARATTERISTICHE  DEL NULLA-OSTA  
PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli di strade: 
   - di grande traffico  (Via Maestra)      mt. 10        
  - provinciali       mt.       - 

  - comunali                          mt       10 

 

            2. minime dai confini di proprietà    mt.  5 
    (d = 1/2 H) 
 3. minime tra i fabbricati:        
 - all’interno dell’area (d = H)    mt. 10 - mt. 5 
 - verso edifici esterni all’area (d = H )   mt. 10 
 
 h.  AREA MINIMA PER PARCHEGGI PRIVATI DA ASSOGGETTARE  AD USO PUBBLICO IN 

CASO DI AMPLIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI:  10% area di proprietà 
 
 i.   NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:   Vedere  N.d.A. artt. 46 - 48 

 

Gli interventi devono essere riferiti unicamente al consolidamento dei complessi produttivi esistenti. 
 
In SUE di iniziativa pubblica, contestuale ad area CE7.4, possibilità di riconversione dell’intera area 
così come identificata in cartografia con destinazione ad attività sportive pubbliche per trasferimento 
dell’attuale campo sportivo di Riva. 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 37 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 

� agli artt. 58, 62 e 63 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
“Classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'uso urbanistico”, ai sensi dell’art. 62 delle 
presenti N.T.A.: la zona è interessata dalla classe 2b. 
 

A seguito della D.D. n. 946 in data 10/11/2017 “Sit o inquinato ex eposito carburanti Schierano 
Petroli s.r.l. di Pinerolo via Maestra 131. Apposiz ione vincoli su nuovi mappali a seguito 
frazionamento catastale”, le particellae n. 95 e n.  197 del fg. 29 sono sottoposte ai seguenti 
vincoli e limitazioni d'uso: 
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a. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 non pot rà essere modificata la destinazione e le 
modalità d’uso rispetto agli scenari dell’Analisi d i Rischio. Eventuali variazioni della specifica 
destinazione d’uso del sito che implicheranno uno s cenario meno cautelativo dovranno 
prevedere la rielaborazione dell’Analisi di Rischio  per lo scenario di riferimento. 

b. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 le terr e e rocce da scavo potranno essere gestite 
all'interno del sito conformemente alle disposizion i di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 120/2017 o 
successiva normativa vigente. 

c. in entrambe le particelle n. 95 e n. 197 non pot ranno essere eseguiti scavi nel sottosuolo in 
assenza di apposite precauzioni per gli operatori  

d. nella particella n. 197, ed entro i 10 metri dal  confine della stessa ricadenti nella particella n.  
95, eventuali futuri edifici realizzati dovranno av ere caratteristiche strutturali idonee a garantire 
l'assenza di rischi per inalazione in ambiente indo or coerenti con quelle individuate dall'AdR 
approvata, con verifica a cura del progettista. Un eventuale scenario meno cautelativo 
comporterà la riapertura della procedura di bonific a e la rielaborazione di una nuova Analisi di 
Rischio.  

Tali vincoli devono risultare dal certificato di de stinazione urbanistica nonché dalla cartografia 
e dalle norme tecniche di attuazione dello strument o urbanistico generale del Comune, dando 
mandato al Settore Urbanistica di questo Comune di attuare tale disposizione.  

 
 


