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AREE AGRICOLE 
 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:                                           TAV f USO SUOLO scala 1:5000 

UBICAZIONE:   MONTAGNA DI TALUCCO 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:     RIFUGI ALPINI - RESIDENZA  

TEMPORANEA – AGRICOLTURA 

SETTORE PRODUTTIVO  

a. SUPERFICIE TERRITORIALE     mq.   7.772.500 

b. SUPERFICIE EDIFICABILITA’ FONDIARIA   mq /mq.   0,001 SLP 
per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda nel rispetto 

comunque di quanto stabilito dall’art. 25 della L.R. 56/77 

c. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

- residenziale: 

  1.   numero max piani fuori terra    esistente (*)   

  2.   altezza  massima     esistente (*) 

  3.   rapporto di copertura               esistente (*) 

(*) ammesso il recupero dell’esistente con un incremento in deroga  agli indici edificatori, 

calcolato ai sensi del comma 23 Art. 53. 
 

- per volumi tecnici agricoli: 

   1.   numero di piani     n°   2 

   2.   altezza massima    mt.  7,50 

   3.   rapporto di copertura    1/8 sul lotto direttamente asservito 
 

d. CARATTERISTICHE DEL NULLA - OSTA 

    PER L’EDIFICAZIONE: PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

e. DISTANZE: 

   1. minime dai cigli delle strade 

       - di grande traffico     mt. - 

       - provinciali      mt. - 

       - comunali      mt. 10 

       - vicinali       mt. 10 
 

  2. minime dai torrenti     mt. 25 

  3. minime dai confini di proprietà    mt. 5 

       (d = 1/2 H) 

  4. minime tra fabbricati: 

      - all’interno dell’area    (d = H)    mt. 10 - mt. 5 

      - verso edifici esterni all’area  (d = H)   mt. 10 
 

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

Le aree boscate, le fasce di 150 mt. da fiumi e torrenti sono soggette a Vincolo Paesistico  

(L.431/85).   
 

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 2a (parte), 3indifferenziata (parte), 3a (parte), 

3b2C (parte), 3b3 (parte). 


