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Note: 
 

1. La base di lavoro dell’elaborato “b.2 - NORME DI ATTUAZIONE TABELLE” del vigente P.R.G.C. è 
quella approvata con deliberazione n. 36 del 4 settembre 2012 avente come oggetto: “Variante 
strutturale al P.R.G.C. per l'adeguamento al piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.): approvazione 
progetto definitivo” successivamente alla quale non sono state apprtate modifiche al P.R.G.C. 

2. Le parti introdotte sono evidenziate nella tabella “sovrapposizione” con carattere in grassetto; 
3. Le parti eliminate sono evideniziate nella tabella “sovrapposizione” con carattere in doppio barrato. 
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A 5.1 

VIGENTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 

 

IDENTIFICAZIONE AREA:   

TAVOLA:      JF        

UBICAZIONE: PORTICI NUOVI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 36250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32230 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente o P. d. R.    
2. altezza  massima mt        “         “   “ 
3. rapporto di copertura        “         “   “ 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato -   

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

O P.d.R. 
 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.       “ 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
     Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt  -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
  
 
Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 
 
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. 

 
 “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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A 5.1 

COMPARAZIONE VIGENTE /VARIANTE 

 AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA:      JF        

UBICAZIONE: PORTICI NUOVI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 36250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32230 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente o P. d. R.    
2. altezza  massima mt        “         “   “ 
3. rapporto di copertura        “         “   “ 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato -   

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

O P.d.R. 
 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.       “ 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt  -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
  
Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 
 
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. 

“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. 
 
SUB AREA a 
CAPACITÀ EDIFICATORIA MASSIMA (SLP)    mq. 3200  
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra lato via  Buniva (lato sud-est) 
piano terra + n° 10 piani f.t. in 
corrispondenza della proiezione 
della sagoma del grattacielo  e 
piano terra + n° 6 piani f.t. nella 
restante parte da addossarsi a 
palazzo Juvenal 
 
lato via Chiappero (lato sud-ovest) 
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piano terra + n° 10 piani (i 10 piani 
devono rimanere nella proiezione 
del grattacielo esclusa la 
proiezione sopraportico del piano 
ammezzato 

2. altezza  massima  
mt 37,50 lato via Chiappero (lato 
sud-ovest) 
mt 37,50 lato via  Buniva (lato sud-
est) in corrispondenza della 
proiezione della manica del 
grattacielo 
mt 25,50 nella restante parte del 
lato via  Buniva (lato sud-est) 

3. rapporto di copertura - 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato possibilità di tetti verdi 
  

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

CONVENZIONATO 
 
g. DISTANZE: 
 

1. minime dai cigli delle strade comunali allineamenti edifici esistenti su 
via Buniva e via Chiappero 

2. minime dai confini di proprietà  art. 873 C.C. (mt 3) oppure in 
aderenza  (dove ci sono edifici a 
confine) con assenso del 
confinante dove il confine è libero 
da costruzioni 

 3. minime tra fabbricati     mt. 10 (con pareti finestrate)  
mt. 5 oppure in aderenza (senza 
pareti finestrate) 

4. minime con basso fabbricato (lato Grattacielo) art. 873 C.C. (mt 3) oppure in 
aderenza oppure mt 5 in caso di 
almeno una parete finestrata 

5. minime tra vetrine  esistenti al piano terra (lato Grattacielo) in aderenza o mt. 3 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 
- fili di fabbricazione su via pubblica: al piano terra come da fabbricati 

esistenti su vie pubbliche (via 
Chiappero e via Buniva) 

- altezza del filo superiore dei portici  lungo strada:  min. mt. 6,00 
max. intradosso portici esistenti 

- aree per servizi pubblici:  non essendo possibile reperire 
nell’area normativa, nei modi 
stabiliti dal vigente P.R.G.C., i 
servizi necessari per la 
realizzazione degli interventi 
proposti, l’Amministrazione 
Comunale procederà ai sensi del 
comma 4 bis dell’articolo 21 della 
L.R. 56/77 

 

 

- al piano terra deve essere mantenuto un passaggio pedonale coperto (larghezza minima 4 
mt), asservito ad uso pubblico, di collegamento con i portici esistenti  disposto lungo via 
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Buniva e via Chiappero, attraverso la realizzazione di un piano terra parzialmente porticato o 
pilotis. Se non pilotis il piano terra potrebbe ospitare una galleria commerciale con possibilità 
di realizzare piano ammezzato soppalcato il tutto compreso nell’altezza massima  pari  a 
“altezza del filo superiore dei portici  lungo strada” sopra definita; 
 

- l’affaccio delle aperture del basso fabbricato dell’edificio “grattacielo” e delle vetrine al piano 
terra è consentito sul pilotis o galleria commerciale; 
 
- la convenzione regolamenterà le servitù esistenti pertinenti all’area; 
 
- il 60% dell’area a piano terreno, al netto delle eventuali rampe di accesso agli interrati, dovrà 
essere assoggettato all’uso pubblico; 
 
- al fine di garantire un’alta qualità edilizia e il migliore inserimento ambientale possibile del 
fabbricato l’area sarà oggetto di  un concorso di progettazione. 
 

Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt  -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86  
Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 
 
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. 
“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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A 5.1 
VARIANTE 

 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:    

TAVOLA:      JF        

UBICAZIONE: PORTICI NUOVI 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                      RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 36250 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 32230 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq - 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
    

1. numero max piani fuori terra n°  Esistente o P. d. R.    
2. altezza  massima mt        “         “   “ 
3. rapporto di copertura        “         “   “ 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato -   

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

O P.d.R. 
 
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   mt. - 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. Esistente 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.       “ 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt  -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86 
  
Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 
 
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. 

 
 “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. 
 

SUB AREA a 
CAPACITÀ EDIFICATORIA MASSIMA (SLP)    mq. 3200  
 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra lato via  Buniva (lato sud-est) 
piano terra + n° 10 piani f.t. in 
corrispondenza della proiezione della 
sagoma del grattacielo  e piano terra 
+ n° 6 piani f.t. nella restante parte da 
addossarsi a palazzo Juvenal 
 
lato via Chiappero (lato sud-ovest) 
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piano terra + n° 10 piani (i 10 piani 
devono rimanere nella proiezione del 
grattacielo esclusa la proiezione 
sopraportico del piano ammezzato 

2. altezza  massima  
mt 37,50 lato via Chiappero (lato sud-
ovest) 
mt 37,50 lato via  Buniva (lato sud-
est) in corrispondenza della 
proiezione della manica del 
grattacielo 
mt 25,50 nella restante parte del lato 
via  Buniva (lato sud-est) 

3. rapporto di copertura - 
4. parcheggi privati 1 mq./3,3 mq SLP 
5. verde privato possibilità di tetti verdi   

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

CONVENZIONATO 
 
g. DISTANZE: 
 

1. minime dai cigli delle strade comunali allineamenti edifici esistenti su via 
Buniva e via Chiappero 

2. minime dai confini di proprietà  art. 873 C.C. (mt 3) oppure in 
aderenza  (dove ci sono edifici a 
confine) con assenso del confinante 
dove il confine è libero da 
costruzioni 

 3. minime tra fabbricati     mt. 10 (con pareti finestrate)  
mt. 5 oppure in aderenza (senza 
pareti finestrate) 

4. minime con basso fabbricato (lato Grattacielo) art. 873 C.C. (mt 3) oppure in 
aderenza oppure mt 5 in caso di 
almeno una parete finestrata 

5. minime tra vetrine  esistenti al piano terra (lato Grattacielo) in aderenza o mt. 3 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 
- fili di fabbricazione su via pubblica: al piano terra come da fabbricati 

esistenti su vie pubbliche (via 
Chiappero e via Buniva) 

- altezza del filo superiore dei portici  lungo strada:  min. mt. 6,00 
max. intradosso portici esistenti 

- aree per servizi pubblici:  non essendo possibile reperire 
nell’area normativa, nei modi stabiliti 
dal vigente P.R.G.C., i servizi 
necessari per la realizzazione degli 
interventi proposti, l’Amministrazione 
Comunale procederà ai sensi del 
comma 4 bis dell’articolo 21 della L.R. 
56/77 

 

 

- al piano terra deve essere mantenuto un passaggio pedonale coperto (larghezza minima 4 mt), 
asservito ad uso pubblico, di collegamento con i portici esistenti  disposto lungo via Buniva e via 
Chiappero, attraverso la realizzazione di un piano terra parzialmente porticato o pilotis. Se non pilotis 
il piano terra potrebbe ospitare una  galleria commerciale con possibilità di realizzare piano 
ammezzato soppalcato il tutto compreso nell’altezza massima  pari  a “altezza del filo superiore dei 
portici  lungo strada” sopra definita; 
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- l’affaccio delle aperture del basso fabbricato dell’edificio “grattacielo” e delle vetrine al piano terra è 
consentito sul pilotis o galleria commerciale; 
 
- la convenzione regolamenterà le servitù esistenti pertinenti all’area; 
 
- il 60% dell’area a piano terreno, al netto delle eventuali rampe di accesso agli interrati, dovrà essere 
assoggettato all’uso pubblico; 
 
- al fine di garantire un’alta qualità edilizia e il migliore inserimento ambientale  possibile del fabbricato 
l’area sarà oggetto di un concorso di progettazione. 
 

Vedere N.d.A. – artt. 35-36-37 punto C) 
Per la destinazione commerciale vedere  artt  -25 bis, 33bis, 78, 79, 81, 82, 83, 86  
Sono ammessi interventi ai sensi dell’art. 5 lettera i) delle Norme. 
 
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. 
“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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B 4.10 

VIGENTE 

 

 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA:      JP        

UBICAZIONE: VIA ISONZO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                        RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 15173 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15173 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra n° 3 
2. altezza  massima mt 10,50 
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                                       PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   = mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt . -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 
 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n.12 – aree 14.2 e 15 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), 3b3 (parte). 
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B 4.10 

COMPARAZIONE VIGENTE ABROGATO/VARIANTE 

 
 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA:      JP        

UBICAZIONE: VIA ISONZO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                        RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 15173 15305 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15173 15305 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra n° 3 
2. altezza  massima mt 10,50 
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                                       PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   = mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt . -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n.12 – aree 14.2 e 15 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), 3b3 (parte). 
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B 4.10 

VARIANTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA:  

TAVOLA:      JP        

UBICAZIONE: VIA ISONZO 
DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG:                                        RESIDENZIALE COMMERCIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 15305 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 15305 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq    0,55 
d. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 

1. numero max piani fuori terra n° 3 
2. altezza  massima mt 10,50 
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                                       PERMESSO DI COSTRUIRE  
         
g. DISTANZE: 
 1. minime dai cigli delle strade comunali   = mt. 5 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt. 5 oppure in aderenza 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt. 10 ÷ mt. 5 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere artt. 35-39 N.d.A. 
Per la destinazione commerciale vedere  artt . -25 bis, 33bis, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq. 0,52 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq. 0,80 
 
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n.12 – aree 14.2 e 15 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), 3b3 (parte). 
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CP 2 

VIGENTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                           JPK        

UBICAZIONE: TABONA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 186657 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 12 – area 14.2 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). 
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CP 2 

COMPARAZIONE VIGENTE/VARIANTE 
 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                           JPK        

UBICAZIONE: TABONA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 186657 186525 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 12 – area 14.2 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). 
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CP 2 

VARIANTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                           JPK        

UBICAZIONE: TABONA 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 186525 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)   mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 13 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 12 – area 14.2 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). 
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C 3.6 
VIGENTE 

 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:     AB      

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 26540 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24920 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
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.  5 
            2. minime da Via Martiri del XXI                            mt.  10 
            3. minime dai confini di proprietà    mt.  5    
         (d = 1/2 H)       
 4. minime tra fabbricati (d = H)                mt.  10 ÷ mt.  5 
 
h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli 
       delle strade comunali     allineamenti esistenti  
  
 
 
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 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. 



 Pag. 16/20 

C 3.6 
COMPARAZIONE VIGENTE/VARIANTE 

 

 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:     AB      

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 26540 26564 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24920 24944 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
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.  5 
            2. minime da Via Martiri del XXI                            mt.  10 
            3. minime dai confini di proprietà    mt.  5    
         (d = 1/2 H)       
 4. minime tra fabbricati (d = H)                mt.  10 ÷ mt.  5 
 
h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli 
       delle strade comunali     allineamenti esistenti  
  
 
 
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 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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C 3.6 

VARIANTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE  AREA: 

TAVOLA:     AB      

UBICAZIONE: VIA  MARTIRI DEL XXI NORD 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE 

 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 26564 
b. SUPERFICIE FONDIARIA     mq. 24944 
c. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq.  0,25 
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.  5 
            2. minime da Via Martiri del XXI                            mt.  10 
            3. minime dai confini di proprietà    mt.  5    
         (d = 1/2 H)       
 4. minime tra fabbricati (d = H)                mt.  10 ÷ mt.  5 
 
h. RECINZIONI: 
   1. distanza  minima dai cigli 
       delle strade comunali     allineamenti esistenti  
  
 
 
i. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE:      
   Vedere  artt.  35 - 40  N.d.A. 
 
Interventi soggetti a S.U.E. o a concessione convenzionata con cessione delle aree ad utilizzo 
pubblico, gli indici sono: 
 
 - DENSITA’ TERRITORIALE mq./mq.  0,25 
 - DENSITA’ FONDIARIA mq./mq.  0,33 

 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 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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CP 5 

VIGENTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                         AB        

UBICAZIONE: VIA PAPA GIOVANNI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 53920 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 14 – area 17.3 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), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 5 

COMPARAZIONE VIGENTE/VARIANTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                         AB        

UBICAZIONE: VIA PAPA GIOVANNI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 53920 53896 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 14 – area 17.3 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), 3a (parte), 3b2P (parte). 
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CP 5 

VARIANTE 

AREE RESIDENZIALI, O PER  ATTIVITA’ TERZIARIE 
 

IDENTIFICAZIONE AREA: 

TAVOLA:                                                         AB        

UBICAZIONE: VIA PAPA GIOVANNI 

DESTINAZIONI PREVISTE DAL PRG: RESIDENZIALE  
 
a. SUPERFICIE TERRITORIALE    mq. 53896 
b. DENSITA’ EDILIZIA FONDIARIA P.R.G.   mq./mq Esistente 
c. DENSITA’ EDILIZIA TERRITORIALE P.R.G.   mq./mq       “ 
d. NUOVI VANI RESIDENZIALI (1 vano = mq. 33)  n°               - 
e. PARAMETRI CARATTERISTICI PER L’EDIFICAZIONE: 
       

1. numero max piani fuori terra  n° pari all’esistente  
2. altezza  massima  mt   “     “       “ 
3. rapporto di copertura                  “     “       “ 

 4. parcheggi privati        “     “       “ 
5. verde privato        “     “       “ 

 
f. CARATTERISTICHE DEL NULLA-OSTA  
   PER L’EDIFICAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 
 
g. DISTANZE:     
 1. minime dai cigli delle strade comunali  mt. pari all’esistente 
 2. minime dai confini di proprietà (d=1/2H)  mt    “            “ 
 3. minime tra fabbricati (d = H)    mt.   “            “ 
 
 
h. NOTE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE: 
 Vedere N.d.A. – artt. 35-41. 
  
 
Valgono le prescrizioni e le indicazioni di cui: 

� alla scheda n. 30 dell’elaborato GA03 “Schede di sintesi relative alle previsioni urbanistiche”; 
� alla scheda n. 14 – area 17.3 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), 3a (parte), 3b2P (parte). 
 

 


