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      ART 1 - FINALITA', CONTENUTI E VALIDITA' DEL P.R.G.  
                                  
ART 1.01 - Finalita' del P.R.G.  
--------------------------------------  
  
     1')    Il   presente  Piano  Regolatore  Generale  (P.R.G.), elaborato  ai  sensi  della  legge  
1150/42  in  conformita' alle disposizioni  e  agli indirizzi di cui agli artt. 12; 13; 14; 15; 48;  
49;  61  della  Legge Reg. 47/78 modificata ed integrata con legge  Reg.  23/80,  promuove il 
miglior utilizzo delle risorse e la  riqualificazione  del  territorio  comunale  nel  suo insieme 
tenendo  presenti le esigenze di sviluppo economico-sociale della comunita'  locale  e 
disciplinando gli usi esistenti e previsti e le  modalita'  di  attuazione degli interventi pubblici e 
privati con  una  logica di salvaguardia dei valori urbani collettivi, di tutela  dell'ambiente  e  
della  natura,  di valorizzazione delle vocazioni produttive dell'area comunale.  
  
  
 
ART 1.02 - Campo di applicazione del P.R.G.  
-------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  P.R.G.  si  applica  in  tutti  gli  interventi  di trasformazione   dell'ambiente  e  del  
suolo  che  ricadono  nel territorio  comunale  e  le presenti norme tecniche di attuazione (N.A.)  
disciplinano  in  particolare  gli interventi edilizi, di urbanizzazione  e  di  infrastrutturazione 
mirando alle finalita' di  cui  al  precedente  art. 1.01 e dettando prescrizioni per la salvaguardia 
e la tutela dell'ambiente naturale.  
  
     2')  Detti  interventi  sono  inoltre  assoggettati,  per le parti  che  non  sono  in  contrasto  
con  le presenti N.A., alle disposizioni  del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene 
vigenti  nel  Comune  i  quali  andranno  adeguati  al P.R.G. con specifici provvedimenti di 
variante.  
  
  
  
ART 1.03 - Validita' ed efficacia del P.R.G.  
----------------------------------------------------  
  
     1')  Il P.R.G. ha validita' giuridica a tempo indeterminato, si  basa  su  previsioni  decennali  
e  puo'  essere  soggetto  a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge.  
  
     2')  Il  P.R.G.  e  le presenti Norme Tecniche di attuazione sono  soggetti  alla  legge  di 
salvaguardia e diventano operanti con l'approvazione regionale.  
  
     3')  Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G. hanno efficacia  nei  confronti  dei  
privati  e  delle Amministrazioni Pubbliche  nei  limiti  previsti  dalla  legislazione nazionale e  
regionale in materia.                                  
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ART 1.04 - Rapporti con la legislazione urbanistica  
---------------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  P.R.G.  e' redatto in conformita' alla legislazione nazionale  e  regionale;  esso 
interpreta tale quadro legislativo in  termini  progressivi ed evolutivi ed in rapporto alle attuali 
tendenze insediative del territorio comunale interessato.  
  
     2')  Ogni modifica alla legislazione urbanistica nazionale e regionale,  emanata  anche in 
data successiva all'adozione e alla approvazione  del  P.R.G., ha efficacia sulle previsioni di 
piano nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dalle  leggi  stesse, per cui l'Amministrazione  
Comunale  e' tenuta al rispetto di tali leggi, indipendentemente  dall'avvenuto  adeguamento  
degli elaborati di piano.  
  
  
  
ART 1.05 - Rapporti con la pianificazione di scala sovracomunale  
--------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  presente  P.R.G.  e'  stato  redatto ed adottato in assenza  di piani territoriali di scala 
sovracomunale vigenti, ma tiene  conto  sia  dei piani elaborati dalla comunita' montana di 
appartenenza,  che degli elementi contenuti nel Piano Provinciale di  trasporto  integrato  di  
Bacino  specificandone  le scelte a livello locale.  
  
     2')  Eventuali  ulteriori  scelte  pianificatorie  di  scala sovracomunale  saranno recepite dal 
P.R.G. secondo le procedure e le modalita' previste dalla legislazione urbanistica vigente.  
 
  
  
ART 1.06 - Rapporti con la pianificazione comunale di settore  
---------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  I  piani  di  settore  adottati  dal Consiglio Comunale vengono  recepiti  dal  P.R.G.  ad 
avvenuta approvazione da parte dei  competenti  organi  di livello superiore e  in conseguenza a 
cio'  devono  intendersi automaticamente modificati gli elaborati cartografici e normativi del 
P.R.G. medesimo.  
  
     2')  Qualora l'Amministrazione Comunale proceda all'adozione di  piani  di  settore  (piano  
della  viabilita' e del traffico; piano  dei  servizi;  piano  dell'arredo urbano e del verde ecc.) che  
contemplano  varianti  zonali e/o normative al P.R.G. dovra' osservare  le procedure di cui agli 
artt. 15 o 61 dell legge Reg. 47/78 modificata.  
  
     3')  In particolare per la zona omogenea A1 (Centro Storico) e  per le zone residenziali di 
ristrutturazione l'Amministrazione Comunale    adottera',  come  parte  integrante  del  P.R.G.,  
la specifica    disciplina    particolareggiata   di  attuazione  in conformita'  agli indirizzi e alle 
prescrizioni di cui agli artt. 13 e 36 della legge Reg. 47/78 modificata. 
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 ART 1.07 - Elaborati costitutivi del P.R.G.  
-----------------------------------------------------  
  
     1')  Il P.R.G. del Comune di Villaminozzo, adottato con D.C. n. 79 del 27/5/1986 e' 
costituito dai seguenti elaborati:  
  
A - STATO DI FATTO  
-----------------------------  
  
Tav.  1 - Inquadramento territoriale                                 1:400.000  
  
Tav.  2 - Carta geologica                                    1: 10.000  
  
Tav.  3 - Carta geomorfologica                              1: 10.000  
  
Tav.  4 - Carta idrogeolitologica                           1: 10.000  
  
Tav.  5 - Carta del reticolo idrografico                    1: 10.000  
  
Tav.  6 - Carta delle condizioni di stabilita'  dei versanti                                  1: 10.000  
  
Tav.  7 - Carta delle condizioni di rischio all'inquinamento                              1: 10.000  
  
Tav.  8 - Clivometrie                                        1: 10.000  
  
Tav.  9 - Carta dei boschi ed uso reale del suolo           1: 10.000  
  
Tav. 10 - Indagine sul patrimonio edilizio sparso (7 tavole)                             1:  5.000  
  
Tav. 11 - Destinazione d'uso e n. piani utili dei fabbricati (21 tavole)        1:  2.000  
  
Tav. 12 - Regime d'uso e n. alloggi dei fabbricati (21 tavole)                         1:  2.000  
  
Tav. 13 - Condizioni statico-igieniche dei fabbricati (21 tavole)                        1:  2.000  
  
Tav. 14 - Epoca di costruzione e valore tipologico - architettonico dei fabbricati  (21 tavole)   
           1:  2.000  
   
VOLUME 1 - Relazione storica e documentazione fotografica.  
  
VOLUME 2 - Relazione illustrativa.  
  
 B - STATO DI PROGETTO   
-----------------------------------  
 
Tav. 15 - Carta di capacita' d'uso dei suoli                1: 10.000  
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Tav. 16 - Sezioni geologiche  
  
Tav. 17 - Schema generale di viabilita'                     1:100.000  
  
Tav. 18 - Viabilita' e zonizzazione del territorio agricolo (8 tavole)     1:  5.000  
  
Tav. 19 - Viabilita' e zonizzazione dei centri principali (10 tavole)         1:  2.000  
  
  
VOLUME 3 - Relazione programmatica per l'elaborazione del P.R.G.  
  
VOLUME 4 - Relazione illustrativa  
  
VOLUME 5 - Relazione idrogeologica  
  
VOLUME 6 - Norme tecniche di attuazione  
  
  
ELABORATI MODIFICATI ED INTRODOTTI IN SEGUITO ALL'ACCOGLIMENTO  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELLE OSSERVAZIONI  
---------------------------------  
  
TAV. 18.1-2-3-4-5-6-8  
     Viabilita' e zonizzazione del territorio agricolo  1: 5.000  
  
TAV. 19.1-2-3-4-5-6-7-9-10  
     Viabilita' e zonizzazione dei centri principali    1: 2.000  
  
TAV. 20 - Localizzazione delle osservazioni    1: 2.000 - 1: 500  
  
  
VOLUME 6 - Norme tecniche di attuazione  
  
VOLUME 7 - Relazione di controdeduzione alle osservazioni  
  
  
     2')  In  caso  di  contrasto  tra  gli  elaborati  grafici e normativi  del  P.R.G. prevalgono le 
prescrizioni contenute nelle presenti  norme  mentre  nel  caso di contrasto tra le previsioni 
cartografiche    prevalgono   quelle  riportate  negli  elaborati cartografici di zonizzazione a 
scala maggiore.  
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            ART. 2 - MODALITA' DI GESTIONE DEL PIANO  
                                  
                                  
ART 2.01 - Applicazione della legge di salvaguardia  
----------------------------------------------------------------  
  
     1')  Dall'adozione  del  P.R.G.  si  applicano  le  Norme di salvaguardia  ai sensi della Legge 
1902/52 e successive modifiche ed integrazioni e dell'Art. 55 della L.R. 47/78 modificata.  
  
  
  
ART 2.02 - Possibilita' di deroga  
----------------------------------------  
  
     1')  Ai  sensi  dell'Art.  16  della  Legge 6/8/1967 N. 765, deroghe  alle presenti Norme 
possono essere concesse dal Sindaco, previa  deliberazione  del  Consiglio  Comunale, 
limitatamente ai casi  di  edifici  ed  impianti  pubblici e di interesse pubblico fatta  salva  
l'osservanza  dell'Art. 3 della Legge 21/12/1955 N. 1357.  
  
     2')  Ogni deroga non compresa tra le sopraddette costituisce variante  al  P.R.G.  e per essa si 
procedera' nei modi e termini di legge.  
  
     3')  Ai  fini della corretta applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente articolo e in 
conformita' all'Art. 54 della Legge  Regionale 47/78 modificata, si intende edificio o impianto 
pubblico   ogni  edificio  o  impianto  di  interesse  collettivo qualificato    dalla    sua    
rispondenza   ai  fini  perseguiti dall'Amministrazione  Pubblica,  restando ferme le disposizioni 
e la competenza di cui alla Legge 1/6/1939 N. 1089.  
  
  
  
ART 2.03 - Varianti al P.R.G. e sue modifiche ai sensi  della Legge Reg. 47/78 modificata 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Il  P.R.G.  puo'  essere oggetto di variante generale o parziale  ai  sensi  degli  artt.  61 e 
15 della legge Reg. 47/78 modificata    e  le  presenti  N.A.  specificano  nei  successivi articoli  
i  casi  in cui si potra' procedere ai sensi del quarto comma  lettera  d)  del  citato art. 15 nel 
rispetto della logica pianificatoria  e della funzionalita' delle previsioni zonali e/o normative del 
P.R.G. medesimo.  
  
     2')  Le  presenti  N.A.  stabiliscono  inoltre i casi in cui l'Amministrazione    Comunale   
potra'  procedere,  con  semplice delibera   di  Consiglio  Comunale,  alla  correzione  di  errori 
materiali  o  a  rettifiche    di  carattere  gestionale  che non comportino variazioni alla 
classificazione di zona omogenea.   
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           ART 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.  
                                  
                                  
ART 3.01 - Oneri ed obblighi per la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  In  conformita' a quanto disposto dalla legge 28/1/1977 n.  10  e  dai conseguenti 
provvedimenti in materia della Regione Emilia    Romagna,   ogni  attivita'  comportante  
trasformazione urbanistica  ed  edilizia  del territorio comunale partecipa agli oneri    relativi    
ed    e'  subordinata  a  concessione  o  ad autorizzazione  da  parte  del  Sindaco nei modi 
prescritti dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.  
  
     2')  Le  previsioni  del  P.R.G.  e/o  quelle  del  relativo Programma  Pluriennale  di  
Attuazione  (P.P.A.) non conferiscono possibilita'  di  trasformazione  del  suolo  e/o 
d'intervento ai fini    edificatori  se  mancano  o  sono  carenti  le  opere  di urbanizzazione    
primaria.  Ove  non  vi  provveda  direttamente l'Amministrazione  Comunale,i soggetti 
richiedenti la concessione o  l'autorizzazione all'intervento dovranno pertanto impegnarsi a 
realizzare,   secondo  le  prescrizioni  comunali,  le  opere  di urbanizzazione       primaria    
richieste    dalla    disciplina urbanistico-attuativa  di  ciascuna  zona  omogenea  del P.R.G. e 
quelle  specifiche  eventualmente  prescritte in sede di rilascio delle concessioni o delle 
autorizzazioni ad intervenire.  
  
   
ART 3.02 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria  
------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini  dell'art. 5 della legge 28/1/1977 n. 10 ed in conformita'  al primo e terzo comma 
dell'art. 31 della legge Reg. 47/78    modificata,   le  opere  di  urbanizzazione  primaria  e 
secondaria sono le seguenti:  
  
A - Opere di urbanizzazione primaria:  
  
a) strade e spazi di sosta e parcheggio;  
  
b) fognature ed impianti di depurazione;  
  
c) sistema di distribuzione dell'acqua;  
  
d)  sistema  di distribuzione dell'energia elettrica, della forza motrice, del gas, del telefono;  
  
e) pubblica illuminazione;  
  
f) verde attrezzato;  
 
g)   allacciamenti  ai  pubblici  servizi  non  aventi  carattere generale, ma al diretto servizio 
dell'insediamento.  
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 B - Opere di urbanizzazione secondaria:  
  
a) asili nido e scuole materne;  
  
b) scuole dell'obbligo;  
  
c) mercati di quartiere;  
  
d) delegazioni comunali;  
  
e) chiese e altri edifici per servizi religiosi;  
  
f)  centri  civici  e sociali, attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;  
  
g) spazi pubblici a parco e per lo sport;  
  
h) parcheggi pubblici.  
  
     2')  Ai fini del rilascio delle concessioni gratuite in zona agricola  di  cui  all'Art. 30 della 
Legge Reg. 47/78 le opere di urbanizzazione    primaria  richieste  per  interventi  di  nuova 
edificazione,  di  recupero,  di ristrutturazione e/o ampliamento di edifici esistenti sono:  
  
a)  le  strade  con  le  caratteristiche  tecniche prescritte dal Sindaco  sentiti  la  Commissione  
Edilizia  ed  il  responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;  
  
b)  le fognature e gli impianti di depurazione o altri sistemi di raccolta    e    smaltimento    degli  
scarichi  contemplati  dal regolamento  edilizio  e dal regolamento di igiene vigenti ovvero 
autorizzati   in  sede  di  concessione  edilizia  previo  parere favorevole dei competenti uffici 
della U.S.L.;  
  
c)  il  sistema  di  distribuzione  dell'acqua o, in alternativa, pozzo  di  acqua  potabile  purche' 
gia' esistente o regolarmente autorizzato;  
  
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica.  
  
     3')  Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai  pubblici  servizi  e  le  
infrastrutture  indotte a carattere generale.  
  
     4')  La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di  norma  e'  a carico dei 
soggetti richiedenti la concessione o l'autorizzazione ad intervenire. Ove  tuttavia  alla  
realizzazione  delle opere di urbanizzazione primaria    abbia    provveduto,  o  provveda,  
l'Amministrazione Comunale    i    soggetti    richiedenti    la    concessione   o l'autorizzazione  
ad  intervenire  dovranno concorrere, per quota parte,    al   pagamento  degli  oneri  relativi  
secondo  quanto stabilito  di  volta  in  volta in sede di convenzionamento degli interventi  
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ovvero secondo quanto stabilito in via generale dalla delibera  consiliare  di  determinazione  
degli  oneri vigente al momento del rilascio delle concessioni dirette.  
  
  
  
ART 3.03 - Attuazione del P.R.G. per intervento diretto  
----------------------------------------------------------------------  
  
    1)  Intervento  edilizio  diretto  viene  definito  qualsiasi intervento    di  trasformazione  
urbanistica  e/o  edilizia  del territorio  che,  per essere attuato, necessita del rilascio, nei modi  e  
nelle  forme  di legge, di uno dei seguenti strumenti di attuazione:  
  
a) - concessione;  
  
b) - autorizzazione del Sindaco o suo delegato.  
  
    2')  Il  presente  P.R.G.  si attua per intervento diretto in tutti  i  casi in cui non viene 
specificatamente richiesto, dalle norme di zona omogenea, l'intervento preventivo.  
  
    3')  Ai  sensi  della  Legge  28/1/77  N. 10 anche in caso di intervento  edilizio  diretto  vanno  
previste,  ove  mancanti  o carenti,  le opere di urbanizzazione primaria in conformita' alle 
previsioni  zonali  e/o  normative del P.R.G. o alle prescrizioni eventualmente  impartite  dal  
Sindaco  in sede di rilascio delle concessioni o autorizzazioni ad intervenire.  
  
    4')  Anche  per  l'intervento  edilizio  diretto  deve essere richiesta  la relazione geologico-
geotecnica nei casi contemplati dal  D.M.  21/1//1981 meglio esplicitati nel Regolamento 
Edilizio comunale  vigente  e  nei  casi  specificati  negli  articoli che regolamentano le singole 
zone omogenee del P.R.G.  
 
  
  
ART 3.04 - Attuazione del P.R.G. per intervento preventivo  
-------------------------------------------------------------------------  
  
     1')    Intervento   urbanistico  preventivo  viene  definito qualsiasi  intervento  di 
trasformazione urbanistica e/o edilizia del  territorio che in virtu' delle presenti Norme 
necessita, per essere  attuato,  della  preventiva  approvazione  di  uno  degli strumenti di 
attuazione di cui al successivo art. 4.02.  
  
     2')    Nelle   zone  omogenee  del  P.R.G.  assoggettate  ad intervento  urbanistico preventivo, 
il rilascio delle concessioni edificatorie  per  la  costruzione  di  nuovi  edifici,  opere  o 
manufatti   edilizi,  e'  subordinato  pertanto  alla  definitiva approvazione  degli  strumenti  
urbanistici  preventivi di cui al successivo    art.  4.02  nonche'  alla  stipula  della  relativa 
convenzione attuativa.  
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     3')  In  tutti  i casi di intervento urbanistico preventivo, ivi  compresi quelli che interessano 
zone edificate, e' richiesta la  presentazione  a corredo dei piani attuativi di una relazione 
geologica  -  geotecnica firmata da un tecnico laureato abilitato nelle   apposite  discipline  e  
regolarmente  iscritto  all'Albo Professionale.   
I  contenuti  tecnici  di  detta  relazione  e  le  modalita'  di presentazione sono quelle descritte 
nel Regolamento Edilizio.  
  
  
 
  
ART 3.05 - Disciplina dei parcheggi e modalita'  per  la loro attuazione 
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  I  parcheggi  di urbanizzazione previsti dalle presenti norme si suddividono nelle 
seguenti categorie:  
  
P1   =  parcheggi  e  autorimesse  private  di  pertinenza  degli edifici;  
  
P2  =  parcheggi  pubblici  o  di  uso pubblico di urbanizzazione primaria;  
  
P3 = parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria.  
  
     2')  I parcheggi P1 sono da prevedersi, a norma dell'art. 18 della  legge  6/8/1967  n.  765  e  
dell'art. 37 della legge Reg. 47/78  modificata, in tutti gli interventi di nuova edificazione, di  
recupero,  di  ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti,  con  esclusione di quelli 
assoggettati a restauro o a ripristino  con  vincolo  tipologico,  di  quelli ricadenti nella zona  
omogenea  A1  (Centro  Storico) e di quelli ricadenti nelle zone    di    ristrutturazione  edilizia  
soggette  a  disciplina particolareggiata,    edifici   per  i  quali  l'opportunita'  di prevedere  
spazi  per i parcheggi di tipo P1 sara' valutata dalla Commissione  edilizia  in  sede  di  
presentazione  dei  progetti d'intervento  in  rapporto  al  Cu  esistente e di progetto, alle 
esigenze    di   salvaguardia  degli  impianti  tipologici  degli edifici,    alla  disponibilita'  di  
spazi  idonei  a  tali  usi nell'ambito dei contenitori esistenti.  
  
     3')  I parcheggi di tipo P2 sono parcheggi pubblici o di uso pubblico  che  possono  essere  o  
non  essere  individuati sulle tavole   di  zonizzazione  del  P.R.G.,  ma  sono  in  ogni  caso 
necessari  a  soddisfare  le  esigenze  elementari di sosta delle zone  edificate  o  di  nuovo  
insediamento  e  sono  pertanto da intendersi  a  diretto servizio degli insediamenti per i quali si 
avanza  istanza di concessione; in quanto opera di urbanizzazione primaria  la  loro  esistenza  o  
la  loro  previsione  entro  un opportuno  raggio  di accessibilita' e' condizione necessaria per il  
rilascio  della  concessione.  I parcheggi di tipo P2, quando richiesti,  vanno  sempre  previsti  
esternamente alle recinzioni delimitanti    gli  spazi  privati  e  devono  essere  realizzati 
contestualmente  alle  costruzioni  o in sede di attuazione delle opere di urbanizzazione dei 
piani particolareggiati.  
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     4')   I  parcheggi  di  urbanizzazione  secondaria  P3  sono parcheggi  pubblici  di  interesse 
generale necessari per rendere organico  e  completo il sistema della mobilita' e degli spazi di 
sosta  e  rivestono  funzioni  di  servizio  a  scala urbana o di quartiere;  i parcheggi di 
urbanizzazione secondaria vanno sempre ceduti  gratuitamente  al comune ove ricadessero su 
aree soggette ad  intervento  preventivo  o  sottoposte  a concessione edilizia convenzionata.  
  
     5')  Le aree di parcheggio di tipo P2 e P3 non rappresentano una  zona omogenea cui 
applicare le norme di distanza dal confine di  proprieta'  e/o di zona di cui ai successivi art. 6.10 
e 6.11 per  cui,  fermo restando il rispetto delle linee di arretramento della    edificazione  di  
progetto  riportate  sulle  tavole  di zonizzazione  del  P.R.G.  e  l'applicazione  del  criterio 
della visuale libera, l'edificio potra' essere localizzato:  
-  in  arretramento  minimo  di  m.  1,50 se tra l'edificio ed il parcheggio  non  sono previsti 
pedonali o porticati pubblici o di uso pubblico;  
-  sul  confine del parcheggio se tra l'edificio ed il parcheggio stesso  sono  previsti  pedonali  o  
porticati  pubblici o di uso pubblico.  
  
     6')  Nel caso di interventi concernenti fabbricati esistenti o    lotti    liberi    di    ridotte   
dimensioni  per  i  quali l'individuazione    delle    aree    di  parcheggio  di  tipo  P2 
arrecherebbe    grave  pregiudizio  ai  fini  dell'esercizio  dei diritti    edificatori    sanciti   dal  
P.R.G.  e'  ammessa,  ad insindacabile  giudizio  del  Sindaco  e previo parere favorevole della  
Commissione  edilizia  comunale,  la  monetizzazione delle quote  di  parcheggio  di 
urbanizzazione primaria richieste dalle presenti  norme  (secondo le modalita' contemplate nelle 
delibere consiliari  in  materia  di oneri vigenti al momento del rilascio delle  concessioni)  o  in  
alternativa  l'asservimento, con atto trascritto  di  aree di proprieta' dei richiedenti la 
concessione idonee  allo  scopo  ed ubicate nelle vicinanze delle costruzioni per cui si avanza 
istanza di concessione.  
  
     7')  Le caratteristiche tecniche delle aree di parcheggio di urbanizzazione  primaria dovranno 
essere adeguatamente illustrate nei  progetti  di  intervento  e  corrispondere alle prescrizioni 
specifiche    eventualmente  impartite  dal  comune  in  sede  di rilascio delle concessioni.  
  
     8')  Fatta salva la previsione di quantita' comunque diverse specificatamente  riportata  negli  
articoli che regolamentano le singole  zone  omogenee  del  P.R.G.  e nei casi di intervento su 
edifici  esistenti di cui al secondo comma del presente articolo, le  quantita'  di  parcheggi  di  
tipo  P1  e P2 richieste per le diverse   destinazioni  d'uso  degli  edifici  e  per  i  diversi 
interventi  urbanizzativi  sono  quelle  riportate  nella tabella allegata  in  calce  al  presente 
articolo da calcolarsi al lordo dei  muri per i parcheggi di tipo P1 ed escludendo le sedi viarie 
non a fondo cieco per i parcheggi di tipo P2.  
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ART 3.06- Possibilita' di costruzione di autorimesse in confine  
-----------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Nei  lotti edificati alla data di adozione del presente P.R.G.  sprovvisti  di autorimesse o 
dotati in misura inferiore a due  posti  macchina per alloggio e' consentita la costruzione di 
autorimesse  coperte  a  meno  di  5  m.  dal confine o anche sul confine  di  proprieta'  fino ad 
un massimo di 2 autorimesse e di 30  mq.  di  superficie coperta per alloggio al verificarsi delle 
seguenti condizioni:  
  
-  esista accordo scritto tra le ragioni confinanti che vengono a trovarsi  a distanze inferiori 
rispetto a quelle prescritte dalle norme specifiche di zona omogenea;  
  
-  l'altezza  delle  autorimesse  non superi i m. 3 rispetto alle quote medie di sistemazione delle 
aree cortilive;  
  
-  sia  rispettato  il criterio della visuale libera per i locali di  abitazione  e  per i locali in cui 
vivono, sostano o lavorano abitualmente persone (locali di Cat. A);  
  
-  siano adottate soluzioni ubicazionali e tipologiche corrette e possibilmente  unitarie  per 
gruppi di lotti edificati confinanti e    siano   usati  materiali  costruttivi  consoni  alla  tutela 
ambientale  e  del  decoro  urbano  con esclusione dei garages in lamiera e delle coperture in 
eternit o materiali plastici;  
  
-  l'istanza  di  concessione  sia  corredata da atto unilaterale d'obbligo  con  il  quale  i  soggetti 
richiedenti si impegnano a demolire  entro  un  anno dal rilascio della concessione tutte le 
strutture    precarie    eventualmente    esistenti    sul  lotto d'intervento.  
  
     2')  Il  Sindaco su parere conforme della C.E. puo' comunque vietare  la  costruzione di 
autorimesse coperte a distanze minori di  quelle  previste nelle norme di zona omogenea 
quando la nuova costruzione    si    configuri   come  alterazione  dell'impianto tipologico-
funzionale    dell'unita'  edilizia  esistente  ovvero rappresenti  elemento  di ostacolo per 
l'attuazione di interventi pubblici  o  di interesse pubblico previsti sulle aree contermini a quelle 
interessate dal progetto edificatorio.  
  
  
 
ART 3.07 - Edifici ed opere esistenti ma in contrasto  con  le norme di zona omogenea 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Gli edifici e le opere esistenti ma in contrasto con le norme  di  zona  omogenea e con le 
previsioni di piano regolatore possono  essere  oggetto  di  procedure  coattive, nei modi e nei 
limiti  di  legge,  ad insindacabile giudizio del Sindaco qualora lo  stesso  ne ravvisi la necessita' 
sotto il profilo urbanistico e/o giuridico-amministrativo.  
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     2')  Gli  edifici  esistenti  che  sono  in contrasto con le norme  di  zona  omogenea possono 
essere oggetto di interventi di trasformazione    delle    destinazioni   d'uso  o  dell'impianto 
planivolumetrico    e/o  distributivo  solo  per  adeguarsi  alle previsioni di piano.  
  
     3')  Il  Sindaco  puo'  comunque  autorizzare, eventualmente previo  parere della C.E., 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  degli  edifici  esistenti  tesi  al  
miglioramento delle    condizioni    strutturali  ed  igienico-sanitarie,  alla prosecuzione  delle  
attivita'  in  atto  compatibili  con quelle prevalenti  della  zona  omogenea  in cui detti edifici 
ricadono, alla    parziale    riorganizzazione  dell'impianto  distributivo interno  purche' cio' non 
comporti aumento del carico urbanistico e  del  carico  inquinante in base anche al parere dei 
competenti uffici della U.S.L.  
  
  
  
ART 3.08 - Edifici esistenti nelle aree soggette ad intervento urbanistico preventivo o 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ad intervento diretto convenzionato  
-------------------------------------------- 
  
     1')  Gli edifici esistenti eventualmente compresi nelle aree soggette  ad  intervento  
urbanistico  preventivo o ad intervento diretto  convenzionato  possono  essere  oggetto di 
interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria per l'esecuzione di opere di  adeguamento 
igienico-statico e tecnologico e di interventi di recupero  e  ristrutturazione  senza ampliamento 
della superficie coperta  da  attuarsi  per  singole autorizzazioni e a condizione che  gli  usi  
esistenti  e proposti siano compatibili con quelli contemplati  dalle  presenti  norme  per  la zona 
omogenea in cui essi ricadono.  
  
     2')  Per  realizzare  detti  interventi  manutentivi  e/o di recupero  i  proprietari  dovranno 
impegnarsi preliminarmente con atto  unilaterale  d'obbligo  a  partecipare pro quota agli oneri 
urbanizzativi  e  di  progettazione del piano urbanistico o della convenzione  attuativa  
consentendo le servitu' necessarie per la realizzazione  delle  opere di urbanizzazione, quelle di 
transito attraverso  parti  comuni  esistenti  e di progetto e quant'altro necessario  per  la 
definitiva buona riuscita delle previsioni di piano ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione comunale.  
  
  
  
ART 3.09 - Edifici esistenti nelle aree soggette  ad  acquisizione pubblica mediante esproprio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Per  gli  edifici  esistenti nelle aree private che per effetto  delle  previsioni  di  piano  
possono  essere oggetto di acquisizione    pubblica    mediante    esproprio,  sono  ammessi 
esclusivamente  e  ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.  
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 ART 3.10 - Prescrizioni per il frazionamento delle aree edificabili 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')    Indipendentemente    da   qualsiasi  frazionamento  o passaggio  di  proprieta'  
successivo  alla  data di adozione del presente    P.R.G.,  l'utilizzazione  completa  degli  indici  
di utilizzazione  fondiaria  ammessi  dalle  presenti  norme  su  un determinato  lotto  esclude  
ogni  richiesta  successiva di nuova costruzione  a  meno  dei casi di demolizione e 
ricostruzione, di recupero  e  ampliamento  degli  edifici esistenti da effettuarsi comunque  nel  
rispetto degli indici, dei parametri e dei criteri previsti nelle presenti norme per ciascuna zona 
omogenea.  
  
     2')  Qualora  un'area  a  destinazione omogenea, sulla quale esistono  costruzioni  che si 
devono o che si intende conservare, venga  frazionata allo scopo di ricavare nuovi lotti 
edificabili, tutti  gli  indici  e  le prescrizioni di P.R.G. vanno rispettati sia  per  le costruzioni 
che vengono conservate sia per quelle da edificare  ex  novo. In caso contrario detto 
frazionamento non e' considerato valido ai fini urbanistico-edilizi.  
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          ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.  
                                  
                                  
     1')  In conformita' ai disposti della Legge Reg. 2/1/1978 n. 2  e  degli  Artt.  18 e 40 della 
Legge Reg. 47/78 modificata gli strumenti di attuazione del P.R.G. sono:  
  
a) il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.);  
  
b) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica (P.P.);  
  
c) i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);  
  
d)  i piani per le aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.);  
  
e) i piani particolareggiati di iniziativa privata (P.P.);  
  
f) i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (P.R.);  
  
g) la concessione onerosa (C.O.);  
  
h) la concessione convenzionata (C.CONV.);  
  
i) la concessione gratuita (C.G.);  
  
l)  i  piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata  proposti  dai  soggetti  di  
cui  agli Artt. 6 e 7 della Legge Regionale 5/5/1977 N. 18 (P.S.A.);  
  
m)  l'autorizzazione  del  Sindaco, da rilasciarsi nei casi e per le  opere  previste  nel  
Regolamento Edilizio Comunale vigente e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.  
  
   
ART 4.01 - Programma pluriennale di attuazione  
------------------------------------------------------------  
  
     1')  In  base ai disposti di cui alla legge Reg. 2/1/1978 n. 2  e  sue  successive  modificazioni  
e  integrazioni il presente P.R.G.  puo' essere attuato anche in assenza di P.P.A. poiche' il 
comune  non  e'  tra quelli obbligati a dotarsi di tale strumento di attuazione.  
  
     2')  L'Amministrazione  Comunale  puo'  tuttavia  optare per l'attuazione    del   P.R.G.  
attraverso  P.P.A.  nel  qual  caso rispettera'  le  procedure contemplate dalla legislazione 
vigente in materia.  
  
  
ART 4.02 - Piani urbanistici attuativi e criteri generali  per la loro attuazione 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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     1')  Il  presente  P.R.G.  individua  con appositi perimetri riportati  sulle  tavole di 
zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000 i seguenti piani urbanistici attuativi:  
  
-  piano particolareggiato di iniziativa pubblica da adottarsi ai sensi degli artt. 20; 21; 22; della 
legge Reg. 47/78 modificata;  
  
-  piano  particolareggiato di iniziativa privata da adottarsi ai sensi dell'art. 25 della legge  Reg. 
47/78 modificata;  
  
-  piano  particolareggiato  per  l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)  da  adottarsi  ai 
sensi dell'art. 23 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
     2')  Le  presenti  N.A.    prevedono inoltre possibilita' di attuazione    del  P.R.G.  tramite  
strumenti  preventivi  i  cui perimetri  non  vengono riportati sulle tavole di zonizzazione ma ai  
quali  i  soggetti  attuatori  e  l'Amministrazione  comunale possono  far  ricorso  nel  rispetto 
delle presenti norme e delle leggi vigenti in materia quali:  
  
-  il  piano  di recupero e ristrutturazione urbanistico edilizia (P.R.)  da adottarsi ai sensi dell'art. 
26 della legge Reg. 47/78 modificata  in  attuazione  del titolo IV della Legge 5/8/1978 n. 457;  
  
-  il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) da adottarsi ai sensi dell'art. 24 della legge 
Reg. 47/78 modificata;  
  
-  il  piano  di  sviluppo Aziendale o Interaziendale (P.S.A.) da adottare secondo le procedure 
precisate al successivo art. 4.05.  
  
     3')  L'Amministrazione  comunale  tramite  variante ai sensi dell'art.  15  della  legge  Reg.  
47/78 modificata puo' definire unita'  minime d'intervento piu' ridotte rispetto ai perimetri di 
Piano  particolareggiato  riportati  sulle tavole di zonizzazione del  P.R.G.  ferme  restando  le  
destinazioni di zona omogenea e fatte  comunque salve le possibilita' di cui alle lettere a); b); c) 
del medesimo art. 15.  
  
  
  
ART 4.03 - Prescrizioni specifiche per l'attuazione dei Piani Particolareggiati di iniziativa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
pubblica 
------------ 
  
     1')  Il  P.P.  d'iniziativa pubblica puo' essere adottato su tutte  le  aree  che  in  base  alle 
presenti norme devono essere attuate  tramite  uno  strumento  preventivo  nel  rispetto delle  
procedure di legge.  
                                 
     2')  L'individuazione  e l'adozione del P.E.E.P. da attuarsi ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  
Reg.  47/78 modificata in attuazione   della  legge  18/4/1962  n.  167  e  sue  successive 
modificazioni    ed    integrazioni    puo'  essere  fatta  anche successivamente  all'approvazione  
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del  P.R.G.  nell'ambito delle aree  residenziali del piano stesso adottando le procedure di cui al  
4'  comma  del  citato  art.  23 della legge 47/78 modificata ovvero  ricorrendo  a  variante  
specifica  al  P.R.G.  ai  sensi dell'art.15    lettera  b)  della  legge  Reg.  47/78  modificata 
richiedendo,    ove   necessario,  la  preventiva  autorizzazione regionale.  
  
     3')  L'individuazione del piano delle aree da destinare agli insediamenti  produttivi  da 
adottare ai sensi dell'art. 24 della legge  Reg. 47/78 modificata in attuazione della legge 
22/10/1971 n.  865  (art.  27)  puo'  essere fatta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione  
comunale  successivamente  all'approvazione del  P.R.G.  nell'ambito  delle zone omogenee di 
cui alle lettere a); b); c); d); e); g); del citato art. 24.  
  
     4')  L'individuazione  dei  piani di recupero da adottare ai sensi    dell'art.  26  della  legge  
Reg.  47/78  modificata  in attuazione  delle  disposizioni  di  cui al titolo IV della legge 
5/8/1978    n.   457  puo'  essere  fatta  anche  successivamente all'approvazione  del P.R.G. 
nell'ambito delle aree edificate che ricadono  nelle  zone  omogenee  A  e  nelle zone 
residenziali di ristrutturazione soggette a disciplina particolareggiata.  
  
     5')    Le    tavole  di  zonizzazione  e  le  presenti  N.A. definiscono  i criteri ed i contenuti 
urbanistici fondamentali da assumere    per  la  progettazione  dei  piani  particolareggiati 
individuati  nel  P.R.G.  configurando  per  le  diverse  zone un assetto  di  comparto  che  ha  
carattere indicativo e che dovra' essere  meglio precisato in sede di studio del P.P., nel rispetto 
dei  perimetri  unitari  d'intervento,  degli  indici urbanistici previsti    nelle    norme    di  zona  
omogenea,  dello  "schema organizzativo"  delle aree pubbliche con la sola esclusione della 
viabilita'  a  fondo  cieco e dei parcheggi pubblici che potranno essere  riposizionati  in  
rapporto  alle  tipologie  insediative adottate  e  alle  caratteristiche  geomorfologiche  del 
terreno.  
Modifiche  piu'  sostanziali  all'assetto  di  comparto  potranno essere  adottate  ai  sensi  dell'art.  
15 della legge Reg. 47/78 modificata    lasciando    tuttavia    inalterata   la  capacita' insediativa 
massima delle zone omogenee interessate.  
  
      6')  Gli  elementi  costitutivi dei piani particolareggiati di  iniziativa  pubblica  sono  quelli 
elencati all'art. 49 della legge  Reg.  47/78 modificata e quelli specificatamente richiesti nelle 
norme di zona omogenea del P.R.G.  
  
  
  
ART 4.04 - Prescrizioni specifiche per l'attuazione dei  Piani Particolareggiati di iniziativa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
privata 
---------  
  
     1')  I  piani  particolareggiati  di  iniziativa  privata da adottarsi    ai   sensi  dell'art.  25  della  
legge  Reg.  47/78 modificata    possono    essere   presentati  su  tutte  le  aree residenziali  e  
produttive  del  P.R.G.  soggette  ad intervento urbanistico  preventivo  per  le  quali  non  siano 
gia' previsti piani    particolareggiati  di  iniziativa  pubblica,  piani  per l'edilizia  economica  e  
popolare,  piani  per  gli insediamenti produttivi.  
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     2')  Il  Comune,  nel  rispetto  dell'eventuale  P.P.A., con delibera   di  Consiglio  comunale  
ha  facolta'  di  invitare  o autorizzare    i  proprietari  compresi  nei  perimetri  di  P.P. riportati  
sulle  tavole  di zonizzazione del P.R.G. a presentare il  piano  particolareggiato  rispettando  le  
procedure  di  cui all'art. 25 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
     3')    Nel    caso    di    attuazione    attraverso   Piano Particolareggiato  di  iniziativa  privata,  
qualora  non  esista l'unanimita'  fra  i proprietari delle aree comprese nel comparto 
corrispondente  ad  uno  stesso  Piano  Particolareggiato, questo puo'  essere promosso anche 
solo da una parte dei proprietari che dispongano  di  almeno  il  70% della Superficie territoriale 
del comparto    o    di    almeno   il  70%  della  superficie  utile complessivamente  realizzabile  
nel  comparto.  In questo caso il Piano  Particolareggiato  deve  comunque  fare  salvi  i diritti, 
relativi  alla  capacita'  edificatoria,  di  tutti i proprietari compresi  nel  comparto,  secondo  
quanto previsto dalle Norme di zona.  
  
     4')  Per  quanto  riguarda l'assetto urbanistico di comparto riportato  sulle tavole di 
zonizzazione del P.R.G. e gli elementi costitutivi  del P.P. si richiamano i contenuti del 5' e 6' 
comma del precedente art. 4.03.  
  
 
  
ART 4.05 - Prescrizioni specifiche per l'adozione e la  attua zione del Piano di Sviluppo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aziendale e Interaziendale  
---------------------------------  
  
     1')    Il  Piano  di  Sviluppo  Aziendale  e  Interaziendale rappresenta  lo  strumento di 
intervento nelle zone agricole atto a  garantire  la necessaria coerenza nel rapporto fra l'attivita' 
produttiva agricola e le corrispondenti realizzazioni edilizie.  
  
     2')    Esso  si  applica  in  conformita'  alla  L.R.  18/77 modificata  e  integrata,  ai sensi 
dell'Art. 40 della L.R. 47/78 modificata  e  integrata  e  con le procedure di cui alla L.R. n. 
50/84.  
                                 
     3')  Il  Piano  di  Sviluppo Aziendale e Interaziendale deve dimostrare:  
  
-  le  effettive  esigenze  aziendali  in  termini  di residenza, attrezzature    e    impianti,  in  
rapporto  ai  problemi  delle produzioni    agricole,  della  produttivita'  e  delle  tecniche 
agronomiche utilizzate;  
  
-  la  correttezza  e  l'essenzialita'  dell'uso  del  patrimonio edilizio, sia esistente che di progetto;  
  
-  l'efficacia delle tecniche adottate per l'eliminazione di ogni eventuale  forma di inquinamento 
e di ogni eventuale spreco o uso irrazionale delle risorse naturali.  
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    4')  Il  Piano  di  Sviluppo  Aziendale e Interaziendale deve contenere i seguenti elementi:  
  
-    documentazione    sulla  qualifica  del  richiedente,  sulla proprieta',  sulla  ragione  sociale  e 
sulla forma di conduzione dell'azienda;  
  
-  planimetria,  elenchi  e  certificati  catastali  di tutti gli immobili  (terreni  e  fabbricati)  
facenti  parte  dell'azienda, nonche' documentazione sulle eventuali servitu' prediali;  
  
-  dimostrazione della reale disponibilita', nei tempi utili, dei terreni  che  si  intendono  
acquisire  o  con i quali si intende ampliare la superficie produttiva;  
  
-    descrizione    degli    indirizzi   colturali  e  produttivi dell'azienda e delle infrastrutture 
tecniche e di servizio;  
  
-  descrizione  della consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione  dei  lavoratori  
salariati  non residenti, nonche' degli occupati residenti sui fondi;  
  
-  programma  di ristrutturazione e di sviluppo dell'azienda, con indicazione    delle    scelte   
colturali  e  produttive,  delle previsioni  occupazionali,  delle  soluzioni  tecniche  adottate, 
delle opere necessarie;  
  
-    progetto    edilizio  di  massima  delle  opere  necessarie, comprendente  descrizione,  
dimensioni  e  destinazioni  d'uso di tutti   i  fabbricati  esistenti,  di  quelli  da  sottoporre  ad 
operazioni  di recupero e ristrutturazione, di quelli da demolire e  di  quelli  da  costruire,  
nonche'  descrizione, dimensione e destinazione d'uso degli spazi inedificati di pertinenza;  
  
-  programma temporale di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la 
concessione edilizia;  
  
-  ove  del  caso, atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione dei  vincoli  di inedificabilita' alla 
Conservatoria dei Registri Immobiliari,    quando    siano  state  concentrate  possibilita' 
edificatorie  derivanti  da  appezzamenti  aziendali ricadenti in territorio  di  Comuni diversi 
purche' limitrofi, quando il Piano di    Sviluppo    Interaziendale    preveda  forme  complesse  
di accorpamento.  
  
     5')  Per la compilazione dei Piani di Sviluppo si utilizzano gli schemi-tipo ed i modelli 
predisposti in sede regionale.   
 
     6')  Quando  il  Piano  di Sviluppo comporta l'esecuzione di opere  edilizie  eccedenti  i 
limiti previsti dalle norme di zona per  l'intervento  diretto, i progetti devono essere corredati da 
una  esauriente  relazione che serva a motivare analiticamente le ragioni  tecniche  e le finalita' 
produttive per le quali risulta indispensabile il superamento di detti limiti.  
  
     7')  Gli interventi previsti nei Piani di Sviluppo Aziendale ed  Interaziendale,  dopo 
l'approvazione di questi ultimi, devono comunque  essere  sottoposti  alla  procedura  del 
rilascio della concessione edilizia.  
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ART 4.06 - Concessioni edilizie e autorizzazioni a intervenire  
---------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Chiunque,  fatto salvo quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R.  24 luglio 1977 n. 616, 
intenda nell'ambito del territorio comunale,  ivi  comprese  le  aree  di demanio pubblico, 
eseguire nuove    costruzioni,  ampliare,  modificare  o  demolire  quelle esistenti,    ovvero    
procedere   all'esecuzione  di  opere  di urbanizzazione  o  di  qualsiasi  opera che comunque 
comporti una modificazione    del   territorio,  ad  eccezione  delle  normali operazioni  colturali 
e a fini produttivi agricoli, deve chiedere concessione al Sindaco.  
  
     2')  La  concessione  edilizia deve sempre essere rilasciata nel    rispetto    del  presente  
P.R.G.  e  dei  suoi  strumenti preventivi,  delle  disposizioni  di  Regolamento  Edilizio  e di 
Regolamento  di Igiene che non contrastino con le presenti norme, e  fatti  salvi  comunque  i  
vincoli territoriali e/o paesistici discendenti da leggi nazionali e regionali.  
  
     3')  La  concessione  edilizia  e'  richiesta  per tutti gli interventi    edilizi    previsti  dal  
P.R.G.  e  diversi  dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e puo' essere:  
  
a)  Onerosa  -  secondo  i criteri di cui all'art. 28 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
b)  Convenzionata  -  secondo  i criteri di cui all'art. 29 della legge Reg. 47/78 modificata.  
                                 
c)  Gratuita  -  secondo i criteri di cui all'art. 30 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
     4')  La  concessione, salvo diversa specifica determinazione assunta  in seno alle presenti 
norme, e' rilasciata previo parere obbligatorio  ma  non  vincolante  della  Commissione  
Edilizia e resta  subordinata  al  rilascio dei pareri o nullaosta richiesti dalle  vigenti  leggi  
statali  e regionali, meglio precisati nel regolamento   Edilizio,  che  l'interessato  deve  allegare  
alla domanda.  
 
      5')  In  particolare  la  concessione nelle zone agricole e' rilasciata  sentita  la  commissione  
edilizia allargata ai sensi dell'art.  40  della  legge  Reg.  47/78  modificata,  mentre  la 
concessione  edilizia relativa ai beni soggetti alle disposizioni di  cui  alla legge 29/6/1939 n. 
1497 e agli edifici classificati di  valore monumentale nelle tavv. di P.R.G. e' rilasciata previo 
parere   della  sola  Commissione  edilizia  integrata  ai  sensi dell'art.  10  della  legge  Reg. 
1/8/1978 n. 26 e sue successive modificazioni e integrazioni.  
  
     6')  Nei casi in cui il richiedente la concessione non abbia optato  per l'alternativa di cui 
all'art. 7 della legge 28/1/1977 n.  10 la concessione e' onerosa e deve prevedere tra l'altro gli 
elementi  di  cui  ai punti 1); 2); 3); 4); 5) dell'art. 28 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
     7')  Nei  casi  di cui agli Artt. 7 e 9 punto b) della Legge n.10  del  1977  nonche' nei casi 
previsti dalle specifiche norme di  zona  omogenea, la concessione e' subordinata alla stipula di 
una  convenzione  o ad un atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente  la concessione 
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stessa che deve prevedere tra l'altro gli  elementi  di cui ai punti 2); 3); 4) e 5) dell'Art. 29 della 
Legge  Rg.  47/78 modificata fatto salvo comunque quanto previsto all'ultimo comma dell'Art. 
32 della Legge 5/8/1978 n. 457.  
  
     8')  Nell'ipotesi di cui all'Art. 9 della Legge 28/1/1977 n. 10  la  concessione  e'  gratuita  ma  
resta comunque subordinata all'esistenza  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  per le 
diverse  zone urbane o agricole di cui al precedente Art. 3.02, o alla  previsione da parte del 
Comune dell'attuazione delle stesse nel  successivo  triennio, o all'impegno dei privati di 
procedere all'attuazione    delle    medesime    contemporaneamente    alla realizzazione degli 
interventi oggetto della concessione.  
  
     9')  L'autorizzazione  del Sindaco e' richiesta per le opere di    manutenzione   ordinaria  e  
straordinaria  con  esclusione comunque  delle  opere  di manutenzione straordinaria relative ad 
immobili  vincolati ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089 e della Legge  29/6/1939  n.  1497  
non  aventi destinazione residenziale (che   sono  soggette  a  concessione  edilizia)  e  fatte  
salve comunque  prescrizioni  piu'  restrittive  contenute  nel vigente R.E.  
  
     10')   Anche  nel  caso  di  autorizzazione  vanno  comunque rispettate le previsioni di 
P.R.G.  
  
     11')  Non  sono soggette a concessione ne' ad autorizzazione le  opere interne alle 
costruzioni che non siano in contrasto con gli    strumenti   urbanistici  adottati  o  approvati  e  
con  i regolamenti  edilizi  vigenti,  non  comportino  modifiche  della sagoma,  della  
costruzione,  dei  prospetti,  ne'  aumento delle superfici  utili  e  del  numero  delle  unita'  
immobiliari, non modifichino  la  destinazione  d'uso  delle  costruzioni  e delle singole  unita' 
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile  e, per quanto riguarda gli 
immobili compresi nelle zone  omogenee  A  indicate  alla  lettera  A dell'articolo 2 del Decreto  
Ministeriale  2  aprile  1968,  rispettino le originarie caratteristiche costruttive.  
Ai    fini    dell'applicazione  del  presente  articolo  non  e' considerato  aumento  delle  
superfici  utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.  
  
     12')  Nei  casi  di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio  dei  lavori,  il 
proprietario dell'unita' immobiliare deve   presentare  al  Sindaco  una  relazione,  a  firma  di  
un professionista  abilitato  alla  progettazione,  che  asseveri le opere  da  compiersi  e  il  
rispetto  delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti.   
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ART 4.07 - Concessioni, autorizzazioni e nulla-osta rilasciati ma contrastanti con le previsioni  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
di P.R.G.  
-------------- 
  
     1')  Ai sensi dell'Art. 21 - 11' comma della Legge 17/8/1942 n.  1150  e  sue successive 
modificazioni e integrazioni, nonche' ai  sensi  dell'Art.  63  della Legge Regionale 47/78 
modificata, l'entrata  in  vigore  del  presente piano regolatore comporta la decadenza  delle  
concessioni,  delle autorizzazioni, dei nulla - osta    che  risultino  in contrasto con le previsioni 
zonali e/o normative  del  Piano  Regolatore medesimo, fatti salvi i casi in cui  alla  data  di  
approvazione del piano stesso sia stato dato inizio    ai    lavori  di  edificazione  e/o  
urbanizzazione  in conformita' ai progetti licenziati.  
  
     2')   Gli  strumenti  di  attuazione  del  precedente  piano approvati  dalla  Regione  prima  
della data di entrata in vigore della  Legge  Rg.  47/78  conservano  efficacia nei limiti di cui 
all'Art. 18 della Legge 28/1/77 n. 10.  
  
     3')  Detti  strumenti di attuazione, anche se convenzionati, perdono  pertanto  efficacia  per  
le  parti  non ancora attuate, qualora  risultino  in  contrasto  con le previsioni urbanistiche del  
presente Piano Regolatore.  
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  ART 5 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI URBANISTICI E LORO 
APPLICAZIONE  
                                  
                                  
     1')    Le    norme    che  disciplinano  l'urbanizzazione  e l'edificazione  delle  zone omogenee 
in cui si articola il P.R.G. fanno  ricorso  agli  indici  urbanistici  di  seguito elencati e descritti.  
  
     2')    Le    definizioni   contenute  nelle  presenti  norme prevalgono  su  quelle  
corrispondenti  contenute nel Regolamento Edilizio vigente.  
  
  
  
ART 5.01- Sm = Superficie minima d' intervento  
------------------------------------------------------------  
  
     1')   La  superficie  minima  di  intervento  e'  la  minima estensione  di  area  in  zona  
omogenea  della  quale i soggetti richiedenti  devono  avere la disponibilita', in conformita' alle 
leggi  vigenti,  per  poter  eseguire  un  intervento urbanistico preventivo o un intervento 
edilizio diretto. In  quest'ultimo  caso  la  superficie minima di intervento viene denominata 
"lotto minimo".  
  
 
  
ART 5.02- St = Superficie territoriale  
----------------------------------------------  
  
     1')  Per  superficie territoriale si intende l'estensione di un'area    edificabile  del  P.R.G.  
almeno  corrispondente  alla superficie   minima  d'intervento  che  comprenda  la  superficie 
fondiaria,  le  aree  di  urbanizzazione  primaria  e  le aree di urbanizzazione  secondaria se 
previste nel P.R.G. internamente ai comparti.  
  
     2')  La  superficie  territoriale  viene  misurata  in  Ha e coincide  con  i  perimetri  di  
comparto  unitario  d'intervento disegnati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.  
  
 
  
ART 5.03- Sf = Superficie fondiaria  
--------------------------------------------  
  
     1')    La  superficie  fondiaria  si  misura  in  mq  ed  e' l'estensione  di  un'area  suscettibile  
di  edificazione tramite autorizzazione  o  concessione  edilizia diretta e per le zone di 
completamento  coincide  con la superficie dei lotti edificabili, mentre  nei  casi di intervento 
urbanistico preventivo o nei casi di  intervento  diretto  convenzionato  risulta  dalla superficie 
territoriale  una  volta  che  da  questa siano state detratte le aree  di  urbanizzazione  primaria  
ed,  ove previste, le aree di urbanizzazione secondaria.  
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ART 5.04- Superficie per le opere di urbanizzazione primaria (S. U.1) e secondaria (S.U.2) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  La superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria    e' data 
dall'estensione in mq delle aree necessarie alla  realizzazione delle opere e delle infrastrutture 
elencate e descritte al precedente Art. 3.02.  
  
   
ART 5.05- It = Indice di fabbricabilita' territoriale  
------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'indice  di fabbricabilita' territoriale si esprime in mc/ha  e  rappresenta  il  volume  
massimo  costruibile  per ogni unita' di superficie territoriale (St).  
  
   
ART 5.06 - If = Indice di fabbricabilita' fondiaria  
--------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'indice  di  fabbricabilita'  fondiaria  si esprime in mc/mq  e rappresenta il volume utile 
massimo costruibile per ogni unita' di superficie fondiaria (Sf).  
  
   
ART 5.07 - Ut = Indice di utilizzazione territoriale  
--------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'indice  di  utilizzazione  territoriale si esprime in mq/ha  e rappresenta la massima 
superficie utile realizzabile per ogni unita' di superficie territoriale (St).  
  
   
ART 5.08 - Uf = Indice di utilizzazione fondiaria  
------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'indice di utilizzazione fondiaria si esprime in mq/mq e  rappresenta  la massima 
superficie utile realizzabile per ogni unita' di superficie fondiaria (Sf).  
   
  
ART 5.09 - Cu = Carico urbanistico  
--------------------------------------------  
  
     1')  Per  carico  urbanistico  si intende l'impegno (carico) complessivamente    indotto    sul    
sistema    pubblico   delle infrastrutture  e  dei servizi da parte delle attivita' insediate  
o da insediare.  
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     2')  In  taluni  casi  il  Carico urbanistico viene misurato esclusivamente  facendo  
riferimento  alle  esigenze  indotte  di posti auto pubblici e di uso pubblico.  
  
  
  
ART 5.10 - Ci = Capacita' insediativa  
-----------------------------------------------  
  
     1')  Per  capacita'  insediativa  si  intende  la superficie utile  complessivamente  realizzabile  
all'interno di un Comparto di attuazione o nell'ambito di un singolo lotto.  
  
     2')  Nel  caso  delle  zone  residenziali  puo' anche essere misurata    in   abitanti  insediabili  
e  nel  caso  delle  zone produttive  in addetti insediabili.  
  
  
  
ART 5.11 - UI = Unita' immobiliare  
--------------------------------------------  
  
     1')  Si  intende  per  unita'  immobiliare la minima entita' edilizia  censita  nel  catasto  
urbano,  con  o  senza  area  di pertinenza,  capace  di  assolvere  autonomamente  alle  funzioni 
secondo  cui  essa  e'  censita  (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc...).  
  
  
  
ART 5.12 - UF = Unita' fondiaria  
-----------------------------------------  
  
     1')  Si  intende  per  unita'  fondiaria  l'entita' edilizia contenente  una  o  piu'  unita' 
immobiliari, configurantesi, dal punto  di  vista  storico,  spaziale,  statico e funzionale, come 
immobile a se' stante, anche se costruito in aderenza.  
  
  
  
ART 5.13 - Lotto edificabile  
------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini  del calcolo della superficie fondiaria di cui al  precedente  articolo 5.03, per 
"lotto edificabile" nelle zone edificate    o  classificate  di  completamento  si  intende  una 
porzione   di  zona  omogenea  che  deve  almeno  raggiungere  la superficie  minima richiesta 
nelle norme specifiche di zona e che comprende:  
  
- l'area di sedime dei fabbricati eventualmente esistenti;  
  
-  le  aree scoperte di proprieta' e/o pertinenza retinate con il retino di zona omogenea;  
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-  le  aree  di proprieta' interessate dai percorsi ciclabili e/o pedonali  evidenziati  
schematicamente  con  apposita  simbologia sulle  tavole  di  zonizzazione del P.R.G. in scala 
1:2000 per le quali  in  sede  di intervento dovra' essere prevista la cessione al   Comune  o  in  
alternativa  dovra'  essere  garantito  l'uso pubblico,  secondo  profondita'  da  concordare di 
volta in volta con    il  Comune,  in  rapporto  alla  situazione  del  contesto urbanizzato   e  
all'effettiva  necessita'  di  realizzare  detti percorsi.  
  
  
  
ART 5.14 - Applicazione dei parametri e degli indici urbanistici  
------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')    Gli    indici   di  fabbricabilita'  e  utilizzazione territoriale  (It  e  Ut)  si  applicano  nei  
casi di intervento urbanistico  preventivo,  mentre  gli indici di fabbricabilita' e utilizzazione    
fondiaria    (If    e    Uf)  si  applicano  per l'edificazione  sui  singoli  lotti sia nel caso di 
attuazione di strumenti  urbanistici  preventivi,  sia  nel  caso di intervento  
edilizio diretto.  
  
     2')  Le  modificazioni alla proprieta' o altre modificazioni di  carattere  patrimoniale che 
intervengano dopo il rilascio del certificato  di  abitabilita'  relativo  ad  un fabbricato la cui 
concessione  e' stata regolarmente rilasciata dopo l'adozione del Piano  Regolatore  non possono 
influire sul vincolo di pertinenza delle aree cortilive sancito dal progetto edilizio licenziato.  
  
  
  
ART 5.15 - Standard residenziale per abitante  
----------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  P.R.G. assume lo standard convenzionale di 33 mq di superficie utile residenziale per 
abitante.  
  
     2')  Si  assume  uno standard di 33 mq di Su per abitante in luogo  dello  standard  previsto  
di 25 mq (Art. 3, ultimo comma, D.M.    2/4/1968)  per  tener  conto,  secondo  una  possibilita' 
esplicitamente  indicata  dallo  stesso  Art.  3,  dell'effettiva situazione  abitativa  presente nel 
territorio comunale alla data di adozione del P.R.G.  
  
     3')  Nei  piani  urbanistici  attuativi, ai fini del calcolo delle  aree da destinarsi alle opere di 
urbanizzazione secondaria al  servizio  della  residenza  per  l'osservanza  dei prescritti 
standards,  si  assume la previsione di un abitante ogni 33 mq di Superficie    utile    
residenziale  edificabile.  Restano  fermi comunque,  per  il  dimensionamento  residenziale  del  
P.R.G., i criteri previsti all'Art. 13 della L. Rg. 47/78 modificata.   
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 ART 6 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEGLI INDICI EDILIZI E LORO 
APPLICAZIONE  
  
  
     1')  Ai  fini  della  corretta attuazione del P.R.G. e della corretta    applicazione    delle   
presenti  Norme  Tecniche  di Attuazione  sono  considerati  indici  edilizi  quelli di seguito 
elencati  e  descritti  con  definizioni che prevalgono su quelle corrispondenti  contenute  nel  
Regolamento  Edilizio  che  puo', peraltro, integrare e specificare tali definizioni.  
  
  
  
ART 6.01 - Superficie utile nell'edilizia residenziale o ad essa assimilabile = SUr 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  In  tutti i tipi di edilizia, residenziale e non, fatta esclusione  per  l'edilizia  produttiva di 
cui al successivo Art. 6.02,  la  superficie  utile  e' data dalla somma delle superfici lorde  
(comprensive  cioe' della proiezione orizzontale dei muri, scale  e  vani  ascensore) di tutti i 
piani fuori ed entro terra, con esclusione soltanto delle superfici lorde relative:  
  
-  alle  autorimesse  private  coperte  nella misura massima di 3 posti macchina e di 50 mq al 
lordo dei muri per alloggio;  
  
-  alle sale per riunioni condominiali e per il gioco dei bambini nella  misura  di 5 mq/alloggio 
con un minimo di 25 ed un massimo di  200  mq  per insediamento come specificato al 
successivo Art. 10.01;  
  
-  ai  porticati,  ai  balconi  aperti, alle logge e alle verande aperte  almeno su un lato, ai servizi 
tecnologici (quali centrali termiche,    elettriche,  di  condizionamento  dell'aria,  locali motore 
per l'ascensore, cabine idriche e locali assimilabili);  
  
-   alle  cantine,  legnaie  e  altri  locali  di  servizio  alla residenza  (anche se ubicati al piano 
terreno) in misura comunque non superiore al 50% della SU costruita e in costruzione;  
  
-   ai  locali  di  sottotetto  che,  a  termini  di  Regolamento Edilizio, non hanno le 
caratteristiche di locale abitabile.  
  
 
  
ART 6.02 - Superficie utile nell'edilizia produttiva  o ad  essa assimilabile = SUp 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')    Negli  edifici  adibiti  ad  attivita'  produttive  o alberghiere,  negli  edifici destinati al 
commercio all'ingrosso, ai  trasporti,  ai  centri intermodali, la superficie utile e' la somma  delle  
superfici lorde (cioe' comprensive della proiezione orizzontale  dei  muri,  scale e vani 
ascensore) di tutti i piani fuori  ed  entro  terra,  con esclusione soltanto delle superfici relative:  
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alle  autorimesse  private  nella  misura massima di 3 posti  macchina  e  di  50  mq  per  
alloggio,  ai  servizi della residenza,  alle  cantine, ai depositi occasionali, ai ripostigli e  
assimilati,  agli  impianti igienico - sanitari, alla centrale termica,    alla    centrale    elettrica,    
alla   centrale  di condizionamento  dell'aria,  ad  ogni  altro impianto tecnologico necessario  al  
miglioramento delle condizioni ambientali interne ed  esterne  fino  ad  un  massimo  
complessivo  del 15% della SU prevista nei progetti.  
  
  
  
ART 6.03 - Superficie coperta = SC  
--------------------------------------------  
  
     1')   La  superficie  coperta  e'  l'area  risultante  dalla proiezione    orizzontale    di    tutte  le  
parti  fuori  terra dell'edificio,  delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali,  con  
esclusione  quindi  dei  balconi aperti, degli sporti  di  gronda,  delle  pensiline che non 
aggettino piu' di 2 metri dal filo del fabbricato.  
  
     2')   Vanno  invece  incluse  nella  superficie  coperta  le proiezioni  orizzontali  di balconi 
chiusi e di bow - windows, di logge e verande anche se aperte.  
  
  
  
ART 6.04 - Rapporto massimo di copertura = Q  
----------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  rapporto massimo di copertura e' il rapporto tra la superficie coperta e la superficie 
fondiaria.  
  
     2')  Il  rapporto  massimo  di copertura esprime, in termini percentuali,  la  quantita' massima 
di Sf copribile rispetto alla superficie    fondiaria    complessiva    del  lotto  interessato 
all'intervento edificatorio.  
  
  
 
ART 6.05 - Numero di piani abitabili di un edificio = Np  
----------------------------------------------------------------------  
  
     1')    Il    numero  dei  piani  abitabili  di  un  edificio rappresenta  il  numero massimo di 
piani abitabili costruibili in un  intervento  edificatorio con esclusione degli eventuali piani 
interrati  e/o  seminterrati  dei piani terra destinati a servizi con  altezze  utili  nette  inferiori  o  
uguali  a  m  2.50, dei sottotetti  che  possono  essere  considerati  "non abitabili" in funzione  
delle  definizioni  contenute  nel Regolamento Edilizio Comunale vigente alla data di 
presentazione dei progetti.  
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ART 6.06 - Altezza di ciascun fronte di un edificio = Hf  
--------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Si  utilizza  ai fini della verifica delle distanze dai confini,    dalle    strade    e    tra    
pareti   finestrate  e dall'applicazione dell'indice di Visuale libera.  
  
     2') L'altezza dei fronti dei fabbricati e' rappresentata:  
  
a)  per le fronti prospicienti le strade, dalla differenza tra la quota  media  del  marciapiede 
stradale e la linea orizzontale di intersezione  tra  il piano verticale della fronte e l'estradosso del  
solaio  di  copertura;  nel caso di falde inclinate la linea orizzontale  deve passare nel punto edio 
tra la quota piu' bassa e la quota piu' alta della medesima falda di copertura;  
  
b)  per  le  fronti  non prospicienti le strade, dalla differenza tra  la  quota media del piano di 
campagna e la linea orizzontale di    intersezione    fra  il  piano  verticale  della  fronte  e 
l'estradosso    del  solaio  di  copertura;  nel  caso  di  falde inclinate  la  linea orizzontale deve 
passare nel punto medio tra la  quota piu' bassa e la quota piu' alta della medesima falda di 
copertura.  
  
  
  
ART 6.07- Altezza massima di un edificio = H max  
----------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'altezza  di un edificio si determina come media delle altezze  delle  sue fronti misurate 
secondo i criteri dettati nel precedente Art. 6.06.  
  
     2')  Ai  fini  della  corretta  applicazione  delle presenti norme  l'altezza  massima di un 
edificio ammessa nelle specifiche norme  di zona omogenea deve sempre intendersi riferita alla 
piu' alta delle sue fronti.  
  
  
  
ART 6.08 - Volume utile di un edificio = V  
------------------------------------------------------  
  
     1')  Il  volume  utile  di un fabbricato e' dato dalla somma dei  prodotti  delle  superfici  utili  
di  ciascun piano fuori o entro  terra  per  le  relative  altezze nette (cioe' misurate da pavimento 
a soffitto, escludendo quindi lo spessore dei solai).  
  
     2')  Il  volume utile del fabbricato, calcolato ai sensi del comma  precedente,  diviso per la 
superficie fondiaria pertinente al    fabbricato   stesso  deve  dare  un  valore  non  superiore 
all'indice  di  fabbricabilita'  fondiaria stabilito dal P.R.G. o eventualmente dal Piano 
Urbanistico Attuativo del medesimo.  
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ART 6.09 - Indice di visuale libera= Vl e distanze tra  gli edifici 
-------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  L'indice  di  visuale  libera si usa nel caso di fronti finestrate    illuminanti  locali  
abitabili  di  categoria  A  e rappresenta  il  rapporto  che  deve  esistere fra la zona libera 
antistante  la  fronte  di  un  edificio e l'altezza della fronte stessa.  
  
     2')  L'indice  di  visuale  libera  deve sempre avere valore maggiore  o  uguale  a 0.5 tranne 
che per le zone edificate e per gli  interventi sul patrimonio edilizio esistente dove, su parere 
favorevole    dei    competenti   uffici  dell'USL,  puo'  essere consentito  il mantenimento degli 
indici di visuale libera propri delle  fronti  esistenti  anche  se  inferiori  a 0.5 nei casi di 
restauro,    di  risanamento  conservativo,  di  ristrutturazione edilizia,  di  ampliamento  e/o  
sopraelevazione  funzionale alla qualificazione  degli alloggi e delle attivita' esistenti purche' 
l'intervento  di  ampliamento  e/o  sopraelevazione  non comporti incrementi  volumetrici  e/o  
planimetrici  superiori  al 20% nel qual  caso  va  rispettato  il  criterio della visuale libera tra 
pareti finestrate illuminanti locali di categoria A.  
  
     3')  Le distanze reciproche dei fabbricati e le distanze dei fabbricati  dai  confini di proprieta', 
dai confini di zona o dal ciglio  stradale  si misurano a partire dal filo del muro esterno del 
fabbricato.  
  
     4')  Nel  caso  di  edificio  con  fronte non parallelo alla linea  di  confine,  va  considerata  la  
distanza  del punto del fronte piu' vicino al confine.  
  
     5')  Le  distanze  minime  tra  i  fabbricati, salvo diverse specifiche  determinazioni  delle 
norme di zona omogenea, debbono rispettare i disposti dell'Art. 9 del D.M. 1444/1968, cioe':  
  
 
a)  -  nelle  zone  omogenee  A,  negli interventi sul patrimonio edilizio  esistente  in  assenza  
del  piano di recupero, debbono essere  mantenute  distanze  tra  gli  edifici  residenziali  non 
inferiori    a   quelle  intercorrenti  tra  i  volumi  edificati preesistenti   computate  senza  tener  
conto  delle  costruzioni aggiunte  prive  di  valore storico, architettonico o ambientale, 
configurabili   come  superfetazioni,  fatte  salve  tuttavia  le possibilita'    di    piccole    
sopraelevazioni  e  di  limitati ampliamenti        consentiti    dalla    specifica    disciplina 
particolareggiata;  
  
 
b)  -  in  tutte  le  altre  zone  omogenee,  per  gli interventi sull'esistente  che  contemplano  un 
aumento del volume e/o della superficie  coperta  superiore  al 20% e per gli edifici di nuova 
costruzione,  e'  prescritta  una distanza minima assoluta tra le pareti  finestrate  e  pareti di 
edifici antistanti almeno pari a ml  10  con  possibilita' di deroga, previo parere favorevole dei 
competenti  uffici  dell'USL,  per  i  garages  e i bassi servizi costruiti in confine con altezza 
fuori terra inferiore a m 3.00;  
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c)    -   nelle  zone  omogenee  C,  con  esclusione  delle  zone assoggettate  a  P.P.  con  
previsioni  planivolumetriche,  e' in particolare    prescritta  una  distanza  minima  tra  le  pareti 
finestrate  di  edifici  antistanti almeno pari all'altezza della fronte  del  fabbricato  piu'  alto  
ferma  restando comunque una distanza  minima  assoluta  di ml 10 e cio' anche nel caso in cui 
nessuna delle fronti antistanti raggiunga i 10 metri di altezza.  
  
     6')  Nelle zone di cui alla lettera c) del precedente comma, se  gli  edifici  di  progetto  si 
fronteggiano per una lunghezza superiore  a  12  m  la  richiesta  distanza  minima, almeno pari 
all'altezza  della  fronte piu' alta, dovra' osservarsi anche nel caso  in  cui  su  una  sola  delle  
fronti  antistanti  vi siano finestre che illuminano locali di categoria A.  
  
  
  
ART 6.10 - Distanza dai confini di proprieta' = d1  
------------------------------------------------------------  
  
     1')    Fermi    restando    i    limiti    di   arretramento dell'edificazione  riportati  sulle  tavole  
di  azzonamento  del P.R.G.  ai sensi del D.M. 1/4/1968 e degli articoli 33 e 45 della Legge  
Regionale  47/78  modificata,  nonche'  eventuali maggiori distanze  richieste  nelle norme 
specifiche di zona, quando nelle aree  di nuova edificazione tra due fabbricati risulti interposta  
una  strada destinata al traffico veicolare (fatta esclusione per le  strade  di  lottizzazione  a  
fondo  cieco)  la  distanza dei medesimi  fabbricati  deve  essere  tale  da corrispondere almeno 
alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  
  
- m 5 per lato, in caso di strada con larghezza inferiore a m 7;  
  
-  m 7.50 per lato, in caso di strada di larghezza compresa tra 7 e 15 m;  
  
-  m  10  per lato, in caso di strada con larghezza superiore a m 15.  
  
     2')  Per  le  zone  omogenee  C,  in  assenza  di  P.P.  con previsioni  planivolumetriche  e  
nell'eventualita'  in  cui, pur rispettando  le  prescrizioni  di  cui  al  precedente  comma, le 
distanze  tra  i  fabbricati  risultino inferiori all'altezza del fronte   del  fabbricato  piu'  alto,  
vanno  mantenute  maggiori distanze  dal  ciglio  stradale al fine di assicurare il rispetto delle  
disposizioni  di  cui  alla  lettera  b)  del 6' comma del precedente articolo 6.09.  
  
     3')  Distanze  dalle  strade  inferiori a quelle sopraddette sono  ammesse,  ad  insindacabile  
giudizio  dell'Amministrazione Comunale,  solo in sede di piano urbanistico preventivo 
corredato da    previsioni   planivolumetriche  qualora  richieste  per  la realizzazione    di    
tipologie    urbanistico  -  edilizie  non convenzionali  nonche'  da  esigenze  di  raccordo con il 
tessuto urbanistico - edilizio esistente.  
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ART 6.11 - Distanza dai confini di zona omogenea = d2  
----------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Nelle zone di nuova edificazione le distanze minime dei fabbricati  dai  confini  di  
proprieta' e/o di zona sono fissate dalle  norme specifiche di zona omogenea del P.R.G. e 
quando cio' eventualmente  non  avvenisse  devono  comunque essere maggiori o uguali  a  m  5  
con  obbligo  di  rispettare  anche  i limiti di arretramento    dell'edificazione    riportati  sulle  
tavole  di zonizzazione    del  P.R.G.  fatti  salvi  comunque  le  facolta' dell'Amministrazione    
Comunale  di  consentire  la  costruzione secondo    l'allineamento    prevalente,    la   
possibilita'  di costruzione  in confine in conformita' ai disposti dell'Art. 6.13 ed  i  casi  
contemplati  al  5'  comma dell'Art. 3.05 per quanto attiene le distanze dai parcheggi.  
  
  
  
ART 6.12 - Distanze dai confini di proprieta' e di zona omogenea negli interventi sull'esistente,  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nelle sopraelevazioni  e  negli ampliamenti 
----------------------------------------------------- 
 
 
     1')  Nella  zona  omogenea A e nelle restanti zone edificate del  P.R.G.  in  caso di intervento 
edilizio teso al restauro, al risanamento,    alla   ristrutturazione,  al  recupero  e/o  alla 
sopraelevazione  del  patrimonio  edilizio  esistente con aumento del  volume  e/o  della 
superficie coperta contenuto entro il 20% rispetto    ai  dati  planivolumetrici  esistenti  alla  
data  di adozione    del    P.R.G.,    l'intervento  e'  consentito  anche conservando  le  distanze  
dai  confini  di  proprieta' e di zona esistenti nello stato di fatto.  
  
     2')  Quando  invece  l'intervento  comporta  un  aumento del volume    e/o    della    
superficie  coperta  superiore  al  20% dell'esistente,    dovra'   essere  osservata  per  le  parti  in 
ampliamento  una  distanza  minima dai confini di proprieta' e di zona almeno di m. 5, fatto 
salvo:  
  
-    quanto    sancito  relativamente  alle  autorimesse  private nell'Art. 3.06;  
  
-  la  prevalenza  dell'indicazione  grafica di un diverso, anche piu'   ridotto,  limite  di  
arretramento  dal  confine  di  zona evidenziato sulle tavole di zonizzazione del medesimo 
P.R.G.;  
  
-  la possibilita' di costruire secondo l'allineamento prevalente per  salvaguardare i caratteri 
ambientali emergenti delle cortine edificate,  o  per il completamento del tessuto edilizio su lotti  
interclusi  nei  quali  e' facolta' dell'Amministrazione Comunale concedere la costruzione 
secondo l'allineamento prevalente.  
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ART 6.13 - Costruzione in confine  
-------------------------------------------  
  
     1')  Nelle  zone  di  nuova  edificazione e negli interventi sull'esistente   la  costruzione  in  
confine  di  proprieta'  e' ammessa secondo le seguenti forme e modalita':  
  
-  in  aderenza:  cioe'  sul confine di proprieta' in aderenza ad edificio  eventualmente  esistente,  
ma  senza  appoggio  al muro della proprieta' confinante (Art. 877 del Codice Civile);  
  
-  con  comunione  del  muro  di  confine:  previa  richiesta  al confinante,   pagamento  
dell'opera  o  del  terreno  utilizzato, esecuzione  delle  opere  necessarie  ad  evitare  ogni  
danno al vicino (Art. 874 del Codice Civile);  
  
-  con  semplice  innesto  nel  muro confinante, previo pagamento dell'indennita' di cui all'Art. 
876 del Codice Civile.  
  
     2')  Ove  esistano  contrasti  tra le disposizioni contenute nel    presente    articolo  e  quelle  
di  Regolamento  Edilizio concernenti  i  medesimi argomenti, prevalgono le disposizioni di 
P.R.G.  
  
     3')  Per  quanto  in  particolare  riguarda  le  autorimesse coperte  si  richiamano  inoltre  i 
disposti dell'Art. 3.06 delle presenti norme.  
  
  
  
ART 6.14 - Limiti cartografici di arretramento dell'edificazione  
----------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  I  limiti  di  arretramento  dell'edificazione  (dalle, strade,  dalle  ferrovie,  dai  fiumi,  dai  
canali  e  dai corsi d'acqua  in  genere)  riportati  con  apposita linea a tratteggio sulle  tavole di 
zonizzazione del P.R.G. in scala 1:5000 e 1:2000 individuano  la  linea  ideale  su  cui  puo'  
essere posizionato l'edificio  di  progetto  rispetto  all'infrastruttura o al corso d'acqua da 
salvaguardare.  
  
     2')  In  presenza  di un limite di arretramento cartografico la  nuova  costruzione  puo' quindi 
essere posizionata sul limite di  arretramento  di  P.R.G.  senza  tener  conto  per  il fronte 
relativo  dell'ulteriore distanza dal confine di zona omogenea d2 ma  applicando  comunque  il 
criterio della visuale libera di cui al precedente Art. 6.09.  
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      ART 7 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
  
     1')  Ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti norme sono considerati  interventi  sul 
patrimonio edilizio esistente quelli elencati  e  descritti  ai  successivi  Artt.  7.01  -  7.09  che 
presuppongono  l'attuazione di opere manutentive, di restauro, di recupero  e ristrutturazione 
con o senza ampliamento e/o cambi di destinazione  ma  tali da non modificare 
"sostanzialmente" l'area di  sedime  e  le  caratteristiche planovolumetriche del corpo di 
fabbrica originario.  
  
     2')  Negli  interventi  sul patrimonio edilizio esistente le eventuali  demolizioni  devono  
sempre  essere parziali e la loro esecuzione  potra'  avvenire  solo  nel  rispetto  delle norme di 
P.R.G.  ed  in  particolare  dei  vincoli conservativi imposti ai successivi Artt. 7.03; 7.04; 7.05; 
7.06.  
  
  
  
ART 7.01 - Manutenzione ordinaria - M.O.  
-----------------------------------------------------  
  
     1')  Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla  Lg.1089/39  e  dalla 
Lg.1497/39 modificate ed integrate ed in  conformita'  a  quanto stabilito nell'Art. 42 della 
Legge Rg. 47/78 modificata sono opere di manutenzione ordinaria:  
  
a)  le  opere  di  riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture  degli  edifici  e  quelle  
necessarie  ad  integrare  o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  
  
b)  la  pulitura  esterna e la ripresa parziale di intonaci senza alterazione delle tinte esistenti e 
dei materiali;  
  
c)  la pulitura, la riparazione e la sostituzione o tinteggiatura di    infissi    esterni,    recinzioni,    
manti  di  copertura, pavimentazioni  esterne,  senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o 
delle tinte e delle tecnologie;  
  
d)   il  rifacimento  parziale  di  rivestimenti  esterni,  senza modificazione  dei  tipi  di  
materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;  
  
e)  la riparazione e l'ammodernamento di impianti tecnici che non comportino  la  costruzione  
o  la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;  
  
f)  la  tinteggiatura, la pittura e il rifacimento degli intonaci interni;  
  
g) la riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;  
  
h) la riparazione di pavimenti interni;  
  
i) le  opere  di  riparazione  degli  impianti tecnologici negli edifici artigianali e industriali.  
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     2')  Il Regolamento Edilizio specifichera', eventualmente in modo  piu'  dettagliato,  l'elenco  
delle  opere  di manutenzione ordinaria  e  le  modalita'  di  presentazione delle richieste di 
autorizzazione ad intervenire.  
  
  
  
ART 7.02 - Manutenzione straordinaria = M.S.  
---------------------------------------------------------  
  
     1')  Ferme  restando  le disposizioni e le competenze di cui alle   Leggi  1089/39  e  1497/39  
con  successive  modifiche  ed integrazioni  ed  in  conformita' a quanto stabilito nell'Art. 43 
della  Legge  Rg.  47/78  modificata  sono  opere di manutenzione straordinaria:  
  
a)  le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti  anche strutturali degli 
edifici, nonche' per realizzare ed integrare  i  servizi  igienico  - sanitari e tecnologici; sempre 
che  le stesse non alterino i volumi e le superfici delle singole unita'  immobiliari e non 
comportino modifiche delle destinazioni d'uso;  
  
b)  il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura  e  pavimentazioni  
esterne, con modificazioni dei tipi dei  materiali  esistenti,  delle  tinte,  nonche' il rifacimento 
ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;  
  
c)  il  consolidamento  e  risanamento  delle strutture verticali interne  ed  esterne compreso il 
taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidita';  
  
d)  la  sostituzione  parziale  e  totale  di  strutture portanti orizzontali  o  verticali, senza 
modifica delle quote dello stato di fatto;  
  
e)  la  ridistribuzione  interna di singole unita' immobiliari al fine  di  razionalizzarne  l'uso 
anche attraverso la demolizione, la   ricostruzione  o  la  modifica  di  pareti  interne  tenendo 
tuttavia  presente  che per queste opere vanno comunque osservati i   vincoli  d'intervento  
concernenti  gli  edifici  soggetti  a restauro  scientifico  e  a  restauro  e risanamento 
conservativo dettati ai successivi Artt. 7.03; 7.04; 7.05;  
  
f)  le  opere  e  le  modifiche  necessarie al rinnovamento degli impianti  e  quelle finalizzate 
all'adeguamento tecnologico degli edifici    industriali   e  artigianali  purche'  le  stesse  non 
comportino  aumento  della  superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di 
produzione;  
  
g)  le  opere  costituenti  pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti;  
  
h)  le  occupazioni  di  suolo  mediante  deposito di materiali o esposizione di merci a cielo 
libero;  
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i)  le  opere  di  demolizione,  i  reinterri e gli scavi che non riguardino  la coltivazione di cave o 
torbiere, o gli edifici che nel   P.R.G.  sono  individuati  come  aventi  valore  storico  - 
architettonico e/o tipologico - ambientale.  
  
     2')  La  manutenzione  straordinaria,  qualora  comporti  il rifacimento  o  la  modifica  di 
opere preesistenti, interessando almeno  il  50% dei muri di tamponamento, oppure il 50% dei 
solai di  sottotetto  o  di  copertura, oppure il 50% dei pavimenti che insistono    su    spazi    
aperti,    si    identifica   con  la "ristrutturazione"  ai sensi dell'Art. 1 del D.P.R. 1052/1977; in 
tal  caso,  sentita  la Commissione Edilizia Comunale, il Sindaco puo'  sottoporre  l'intervento  
agli  obblighi di cui all'Art. 18 del medesimo D.P.R. circa l'isolamento termico.  
  
     3')  Il Regolamento Edilizio, ad integrazione di quanto gia' specificato  e  richiesto  nelle  
presenti  norme,  stabilira' le modalita'  di  presentazione delle richieste di autorizzazione ad  
intervenire.  
  
  
  
ART 7.03 - Restauro scientifico = R.S.  
------------------------------------------------  
  
     1')    All'intervento    di    restauro    scientifico  sono assoggettate  le  unita'  immobiliari  e  
fondiarie  vincolate ai sensi  della  Legge  1/6/1939  N.  1089  o di rilevante interesse 
architettonico  e/o tipologico evidenziate nelle tavole di P.R.G. con la classificazione di edifici 
di valore monumentale.  
  
     2')  Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme  sistematico  di  opere  che, 
nel rispetto degli elementi tipologici,  formali  e  strutturali dell'edificio, ne consentono la    
conservazione   valorizzandone  i  caratteri  e  rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche.  
  
     3') Il tipo di intervento prevede:  
  
a)  il  restauro  degli  aspetti  architettonici  o il ripristino delle parti alterate, e cioe':  
  
- il restauro o il ripristino delle fronti esterne ed interne;  
  
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;  
  
-  la  ricostruzione  filologica,  cioe'  sulla base di analisi e documentazioni  storiche,  di  parti  
dell'edificio eventualmente crollate o demolite;  
  
-  la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali;  
 
b)    il    consolidamento   con  sostituzione  delle  parti  non recuperabili  senza  modificare  la  
posizione  o  la  quota  dei seguenti elementi strutturali:  
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- murature portanti sia interne che esterne;  
- solai e volte;  
- scale;  
-  tetto  per  il  quale e' prescritto il ripristino del manto di copertura originale;  
  
c)    l'eliminazione   delle  superfetazioni  intese  come  parti incongrue  all'impianto  originario  
e  agli ampliamenti organici del medesimo;  
  
d)    l'inserimento  degli  impianti  tecnologici  e  igienico  - sanitari  essenziali  nel rispetto 
delle indicazioni d'intervento di cui ai punti precedenti.  
  
     4')  A  corredo dei progetti d'intervento, oltre ai pareri e nulla  osta  previsti dalle Leggi sulla 
tutela dei beni storici e delle bellezze naturali, dovranno essere presentati:  
  
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;  
- la relazione storico - critica;  
- la  relazione  illustrativa  con  la  motivazione delle  scelte progettuali.  
  
  
  
ART 7.04 - Restauro e risanamento conservativo di tipo A = R.A.  
-------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Gli  interventi  di restauro e risanamento conservativo tipo  A riguardano le unita' 
immobiliari e fondiarie il cui stato di    conservazione    consente    di  riconoscere  la  rilevanza 
tipologica,  strutturale e morfologica dell'edificio originario e permette,    a  giudizio  dei  
progettisti  e  della  Commissione Edilizia, il suo completo recupero.  
  
     2') Il tipo di intervento prevede:  
  
a)  la  valorizzazione degli aspetti architettonici attraverso il ripristino  dei  valori  tipologici,  
stilistici e architettonici dell'impianto originario;  
  
b)  il  restauro e il ripristino delle fronti esterne ed interne; su  queste  ultime sono consentite 
parziali modifiche purche' non venga  alterata l'unitarieta' del prospetto e siano salvaguardati gli 
elementi di particolare valore stilistico;  
  
c)  il  restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di 
documentata importanza;  
  
d)  il  consolidamento  con  possibilita'  di  sostituzione delle parti   non  recuperabili,  senza  
modificare  la  posizione  dei seguenti elementi strutturali:  
 
 - murature portanti sia interne che esterne;  
- solai e volte;  
- scale, se riconducibili all'impianto originario "tipico";  
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- tetto,  per  il quale e' prescritto il ripristino  del manto di copertura originale;  
  
e)  l'eliminazione  delle  superfetazioni  quali  parti incongrue all'impianto    originario    e  agli  
ampliamenti  organici  del medesimo;  
  
f)    l'inserimento  degli  impianti  tecnologici  e  igienico  - sanitari  essenziali  nel  rispetto  
delle  norme di cui ai punti precedenti.  
  
     3')  A  corredo  dei  progetti  d'intervento dovranno essere presentati:  
  
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;  
- la relazione storico - critica;  
- la  relazione  illustrativa  con  la  motivazione delle  scelte progettuali.  
  
  
 
  
ART 7.05 - Restauro e risanamento conservativo di tipo B = R.B.  
-------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Gli  interventi  di restauro e risanamento conservativo tipo  B  riguardano le unita' 
immobiliari e fondiarie in mediocre stato  di  conservazione  o  di non rilevante pregio stilistico 
- architettonico,  ma  che  fanno  tuttavia  parte  integrante  del patrimonio  edilizio  storico  
perche' di impianto ottocentesco o perche'  rivestono  nel  contesto  urbanizzato  comunale una 
loro specifica caratterizzazione stilistica e/o architettonica.  
  
     2') Il tipo di intervento prevede:  
  
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici significativi;  
  
b)  il  restauro e il ripristino delle fronti esterne ed interne, con  possibilita'  di  nuove  aperture 
purche' non venga tuttavia alterata l'unitarieta' del prospetto e la sua caratterizzazione;  
  
c)  il  restauro  ed  il risanamento degli ambienti interni per i quali    sono    consentiti    
adeguamenti    dell'altezza  senza "sostanziali"  alterazioni  tuttavia delle quote delle finestre e 
della  linea  di  gronda; a tal fine sono ammesse sopraelevazioni finalizzate  al  raggiungimento  
delle  altezze minime prescritte dal  Regolamento  Edilizio  per i locali abitabili ovvero tese ad 
uniformare le altezze di un medesimo corpo di fabbrica;  
  
d)  il  consolidamento  ed  il rinnovo strutturale esteso anche a larghe parti dell'edificio;  
 
e)  la  eliminazione  delle  superfetazioni  definite  come parti incongrue  all'impianto  
originario  e  agli ampliamenti organici del  medesimo  con possibilita' di recuperare i volumi 
attraverso piccole  operazioni  di  sopraelevazione  per l'utilizzazione dei sottotetti nei limiti 
fissati alla precedente lettera c);  
  



 43

f)   l'inserimento  degli  impianti  tecnologici  ed  igienico  - sanitari necessari per il 
miglioramento igienico - funzionale;  
  
g)  l'inserimento  di  nuovi spazi di servizio alla residenza e/o alle  altre  attivita'  ammesse  
purche'  cio' avvenga attraverso l'utilizzazione  di  superfici  edificate  interne  al  corpo  di 
fabbrica  originario  o attraverso operazioni di ampliamento tese ad  uniformare  la  profondita'  
dei  corpi  di fabbrica a quelli esistenti  sui  confini  nel rispetto comunque del criterio della 
visuale libera.  
  
     3')    In  ogni  caso,  le  modificazioni  conseguenti  agli interventi  di  cui  ai  precedenti  
punti  f)  e g) non dovranno alterare    i    caratteri   emergenti  dell'impianto  tipologico 
originario.  
  
     4')    Ove   non  esplicitamente  indicato  dagli  elaborati cartografici   del  P.R.G.  e  dalle  
norme  specifiche  di  zona omogenea,    negli    interventi    di   restauro  e  risanamento 
conservativo   l'applicazione  della  sottocategoria  A  o  B  e' lasciata    alla   discrezione  del  
progettista  ferma  restando comunque  la  facolta'  del Sindaco, previo parere conforme della 
Commissione  Edilizia,  di  imporre  in  sede  di  concessione la categoria piu' restrittiva.  
  
     5')  A  corredo  dei  progetti di intervento dovranno essere presentati:  
  
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;  
- la relazione storico critica;  
- la  relazione  illustrativa  con  la  motivazione  delle scelte progettuali.  
  
  
  
ART 7.06 - Ripristino tipologico e ripristino edilizio = R.  
----------------------------------------------------------------------  
  
     1')    All'intervento    di    ripristino   tipologico  sono assoggettate  le  unita'  immobiliari  e  
fondiarie  di rilevante interesse  tipologico  -  architettonico che nelle cartografie di analisi  del  
patrimonio  edilizio esistente sono classificate in cattive  e  pessime  condizioni  statico  -  
igieniche  o che nel frattempo    siano  diventate  fatiscenti  o  siano  parzialmente crollate  o  
demolite,  ma  per  le  quali  e' possibile reperire adeguata      documentazione    
dell'organizzazione    tipologica originaria  anche  attraverso  analogie con altre unita' edilizie 
dello stesso periodo storico e della medesima area culturale.  
  
Il tipo di intervento prevede:  
 a) la valorizzazione degli aspetti architettonici significativi;  
  
b)   il  ripristino  dei  collegamenti  verticali  e  orizzontali collettivi quali androni, blocchi 
scale, portici;  
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c)  il ripristino e il mantenimento della forma, delle dimensioni e  dei rapporti fra unita' edilizie 
preesistenti ed aree scoperte quali corti e chiostri;  
  
d)  il  ripristino  di  tutti  gli  elementi costitutivi del tipo edilizio,   quali  partitura  delle  
finestre,  ubicazione  degli elementi principali e particolari elementi di finitura.  
  
     2')  All'intervento di ripristino edilizio sono assoggettate le  unita'  edilizie  e  gli immobili di 
scarso o nullo interesse tipologico  architettonico  che  nelle cartografie di analisi del 
patrimonio  edilizio  sono  classificati  in  cattive  o  pessime condizioni statico - igieniche 
parzialmente crollati o demoliti.  
L'intervento  di  ripristino  edilizio  consente  il  rifacimento delle  parti  crollate  o demolite 
anche fino alla riedificazione totale  del  fabbricato  purche'  cio'  sia  compatibile  con  le 
previsioni zonali e normative del P.R.G.  
  
     3')  A  corredo  dei  progetti  d'intervento  di  ripristino tipologico dovranno essere 
presentati:  
  
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;  
- la relazione storico - critica;  
- la  relazione  illustrativa  con  la  motivazione  delle scelte progettuali.  
  
  
  
ART 7.07 - Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale = R.E1  
------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  A  tale  categoria  normativa  vengono  assoggettate le unita'    immobiliari  e  fondiarie  
con  elementi  di  interesse tipologico  -  architettonico  o  storico - ambientale al fine di 
consentire   il  recupero  sia  strutturale  che  funzionale  del tessuto  edilizio  meno  
significativo sotto il profilo storico e tipologico,  salvaguardando  tuttavia  gli  elementi di 
interesse ancora  presenti  (allineamenti  stradali  tipici  di  tessuti di antico    impianto,   
particolari  costruttivi  della  tradizione edilizia    locale,    tipi   e  manti  di  copertura  
originari, recinzioni, modularita' e linearita' dei prospetti).  
  
     2')    Il   tipo  di  intervento  prevede  il  recupero,  il ripristino    o  la  sostituzione  degli  
elementi  significativi dell'impianto  edilizio  esistente  (che  andranno opportunamente rilevati  
e documentati negli elaborati di progetto relativi allo stato  di fatto) con possibilita' di 
trasformazioni piu' radicali per  gli  elementi  strutturali  e  distributivi di nessun valore fino  ad  
arrivare  ad  un  organismo  edilizio  anche diverso da quello  esistente  per quanto riguarda gli 
schemi distributivi, i prospetti   interni,  la  dotazione  di  impianti  tecnologici  e servizi    
residenziali   ma  conservando  tuttavia  i  caratteri planovolumetrici  dello  stato  di  fatto,  i  
tipi  di copertura originari  e  di  valore,  la  linearita'  e  la  modularita' dei prospetti di facciata.  
  
 
 
 



 45

     3')    Nell'intervento    di  ristrutturazione  con  vincolo parziale  e'  inoltre  prescritta  
l'eliminazione  degli elementi incongrui  rispetto  al  carattere ambientale delle zone storiche 
(tapparelle   e  avvolgibili,  intonaci  sintetici,  rivestimenti plastici,   materiali  e  particolari  
costruttivi  incongrui)  e l'eliminazione  delle  superfetazioni  precarie  anche  quando le stesse  
non  siano  specificatamente  indicate  sulle  tavole  di P.R.G. e della disciplina 
particolareggiata.  
  
     4')  Quando  nell'unita'  minima  d'intervento sono presenti fabbricati  rustici  e/o  di  servizio  
da  ristrutturare  ovvero quando   la  dotazione  di  servizi  e  annessi  residenziali  e' eccedente    
rispetto  alle  esigenze  minime  degli  alloggi  e' possibile    recuperare    ad  usi  residenziali  
e/o  produttivi compatibili le superfici edificate a condizione che:  
  
-  sia  garantita  una dotazione di almeno un posto macchina e di una cantina per alloggio;  
  
- siano demolite le superfetazioni precarie;  
  
-  siano adottate soluzioni distributive e funzionali rispondenti sia  alle  esigenze di 
valorizzazione del verde sia alle esigenze di    tutela    degli    elementi   tipologici  e  dei  
caratteri architettonici significativi.  
  
     5')  A  corredo  dei  progetti  d'intervento dovranno essere presentati:  
  
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;  
- la relazione storico - critica;  
- la  relazione  illustrativa  con  la  motivazione  delle scelte progettuali.  
  
 
  
ART 7.08 - Ristrutturazione edilizia semplice = R.E2  
-----------------------------------------------------------------  
  
     1')  All'intervento  di  ristrutturazione  edilizia semplice sono  assoggettate le unita' 
immobiliari e fondiarie classificate nelle  tavole  di  P.R.G.  di  valore  ambientale ma in cattive 
e pessime  condizioni  statico  -  igieniche  nonche'  gli immobili privi  di  valore ma 
compatibili con l'organizzazione morfologica del  tessuto  urbanistico che per le cattive 
condizioni statico - igieniche  o  per  altri  motivi necessitano di notevoli opere di 
trasformazione strutturale e/o architettonica.  
  
    2')  Gli  interventi  di  ristrutturazione edilizia semplice sono  rivolti  a  trasformare  gli  
organismi edilizi mediante un insieme  sistematico  di opere che, pur escludendo la demolizione 
e  ricostruzione  integrale,  possono  portare  ad  un  organismo edilizio   in  tutto  o  in  parte  
diverso  dal  precedente  con possibilita'  di  recuperare a destinazioni d'uso compatibili con 
quelle  della  zona  omogenea  in  cui  ricadono,  i  contenitori esistenti  sull'unita'  minima  
d'intervento  con possibilita' di aumentare   i  volumi  e/o  le  superfici  utili  secondo  quanto 
stabilito nelle specifiche norme di zona omogenea.  
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     3')  A  tal  fine  e'  consentita, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione  Comunale,  
sentita la Commissione edilizia, la  completa  riprogettazione  degli  organismi  edilizi privi di 
valore    fino  ad  arrivare  al  loro  completo  recupero  anche attraverso    larghe   sostituzioni  
degli  elementi  strutturali fatiscenti  o  in  cattivo  e mediocre stato di conservazione, il 
ridisegno  delle  piante e dei prospetti, il riposizionamento dei solai  e  dei collegamenti 
verticali con possibilita' di proporre limitati  ampliamenti  e  piccole sopraelevazioni per il 
recupero di  sottotetti  gia'  parzialmente  abitabili,  per l'adeguamento dell'altezza  dei  locali  
abitabili  ai  minimi  di R.E., per il ricompattamento  delle  superfici  coperte  presenti  
nell'unita' d'intervento,    fermo    restando  comunque  il  rispetto  degli allineamenti    esistenti  
sulle  cortine  edificate  dei  centri storici che prospettano su strade e su spazi pubblici.  
  
     4')    I  progetti  di  intervento  dovranno  sempre  essere corredati  dal  rilievo  dello  stato  di  
fatto e di riferimenti all'altezza  degli  edifici  confinanti  ed  in  caso  di edifici classificati  in  
tutto  o in parte di valore ambientale dovranno essere  supportati  anche  da  relazione  storico  - 
critica e da relazione  illustrativa  atta  a  giustificare  sotto  il profilo metodologico e culturale 
le scelte progettuali.  
  
  
  
ART 7.09 - Trasformazione e modifica delle destinazioni d'uso = TR.U. 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')    Nell'ambito   delle  presenti  norme  e'  considerato trasformazione  della  destinazione  
d'uso ogni cambiamento nella finalita'  di utilizzazione di un immobile che comporti modifiche 
alla  categoria  di  destinazione  d'uso "prevalente" assegnata a ciascun fabbricato negli elaborati 
cartografici del P.R.G.  
  
     2')    Non    viene    invece   considerata  modifica  della destinazione    d'uso    una    
trasformazione    parziale  delle destinazioni   d'uso  presenti  nell'immobile  che  tuttavia  non 
alteri  la  destinazione  d'uso  prevalente attribuita dal P.R.G. alla zona omogenea in cui 
l'immobile ricade.  
  
     3')    Tanto   le  trasformazioni  quanto  le  modifiche  di destinazione  d'uso  possono  essere  
operate  solo  nel rispetto delle  previsioni  zonali  e normative del P.R.G. e devono essere 
regolarmente  assentite  dal  Comune  in  conformita'  alle leggi vigenti  in  materia  urbanistico  
-  edilizia secondo i modi, le forme  e  le procedure contemplate nel presente P.R.G. e, ove non 
in contrasto, dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune.  
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ART 7.10 - Ristrutturazione urbanistica = R.U.  
----------------------------------------------------------  
  
     1')  A tale intervento sono assoggettate, o potranno in ogni caso  essere  assoggettate  
attraverso  P.P.  o piano di recupero deliberato  nelle forme di legge dal Consiglio Comunale, 
parti di territorio  urbanizzato  e,  di  norma, edificato che racchiudono unita'  edilizie  e  
relative aree di pertinenza, immobili e aree cortilive,  complessi  edilizi,  incongrui  in  toto  o  
in parte all'organizzazione    morfologica    e   tipologica  del  tessuto urbanistico.  
  
     2')  Gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica sono quelli  rivolti  a sostituire l'esistente 
tessuto urbanistico con altro  diverso  mediante  un  insieme  sistematico  di interventi edilizi  
anche  con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati  e  della rete stradale, se 
risultassero in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbanistico del P.R.G.  
  
     3')  Il  tipo  di  intervento  che  prevede il miglioramento degli    aspetti    urbanistici    ed   
architettonici  nell'area interessata    al    progetto   anche  in  rapporto  al  contesto urbanizzato,  
puo'  esercitarsi  solo  nel  rispetto degli indici esistenti  nello stato di fatto ovvero di quelli 
specificatamente ammessi  dalle  norme  di  zona  omogenea  del  P.R.G.  e  con le destinazioni 
d'uso da esso sancite.  
  
  
 
  
ART 7.11 - Demolizione senza ricostruzione = d  
------------------------------------------------------------  
  
     1')  All'intervento  di demolizione senza ricostruzione sono assoggettate  le  particelle 
edilizie e gli immobili in contrasto con  l'ambiente  o  tali  da pregiudicare la corretta fruibilita' 
degli spazi urbani.  
  
     2')  Il tipo di intervento da richiedersi nel rispetto delle procedure  di  P.R.G.  e di R.E. 
prevede la demolizione dei corpi edilizi  e  dei  manufatti  incongrui  al tessuto urbanistico e/o 
architettonico  e l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna e interna conseguenti.  
  
 
 
  
ART 7.12 - Recupero e risanamento delle aree libere  
----------------------------------------------------------------  
 
     1')  All'intervento  di  recupero  e  risanamento delle aree libere  sono  assoggettati  tutti gli 
spazi e le aree pubbliche e private  di pertinenza delle unita' edilizie, degli immobili, dei 
complessi  edilizi  quando detti spazi ed aree di pertinenza sono o  si  presentano  in condizioni 
di degrado ambientale o comunque si  trovano in contrasto con le prescrizioni igienico - 
sanitarie e  di  decoro  urbano  contenute  nel  Regolamento Edilizio e nel regolamento 
comunale d'igiene.  
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     2')  Nei casi di grave contrasto con le esigenze di tutela e salvaguardia  dell'ambiente  e  del 
decoro urbano, il recupero ed il  risanamento  delle  aree  libere e' imposto con ordinanza del 
Sindaco nei modi e nelle forme di legge.  
                                 
     3')  L'intervento  di  recupero  e  risanamento  delle  aree libere  e'  comunque  sempre 
prescritto per le aree destinate nel P.R.G.  a  parco  pubblico o a verde attrezzato di quartiere, 
per le  aree  destinate  a  verde  privato alberato e per le restanti aree pubbliche.  
  
     4')  Il  tipo  di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti    urbanistici   e  
architettonici  relativi  agli  spazi sopradetti    attraverso    l'eliminazione   di  opere  esistenti 
incongrue  alle  specifiche  destinazioni di zona, all'ambiente e al  paesaggio  urbano  e 
l'esecuzione, nel rispetto delle norme e prescrizioni  del  P.R.G.,  di  opere  capaci  di 
concorrere alla riorganizzazione  formale  e  funzionale delle aree e degli spazi liberi medesimi.  
  
 
  
ART 7.13 - Costruzione dei servizi igienico - sanitari e installazione degli impianti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
di depurazione  
-------------------- 
  
     1')  La costruzione dei servizi igienico - sanitari mancanti e  l'installazione  degli  impianti  
di  depurazione  puo' essere ammessa,    ad    insindacabile    giudizio  dell'Amministrazione 
Comunale,  sentiti  il  parere della C.E. e dei competenti uffici dell'U.S.L.,  anche  ad avvenuto 
esaurimento degli indici di zona omogenea  e alle distanze minime del Codice Civile fermi 
restando comunque  i  vincoli d'intervento propri del patrimonio di valore storico   -  
architettonico  e  tipologico  soggetto  a  restauro scientifico  e  a restauro e risanamento 
conservativo di tipo A e B.  
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 ART 8 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E DI NUOVA 
EDIFICAZIONE  
  
     1')    Ai    fini  dell'applicazione  delle  presenti  norme l'intervento  di  demolizione  e 
ricostruzione e' equiparato alla nuova costruzione.  
  
     2')  Ad  intervento  di  demolizione e ricostruzione possono essere  soggette solo le unita' 
fondiarie che non sono sottoposte agli  interventi  conservativi  di cui al precedente Art. 7 e per 
le    quali    non   sia  prescritto  l'intervento  specifico  di demolizione senza ricostruzione.  
  
  
  
ART 8.01 - Demolizione e ricostruzione a parita' di SU = N.C.1  
-----------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  L'intervento  di  tipo  N.C.1  comporta  la demolizione dell'unita'  fondiaria  e  la  sua  
ricostruzione  con  la stessa superficie  utile  esistente  alla  data di adozione del presente P.R.G.  
misurata  in  base  ai criteri di cui ai precedenti Artt. 6.01 o 6.02.  
  
     2')  L'intervento  di  tipo  N.C.1 deve rispettare tutti gli indici  e le prescrizioni contenute 
negli Artt. che regolamentano le  singole  zone  omogenee  ma  in  casi particolari puo' essere 
concesso,    ad    insindacabile   giudizio  dell'Amministrazione Comunale,    alle  distanze  
minime  dal  confine  di  proprieta' stabilite    dal   codice  civile  purche'  in  ogni  caso  siano 
rispettati:  
  
- il criterio della visuale libera per i locali abitabili; 
-  i  limiti  cartografici  di  arretramento  della  edificazione riportati sulle Tavv. di P.R.G.;  
-  i vincoli di inedificabilita' delle zone di tutela di cui agli Artt. 33 e 34 della Legge Rg. 47/78 
modificata.  
  
  
  
ART 8.02 - Demolizione e ricostruzione con variazione della S.U. entro gli indici di zona 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
omogenea = N.C.2  
------------------------- 
  
     1')  L'intervento  di  tipo  N.C.2  comporta  la demolizione dell'unita'    fondiaria  e  la  sua  
ricostruzione  con  diversa quantita'  di  S.U.  rispetto  a  quella  esistente  alla data di adozione  
del  presente P.R.G. misurata in base ai criteri di cui ai precedenti Artt. 6.01 o 6.02.  
  
     2')  L'intervento  N.C.2 deve rispettare tutti gli indici di zona  omogenea quando comporta 
un incremento della S.U. esistente mentre    puo'    essere    concesso  ad  insindacabile  giudizio 
dell'Amministrazione  Comunale  anche  mantenendo le distanze dai confini  di proprieta' e 
dalle strade urbane esistenti ovvero nel rispetto  delle distanze minime del codice civile quando 
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comporta la  riduzione  della  superficie utile e della superficie coperta esistenti  alla data di 
adozione del presente P.R.G. misurate con i criteri di cui ai precedenti Artt. 6.01; 6.02; 6.03.  
  
     3')    In   tutti  i  casi  l'intervento  di  demolizione  e ricostruzione  anche  quando  comporta  
la  riduzione  della SU e della  SC  esistente  alla  data  di adozione del presente P.R.G. deve 
rispettare:  
  
- il criterio della visuale libera per i locali abitabili;  
-  i  limiti  cartografici  di  arretramento  dell'edificazione riportati sulle Tavv. di P.R.G.;  
-  i vincoli di inedificabilita' delle zone di tutela di cui agli Artt. 33 e 34 della Legge Rg. 47/78 
modificata.  
  
  
  
ART 8.03 - Demolizione e ricostruzione con possibilita' d'incremento della S.U. definita 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
per norma = N.C.3  
------------------------- 
  
     1')  L'intervento  di  tipo  N.C.3  comporta  la demolizione dell'unita'  fondiaria  e  la  sua 
ricostruzione con possibilita' d'incremento  percentuale  della  S.U.  esistente  alla  data  di 
adozione    del    presente    P.R.G.  ovvero  secondo  quantita' complessive    specificate  nelle 
norme  di  zona  omogenea  che regolamentano  le  zone edificabili a destinazione speciale (Art. 
16) e le zone agricole.  
  
     2')  La S.U. esistente va misurata in base ai criteri di cui agli  Artt.  6.01  e  6.02 e la 
ricostruzione va sempre fatta nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G.  
  
  
  
ART 8.04 - Nuova edificazione su aree libere = N.C.4  
-------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Per  nuova  edificazione  su  aree  libere  si  intende qualsiasi    trasformazione    del  
territorio  che  comporti  la costruzione  "ex  novo"  di edifici, opere e manufatti su terreni 
inedificati  alla  data  di  adozione  del  presente  P.R.G.  che raggiungano  la  superficie  
minima  d'intervento richiesta nelle norme    di   zona  omogenea  ovvero  stabilita  dagli  
strumenti preventivi di attuazione del piano.  
  
     2')  Per  la  nuova  edificazione  e'  sempre  richiesto  il rispetto delle previsioni zonali e 
normative del P.R.G.  
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  ART 9 - INTERVENTI DI ATTREZZATURA DEL TERRITORIO, INTERVENTI 
SULL'AMBIENTE E SUL SUOLO  
  
  
ART 9.01 - Interventi di attrezzatura del territorio - N.C.5  
------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini dell'applicazione delle presenti norme vengono definiti    interventi  di  
attrezzatura  del  territorio  quelli rivolti    alla    costruzione    di   infrastrutture,  impianti, 
allestimenti    e    opere   pubbliche  realizzate  dagli  Organi istituzionalmente  competenti  
quali:  Stato, Regione, Provincia, Comune,  Aziende autonome, Ferrovie dello Stato, Anas, 
ENEL, SIP, Aziende    concessionarie  di  pubblici  servizi  (Gas  -  Acqua, trasporti, ecc...).  
  
     2')  Sono  inoltre compresi tra gli interventi di tipo N.C.5 quelli  di  cui  alle  lettere  f)  e  g) 
dell'Art. 9 della Legge 10/77.  
  
     3')  Tutti  gli interventi di attrezzatura del territorio in tal  modo definiti sono soggetti a 
concessione nel rispetto delle norme  di  zona  omogenea e fatte salve le possibilita' di deroga 
contemplate dalle Leggi vigenti in materia.  
  
  
  
ART 9.02 - Interventi sul suolo  
-----------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini dell'applicazione delle presenti norme vengono definiti    interventi    sul    suolo    
quelli  che  comportano modificazioni  dello  stato  di fatto dei luoghi non direttamente 
finalizzate  alla  costruzione  di  edifici,  opere  e  manufatti residenziali,  produttivi o di 
servizio con i relativi impianti e pertinenze.  
  
     2')  Per  gli  interventi  sul  suolo  di cui al 1' comma il P.R.G.  prescrive  il  rispetto  delle 
leggi vigenti in materia e degli    eventuali    piani  di  settore  adottati  dagli  organi territoriali  
competenti  anche  nei  casi  in  cui  cio' non sia specificatamente contemplato dalle norme di 
zona omogenea.  
  
     3')    In  particolare  per  gli  interventi  sul  suolo  si richiamano i seguenti obblighi e le 
seguenti prescrizioni:  
  
a)  per lo smaltimento delle acque superficiali e la tutela dagli scarichi  inquinanti,  oltre al 
rispetto delle presenti norme, e' prescritta   l'osservanza  delle  disposizioni  piu'  restrittive 
contenute nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento di Igiene;  
  
b)  per  il  consolidamento dei terreni e' prescritto il rispetto delle  disposizioni  contenute  nei 
piani di bonifica e riassetto idrogeologico  del  territorio  con  obbligo  per  le  proprieta' 
interessate  da  smottamenti  o  da  altri  fenomeni  visibili di instabilita'     del    suolo    che    
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costituiscono    minaccia all'incolumita'    pubblica,   alle  strade  ed  agli  spazi  per attrezzature    
di    pubblica    utilita'    di   provvedere  al consolidamento    con   opportune  opere  di  
sistemazione  e  di riassetto.  
Nei  casi di frane su strade od altri spazi pubblici, provenienti da  suoli  privati  per  i  quali  sia  
accertata l'incuria della proprieta'  agli  effetti  della  stabilita', il Comune, anche se deve  
intervenire  immediatamente in ordine ad esigenze pubbliche a   rimuovere  materiali  su  suolo  
pubblico,  potra'  rivalersi addebitandone la spesa alla proprieta' interessata.  
  
c)  per  le  opere  di  viabilita'  quando  non  sia diversamente previsto  negli  elaborati  
cartografici  del presente P.R.G., e' prescritto    il  mantenimento  dei  tracciati  esistenti,  degli 
elementi   di  arredo  e  di  contenimento,  delle  siepi,  delle alberature,  delle  indicazioni  
stradali,  delle edicole e delle insegne    che   a  giudizio  insindacabile  dell'Amministrazione 
Comunale  rivestono  un  primario  interesse ai fini della tutela dei valori paesaggistici e/o 
ambientali.  
  
     4')  Per  le  linee elettriche e telefoniche si prescrive il rispetto  delle  norme  di regolamento 
edilizio e, in conformita' ad  esse,  la  presentazione di un progetto che evidenzi i modi e le  
forme  dell'inserimento ambientale; inoltre nei centri urbani le   linee  aeree  sono  consentite,  
ad  insindacabile  giudizio dell'Amministrazione    Comunale,    solo  se  e'  dimostrata  ed 
accertata  l'impossibilita'  o  l'inopportunita'  della  messa in opera di condotte interrate.  
 
     5') In particolare, nelle aree agricole comprese entro i perimetri di zona A); B); C); 
evidenziati con apposite grafie sulle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000 del P.R.G. 
in localita' Case Stantini e Febbio, oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti comma vanno 
rispettate, ove piu' restrittive e specifiche, anche le Norme Generali, gli indirizzi per le pratiche 
colturali nei terreni agrari e nei terreni forestali contenuti nel provvedimento di perimetrazione 
approvato con D.G.Rg. n. 1878 del 30/07/1996 che si intendono in questa sede integralmente 
richiamati. 
  
 
 
ART 9.03 -  Interventi  sull'ambiente e prescrizioni  generali per la tutela ambientale 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Il  P.R.G.  attraverso  la  zonizzazione  ed  il  corpo tecnico  normativo,  tutela  
l'equilibrio ecologico ed ambientale nonche'  il paesaggio ed i beni culturali presenti nel 
territorio integrandosi  in  cio' alle disposizioni del Regolamento Comunale di  Igiene  e,  per  
quanto  non in contrasto, con il regolamento edilizio vigente.  
  
     2')  Per  la  tutela ambientale del territorio, gli elementi paesaggistici  aventi  un  rilevante  
significato  ambientale,  i corsi    e  le  zone  d'acqua,  nonche'  le  relative  sponde  ed 
arginature, devono essere debitamente curati e conservati.  
  
     3')  Le  alberature  di  valore  monumentale - paesaggistico nell'area  urbana  e  nel  territorio  
agricolo  sono  soggette a vincolo  di  conservazione;  le  relative aree di pertinenza sono 
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inedificabili,  ferma  restando  la  possibilita' di computare la superficie  fondiaria  ai  fini  
dell'applicazione  dei parametri edilizi  -  urbanistici, nei casi e secondo le modalita' previste 
dalle  presenti  Norme;  in  tali  aree  di pertinenza e' vietata qualsiasi    attivita'    che  possa  
compromettere  la  qualita' ambientale   e  che  possa  comunque  danneggiare  le  alberature 
stesse.  
  
 
     4')  Qualora l'abbattimento o la modifica di tali alberature si  rendesse  necessaria  per  il  
deperimento delle stesse o per qualsiasi  altra  causa di forza maggiore, tali operazioni devono 
sottostare alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio.  
  
 
     5')  Sono  escluse da tutte le zone agricole le attivita' di discarica,  deposito  ed 
immagazzinaggio di materiali di rifiuto, di  rottami  e  di altri materiali che non hanno attinenza 
con le operazioni e produzioni agricole.  
  
 
     6')    Eventuali  discariche  controllate  possono  avvenire soltanto  nelle  sedi organizzate 
dalla Pubblica Amministrazione; per  i  soli  materiali  privi  di  carattere  molesto,  nocivo o 
inquinante,    puo'    inoltre    essere  prevista  la  discarica nell'ambito  dei  progetti  di ripristino 
di aree gia' sottoposte ad  attivita'  estrattive,  con gli accorgimenti e le limitazioni del caso.  
  
 
     7')  Per  particolari  documentate  esigenze, e comunque nei soli  casi  in  cui  trattasi  di 
materiali non molesti, nocivi o inquinanti  in  conformita'  al  parere  espresso  dai competenti 
uffici  dell'U.S.L.,  il Comune puo' rilasciare a titolo precario un'autorizzazione    convenzionata  
al  deposito  all'aperto  dei materiali; tale autorizzazione pero':  
  
a)  non  puo'  essere  rilasciata  su aree classificate come zone agricole  di rispetto dei corsi 
d'acqua, di rispetto ai pozzi per il  prelievo  di  acque  potabili,  di  rispetto all'abitato e su 
qualsiasi  altra  zona  sottoposta  a specifiche misure di tutela come  le  zone  agricole di valore 
paesaggistico - ambientale, le zone  di  valore storico - ambientale; le zone poste oltre i 1200 m  
s.l.m.;  le  zone  previste  per  la  realizzazione dei parchi naturalistici;  
  
b)  non  puo'  consentire  la realizzazione di edifici e di altre opere  edilizie  o  di  
pavimentazione, ne' di recinzioni che non abbiano carattere precario, leggero e trasparente;  
  
c) non  puo'  essere  rilasciata  per un periodo superiore a tre anni, salvo rinnovo;  
 
d)  viene  rilasciata  sulla base di un progetto di utilizzazione dell'area  destinata  al  deposito,  
nel quale viene previsto fra l'altro:  
 
-  il  rispetto  delle  distanze  dai  confini e dalle strade per quanto concerne la sistemazione dei 
materiali;  
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-  la  corretta  utilizzazione dell'area in rapporto all'esigenza di  limitare  al  massimo  lo  spreco 
di superficie agricola e la compromissione del paesaggio;  
 
-  la  realizzazione  degli eventuali allacciamenti provvisori ai servizi  tecnici  e  tecnologici  
necessari,  e  l'adozione degli altri provvedimenti per un corretto esercizio del deposito;  
  
e)  viene rilasciata sulla base di una convenzione nella quale il richiedente si impegni fra l'altro:  
  
-  a  garantire  in  ogni momento l'igiene del suolo ed il decoro dell'ambiente;  
 
-  a  restituire il terreno, alla scadenza, alla sua destinazione agricola, ripristinandone le 
caratteristiche originarie;  
 
-  a evitare qualsiasi danneggiamento delle infrastrutture, delle reti  irrigue  e  scolanti, degli 
eventuali edifici ed alberature di pregio, nonche' delle colture agrarie circostanti;  
 
-  a  provvedere  ad una congrua schermatura visiva dei materiali in  deposito,  circondando  il  
deposito  stesso  di  un adeguato filare di alberi.  
  
  
ART 9.04 - Manutenzione delle aree verdi, dei giardini e delle alberature di pregio 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Le  aree  verdi,  gli  orti  e i giardini di pertinenza degli  edifici  esistenti vanno 
mantenuti in condizioni di decoro e  valorizzati  con  la  piantumazione  di  alberi  d'alto  fusto 
possibilmente  di  specie  locali e cio' anche nel caso in cui la destinazione  di  zona  omogenea  
sia  diversa  da quella di zona residenziale vincolata a verde privato.  
  
     2')  La  realizzazione  di spazi pavimentati o asfaltati e/o la  costruzione  di  nuove  superfici  
coperte  su lotti liberi o parzialmente  edificati esterni ai perimetri di centro storico e' 
subordinata alla possibilita' di mantenere sistemate a verde:  
  
- almeno il 10% della superficie fondiaria nei lotti edificati; -    almeno    il   30%  della  
superficie  fondiaria  nei  lotti residenziali e turistico - alberghieri di nuovo insediamento;  
-  almeno  il 15% della superficie fondiaria nei lotti produttivi di nuovo insediamento.  
  
     3')  L'abbattimento  di  alberi d'alto fusto aventi diametro del  tronco  ad  un metro dal suolo 
maggiore di cm 35, quando non faccia  parte  delle  normali  operazioni  colturali  delle  aree 
boscate,  e'  sottoposto  ad  autorizzazione  comunale, mentre la modificazione  di impianti 
colturali aventi carattere monumentale -  paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante 
interesse ambientale  in  quanto  compresi  nelle  zone  agricole di valore paesistico    o    nelle   
zone  per  la  formazione  dei  parchi naturalistici    e'    sottoposta  a  concessione  previo  
parere favorevole dei competenti uffici del servizio forestale.  
  
     4')  Nei  casi in cui, per qualsiasi motivo, l'intervento di abbattimento    o  di  modifica  delle  
alberature  di  carattere monumentale  -  paesaggistico  si  renda inevitabile, la relativa 
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concessione  puo'  essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione  dell'ambiente  
che  preveda, nei casi in cui cio' e'    possibile,    il    ripristino   delle  alberature  con  la 
piantumazione  di  essenze  adeguate  ed  il relativo impegno del richiedente a mezzo di 
apposita convenzione.  
  
     5')  In  tutti  i  progetti  edilizi  presentati  le  piante legnose   esistenti  dovranno  essere  
rilevate  ed  indicate  su apposita  planimetria  corredata da documentazione fotografica, e si    
dovranno    rispettare    le  alberature  esistenti  avendo particolare cura di non offendere gli 
apparati radicali.  
  
     6')  Per interventi di ogni tipo dalle alberature di pregio, definite  come  al presente articolo, 
e' richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia.  
  
     7')  Sono  tutelati, e quindi ne e' vietata la demolizione o sostituzione  senza  la  relativa  
autorizzazione,  tutti  quegli elementi  di  arredo tradizionale dei fondi agricoli e delle aie, quali  
pilastrini d'ingresso (coperti e scoperti) lastricature in cotto  o  in  pietra, pozzi vetusti, maesta', 
banchine e ponti di particolare  fattura  stilistica,  ed  ogni altro elemento legato alle tradizioni e 
alle tipologie locali.  
  
    8')  Per  le  aree  boscate  vincolate  ai  sensi della Legge 8/8/1985  N.  431  di  conversione 
del Decreto Galasso, in attesa delle  specifiche  disposizioni  del  piano paesistico regionale, 
vanno  osservate  le  procedure  previste  dalla  medesima  Legge 431/85.  
  
 
  
ART 9.05 - Disciplina delle attivita' estrattive  
--------------------------------------------------------- 
  
     1')  L'apertura  di cave e torbiere e' regolata dalla L. Rg. 2/5/1978  n.  13 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni e dal  piano  per  le  attivita' estrattive (P.A.E.) vigente che si 
intende integralmente richiamato.  
  
  
 
ART 9.06 - Obbligo di presentazione della relazione geologico - geotecnica 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, negli  interventi  urbanizzativi  a  
carattere  preventivo, negli interventi  sul  patrimonio  edilizio esistente quanto comportano 
ampliamenti   della  SU  esistente  maggiori  di  50  mq.,  negli interventi    di  nuova  
edificazione  in  zona  agricola,  negli interventi  su  aree  sottoposte a vincolo idrogeologico ai 
sensi delle  presenti  norme,  e'  richiesta la presentazione a corredo dei  progetti  di una 
relazione geologica - geotecnica che valuti con  l'ausilio di prove in situ le condizioni di 
stabilita' delle aree    interessate    all'edificazione    e/o    alle  opere  di urbanizzazione  e, ove 
necessario, le opere indispensabili per il miglioramento  della  stabilita' dei versanti un 
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attuazione delle disposizioni    di  cui  al  D.M.  21/1/1981  e  delle  circolari regionali in 
materia.  
  
     2')  In ogni caso per tutti gli interventi di trasformazione del  territorio  contemplati  dal 
presente P.R.G. vanno osservati le  prescrizioni  ed  i  suggerimenti  contenuti  nella relazione 
geologica  allegata  al  piano stesso con l'obbligo di provvedere agli  approfondimenti  e  alle  
verifiche di stabilita' in quella sede contemplate.  
  
  
ART 9.07- Prescrizioni antisismiche e norme di buona costruzione  
----------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  In tutti gli interventi edificatori e di trasformazione del    territorio    devono   essere  
osservate  le  norme  e  le prescrizioni contenute:  
  
-  nella  Legge  Naz.  n.  64  del 7/7/1974 sostitutiva della Lg. 25/11/1962 n. 1684;  
  
-  nel D.M. del 16/9/1984 contenente norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche;  
  
-  nella  Legge  Rg.  n.  35 del 19/6/1984 che detta norme per lo snellimento   delle  procedure  e  
per  la  costruzione  in  zone sismiche  in  attuazione  dell'Art.  20 della Legge 10/12/1981 n. 
741;  
  
-  nel  regolamento  di  attuazione  della  Legge  Rg.  35/84  di prossima emanazione da parte 
della Rg. Emilia Romagna.  
  
     2')  In  ogni costruzione devono inoltre essere osservate le norme  e  le  prescrizioni  fissate 
dalla legislazione vigente in materia  di  stabilita'  delle  fondazioni  e  delle strutture in 
elevazione  degli  edifici  nonche'  quelle  di  sicurezza  e  di rispondenza    ai   requisiti  minimi  
di  legge  degli  impianti tecnologici  secondo  le  indicazioni  piu' dettagliate contenute nel  
regolamento  edilizio  e nel regolamento d'igiene vigenti al momento di presentazione dei 
progetti.  
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TITOLO IV - DEFINIZIONE E ARTICOLAZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ART 10 - USI URBANI O A QUESTI ASSIMILABILI E STANDARDS RELATIVI  
  
     1')  Ai  fini  della  corretta  applicazione  delle presenti norme  vengono  considerati  usi 
urbani quelli ammessi nelle zone omogenee  A;  B; C; D; E; F; G; del P.R.G. comprese nei 
perimetri di  centro  urbanizzato  e  a  questo  limitrofe  tutte  comunque integrate  o  facilmente 
integrabili con il tessuto urbanistico - edilizio  consolidato  tramite  l'estendimento delle reti e 
delle opere di urbanizzazione.  
  
     2')    Sono   assimilati  agli  usi  urbani  quelli  che  si esercitano    o   si  possono  esercitare  
nei  lotti  sparsi  in territorio   agricolo  ma  classificati  nel  P.R.G.  come  "zone edificabili  a  
destinazione  speciale  "  (Art.  16)  in  quanto occupati  da  edifici  residenziali, produttivi o di 
servizio non connessi all'attivita' produttiva agricola.  
  
     3')  Nel  caso  di  unita'  fondiarie  con  usi  misti viene considerato  uso  prevalente ai fini 
urbanistico - edilizi quello che  presenta  la  maggior  quantita'  di  superficie utile fermo 
restando    che,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  di costruzione  di  cui  all'Art. 3 della 
Legge Rg. 10/77, quando in un  intervento  edilizio  le  superfici adibite ad usi turistici, 
commerciali  e  direzionali  superano  il  25%  della  S.U. netta complessivamente   esistente  o  
prevista  sull'unita'  fondiaria l'intervento  stesso viene considerato commerciale, direzionale o 
turistico ed il costo di costruzione determinato di conseguenza.  
  
     4')  Ove  non  diversamente  specificato nelle norme di zona omogenea    le    destinazioni   
d'uso  di  progetto  nelle  aree edificabili  del  P.R.G.  devono  sempre  rispettare  il criterio della  
prevalenza per cui nell'ambito delle diverse zone omogenee gli  usi  ammessi o compatibili 
devono sempre intendersi riferiti all'uso  prevalente  esistente  o  previsto nell'unita' fondiaria 
che    forma    oggetto    dell'istanza    di  concessione  o  di autorizzazione ad intervenire.  
  
     5')  Per  tutti gli usi urbani o assimilati vanno assicurati gli  standards  di  parcheggi  e  
autorimesse    richiesti  nella tabella  allegata  all'Art.  3.05 con le specificazioni contenute al  
medesimo Art. 3.05 e all'Art. 3.06 relativo alla possibilita' di costruire autorimesse sul confine 
di proprieta'.  
  
  
ART 10.01 - Usi prevalentemente residenziali = U1  
--------------------------------------------------------------  
  
     1')  Sono considerati usi di tipo U1 quelli finalizzati alla costruzione di:  
  
a  -  case  di  civile abitazione con alloggi e relativi spazi di servizio   privati  (cantine,  
lavanderie,  tavernette,  legnaie, ripostigli    ecc...)  o  condominiali  (scale,  androni,  locali 
comuni,    gioco    bimbi,  lavanderie  condominiali)  e  per  le autorimesse private di pertinenza 
degli alloggi;  
 
b  -  abitazioni collettive, collegi, convitti, conventi, piccole locande,  pensioni  e  alberghi  a  
conduzione  familiare  con  i relativi  spazi di servizio, soggiorno, ristoro e intrattenimento 
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ammissibili    ad   insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione Comunale,    previo  parere  
della  Commissione  edilizia  e  dei competenti  uffici dell'U.S.L., in rapporto allo stato di fatto 
e alla  previsione  di  aree  a  specifica destinazione turistico - residenziale  o alberghiera nei 
centri urbani interessati da tali insediamenti;  
  
 
c  -  laboratori  e botteghe artigiane a conduzione familiare per attivita'  artigianali  produttive  o  
di  servizio  purche'  non nocive  o  moleste  in  base  al  parere  dei  competenti  uffici 
dell'U.S.L.;  
  
 
d  -  officine  di riparazione di cicli, motocicli, autoveicoli e di  altri  beni  di  consumo  purche'  
non  nocive  e  moleste ed insonorizzate  in  conformita'  ai  limiti imposti dai competenti uffici    
dell'U.S.L.    e  con  esclusione  delle  attivita'  di autocarrozzeria e verniciatura;  
  
 
e  -  pubblici  esercizi,  ristoranti,  pizzerie, self - service, attivita'   commerciali  al  minuto  
purche'  conformi  al  piano commerciale  vigente  e  con esclusione dei locali di spettacolo, 
dancings,   discoteche,  night  -  clubs,  attivita'  sportive  e ricreative  e  per il tempo libero a 
meno che le stesse non siano gia'   esistenti  o  non  siano  state  esplicitamente  assentite 
nell'ambito di specifiche convenzioni attuative;  
  
 
f  -  piccoli  uffici  pubblici  e  privati per la prestazione di servizi   terziari,  studi  professionali,  
ambulatori,  sedi  di partiti,  societa'  e  istituzioni  ammissibili  ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale;  
  
 
g  - piccoli depositi di merci e materiali non nocivi o molesti e strettamente    funzionali    
all'esercizio    delle    attivita' produttive,    commerciali    e  di  servizio  di  cui  ai  punti 
precedenti.  
  
 
     2')  L'uso  residenziale di tipo U1 e' ammesso, nel rispetto delle  norme  di  zona,  nelle  zone  
omogenee A; B; C; D; F; G e presuppone  la  prevalenza delle destinazioni di cui ai punti a e b  
del  presente  articolo  su  quelle  "complementari" di cui ai successivi  punti  c)  d)  e)  f)  g)  le  
quali,  qualora  siano previste,  non  potranno  superare  il 40% delle S.U. costruibili sull'unita'  
fondiaria  o  sui  comparti  soggetti  ad intervento urbanistico preventivo.  
  
 
     3')  In  ogni  caso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente  e'  facolta'  
dell'Amministrazione Comunale ammettere, nel   rispetto  degli  indici  di  zona  omogenea,  
una  maggiore incidenza  percentuale  degli  usi  complementari  alla residenza compatibili  con  
la prevalente funzione residenziale sancita dal P.R.G. per le zone omogenee A; B; C.   
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     4')  In  tutti  gli  interventi  di  nuova  costruzione e di demolizione  e ricostruzione entro gli 
indici di zona omogenea di tipologie  condominiali  o  a  schiera con piu' di otto alloggi o unita'  
abitative,  di  residences  e  villaggi  residenziali  e' richiesta   la  previsione  di  sale  apposite  
per  le  riunioni condominiali  e  di  spazi  porticati per il gioco al coperto dei ragazzi    
rispettivamente    nella   misura  minima  di  2  e  3 mq/alloggio;  dette  superfici  non  vengono 
computate nelle S.U. dell'intervento  ma  vanno  edificate  nel rispetto dei limiti di distanza  e  
di  visuale  libera  prescritti  nelle norme di zona omogenea.  
  
 
  
ART 10.02 - Usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri= U2  
---------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Sono considerati usi di tipo U2 quelli finalizzati alla costruzione di:  
  
a  -  alberghi,  pensioni,  locande  ed altre strutture ricettive purche'   a  carattere  collettivo  e  
finalizzate  alla  pratica turistica  con i relativi spazi di servizio, soggiorno, ristoro e 
intrattenimento;  
  
b  -  residences turistici e case albergo di proprieta' privata o in  multiproprieta'  con i relativi 
spazi di servizio, soggiorno, ristoro ed intrattenimento;  
  
c  -  sale  convegni,  di  spettacolo,  di  svago  e  di  ritrovo funzionali  all'attivita'  ricettiva o per 
attivita' autonome con i relativi spazi di servizio o di ristoro.  
  
     2')  Gli  usi di tipo U2 sono ammessi nell'ambito delle zone specificatamente indicate nel 
P.R.G. quali:  
  
-    la    zona    B4:  turistico  residenziale  edificata  e  di completamento (Art. 13.05);  
  
-  la  zona C3: turistico - residenziale e per servizi collettivi (Art. 13.08);  
  
-    la   zona  D2:  commerciale  -  direzionale  e  turistico  - alberghiera edificata e di 
completamento (Art. 14.02);  
  
-  la zona D4: commerciale - direzionale di espansione soggetta a P.P. (Art. 14.04);  
  
-    la    zona  S.D.9:  produttiva  per  attivita'  turistico  - alberghiere localizzate in territorio 
agricolo (Art. 16.08).  
  
     3')  Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale gli  usi  di  tipo  U2  relativi a 
pensioni, locande e alberghi a conduzione  prevalentemente familiare possono essere ammessi, 
nel rispetto   degli  indici  di  zona  omogenea,  anche  nelle  zone omogenee  A; B; C dei centri 
abitati, nonche' negli interventi di recupero  dei complessi agricoli abbandonati purche' dotati 
delle necessarie  opere  di  urbanizzazione  e  fatti  salvi comunque i vincoli    d'intervento  
stabiliti  per  gli  edifici  di  valore tipologico - architettonico ed ambientale.  
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ART 10.03 - Usi commerciali - direzionali e  per  servizi terziari = U3 -  
-------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono considerati usi di tipo U3 quelli finalizzati alla costruzione di:  
  
a - uffici e locali per la prestazione di servizi terziari;  
  
b - centri direzionali integrati e relativi spazi di servizio;  
  
c - centri commerciali - integrati e relativi spazi di servizio;  
  
d   -  sale  mostra,  esposizione,  fiere  e  relativi  spazi  di servizio;  
  
e  -  cinema,  teatri  e  locali  per lo spettacolo, lo svago, lo sport  ed  il  tempo  libero  con  i 
relativi spazi di servizio e ristoro;  
  
f  -  attrezzature  tecnico - distributive di proprieta' privata, attivita'  commerciali  all'ingrosso e 
relativi spazi di servizio e di deposito;  
  
g  -  alloggi  per  i  titolari delle aziende o di custodia degli impianti  nella  misura  massima  
fissata  nelle  norme  di  zona omogenea;  
  
     2')  Gli  usi di tipo U3 sono ammessi nell'ambito delle zone produttive del P.R.G. con 
particolare riferimento:  
  
-  alla  zona  "D2"  -  commerciale  -  direzionale  e  turistico alberghiera   edificata  e  di  
completamento  (art.  14.02)  nel rispetto  delle  convenzioni  attuative  in  essere  alla data di 
adozione del presente P.R.G;  
  
-  alla  zona  "D4"  -  commerciale  -  direzionale di espansione soggetta a P.P. (art. 14.04);  
  
-   alla  zona  "SD8"  -  produttiva  per  attivita'  commerciali localizzate in territorio agricolo 
(art. 16.07).  
  
     3')  In  osservanza  di  specifiche convenzioni attuative in essere  alla data di adozione del 
presente P.R.G. o da prevedersi nell'ambito  degli  strumenti  preventivi,  gli  usi  di  tipo U3 
possono  essere  consentiti  nel  rispetto  degli  indici di zona omogenea    anche   nella  "zona  
B4"  turistico  -  residenziale edificata   e  di  completamento  e  nella  "zona  C3"  turistico 
residenziale e per servizi collettivi.  
  
     4')  Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale ed   in  presenza  di  attivita'  
gia'  insediate  che  intendono ampliarsi  o trasferirsi gli usi di tipo U3 relativi ai punti a); b);  c)  
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d); f) con i relativi alloggi di custodia possono essere ammessi   nel  rispetto  degli  indici  di  
zona  omogenea  anche nell'ambito delle zone:  
  
- D1 : artigianale edificata e di completamento (art. 14.01);  
  
-  D3  :  artigianale - industriale di espansione soggetta a P.P.  
(art. 14.03).  
  
 
  
ART 10.04 - Usi produttivi artigianali - industriali non nocivi = U4 -  
-------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo  U4 quelli relativi ad attivita'   produttive  artigianali  o  
piccolo  industriali  non comprese  negli  elenchi  delle  industrie nocive di 1' classe di cui al 
D.M. 19/11/1981 finalizzati alla costruzione di:  
  
a    -  capannoni  per  attivita'  artigianali  di  servizio  e/o produttive   (con  i  relativi  spazi  di  
servizio  e  deposito) compatibili  con  la funzione residenziale ma prevalenti rispetto a questa 
in termini di S.U.;  
  
b  -  capannoni e locali per attivita' artigianali produttive e/o di  servizio  (con  i  relativi  spazi  
di  servizio  e deposito) comprese  negli  elenchi delle attivita' nocive di seconda classe di  cui  
al  D.M.  19/11/1981, indipendentemente dalla prevalenza delle S.U. produttive rispetto a 
quelle residenziali;  
  
c  -  capannoni  per  attivita'  industriali  (con  esclusione di quelle  nocive  di  1' classe) con i 
relativi spazi di servizio e deposito;  
  
d  -  capannoni  per  attivita'  di  deposito  e stoccaggio merci funzionali alle attivita' produttive 
insediate ed insediabili;  
  
e  -  uffici, sale mostra, esposizione e vendita a servizio delle attivita' produttive o di servizio 
insediate ed insediabili;  
  
f  -  alloggi per il titolare o per le funzioni di custodia degli impianti nei limiti precisati nelle 
norme di zona omogenea.  
  
     2')  Gli  usi  di  tipo  U4 quando non siano complementari e compatibili    con  la  residenza  
sono  ammessi  di  norma  solo nell'ambito  delle  zone  omogenee  specificatamente indicate 
nel P.R.G. quali:  
 
-   la  zona  "D1"  artigianale  -  industriale  edificata  e  di completamento (art. 14.01);  
  
-  la  zona "D3" artigianale - industriale di espansione soggetta a P.P. (art. 14.03);  
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-  la zona "SD7" produttiva per attivita' artigianali localizzate in territorio agricolo (art. 16.06).  
                                 
     3')   In  casi  particolari  e  tramite  variante  ai  sensi dell'art.  15  della  legge Rg. 47/78 
modificata, con la quale si delimiteranno  le  aree di pertinenza e si preciseranno gli oneri di  
urbanizzazione  a  carico  dei  soggetti  attuatori,  gli usi artigianali  di  cui  al  punto  "a"  
possono  essere localizzati nell'ambito  degli  interventi di recupero dei complessi agricoli 
abbandonati  individuati  sulle  tavv.  di  P.R.G.  fatti salvi i vincoli    d'intervento  stabiliti  per  
gli  edifici  di  valore tipologico-architettonico e ambientale.  
 
  
  
ART 10.05 - Usi produttivi per magazzini di  deposito  e stoccaggio delle merci e per  attivita' 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
commerciali  all'ingrosso = U5 
--------------------------------------  
 
 
     1')  Sono considerati usi di tipo U5 quelli finalizzati alla costruzione di:  
  
a  -  capannoni  e  locali  per  il  deposito,  lo  stoccaggio  e l'eventuale    commercializzazione   
di  materiali  e  merci  non funzionali  ad  una  specifica  attivita'produttiva artigianale o 
industriale  ma  esercitata  in  funzione autonoma con i relativi uffici e spazi di servizio;  
  
b  -  capannoni  e  locali per il commercio all'ingrosso o per il commercio  al  minuto  di  generi  
ingombranti  che richiedono di norma  elevate  quantita'  di  superficie  utile  con  i relativi 
uffici e spazi di servizio;  
  
c    -  capannoni  e  locali  per  l'esercizio  di  attivita'  di autotrasporto  singola  e associata con i 
relativi uffici e spazi di servizio;  
  
d  -  alloggi  per  il  titolare o di custodia degli impianti nei limiti massimi fissati dalle norme di 
zona omogenea.  
  
     2') Gli usi di tipo U5 sono localizzabili:  
  
-  nella  zona  "D3"  :  artigianale  - industriale di espansione soggetta a P.P. (art. 14.03);  
 
-    nella  zona  "SD7":  produttiva  per  attivita'  artigianali localizzate in territorio agricolo (art. 
16.06);  
-  nella  zona "SD10": produttiva per attivita' di macellazione e lavorazione  delle carni 
localizzate in territorio agricolo (art. 16.09).  
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ART 10.06 - Usi produttivi per attivita' artigianali-industriali nocive = U6 -  
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo  U6 quelli finalizzati all'insediamento    di   lavorazioni  
artigianali  o  industriali comprese  tra  le  attivita' nocive di prima classe di cui al D.M 
19/11/1981;  
  
     2')  Le  attivita  nocive  di cui sopra non sono insediabili "ex    novo"  nel  territorio  
comunale  e  quelle  eventualmente esistenti  dovranno dotarsi dei necessari impianti di 
depurazione e   di  abbattimento  degli  inquinanti  nei  modi  e  nei  tempi stabiliti dai 
competenti uffici dell'U.S.L.  
  
  
  
ART 10.07 - Usi produttivi per attivita' agroalimentari  = U7  
-------------------------------------------------------------------------  
  
     1') Sono considerati usi di tipo U7 quelli finalizzati:  
  
a  -  alla  costruzione  di  edifici  ed  impianti  da adibire ad attivita'  di  trasformazione,  
conservazione, confezionamento ed eventuale    commercializzazione  all'ingrosso  o  al  
minuto  di prodotti   agroalimentari  quando  le  attivita'  non  riguardano direttamente le 
produzioni aziendali o interaziendali;  
  
b  -  alla costruzione di uffici, spazi di stoccaggio e deposito, sale    mostra  ed  esposizione,  
locali  di  vendita  funzionali all'attivita' aziendale;  
  
c  -  alloggi  di custodia nei limiti massimi fissati dalle norme di zona omogenea.  
  
     2')  Previo  parere  favorevole  dei competenti uffici della U.S.L.  e ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione comunale gli usi di tipo U7 sono insediabili:  
  
-  nella  zona  "D1"  artigianale  -  industriale  edificata e di completamento (art. 14.01);  
  
-  nella  zona  "D3"  artigianale  -  industriale  di  espansione soggetta a P.P. (art. 14.03);  
  
-    nella   zona  "SD7"  produttiva  per  attivita'  artigianali localizzate in territorio agricolo (art. 
16.06);  
 -    nella   zona  "SD8"  produttiva  per  attivita'  commerciali localizzata in territorio agricolo 
(Art. 16.07);  
  
-  nella  zona  "SD10" produttiva per attivita' di macellazione e lavorazione  delle carni 
localizzate in territorio agricolo (art. 16.09).  
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ART 10.08 - Usi produttivi per attivita' particolari e specialistiche = U8 -  
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo  U8 quelli finalizzati all'esercizio  di  attivita'  particolari  
e/o specialistiche che richiedono   normative  urbanistiche  e  standards  di  parcheggi diversi    
da   quelli  richiesti  per  le  diverse  attivita'  e destinazioni  nella tabella allegata in calce all'art. 
3.05 delle presenti norme quali ad esempio:  
  
a    -    le    attivita'    artigianali    di    demolizione   e commercializzazione  di  rottami 
metallici e di materiali vari di recupero;  
  
b    -    le    attivita'    artigianali    di    lavorazione   e commercializzazione di marmi ed altri 
materiali lapidei;  
  
c  -  le  attivita'  artigianali  di  costruzione  di elementi di carpenteria    e    di    piccoli  
componenti  prefabbricati  per l'edilizia.  
  
 
     2')  Tali  usi  sono  insediabili  ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione  comunale  e  
previo  parere  favorevole dei competenti uffici della U.S.L.:  
  
-  nella  zona  "D1"  artigianale  -  industriale  edificata e di completamento (art. 14.01);  
  
-  nella  zona  "D3"  artigianale  -  industriale  di  espansione soggetta a P.P. (art. 14.03);  
  
-    nella   zona  "SD7"  produttiva  per  attivita'  artigianali localizzate in territorio agricolo (art. 
16.06);  
  
-    nella   zona  "SD8"  produttiva  per  attivita'  commerciali localizzate in territorio agricolo 
(art. 16.07).  
  
 
     3')  Oltre  agli  spazi  di  lavorazione  e stoccaggio, agli uffici  e  alle  sale mostra ed 
eventuale vendita gli usi di tipo U8  possono  contemplare  la  presenza  di  un  alloggio  per  il 
titolare  o di custodia nei limiti di S.U. fissati dalle norme di zona omogenea.  
  
 
     4')  Per  le  attivita'  di  cui ai punti a); b); c) possono essere  concordate  con  
l'Amministrazione  comunale  le quote di parcheggio  pubblico  da prevedersi negli interventi 
ricadenti su lotti produttivi localizzati in territorio agricolo.  
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     5')   In  casi  particolari  e  tramite  variante  ai  sensi dell'art.  15  della legge Reg. 47/78 
modificata, con la quale si delimiteranno  le  aree di pertinenza e si preciseranno gli oneri di  
urbanizzazione  a  carico  dei  soggetti  attuatori,  gli usi artigianali  di  tipo  U8  possono essere 
localizzati nell'ambito degli  interventi  di recupero dei complessi agricoli abbandonati 
individuati    sulle  tavv.  di  P.R.G.  fatti  salvi  i  vincoli d'intervento  stabiliti  per  gli  edifici 
di valore tipologico - architettonico e ambientale.  
  
  
 
  
ART 10.09 - Usi produttivi per attivita' di lavorazione dei materiali di cava = U9 -  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono considerati usi di tipo U9 quelli finalizzati alla prosecuzione  delle attivita' di 
lavorazione di materiali di cava in  atto  alla  data  di adozione del P.R.G. e che si svolgono in  
aree    industriali  esterne  a  quelle  incluse  nel  piano  per l'attivita'  estrattiva  in  quanto non 
connessa ad una specifica area  di  escavazione  ma  a  diverse aree estrattive localizzate anche 
in diversi comuni.  
  
     2')  Gli  usi  di  tipo  U9 contemplano la costruzione degli edifici  e  degli  impianti  
necessari  per  la  lavorazione,  lo stoccaggio  e  la  commercializzazione dei materiali lavorati 
con possibilita'  di  installare essicatoi, mulini, frantoi, centrali di  lavorazione  dei  
conglomerati  bituminosi, anche a carattere permanente,  spazi  coperti  per la sosta degli 
automezzi e delle macchine  operatrici,  uffici ed eventuali alloggi di custodia in conformita' 
alle specifiche norme di zona omogenea.  
  
     3')   Gli  usi  di  tipo  U9  sono  insediabili  solo  nelle specifiche  zone  previste  dal  P.R.G.  
(zona  D5  regolamentata all'art. 14.05).  
 
 
  
  
ART 10.10 - Usi produttivi per attivita' estrattive = U10  
---------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U10 quelli finalizzati all'esercizio    delle    attivita'    
estrattive   regolamentate nell'ambito del P.A.E. vigente nel comune.  
 
     2')  Tali  usi  sono  ammessi  solo  nell'ambito  delle zone produttive D6 di cui al successivo 
art. 14.06.  
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ART 10.11 - Usi pubblici per attrezzature collettive di livello sovracomunale = U11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U11 quelli finalizzati alla  realizzazione  di  edifici,  
attrezzature ed impianti per i servizi  pubblici  o  di  uso  pubblico  con  utenze  di  livello 
sovracomunale anche se gestiti o attuati da soggetti privati.  
  
     2')  In  base  alle  specifiche  simbologie  riportate sulle tavole    di   zonizzazione  del  
P.R.G.  gli  usi  di  tipo  U11 comprendono:  
  
a  -  le  attrezzature,  gli  impianti  ed  i  servizi pubblici e privati  per  la  valorizzazione  del  
parco  naturalistico delle fonti di Poiano (zona F1 - art. 15.01);  
  
b  -  le  attrezzature,  gli  impianti  ed  i  servizi pubblici e privati  per  la  formazione del parco 
di crinale (zona F2 - art. 15.02);  
  
c  -  le  attrezzature,  gli  impianti  ed  i  servizi pubblici e privati  per  il  mantenimento  e  la  
valorizzazione  delle zone riservate  alla  pratica  degli  sports invernali (zona F3 - art. 15.03);  
  
d    -    le    attrezzature,  gli  impianti  ed  i  servizi  per l'attrezzatura  delle  zone  sportive    e 
per il tempo libero di livello sovracomunale (zona F4 - art. 15.04);  
  
e    -    le    attrezzature,  gli  impianti  ed  i  servizi  per l'attrezzatura del campeggio di Febbio 
(zona F5 - art. 15.05).  
  
     3')  Detti  usi sono localizzabili nel rispetto degli indici e  delle  norme  di  zona  omogenea  
solo  nell'ambito delle aree specificatamente indicate dal P.R.G.  
  
     4')  Per  eventuali  nuove  localizzazioni l'Amministrazione comunale  procedera'  con  
variante  specifica al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 lettera a) della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
  
 
  
ART 10.12 - Usi pubblici per attrezzature collettive  di livello comunale = U12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U12 quelli finalizzati alla  realizzazione  di  edifici,  
attrezzature ed impianti per i servizi  pubblici  e  di  uso pubblico con utenza  normalmente di 
livello  comunale  anche se gestiti o attuati da soggetti privati purche'  rientranti  tra  i  servizi  
sociali di quartiere di cui all'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444 e cioe':                                  
a  -  i  servizi  per  l'istruzione  (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie);  
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b   -  le  attrezzature  di  interesse  comune  (attrezzature  di carattere  socio-sanitario  ed  
assistenziale;  servizi  per  gli anziani  e  per  i  giovani;  centri  civici,  centri  sociali  e culturali  
comunali,  di  quartiere  o  di  frazione;  uffici  di decentramento  amministrativo e servizi 
complementari come uffici postali, ambulatori, protezione civile, ecc;  
  
c  - le attrezzature religiose (chiese, oratori ed edifici per il culto  in  genere con le relative 
attrezzature complementari come i  servizi  sociali  parrocchiali,  le canoniche, le attrezzature 
didattiche  per  lo  svago,  lo  sport,  il  tempo  libero  e  le attivita' culturali).  
  
     2')  Gli  usi  di  tipo  U12  sono localizzabili nell'ambito delle  zone  omogenee  F  e  G  del  
P.R.G.  nel  rispetto  delle prescrizioni  contenute negli articoli relativi a ciascuna zona e con  
facolta'  del  comune  di  procedere  con  variante ai sensi dell'art.  15  lettera  a)  della legge 
Reg. 47/78 modificata per l'intervento su aree diversamente zonizzate nel P.R.G.  
  
  
  
 
ART 10.13 - Usi pubblici per il sistema del verde e delle  attrezzature sportive = U13 -  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U13 quelli finalizzati alla  costruzione  del  sistema  del  
verde  pubblico urbano e di quartiere  e  all'attrezzatura  delle aree riservate alla pratica sportiva  
anche  se attuate o gestite da soggetti privati purche' rientranti  in  quelle richiamate alla lettera 
c) dell'art. 3 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.  
  
     2')  Gli  usi di tipo U13 presuppongono l'uso pubblico delle aree e delle strutture ad essi 
riservati e contemplano:  
  
a  -  la  sistemazione,  la  piantumazione  e  l'attrezzatura con elementi  di arredo urbano delle 
aree verdi per la formazione dei parchi    urbani,    di  quartiere  o  frazione  e  di  complesso 
insediativo (zona G2 - art. 15.07);  
  
b  -  la  sistemazione  e  la  costruzione con palestre, piscine, palazzetti  dello  sport,  campi  
sportivi  e  relativi  impianti coperti  e  scoperti, piste per la pratica sportiva, bocciodromi, ecc.  
delle  aree  per  i  servizi  e le attrezzature sportive di livello comunale (zona G3 - art. 15.08);  
  
c  -  la  costruzione di eventuali alloggi di custodia, locali di ristoro  e  ritrovo  di uso pubblico 
in conformita' alle norme di zona    omogenea    e    ai   progetti  predisposti  o  approvati 
dall'Amministrazione comunale.  
 
     3')  Gli  usi  di  tipo  U13  sono  localizzabili nelle zone omogenee  F  e  G  del  P.R.G.  nel  
rispetto delle norme di zona omogenea  con  facolta'  del  comune di procedere con variante ai 
sensi  della  lettera  a)  dell'art.  15  della  legge Reg. 47/78 modificata  per  l'intervento  su aree 
diversamente zonizzate sul P.R.G.  
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ART 10.14 - Usi pubblici per i servizi tecnologici o  annonari di livello comunale = U14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U14 quelli finalizzati alla  costruzione  delle  attrezzature  
e  degli  impianti  per i pubblici  servizi  di  cui  alla  lettera b) del D.M. 2/4/1968 n. 1444 anche 
se gestite o attuate da soggetti privati quali:  
  
a  -  servizi  tecnologici  (servizi a rete) ed i servizi tecnici urbani;  
  
b  -  i  depositi  comunali  e  provinciali  e i servizi annonari comunali;  
  
c  -  le  stazioni  per  l'autotrasporto  pubblico,  le sedi, gli uffici e le rimesse delle aziende di 
trasporto pubblico;  
  
d - i macelli comunali;  
  
e - le sedi cimiteriali;  
  
f    -   gli  impianti  di  depurazione  e  quelli  eventuali  di smaltimento e trattamento dei rifiuti 
solidi urbani;  
  
g  - gli alloggi di custodia e sorveglianza degli impianti quando ritenuti        necessari        ad     
insindacabile    giudizio dell'Amministrazione comunale.  
  
     2')  Gli usi di tipo U14 sono ammessi nell'ambito delle zone omogenee  F  e G del P.R.G. nel 
rispetto delle simbologie e delle norme   di  zona  omogenea  e  con  facolta  
dell'Amministrazione comunale  di  procedere  con  variante  ai sensi della lettera a) dell'art.  15  
della legge Reg. 47/78 modificata per l'intervento su aree diversamente zonizzate nel P.R.G.  
 
  
 
  
ART 10.15 - Usi pubblici e privati per la costruzione dei parcheggi attrezzati e delle 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
autorimesse coperte = U15  
--------------------------------- 
  
     1')  Sono  considerati  usi  di  tipo U15 quelli finalizzati alla   costruzione  di  parcheggi  
attrezzati  e  di  autorimesse coperte  pubbliche  e  private  entro  e  fuori  terra su aree di sedime    
indicate  con  specifica  simbologia  sulle  tavole  di zonizzazione  del  P.R.G.  al  fine  di 
aumentare la dotazione di parcheggi  e autorimesse nei centri urbani e nei centri turistici  
che ne siano carenti.  
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     2')  I  parcheggi  attrezzati di uso pubblico comportanti la costruzione  di  posti  macchina  
coperti, anche quando non siano localizzati  sulle  tavole  di  zonizzazione  del P.R.G., possono 
essere  realizzati  nell'ambito  delle  zone  omogenee  F e G nel rispetto  degli  indici  di zona 
omogenea salvaguardando il verde alberato  esistente  ed  in  caso  diverso possono essere 
attuati previa  variante  ai  sensi  dell'art.  15 della legge Reg. 47/78 modificata.  
  
 
  
                                 
ART 10.16 - Usi di servizio per la costruzione di distributori di carburante = U16 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Sono  considerati  usi  di tipo U16, quelli finalizzati all'installazione di:  
  
a  -  attrezzature  e  servizi  per attivita' di distribuzione al minuto di carburanti per il trasporto 
stradale;  
  
b  -  servizi  di  assistenza  automobilistica  e di lavaggio ivi comprese    piccole  attivita'  
commerciali  limitate  all'utenza automobilistica  e  di  superficie  utile minore o uguale a 50 mq 
purche' ubicate a 5 m dai confini di proprieta' e di zona.  
  
     2')   Gli  usi  di  tipo  U16  possono  essere  ammessi,  ad insindacabile  giudizio  
dell'Amministrazione  Comunale  e previa autorizzazione  degli  Enti  competenti,  nelle  zone 
di rispetto alla  viabilita'  purche' dotate di adeguate soluzioni di accesso e  di  una  quota di 
parcheggio pubblico almeno pari al 50% della Sf.  
  
     3')    Fino   all'approvazione  del  piano  della  rete  dei distributori  di  carburante  non sono 
insediabili nuova stazioni sul  territorio  comunale  e quelle esistenti dovranno rispettare le 
norme di legge in materia.  
  
  
 
  
ART 10.17 - Usi assimilabili per analogia  
---------------------------------------------------  
  
     1')  Ove  si  presenti la necessita' di costruire edifici od organizzare    insediamenti    con    
presenza    di    usi   non specificatamente    previsti  dalle  presenti  norme,  il  comune procede  
per  analogia,  assimilando  i  suddetti  usi  a  quelli previsti  dal  presente  Art.  10  aventi  
analoghi  effetti  sul territorio,  sulla  domanda  di  servizi,  sulle infrastrutture e sulla 
circolazione ed in particolare sui parcheggi.  
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ART 10.18 - Uso transitorio di aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche  
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  In  tutte  le  aree  a  destinazione pubblica, o di uso pubblico  o  per  attrezzature  
generali,  che  risultano libere, ovvero   edificate  con  destinazione  d'uso  non  conforme  alle 
prescrizioni  delle  presenti norme all'atto della loro adozione, il   P.R.G.  stabilisce  che,  in  via  
transitoria,  sentita  la Commissione  Edilizia,  il  Sindaco  puo'  autorizzare  eventuali 
utilizzazioni    temporanee    private    delle    aree   stesse, limitatamente  ai  tipi di 
utilizzazione ed alle modalita' di cui al    presente    articolo,  in  conformita'  a  quanto  previsto 
dall'ultimo comma dell'Art. 41 della L. Rg. 47/78 modificata.  
  
     2')    Le   utilizzazioni  che  possono  essere  autorizzate escludono comunque il rilascio di 
Concessioni Edilizie.  
  
     3')  Tutte  le  utilizzazioni autorizzate dal Sindaco sono a titolo  precario  e  si  intendono 
rilasciate alla condizione che l'autorizzazione  stessa  decada, a tutti gli effetti, con l'atto 
amministrativo    (delibera    comunale,  approvazione  di  Piano urbanistico  attuativo,  rilascio 
di concessione, ecc...), con il quale  il  comune  stabilisce  di  dare  avvio all'attuazione del 
P.R.G. nella zona di cui trattasi.  
  
     4')  L'autorizzazione  stessa  decade automaticamente con la deliberazione  di  avvio,  da  
parte  del  Comune, dell'eventuale procedura espropriativa.  
  
     5')  In  ogni  caso il Sindaco, con provvedimento immediato, puo'    procedere    alla   revoca  
dell'autorizzazione,  qualora l'utilizzazione   temporanea  contrasti  con  gli  obiettivi  del 
P.R.G.,  produca  disturbi, intralci la circolazione, comprometta la  qualita'  dell'ambiente,  
comporti danni al decoro urbano, ai pubblici servizi e alla salute pubblica.  
  
     6')  Il  richiedente  l'autorizzazione  a titolo precario si impegna,  alla  decadenza, a restituire 
l'area in ripristino alle condizioni  originarie,  provvedendo  a  sua  cura  e  spese alla rimozione   
di  eventuali  rottami  ed  alla  risistemazione  del terreno.  
  
     7') Gli usi che possono essere autorizzati sono:  
  
a  -  il  mantenimento dell'utilizzazione attuale, anche mediante operazioni  di  manutenzione  di  
eventuali  edifici  o  impianti esistenti, purche' cio' non comporti il rilascio di concessione;  
 
b  -  il  mantenimento  o l'attivazione di attivita' agricole che comportino  normali  operazioni  
colturali e tecniche agronomiche di  tipo non molesto, con esclusione dello spandimento di 
liquami a scopo fertilizzante;  
  
c  -  la  realizzazione di piccole costruzioni per il ricovero di attrezzi,  mezzi  o  materiali,  
purche'  di  tipo  leggero,  non contrastanti    con    il  decoro  urbano,  con  sole  fondazioni 
superficiali,  senza allacciamenti permanenti ai pubblici servizi di  altezza massima non 
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superiore a m 3 e nel rispetto dei minimi di  distanza  previsti  dalle  presenti  Norme, con 
esclusione di qualsiasi  nuova  costruzione  che  possa essere adibita, anche a titolo precario, 
alla residenza;  
  
d  -  la  realizzazione  di  parcheggi privati o di uso pubblico, purche'  non  contrastanti  con  il 
decoro urbano, esclusivamente realizzati  con pavimentazione permeabile, e dotati dei requisiti 
necessari    per    assicurare    una  buona  funzionalita'  alla circolazione  ed  agli  accessi,  alla  
regolazione  delle  acque meteoriche ed al transito pedonale;  
  
e  -  la  realizzazione  di depositi all'aperto, privati o di uso pubblico,  purche' di materiali non 
molesti, non contrastanti con il  decoro urbano, esclusivamente con pavimentazione permeabile 
e con  le  necessarie  sistemazioni  per lo smaltimento delle acque meteoriche e per la 
regolazione degli accessi;  
  
f  - la realizzazione di recinzioni di tipo leggero, con siepe ed eventuale rete interposta, di 
altezza non superiore a m 1.50;  
  
g  -  la  piantumazione  di  alberature  e  la  realizzazione  di giardini  privati  e  di uso pubblico, 
con eventuali attrezzature mobili per il gioco dei bimbi e dei ragazzi;  
  
h  -  la  presenza  temporanea,  e  nell'ambito  della  normativa vigente,  di  attrezzature  per  gli 
spettacoli ambulanti. In tal caso  potranno  essere  predisposte  le  opere  di urbanizzazione 
primaria  necessarie,  purche' venga mantenuta una pavimentazione permeabile.  
  
     8')  In ognuno dei casi precedenti deve essere salvaguardato l'eventuale patrimonio arboreo 
di alto fusto esistente.  
  
  
 
     ART 11 - USI AGRICOLI, DESTINAZIONI E CARATTERISTICHE  
                                  
 
     1')  Ai fini della corretta applicazione vengono considerati usi    agricoli    solo  quelli  
finalizzati  al  recupero,  alla valorizzazione    e   allo  sviluppo  del  patrimonio  produttivo 
agricolo  attraverso  la  tutela  delle  risorse  e  delle unita' produttive  e  la  promozione delle 
esigenze economiche e sociali dei  lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro 
forme associative e cooperative.  
  
     2')  Nei successivi articoli che vanno dall'11.01 all'11.11, vengono  definiti  i  diversi  usi 
agricoli previsti nel P.R.G. i quali  opportunamente  combinati nelle diverse sottozone agricole 
coprono    il    ventaglio    degli    usi   produttivi  agricoli preventivabili per il territorio 
comunale.  
  
     3')  In  presenza di usi specificatamente non richiamati nei successivi    Artt.  si  procedera',  
ad  insindacabile  giudizio dell'Amministrazione  Comunale,  per analogia assimilando gli usi  
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proposti  a  quelli  di seguito riportati aventi analoghi effetti sull'ambiente  e  sulle  risorse 
finite, sulla domanda di servizi pubblici, sulle infrastrutture e sulla circolazione.  
  
 
  
ART 11.01 - Abitazioni rurali = A1  
---------------------------------------------  
  
     1')    Le    abitazioni  rurali  o  comunque  collegate  con l'attivita'    agricola  aziendale  e/o  
interaziendale,  possono essere    nuove  costruzioni  oppure  costruzioni  esistenti;  la 
concessione  di  tale  uso e' di norma riservata solo ai soggetti aventi  i  requisiti di cui al 
successivo Art. 17.01 sia nei casi di  nuova  costruzione,  sia in quelli di recupero di costruzioni 
esistenti per fini abitativi agricoli.  
  
     2')  Tale  uso  comprende,  oltre  alle  abitazioni  vere  e proprie,    anche  i  relativi  spazi  
accessori  e  di  servizio (autorimesse,  cantine,  piccoli  depositi, ecc...) nei limiti di superficie 
indicati all'Art. 6.01 e cioe':  
  
-  50  mq  per  alloggio  al  lordo  dei  muri per le autorimesse coperte;  
  
-  50%  della Su residenziale di progetto per i servizi accessori alla residenza.  
  
     3')    Ad    insindacabile    giudizio  dell'Amministrazione Comunale,    previo   parere  degli  
organi  consultivi  per  gli interventi  in  zona  agricola,  nell'ambito  degli  edifici  per 
abitazione    rurale    possono  essere  ricavate  anche  piccole attivita'  di  laboratorio 
purche'non abbiano carattere molesto o inquinante,  rispondano  ai  requisiti  di  R.E., non 
superino la dimensione massima di 50 mq per azienda.  
  
     4')    Nel  caso  di  fabbricati  preesistenti  destinati  o destinabili  ad  abitazione agricola e 
sottoposti a interventi di recupero,    sono  considerati  usi  di  tipo  A1  le  abitazioni 
dell'agricoltore  e quelle dei suoi familiari anche quando questi non   sono  personalmente  
coltivatori  diretti  e  non  sono  in possesso    dei  requisiti  di  imprenditore  agricolo  a  titolo 
principale di cui alla Legge 5/5/1977 n. 18 (Art. 7).  
  
     5')    Tutti   gli  interventi  di  tipo  A1  devono  essere realizzati  in  continuita',  
raggruppando  i  fabbricati nuovi e preesistenti  e  limitando al massimo la compromissione del 
suolo coltivabile.  
  
     6')  Fatti  salvi  i  limiti  imposti  dalle  norme  di zona omogenea  alla  nuova costruzione 
nelle aree di rispetto e tutela (fasce    di    rispetto  stradale,  zona  agricola  di  rispetto 
paesaggistico  ambientale, zona agricola di rispetto cimiteriale, zona    agricola  boscata  o  
destinata  a  rimboschimento,  zona agricola   di  rispetto  fluviale  e/o  ai  corsi  d'acqua,  zona 
agricola    su  terreni  predisposti  al  dissesto  e/o  a  forte pendenza,  zona  agricola  su  terreni  
dissestati o in frana) le destinazioni  di  tipo  A1 sono ammesse in tutte le zone omogenee "E" 
edificabili.  
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ART 11.02 - Costruzioni rurali di servizio per il diretto svolgimento di attivita' agricole 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
aziendali e interaziendali = A2  
---------------------------------------  
  
     1')  Sono considerate costruzioni rurali di servizio di tipo A2:  
 
a  - i fienili, i depositi di prodotti agricoli, i magazzini e le strutture ad essi assimilabili;  
  
b  -  i  ricoveri per macchine e/o attrezzi agricoli, le officine di  riparazione  delle  macchine  
agricole  e  i  relativi  spazi interni  di  servizio  quali  banchine  di  carico,  deposito  di 
carburante e locali di lavaggio;  
  
c   -  i  ricoveri  per  allevamento  di  animali  domestici  per autoconsumo    quali   pollai,  
conigliere,  colombaie  e  locali assimilabili,  porcili  per  una  capienza non superiore a 5 capi 
suini adulti.  
  
     2')  Fatti  salvi  i  limiti  imposti  dalle  norme  di zona omogenea  alla  nuova costruzione 
nelle aree di rispetto e tutela (fasce    di    rispetto  stradale,  zona  agricola  di  rispetto 
paesaggistico    -    ambientale,    zona  agricola  di  rispetto cimiteriale,  zona agricola boscata o 
destinata a rimboschimento, zona  agricola  di  rispetto  fluviale e/o ai corsi d'acqua, zona 
agricola    su  terreni  predisposti  al  dissesto  e/o  a  forte pendenza,  zona  agricola  su  terreni  
dissestati o in frana) le destinazioni  di  tipo  A2 sono ammesse in tutte le zone omogenee "E" 
edificabili.  
  
 
 
  
ART 11.03 - Allevamenti zootecnici di tipo aziendale ed interaziendale = A3  
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Tale  uso comprende oltre alle superfici destinate alla stabulazione  e/o all'allevamento 
degli animali anche gli edifici di  servizio  funzionalmente  collegati  quali spazi di servizio, 
sale  di  pulizia  e  mungitura,  depositi ed eventuali uffici ed alloggio di custodia nei casi di 
allevamenti interaziendali. 
 
       2')  Ai  fini  della  definizione  dell'uso l'allevamento si considera  di  tipo aziendale o 
interaziendale quando, a giudizio degli  organi  consultivi  comunali,  esiste un corretto 
rapporto tra  superfici agricole coltivate e numero capi allevati e quando comunque  
l'alimentazione  del bestiame viene effettuata mediante razioni  alimentari  prodotte  in azienda 
per almeno il 40% delle unita' foraggere necessarie.  
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     3')  Ai  fini dell'applicazione delle norme di zona omogenea l'uso di tipo A3 viene 
ulteriormente disaggregato in:  
  
A.3.1 = allevamenti aziendali bovini;  
A.3.2 = allevamenti aziendali suinicoli;  
A.3.3 = allevamenti aziendali di ovini e caprini;  
A.3.4 = allevamenti aziendali di altre specie di animali;  
A.3.5 = stalle sociali.  
  
     4')  Fatti  salvi  i  limiti  imposti  dalle  norme  di zona omogenea  per  la  nuova  costruzione  
e  per l'ampliamento degli allevamenti  esistenti  nelle  zone  di rispetto e di vincolo E2; E3; E4; 
E5; E6; E7; E8:  
  
-  gli  allevamenti  di  tipo A.3.1 sono ammessi in tutte le zone omogenee E edificabili;  
  
-  gli  allevamenti  di  tipo A.3.2 sono ammessi in tutte le zone omogenee E edificabili;  
  
-  gli  allevamenti  di  tipo A.3.3 sono ammessi in tutte le zone omogenee "E" edificabili 
comprese tra i 700 e i 1200 m s.l.m.;  
  
-  gli  allevamenti  di  tipo A.3.4 sono ammessi ad insindacabile giudizio    
dell'Amministrazione   Comunale,  in  tutte  le  zone omogenee E edificabili;  
  
-  gli allevamenti di tipo A.3.5 sono ammessi nelle zone agricole normali  edificabili e nelle 
zone agricole specifiche individuate sulle Tavv. di zonizzazione del P.R.G. (zona E9 - Art. 
17.16).  
  
     5')  In particolare vanno osservate le prescrizioni relative al  trattamento  delle  deiezioni  e 
allo spandimento dei liquami per  fertirrigazione  di  cui alle leggi 319/76; 7/83; 13/84 e le 
direttive    eventualmente    piu'    restrittive  impartite  dai competenti servizi dell'U.S.L.  
 
  
  
 
ART 11.04 - Allevamenti zootecnici di tipo intensivo = A4  
-------------------------------------------------------------------------  
 
     1')    Tale  uso  comprende  allevamenti  zootecnici  aventi carattere    intensivo,  cioe'  con  
alimentazione  del  bestiame effettuata    mediante    razioni    alimentari  non  producibili 
dall'azienda  (o  producibili  in  misura  inferiore  al  40% del totale in unita' foraggere).   
 
     2')  Gli  allevamenti  intensivi sono suddivisi nei seguenti tipi:  
  
A.4.1 = allevamenti intensivi bovini;  
A.4.2 = allevamenti intensivi suinicoli;  
A.4.3 = allevamenti intensivi di ovini e caprini;  
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A.4.4 = allevamenti intensivi di altre specie di animali.  
  
     3')  Oltre  alle  superfici  destinate alla stabulazione e/o all'allevamento  l'uso  di  tipo  A4 
comprende anche gli spazi di servizio,  pulizia, mungitura e deposito funzionalmente collegati 
all'attivita'  nonche'  eventuali  uffici  ed  un  massimo di due alloggi  per  azienda  con  Su  
minore  o  uguale  a  250 mq piu' autorimesse e servizi accessori fino a 150 mq.  
  
     4')  Gli  usi  di  tipo A4 sono insediabili solo nell'ambito delle  zone  specifiche  individuate 
sulle Tavv. di P.R.G. con le corrispondenti simbologie.  
  
     5')   In  caso  di  nuove  localizzazioni  l'Amministrazione Comunale    potra'  procedere  
nell'ambito  delle  zone  agricole normali  previa  adozione  di  una delibera di Consiglio 
Comunale che  localizzera' l'insediamento attuabile per intervento diretto su  una  superficie 
minima di 5000 mq nel rispetto degli indici e delle prescrizioni dell'Art. 17.16 delle presenti 
norme.  
  
 
  
  
ART 11.05 - Impianti produttivi aziendali e interaziendali per la prima lavorazione,  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici = A5 
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Tale  uso  comprende  le  strutture  di trasformazione, prima    lavorazione,   
conservazione,  vendita  al  dettaglio  e all'ingrosso  dei  prodotti  delle  aziende  singole o 
associate, quali    caseifici,  cantine,  frigoriferi,  ecc...,  nonche'  le relative  strutture  
complementari,  compresa l'abitazione per il personale  di  custodia  nei limiti precisati nelle 
norme di zona omogenea.  
  
     2')  Non  sono  comprese  nell'uso  A5  le  strutture aventi carattere  meramente  industriale,  
le  quali rientrano negli usi urbani di cui al precedente Art. 10.  
  
     3')  Gli  usi  di  tipo A5 sono consentiti nell'ambito delle zone  specifiche  individuate  nelle  
Tavv. di P.R.G. (zona E10 - Art.  17.17)  e per l'eventuale localizzazione di nuove attivita' 
l'Amministrazione  Comunale  potra'  procedere  nell'ambito della zona   agricola  normale  
previa  adozione  di  una  delibera  di consiglio  comunale che localizzera' l'insediamento 
attuabile per intervento  diretto  su  una  superficie  minima  di  5000 mq nel rispetto  degli  
indici  di  cui  all'Art.  17.17  delle presenti norme.  
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ART 11.06 - Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole  singole o 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
associate e per il territorio agricolo = A6  
--------------------------------------------------- 
 
  
     1')  Tale  uso  comprende le strutture per la prestazione di servizi  diretti  alle  attivita'  
agricole e zootecniche ed alle aziende  singole o associate, ma non riferiti ad una sola azienda e    
quindi   non  comprese  negli  usi  di  tipo  A2  (Art.11.02 precedente).  
  
     2') In tale uso sono compresi:  
  
a)  silos  serbatoi  e  depositi di materiali e prodotti agricoli della zona agraria locale;  
  
b)  ricoveri  per  macchine  e attrezzi agricoli per attivita' di contoterzisti con i relativi spazi di 
servizio;  
  
c)  le officine artigiane di manutenzione, riparazione e lavaggio di macchine agricole e di 
attrezzi agricoli;  
  
d)    gli   eventuali  alloggi  di  custodia  degli  impianti  da prevedersi,    ad   insindacabile  
giudizio  dell'Amministrazione Comunale,  in  misura non superiore ad un alloggio per 
intervento di  superficie  utile  inferiore o uguale a 150 mq piu' cantine e autorimesse per un 
massimo di 100 mq.  
  
     3')  Gli  usi  di  tipo A6 sono consentiti nell'ambito delle zone  specifiche  eventualmente 
individuate nelle Tavv. di P.R.G. e  per  la  localizzazione  di  nuove attivita' l'Amministrazione 
comunale    potra'  procedere  nell'ambito  della  zona  agricola normale  previa  adozione  di  
una delibera di Consiglio Comunale che  localizzera' l'insediamento attuabile per intervento 
diretto su  una superficie minima di 3000 Mq. e con un Uf = 0.45 mq/mq; H max  = m. 7.50; 
Vl>= 1; distanza minima dai confini di proprieta' e/o di zona = m. 5 e limiti di arretramento del 
P.R.G.  
  
 
  
ART 11.07 - Serre fisse = A7  
------------------------------------  
 
     1')  Tale  uso  comprende le serre fisse aventi il carattere di  edificio e destinate alle colture 
ortofrutticole, floricole e vivaistiche  che  ai  fini delle presenti norme vengono suddivise in:  
  
A.7.1  =  Serre  fisse di tipo aziendale e interaziendale facenti parte  di  azienda  agricola  con  i 
relativi spazi di servizio e commercializzazione  ed  alloggio  di custodia di Su. inferiore o 
uguale a 150 mq + 100 mq di autorimesse e servizi residenziali.  
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A.7.2  = Serre fisse di tipo industriale in quanto non pertinenti ad    azienda  agricola  con  i  
relativi  spazi  di  servizio  e commercializzazione  ed  eventuale  alloggio  di  custodia  di Su 
inferiore  o  uguale  a  150 mq + 100 mq di autorimesse e servizi residenziali.  
  
     2')  Fatti  salvi  i limiti di inedificabilita' propri delle zone  agricole  di  rispetto  e di tutela di 
tipo E2; E4; E5; E6; E7;  E8;  gli usi A.7.1 sono localizzabili nell'ambito delle zone agricole   
normali  (E1)  e  di  rispetto  all'abitato  (E3)  nel rispetto degli indici di zona omogenea.  
  
     3')  Gli  usi  di tipo A.7.2 sono localizzabili solo nell'ambito delle  zone  agricole normali 
(E1) su  una superficie minima d'intervento di 10000 mq e con un Uf=0.45 mq/mq comprensivo 
di un eventuale alloggio di custodia per insediamento.  
  
  
  
ART 11.08 - Infrastrutture = A8  
----------------------------------------  
  
     1')  Tale  uso comprende le infrastrutture di qualunque tipo al  servizio  del  territorio  e delle 
aziende agricole, quali ad esempio:  opere  stradali,  opere idrauliche, opere di difesa del suolo,    
reti  tecnologiche,  nonche'  le  relative  costruzioni complementari    ed  accessorie  con  
esclusione  di  alloggi  di custodia.  
  
     2')  Sono  compresi  anche  gli  impianti di depurazione dei liquami,  quando  non  sono  
collegati ad una specifica azienda e non hanno il carattere di struttura complementare ad altro 
uso.  
  
     3')  Gli  usi  di  tipo A8 sono localizzabili nell'ambito di tutte  le  zone  omogenee  E,  fatti  
salvi  i  criteri specifici d'intervento  dettati  nelle  presenti  norme  ed  il rispetto di leggi  
nazionali  e  regionali in materia di tutela delle cose di interesse storico - naturalistico e/o 
ambientale.  
 
  
ART 11.09 - Allevamenti ittici ad uso produttivo = A9  
------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Tale  uso  comprende  la costruzione di invasi e vasche destinati   all'allevamento  ittico,  
con  finalita'  produttive, comprese  le eventuali infrastrutture complementari e l'eventuale 
alloggio  di  custodia, di S.U. inferiore o uguale a 150 mq + 100 mq  per  autorimesse  e  
servizi,  ammissibile  ad  insindacabile giudizio    dell'Amministrazione    Comunale   in  
rapporto  alla consistenza produttiva dell'allevamento.  
                                 
     2')   L'uso  di  tipo  A9,  che  esclude  comunque  in  modo  
tassativo  la  costruzione  di  laghetti  e  vasche  per la pesca sportiva,  e'  localizzabile  solo  
nella  zona  agricola normale previa  presentazione di relazione geologica - geotecnica, su una 
superficie  minima  di  10000  mq  e  con  un Uf = 0.03 mq/mq per quanto riguarda eventuali 
strutture coperte.  
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ART 11.10 - Lagoni di accumulo per liquami zootecnici = A10  
----------------------------------------------------------------------------- 
  
     1')   Tale  uso  comprende  la  costruzione  di  lagoni  per l'accumulo  e  la  maturazione  di 
liquami di origine zootecnica, destinati  ad  uso  agronomico  mediante  spandimento, nonche' 
la costruzione di eventuali infrastrutture complementari.  
  
     2')  La  nuova  costruzione  dei  lagoni per l'accumulo e la maturazione  dei liquami 
zootecnici puo' avvenire solo nelle zone E1  (agricole  normali);  E9 (agricola per allevamenti 
zootecnici intensivi);    E10   (agricola  per  caseifici  sociali),  previa presentazione  di  
relazione geologica e nel rispetto delle leggi 319/76,  7/83 e 13/84 nonche' delle prescrizioni 
piu' restrittive impartite dai competenti uffici dell'U.S.L.  
  
     3')  L'adeguamento  alle  leggi soprarichiamate e' richiesto anche per i lagoni esistenti.  
  
  
  
ART 11.11 - Altre opere di trasformazione del suolo agricolo = A11 
----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  In  questo  uso sono comprese opere di silvicoltura, di spostamento  e  risistemazione  di  
terra, prelievi, escavazioni, perforazioni  di  pozzi,  che  siano  finalizzate  alle attivita' agricole,  
ma  che per la loro entita' siano eccedenti le normali tecniche e operazioni agronomiche.  
  
     2')  Gli  usi  di  tipo  A11  sono  ammessi in tutte le zone agricole previa autorizzazione del 
Sindaco nel rispetto:  
  
- dei vincoli idrogeologici e delle leggi in materia;  
  
-  dei  vincoli  paesistici - ambientali e delle leggi vigenti in materia;  
  
-  delle  disposizioni  eventualmente  piu'  restrittive relative alle  zone  boscate,  alle  zone  
riservate  alla  formazione dei parchi    naturalistici,    alle    zone   agricole  di  rispetto 
paesaggistico - ambientale contenute nelle presenti norme.  
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     ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE DEL P.R.G.  
  
     1')  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 17 della legge 6/8/1967  n.  765  e  dell'art.  2  del  
D.M. 2/4/1968 n. 1444 il territorio  comunale  e'  suddiviso  in zone omogenee conformi ai 
disposti  della  Legge  Reg.  47/78  modificata ed in particolare alle  classificazioni  e  agli 
orientamenti contenuti negli artt. 13;  33;  34;  36;  37;  38;  39; 40; 41; 44; 45; 46; della legge 
stessa.  
  
     2')  Dette  zone omogenee sono evidenziate con la simbologia unificata  proposta  dalla  
Regione,  sulle tavole di azzonamento del P.R.G. in scala 1:5000 e 1:2000 e sono cosi' 
articolate:  
  
- zone omogenee A;  
  
- zone omogenee B;  
  
- zone omogenee C;  
  
- zone omogenee D;  
  
- zone omogenee E;  
  
- zone omogenee F;  
  
- zone omogenee G;  
  
-  zone  edificabili  a  destinazione speciale (omogenee A; B; D; E).  
  
   
ART 12.01 - Zone urbane a prevalente funzione residenziale (omogenee A; B; C) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')    Tali   zone  che  comprendono  i  lotti  edificati  a prevalente  funzione residenziale dei 
centri urbanizzati, le aree edificabili    di    modesta  estensione  riservate  al  naturale 
completamento  del tessuto insediativo, le aree edificabili e per il   reperimento  degli  standards  
di  comparto  riservate  alla espansione dei centri urbanizzati, si suddividono in:  
  
-    zona    A1   -  Centro  storico  assoggettato  a  disciplina particolareggiata (art. 13.01);  
  
-    zona  B1  -  residenziale  di  ristrutturazione  soggetta  a disciplina particolareggiata (art. 
13.02);  
  
-  zona  B2 - residenziale edificata e di completamento di tipo A (art. 13.03);  
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-  zona  B3 - residenziale edificata e di completamento di tipo B (art. 13.04);  
  
-    zona    B4   -  turistico  -  residenziale  edificata  e  di completamento (art. 13.05);  
  
-  zona  C1  -  residenziale  di espansione vincolata al P.E.E.P. (art. 13.06);  
  
-    zona  C2  -  residenziale  di  espansione  soggetta  a  P.P. (art.13.07);  
  
-  zona  C3  -  turistico - residenziale e per servizi collettivi (art. 13.08).  
  
     2')  Per  le  zone  di  cui  al  presente articolo il P.R.G. sancisce    la   prevalenza  della  
destinazione  residenziale  o turistico-residenziale    pur   ammettendo  possibilita'  di  usi 
produttivi,  terziari  e  di  servizio collettivo complementari e compatibili  con la residenza 
purche' insediati o insediabili nel rispetto  delle  prescrizioni  di cui ai precedenti artt. 10.01 e 
10.02 e degli indici di zona omogenea.  
  
  
  
ART 12.02 - Zone urbane a prevalente funzione produttiva (omogenee D)  
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Tali zone, che comprendono i lotti edificati dei centri urbanizzati    occupati  da  attivita'  
produttive  (artigianali, industriali,    commerciali   secondo  le  specifiche  simbologie riportate  
in  cartografia),  le  aree  libere  a questi contigue riservate  all'ampliamento  delle  attivita'  
esistenti,  le aree libere  (edificabili  e  per  il  reperimento  degli standards di comparto)  
riservate  alla espansione delle attivita' economiche, si suddividono in:  
  
-    zona    D1  -  artigianale  -  industriale  edificata  o  di completamento (art. 14.01);  
  
-  zona  D2  -  commerciale - direzionale e turistico-alberghiera edificata e di completamento 
(art.14.02);  
  
-  zona  D3  - artigianale - industriale di espansione soggetta a P.P. (art. 14.03);  
  
-  zona  D4  - commerciale - direzionale di espansione soggetta a P.P. (art. 14.04).  
  
     2')  Oltre  alle  zone suddette vengono equiparate alle zone urbane  a  prevalente  funzione 
produttiva anche la zona D5 (art. 14.05)  e  la zona D6 (art.14.06) in quanto la loro estensione 
ne sconsiglia  la classificazione tra le zone produttive speciali di cui  al  successivo art. 16 che 
si riferiscono a lotti di ridotte dimensioni sparsi in territorio agricolo.   
 
     3')  Per  le  zone  di  cui  al  presente articolo il P.R.G. sancisce  la  prevalenza della 
destinazione produttiva rispetto a quella    residenziale  che  viene  ammessa  con  precisi  limiti  
evidenziati in ciascun articolo di zona omogenea.   
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ART 12.03 - Zone agricole (omogenee E)  
----------------------------------------------------  
  
     1')  Sono  considerate  zone  agricole  tutte  le  parti del territorio  Comunale  riservate  agli  
usi produttivi agricoli, e alle   attivita'  forestali  che  si  articolano  nelle  seguenti sottozone:  
  
- zona E1 - agricola normale (art.17.08);  
  
-  zona  E2 - agricola di rispetto paesaggistico ambientale (art. 17.09);  
  
- zona E3 - agricola di rispetto all'abitato (art. 17.10);  
  
- zona E4 - agricola di rispetto cimiteriale (art. 17.11);   
  
-  zona  E5 - agricola boscata o destinata a rimboschimento (art. 17.12);  
  
-  zona  E6  - agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua (art. 17.13);  
  
-  zona  E7  -  agricola su terreni predisposti al dissesto e/o a forte pendenza (art. 17.14);  
  
-    zona  E8  -  agricola  su  terreni  dissestati  o  in  frana (art.17.15);  
  
-  zona  E9 - agricola per allevamenti zootecnici intensivi (art. 17.16);  
  
- zona E10 - agricola per caseifici sociali (art. 17.17).  
  
  
  
 
ART 12.04 - Zone di uso pubblico e di interesse generale (omogenee F e G)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Tali  zone  comprendono le aree esistenti e di progetto riservate  alla  qualificazione  e  al  
potenziamento dei parchi, degli  impianti  e  delle infrastrutture di interesse collettivo, del  
sistema  dei  servizi  pubblici  o  di  uso  pubblico di cui all'art.  3 del D.M. 2/4/1968 e all'art. 13 
lettere F) e G) della legge Reg. 47/78 modificata.  
 
     2') Le zone di cui al presente articolo si suddividono in:  
  
-  zona  F1  -  per  il parco naturalistico delle fonti di Poiano (art. 15.01);  
  
- zona F2 - per la formazione del parco di crinale (art.15.02);  
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- zona F3 - per impianti sportivi invernali (art. 15.03);  
  
-  zona  F4  - per attrezzature sportive e per il tempo libero di livello sovracomunale (art. 
15.04);  
  
-  zona  F5  -  per campeggio attrezzato di livello sovracomunale (art. 15.05);  
  
- zona G1 - per servizi comunali e di quartiere (art. 15.06);  
  
-    zona   G2  -  per  verde  pubblico  urbano  e  di  quartiere (art.15.07);  
  
-  zona  G3  -  per  servizi  ed attrezzature sportive di livello comunale (art. 15.08);  
  
-  zona  G4  -  per  servizi  tecnologici  o  annonari di livello comunale (art. 15.09);  
  
- zona G5 - per i parcheggi di urbanizzazione (art. 15.10);  
  
-  zona G6 - per la viabilita' e relative fasce di rispetto (art. 15.11);  
  
-  zona  G7  -  per  servizi di supporto all'attivita' produttiva (art. 15.12).  
  
 
 
  
ART 12.05 - Zone edificabili a destinazione speciale  
----------------------------------------------------------------  
  
     1')  Tali  zone  coincidono  con  le  parti  del  territorio comunale  edificate alla data di 
adozione del presente P.R.G. che per  la loro collocazione (lotti edificati in territorio agricolo 
ma  non  connessi  all'attivita'  produttiva  agricola)  o per la particolarita'   delle  problematiche  
ad  essi  connesse  (bassi indici  di  edificabilita'  fondiaria,  aree  di verde privato da tutelare,  
presenza di edifici di valore storico-architettonico e tipologico-ambientale)      richiedono    
specifiche    normative d'intervento meglio enunciabili con un articolato a se stante.  
  
     2')  Dette  zone,  per le quali si affida la classificazione di    zona   omogenea  con  criteri  di  
analogia  rispetto  alla classificazione fatta per le aree urbane, si articolano in:  
  
-  zona  "SA2" - zona omogenea "A" d'interesse storico-ambientale esterna al centro storico (art. 
16.01);  
-  zona "SB5" - residenziale vincolata a verde privato (art.16.02 - omogenea B);  
  
-  zona  "SB6"  -  residenziale vincolata a verde privato in aree predisposte al dissesto (art. 
16.03 -  omogenea B);  
  
-  zona  "SB7"  - residenziale di pertinenza di fabbricati rurali non  piu'  connessi all'attivita' 
produttiva agricola (art. 16.04 - omogenea B);  
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-  zona "SB8" - residenziale di pertinenza dei complessi agricoli abbandonati (art. 16.05 - zona 
mista residenziale-agricola);  
  
-  zona  "SD7" - produttiva per attivita' artigianali localizzate in territorio agricolo (art. 16.06 - 
omogenea D);  
  
-  zona  "SD8" - produttiva per attivita' commerciali localizzate in territorio agricolo (art. 16.07 
- omogenea D);  
  
-  zona  "SD9"  -  produttiva per attivita' turistico-alberghiere localizzate in territorio agricolo 
(art.16.08 - omogenea D);  
  
-  zona  "SD10"-  produttiva  per  attivita'  di  macellazione  e lavorazione  carni localizzate in 
territorio agricolo (art. 16.09 - omogenea D);  
  
-  zona "SM"  - nuclei edificati esistenti in territorio agricolo (art. 16.10 - zona mista 
residenziale - agricola).  
  
 
 
  
  
ART 12.06 - Zone di tutela e di vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 33 e 34  della  legge 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reg. 47/78 modificata e zone vincolate ai sensi dell'Art. 1 della Legge 431/85 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
     1')  Ai  sensi  degli  artt.  33 e 34 della legge Reg. 47/78 modificata  il  P.R.G.  individua le 
seguenti zone di tutela e di vincolo idrogeologico:  
  
a) - zone di tutela:  
  
- zona    A1   -  Centro  storico  assoggettato  a  disciplina particolareggiata;  
  
- zona  SA2 -  Zona  omogenea  "A" d'interesse storico-ambientale esterna al centro storico;  
  
- zona F1 - per il parco naturalistico delle fonti di Poiano;  
  
- zona F2 - per la formazione del parco di crinale;  
  
- zona E2 - agricola di rispetto paesaggistico-ambientale;  
 
 - zona E5 - agricola boscata o destinata a rimboschimento;  
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- zona E6 - agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua;  
  
-  zona E7  - agricola su terreni predisposti al dissesto e/o  a forte pendenza;  
  
- zona E8 - agricola su terreni dissestati o in frana.  
  
  
b - Zone di vincolo idrogeologico:  
  
- zona E5 - agricola boscata o destinata a rimboschimento;  
  
- zona E6 - agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua;  
  
-  zona  E7  -  agricola su terreni predisposti al dissesto e/o a forte pendenza;  
  
- zona E8 - agricola su terreni dissestati o in frana.  
 
- aree soggette a decreto di consolidamento ai sensi della Legge n. 445 del 1908. 
 
     2')  Nelle  aree  di  tutela  e  di vincolo idrogeologico le norme  tecniche  di  attuazione  che  
disciplinano  ciascuna zona omogenea  si  applicano  nel  rispetto  delle  procedure previste 
dalle  leggi vigenti in materia richiedendo i previsti nulla osta e pareri agli Enti competenti.  
  
     3')   In  particolare  nelle  aree  edificate  sottoposte  a decreto di consolidamento 
indipendentemente dalla classificazione di zona omogenea, le attivita' edificatorie ed agricole e 
le misure di bonifica dei lotti edificati degli abitati e dei versanti sono disposte in attuazione dei  
medesimi decreti di consolidamento e pertanto soggette ai limiti e alle prescrizioni  discendenti 
dalle leggi vigenti in materia con particolare riferimento  alle disposizioni dettate  per le aree di 
sistemazione idrogeologica e di bonifica integrale  e montana dal R.D. n. 3267 del 1923 e sue 
modificazioni ed integrazioni nonche', per gli abitati di Case Stantini e Febbio, alle disposizioni 
specifiche contenute nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" allegata al 
provvedimento di "Perimetrazione" approvato con D.G.Rg. n. 1878 del 30/7/1996. 
  
     4')  Pertanto, nelle aree di Case Stantini e Febbio individuate  da  appositi  perimetri sulle 
tavole di zonizzazione  
del P.R.G. in scala 1:2000 e 1.5000 sono consentiti unicamente gli interventi ammessi nelle 
"Norme Generali" e "Normativa Tecnica" di cui al precedente comma, da attuarsi comunque nel 
rispetto degli indici urbanistici e dei criteri dettati nei successivi articoli di zona omogenea. 
  
     5') In particolare la relazione geologico-geotecnica e' sempre richiesta per tutti gli interventi 
diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria che ricadono nelle aree di Case Stantini e 
Febbio comprese nella perimetrazione di cui al precedente 3' comma, nonche' nelle aree che 
ricadono sulle zone edificabili problematiche sotto il profilo geomorfologico di cui alle Tavole 
della relazione geologica che correda il P.R.G.  
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     6') In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Art. 1 della Legge 431/85  e  dai  conseguenti 
provvedimenti di cui alla D.C. Rg. N. 596 del 19.3.86 ed indipendentemente dalla 
classificazione di zona omogenea fatta con il P.R.G., sono sottoposti alla vincolistica di cui alla 
Legge 1497/39 e alla Legge Rg. 26/78 (vincolo paesaggistico) le seguenti aree ed i seguenti 
immobili: 
 
- le aree agricole contermini ai laghi comprese in una fascia della profondita' di 300 m. dalla 
linea di battigia; 
 
- le aree agricole laterali ai corsi del fiume Secchia e dei torrenti Dolo, Ozzola, Secchiello per 
una profondita' di 150 metri a partire dalla sponda; 
 
- le aree agricole poste sopra i 1200 m.  s.l.m.; 
 
- le aree boscate individuate  nella cartografia di P.R.G.; 
 
- i beni di cui al numero 2)  dell'Art. 1 della Legge 29.6.1939 n. 1497 anche quando detti beni 
ricadono nelle zone omogenee del P.R.G. diverse dalle zone agricole. 
 
     7') Nelle aree e per i beni di cui al precedente  2'comma, gli interventi ammessi dalle norme 
di zona omogenea  sono comunque condizionati all'autorizzazione di cui all'Art. 7 della Legge 
1497/39. 
 
  
ART 12.07 - Edifici di valore monumentale, tipologico - architettonico, ambientale esterni 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ai perimetri di centro storico  
-----------------------------------  
  
     1')  Gli edifici ed i complessi edilizi esterni ai perimetri delle  zone  soggette  a  disciplina  
particolareggiata che sulle tavole  di  P.R.G. vengono classificati con specifiche retinature e  
simbologie  di  valore monumentale, tipologico-architettonico, ambientale,  vengono  
assoggettati,  indipendentemente dalla zona omogenea in cui ricadono, ai seguenti interventi:  
  
- edifici di valore monumentale:   
  restauro scientifico (art. 7.03);  
  
- edifici di valore tipologico-architettonico:   
  restauro e risanamento conservativo di tipo A (art. 7.04) o   di tipo B (art. 7.05) sulla base 
della relazione storico -   critica e del rilievo dello stato di fatto con facolta' del   Sindaco di 
imporre il tipo di intervento piu' restrittivo su   parere conforme della C.E.;  
  
- edifici di valore ambientale:  
  ristrutturazione  edilizia  con vincolo parziale (art. 7.07).     
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     2')    Le   aree  di  pertinenza  degli  edifici  di  valore monumentale  o  tipologico-
architettonico  sono  assoggettate  al recupero e risanamento delle aree libere (art. 7.12).  
  
     3')  Le  destinazioni  d'uso  ammesse  per i fabbricati sono quelle  consentite  per la zona 
omogenea in cui essi ricadono con le seguenti specificazioni:  
  
a  -  per gli edifici compresi nelle zone omogenee B, C, D, F e G sono  consentite,  
compatibilmente  con  i vincoli tipologici, la destinazione  residenziale  (U1)  o  a servizi 
collettivi, mentre per   eventuali  destinazioni  produttive,  ivi  compresa  quella commerciale  
direzionale,  il  Sindaco  e la Commissione Edilizia competente  dovranno  valutarne, caso per 
caso, la compatibilita' in    rapporto    alla  esigenza  di  salvaguardare  i  caratteri stilistici  ed  
architettonici  e  l'impianto distributivo tipico dei fabbricati;  
  
b  - per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee "E" e' ammessa la    destinazione    d'uso  
residenziale  o  in  alternativa  la destinazione  a  servizi  della  residenza  o a servizi agricoli, 
purche'  quest'ultima  sia  esistente  ovvero  si  proponga  come ripristino di destinazioni 
similari preesistenti;  
  
c  -  non sono ammessi cambi di destinazione che possono di fatto rendere    problematico   il  
conseguimento  degli  obiettivi  di conservazione,   recupero  e  valorizzazione  dei  fabbricati  
di valore    tipologico    -  architettonico  sparsi  in  territorio agricolo.  
  
     4')  Gli  interventi  edilizi dovranno sempre essere operati nel  rispetto  degli  indici e dei 
parametri urbanistici relativi alla  zona  omogenea  in  cui  gli  edifici e i complessi edilizi 
ricadono  a  meno  che  detti  indici  e parametri non siano gia' superati  nella situazione di fatto, 
situazione che dovra' essere documentata  attraverso il certificato storico catastale riferito alla  
data  di adozione del presente P.R.G. ed il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto 
consolidato.  
  
  
ART 12.08 - Complessi agricoli abbandonati e possibilita' di recupero e riutilizzazione degli 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
edifici non piu' connessi alla attivita' produttiva agricola 
--------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')    I  complessi  agricoli  abbandonati  evidenziati  con apposite  simbologie  sulle  tavole  
di zonizzazione del P.R.G. e gli  edifici  rurali,  residenziali  e  non,  che  nel periodo di validita'  
del  piano  si  vengono a trovare in condizione di non essere  piu'  connessi all'attivita' 
produttiva agricola sono, in via  prioritaria,  destinabili  a  nuovi usi agricoli compatibili con    
le  esigenze  di  tutela  e  salvaguardia  degli  immobili classificati  di  valore  monumentale, 
tipologico-architettonico, ambientale  nel  rispetto  degli  indici  e  dei parametri propri della 
zona agricola in cui essi ricadono.  
  
     2')    Ad    insindacabile    giudizio  dell'Amministrazione Comunale,  sentiti  i  propri  
organi  consultivi per il rilascio delle  concessioni in zona agricola, gli edifici rurali di cui al 1'    
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comma    (residenziali  e  non)  potranno  tuttavia  essere recuperati e/o utilizzati a parita' di 
superficie utile:  
  
- per fini abitativi extragricoli (U1 - art. 10.01);  
  
- per la  realizzazione di pensioni, locande, trattorie, alberghi a conduzione prevalentemente 
familiare (U2 - 3' comma art.10.02);  
  
-  per  usi produttivi artigianali di tipo U4 nel rispetto del 3' comma dell'art. 10.04;  
  
-  per  usi produttivi artigianali di tipo U8 nel rispetto del 5' comma dell'art. 10.08;  
  
-  per  l'insediamento di attivita' collettive pubbliche o di uso pubblico  a  servizio  delle  zone  a 
parco naturalistico - (U11; U12; U13; U14).  
  
     3')  In  ogni  caso  gli interventi di recupero di cui al 2' comma  potranno  essere  autorizzati  
solo  al  verificarsi delle seguenti condizioni:  
  
a  - ad avvenuta cessazione dell'attivita' aziendale e/o al venir meno  della  qualifica  di  
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo  a titolo principale del proprietario e a condizione 
che la  proprieta' vincoli all'inedificabilita' per fini residenziali agricoli  tutti  i  terreni aziendali 
con obbligo di trascrizione del vincolo alla conservatoria dei registri immobiliari;  
  
b   -  quando  gli  edifici  rurali  (residenziali  e  non)  sono pertinenti  ad un'azienda agricola 
dotata di fabbricati rurali in misura  eccedente  rispetto  alle  necessita',  per  la  quale  i 
proprietari  si  obbligano  con atto unilaterale a non richiedere istanza  di  concessione  per  
nuovi  volumi  e/o superfici utili residenziali.  In  questo  caso la trasformazione della residenza 
rurale  in  abitazione  extragricola  comporta  il  vincolo  (con obbligo    di    trascrizione  alla  
conservatoria  dei  registri immobiliari)   alla  non  edificabilita'  per  fini  residenziali dell'intera 
superficie aziendale;  
  
c  -  se  l'immobile si trova a distanze tali dal corpo aziendale principale    da   non  giustificare,  
a  giudizio  degli  organi consultivi  dell'Amministrazione  Comunale,  la  convenienza  del 
recupero  per  le  esigenze  abitative dell'azienda, sia sotto il profilo  funzionale  che  economico  
- produttivo. In questo caso potra'  essere  ammesso il recupero del fabbricato anche per fini 
abitativi  extragricoli  a condizione che l'edificazione di nuovi volumi  e/o  superfici  utili  
residenziali,  in  funzione  delle esigenze  dell'azienda e/o del conduttore del fondo, sia proposta 
attraverso  uno strumento preventivo (P.S.A.) riferito all'intera superficie aziendale.  
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TITOLO II - DISCIPLINA  ATTUATIVA  DELLE ZONE  URBANE O A QUESTE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    ART 13 - ZONE URBANE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE  
                                  
                                  
ART 13.01 - Zona "A1" - Centro storico assoggettato a disciplina particolareggiata 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
     1')  Ai fini dei disposti di cui agli articoli 13 e 40 della Legge  Regionale 47/78 modificata, 
sono considerate Zone omogenee "A"    le  aree  del  centro  storico  assoggettate  a  specifica 
disciplina  particolareggiata  (Zona "A1") nonche' gli edifici ed i  complessi  edilizi  esterni  al 
centro storico classificati di valore  monumentale  o  di valore tipologico - architettonico con le    
aree    di  pertinenza  relative,  quando  le  stesse  sono individuate  come  "Zona  SA2  di 
interesse storico - ambientale" sulle tavole di zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000.  
  
     2')  Per  la  zona  omogenea "A1" valgono le disposizioni, i criteri,   le  indicazioni  grafiche  
e  le  categorie  normative contenute  nelle tavole della disciplina particolareggiata che si 
intendono  in  questa sede integralmente richiamate e che formano oggetto  di  specifici 
elaborati progettuali allegati al presente P.R.G.  
  
     3')  Le  destinazioni  d'uso  ammesse per i fabbricati delle zone  omogenee  "A1"  sono 
quelle di tipo U1 di cui al precedente Art.  10.01 (prevalentemente residenziale) e tutte quelle di 
tipo U2  (Art.  10.02)  esistenti  alla  data di adozione del presente P.R.G.  che, a giudizio della 
Commissione Edilizia e del Sindaco, risultano  compatibili con l'impianto tipologico - 
architettonico caratteristico dell'edificio interessato all'intervento.  
Destinazioni   diverse  da  quelle  sopradette  sono  ammesse  in conformita'    a    quanto   
dettagliatamente  specificato  nella disciplina    particolareggiata   per  inserire  attrezzature  di 
carattere  pubblico  o  sociale  di  uso  collettivo (anche se di iniziativa  privata)  che  siano  
oggetto di concessione edilizia convenzionata   ovvero  nel  caso  di  interventi  sull'esistente 
attuati  attraverso  piani  di  recupero deliberati dal Consiglio Comunale nelle forme e secondo 
le procedure di Legge.  
  
     4')  Gli  interventi  edilizi  e le categorie normative sono quelle  esplicitate  per  ciascuna  
unita'  minima  di intervento nella  disciplina  particolareggiata e, in attesa di questa, sono 
comunque  consentiti  gli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  (Artt. 7.01 e 
7.02), di restauro scientifico (Art. 7.03)  e  di  restauro  e  risanamento conservativo di tipo A o 
B (Artt.  7.04  e 7.05) previa presentazione di relazione storico - critica e di rilievo grafico e 
fotografico dello stato di fatto.  
 
     5') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
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ART 13.02 - Zona "B1" - Residenziale di ristrutturazione soggetta a disciplina particolareggiata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  edificate  di  antico impianto dei centri  abitati e dei nuclei che, per 
il loro assetto urbanistico -  edilizio,  presentano  nel  loro  complesso esigenze di tutela 
ambientale  pur in presenza di un patrimonio edilizio di scarso o nullo  valore tipologico - 
architettonico e spesso interessato da recenti  interventi  di  ristrutturazione  che hanno 
notevolmente modificato i tipi edilizi originari.  
  
     2')  Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di tipo U1 di cui  al  precedente  Art.  10.01  
e  quelle eventualmente diverse indicate  per  ciascuna  unita'  fabbricativa  o  fondiaria nelle 
tavole della disciplina particolareggiata.  
  
     3')  I  tipi di intervento sono quelli indicati nelle tavole della  disciplina  particolareggiata  da  
attuarsi per intervento diretto    o  attraverso  piano  di  recupero;  in  attesa  della disciplina    
particolareggiata  sono  consentiti  interventi  di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria (Artt. 
7.01 e 7.02), di restauro  scientifico  (Art.  7.03)  e  di restauro e risanamento conservativo    di  
tipo  A  o  B  (Artt.  7.04  e  7.05)  previa presentazione  di  relazione storico critica e di rilievo 
grafico e fotografico dello stato di fatto.  
 
     4') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
 ART 13.03 - Zona "B2" - Residenziale edificata e di completamento di tipo A 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  i  lotti  edificati  del  Capoluogo  posti a cintura del centro storico e a piu' 
elevata densita' edilizia.  
  
     2') Gli usi ammessi sono:  
  
- usi prevalentemente residenziali del tipo U1 (Art. 10.01);  
  
-  usi  ricettivi  alberghieri  ed  extralberghieri  a conduzione prevalentemente famigliare del 
tipo U2 (Art. 10.02).  
  
     3')  I  tipi di intervento consentiti per intervento diretto sono  tutti  quelli  sul  patrimonio  
edilizio  esistente  di cui all'Art.    7    ed    eventualmente   quelli  di  demolizione  e 
ricostruzione e nuova edificazione di cui all'Art. 8.  
  
     4') Indici urbanistico - edilizi e standards insediativi:  
  
a) Sm = superficie minima d'intervento = 500 mq  
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b) If = 2 mc/mq  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 35%  
  
d) H max = altezza massima degli edifici = m 10.50  
 
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5  
  
f)  Distanza  minima  dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5  
fatti  salvi  i  casi  di  intervento su edifici esistenti di cui all'Art.  6.12 e le possibilita' di 
costruzione in confine di cui agli  Artt.  3.06  e  6.13  con  obbligo  di  osservare anche gli 
eventuali limiti cartografici di arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria vedi l'Art. 3.05  
  
i)    opere    di  urbanizzazione  primaria:  quelle  mancanti  o prescritte dal comune in sede di 
concessione.  
  
 ART 13.04 - Zona "B3" - Residenziale edificata e di completamento di tipo B  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
     1') Comprende i lotti edificati del Capoluogo e dei centri frazionali a piu' bassa densita' 
edilizia ed i lotti liberi riservati al completamento del tessuto residenziale esistente.  
  
     2') Gli usi ammessi sono:  
  
- usi prevalentemente residenziali del tipo U1 (Art. 10.01);  
  
- usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri a conduzione prevalentemente famigliare del tipo 
U2 (Art. 10.02).  
  
     3') I tipi di intervento consentiti per intervento diretto sono tutti quelli sul patrimonio 
edilizio esistente di cui all'Art. 7 ed eventualmente quelli di demolizione e ricostruzione e di 
nuova costruzione di cui all'Art. 8.  
 
      4') Indici urbanistico - edilizi e standards insediativi:  
  
a) Sm = superficie minima d'intervento = 500 mq  
  
b) If = 1.2 mc/mq  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 35%  
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d) H max = altezza massima degli edifici = m 10.50  
  
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5  
  
f) Distanza minima dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5 fatti salvi i casi di intervento su 
edifici esistenti di cui all'Art. 6.12 e le possibilita' di costruzione in confine di cui agli Artt. 3.06 
e 6.13 con obbligo di osservare gli eventuali limiti cartografici di arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici vedi l'Art. 3.05  
  
h) P2  = parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria vedi l'Art. 3.05  
  
i) opere di urbanizzazione primaria: quelle mancanti o prescritte dal comune in sede di 
concessione.  
  
     5') Per i lotti liberi dei comparti preventivi in corso di attuazione alla data di  adozione del 
presente P.R.G. valgono tutte le condizioni piu' restrittive contenute nella convenzione 
attuativa.  
  
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
  
     7’) Per le zone residenziali di completamento introdotte con la Variante del Marzo 2001 
sulle aree dell’ex PP1 valgono inoltre le seguenti prescrizioni specifiche: 
 
a) Sm = intera area di proprietà come da certificato storico catastale riferito alla data di 

adozione della variante; 
 
b) If = 1 mc/mq. 
 
I soggetti attuatori si dovranno far carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione 
mancanti o carenti nello stato di fatto in conformità a soluzioni tecniche da convenzionare con 
l’Amministrazione Comunale in sede di richiesta di concessione edilizia garantendo comunque: 
 
- la cessione gratuita delle aree pubbliche individuate sulle tavole di P.R.G. (strade, verde 

pubblico e parcheggi) che appartengono al soggetto richiedente la concessione nonché la 
monetizzazione della quota parte di aree a verde pubblico non reperite fino al concorso di 
30MQ/100MC costruibili; 

 
- il reperimento, su aree di proprietà, dei parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria 

secondo le quantità minime di cui all’art.3.05; 
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- l’adozione di soluzioni di assetto urbanistico edilizio tali da non compromettere 
l’edificabilità e la corretta accessibilità carrabile ai lotti confinanti non interessati da 
richiesta di concessione edilizia. 

 
A tali fini, in sede di presentazione dei progetti d’intervento, dovrà essere allegata una 

planimetria di inquadramento della proprietà che evidenzi la correttezza dell’assetto urbanistico 
proposto, in relazione al frazionamento delle proprietà, e gli stralci funzionali per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
 
     8’) Per quanto in particolare concerne il lotto residenziale di completamento inserito in 
località Case Balocchi con Variante specifica del marzo 2001, il soggetto attuatore, tramite 
specifica convenzione attuativa, dovrà farsi carico della realizzazione delle opere di U1 
mancanti o carenti nello stato di fatto e della realizzazione dei locali necessari a svolgere il 
servizio postale su tutta la Val d’Asta secondo contenuti tecnici da concordare con 
l’Amministrazione Comunale. 
 
     9’) Per il lotto di completamento introdotto con la variante N° 5 del provvedimento di 
Variante Parziale del marzo 2001 si specifica che si limitano : 
 
- gli usi ammessi ai soli garage o autorimesse di pertinenza dell’edificio residenziale 

esistente; 
- le altezze massime a 2,50 ml. + solaio; 
 
si dovranno garantire: 
 
- il diritto di passaggio ai mezzi che debbono raggiungere il magazzino comunale; 
- la sistemazione a verde di uso pubblico (zona per attrezzature scolastiche) con terreno 

vegetale di spessore minimo di 60 cm. della copertura delle autorimesse in parola; 
- ad obbligare il richiedente ad assoggettarsi a convenzione attuativa. 
 
     10’) Per il lotto di completamento introdotto con la variante N° 11 del provvedimento di 
Variante Parziale del marzo 2001 si richiede che il soggetto attuatore ceda la strada esistente e 
realizzi i parcheggi. 
 
ART 13.05 - Zona "B4" - Turistico - residenziale edificata e  di completamento 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le aree residenziali turistiche in localita' Parco  dei Principi (Civago) e 
Rescadore (Febbio) edificate sulla base   di  progetti  di  lottizzazione  con  allegate  specifiche 
convenzioni attuative.  
  
     2')  Gli usi ammessi, gli interventi consentiti e gli indici urbanistico  -  edilizi  da  usare  
nell'edificazione sono quelli delle  convenzioni approvate che dovranno essere rispettate anche 
per    le   parti  non  ancora  attuate,  con  facolta'  tuttavia dell'Amministrazione   Comunale  di  
apportare  alle  convenzioni stesse  modifiche  che  non  incidono sulla capacita' insediativa  
massima delle lottizzazioni approvate.  
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Art. 13.05bis – Zona B5 residenziale di ristrutturazione urbanistico-edilizia  soggetta a Piano di 
Recupero 
 
     1’) Tale zona coincide con ambiti urbani da riqualificare sotto il profilo urbanistico-
ambientale, nonchè  con le aree ad essi contermini libere da edificazione ma facilmente 
integrabili con il tessuto edificato esistente e con il sistema dei servizi pubblici e collettivi 
esistenti e di progetto; 
 
     2’) L’attuazione degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria è subordinata alla 
elaborazione di Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero 
perimetro del comparto ed orientato ai seguenti obiettivi d’intervento: 
• riqualificazione urbanistica ed ambientale e miglioramento delle dotazioni di verde, 

infrastrutture e servizi pubblici e di uso pubblico; 
• sostituzione degli edifici in contrasto con l’ambiente; 
• connessione dell’area al sistema di mobilità veicolare e ciclopedonale esistente nel rispetto 

degli interventi pubblici programmati; 
• reperimento delle aree standard mancanti o carenti nello stato di fatto ed in particolare dei 

parcheggi nella misura prescritta all’Art. 3.05; 
 

3’) Il Piano Particolareggiato dovrà essere elaborato nel rispetto dei seguenti indici e 
prescrizioni : 
 
a) It indice di utilizzazione territoriale : 7500 MC/HA ovvero recupero dei volumi dei 

contenitori edilizi esistenti nel caso risultasse più elevato; 
b) destinazioni d’uso ammesse : U1; U2; U3; U4; U12; U13; U14; U15; 
c) Q = rapporto massimo di copertura : 30% - ovvero quello esistente se è già superiore; 
d) H max = ml. 10.50  - ovvero quella esistente se è già superiore; 
e) Vl = indice di visuale libera > = 0,5; 
f) Distanze minime dai confini di proprietà e di zona = ml. 5; 
g) P1 = parcheggi di pertinenza : Art. 3.05; 
h) P2 = parcheggi pubblici o di uso pubblico : Art. 3.05; 
i) Opere di urbanizzazione primaria ed eventuali aree ed opere di urbanizzazione secondaria : 

come  da P.P.; 
 

4’) Quando nel comparto d’intervento sono individuati edifici di valore storico culturale e/o 
ambientale si applicano le categorie d’intervento indicate nella Disciplina Particolareggiata e 
nelle schede operative della conservazione, con facoltà del Comune di assentire diverse 
categorie d’intervento purchè le nuove proposte, da formulare in sede di P.P. di recupero, siano 
supportate da una lettura filologica e da relazione storico- critica  dei fabbricati esistenti e delle 
trasformazioni tipologiche da essi eventualmente subite nel tempo. 
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ART 13.06- Zona "C1"-Residenziale di espansione vincolata a PEEP  
------------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  le  aree edificabili del Capoluogo riservate al  piano  per  l'edilizia di 
carattere economico - popolare e le relative opere di urbanizzazione primaria.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  sono  quelli  residenziali  PEEP  da attuarsi    per    intervento    
preventivo  tramite  adozione  e approvazione del piano di zona.  
  
     3') Indici urbanistico - edilizi e standards insediativi:  
  
a)  Sm  =  superficie minima d'intervento = perimetro di comparto riportato sulle tavv. di P.R.G.  
  
b) It = indice di fabbricabilita' territoriale = 10000 mc/ha  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 35%  
  
d) H max = altezza massima degli edifici = m 10.50  
  
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5  
  
f)  distanze  minime  dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5 ovvero limiti cartografici di 
arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria : vedi l'Art. 3.05  
  
i)  opere  di  urbanizzazione primaria ed eventuali aree ed opere di urbanizzazione secondaria: 
come da P.P.  
   
  
ART 13.07 - Zona "C2" - Residenziale  di espansione  soggetta  a  piano Particolareggiato  
 
     1') Comprende le aree libere riservate all'espansione degli insediamenti abitativi della 
popolazione residente e per alloggi turistici.  
  
     2') Gli usi ammessi sono:  
  
- usi prevalentemente residenziali del tipo U1 (Art. 10.01).  
 
      3') Modalita' d'intervento: piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.  
  
     4') Interventi consentiti: nuova costruzione (Art. 8.04) e tutti gli interventi sul patrimonio 
edilizio eventualmente esistente di cui all'Art. 7.  
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     5') Indici urbanistico - edilizi e standards insediativi:  
  
a) Sm  =  superficie minima d'intervento = perimetro di comparto riportato sulle tavv. di P.R.G.  
  
b) It = indice di fabbricabilita' territoriale = 7500 mc/ha  
    Volume Utile edificabile per il P.P.3  =   7950 MC.  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 30%  
  
d) H max = altezza massima degli edifici = m 8.50  
  
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5  
  
f) distanze minime dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5 ovvero limiti cartografici di 
arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h) P2 = parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria: vedi l'Art. 3.05  
  
i) opere di urbanizzazione primaria ed eventuali aree ed opere di urbanizzazione secondaria: 
come da P.P.  
  
   
ART 13.08 -  Zona "C3" - Turistico - residenziale  e per servizi collettivi 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  libere  ed  i comparti in corso di attuazione    riservati    al  
potenziamento  della  ricettivita' turistico - residenziale delle stazioni di Civago e Febbio.  
  
     2')    Gli    usi    ammessi,   da  attuarsi  tramite  piano particolareggiato di iniziativa pubblica 
o privata, sono:  
                                 
- usi prevalentemente residenziali del tipo U1 (Art. 10.01)  
  
-  usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri del tipo U2 (Art. 10.02)  
  
-  usi  pubblici e per attrezzature collettive del tipo U11; U12; U13;  U14  (lettere  a;  b;  c);  
U15;  in conformita' agli Artt. 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15  
  
- eventuali  altri  usi  ammessi nelle convenzioni attuative dei comparti in corso di attuazione   
 
     3') Indici urbanistico - edilizi e standards insediativi:  
  
a)  Sm  =  superficie minima d'intervento = perimetro di comparto riportato sulle tavv. di P.R.G.  
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b) It = indice di fabbricabilita' territoriale = 12500 mc/ha  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 35%  
  
d) H max = altezza massima degli edifici = m 10.50  
  
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5  
  
f)  distanze  minime  dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5 ovvero limiti cartografici di 
arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria: vedi l'Art. 3.05  
  
i) opere di urbanizzazione primaria: come da P.P.  
  
l)  aree  ed opere di urbanizzazione secondaria: come da P.P. con un minimo di 18 mq/100 mc.  
 
      4')    Per    ciascun  comparto  dovra'  essere  oggetto  di convenzione  la  percentuale di Su 
da riservare obbligatoriamente ad    attrezzature    ricettive  pubbliche  (alberghi,  pensioni, 
ristoranti  ecc...)  e/o ad attrezzature di servizio con facolta' del  comune  di  prevedere  oneri  
sostitutivi  in  caso  di  una utilizzazione  residenziale  e  per  servizi privati superiore al 50%  
della  potenzialita'  edificatoria massima espressa in mq di Su;  tali  oneri verranno caso per 
caso concordati con i soggetti attuatori   ed  ufficialmente  sanciti  in  sede  di  convenzione 
attuativa.  
  
     5')  I  progetti d'intervento preventivo dovranno perseguire obiettivi  di  corretto inserimento 
delle strutture edificate nel contesto  paesaggistico - ambientale e di tutela delle alberature e  dei  
boschi  di  pregio  eventualmente  esistenti  e  dovranno dettare  norme particolareggiate per la 
buona realizzazione delle opere  prevedendo  l'uso  di  materiali  e tecnologie costruttive atte  a  
conseguire  il  piu'  favorevole  impatto con l'ambiente naturale.  
  
     6')  A  tali  fini  il  progetto  di  P.P.  ed  i successivi progetti  edilizi dovranno essere 
sottoposti al parere della C.E. integrata  ai  sensi  dell'Art.  10  della  Lg. Rg. 26/1978 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni.  
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     ART 14 - ZONE URBANE A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA  
                                  
ART 14.01 - Zona "D1" - Artigianale - industriale edificata e di completamento 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  i  lotti  edificati  occupati  da  attivita' prevalentemente  artigianali  o  
piccolo  - industriali e le aree libere    a   questi  contigue  riservate  all'ampliamento  delle 
attivita'  esistenti  e  in  casi  limitati  anche  all'eventuale insediamento di nuove attivita'.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi attuabili per intervento diretto sono quelli  di  tipo U4; U7; U8; meglio 
illustrati negli Artt. 10.04; 10.07;  10.08; con possibilita' di costruire, per i titolari o il personale  
di  sorveglianza degli impianti, fino ad un massimo di due  alloggi di 250 mq di superficie utile 
piu' eventualmente 200 mq  di  superficie  per  autorimesse  e  servizi residenziali non 
computabili nella S.U.  
  
     3')  I  tipi  di  intervento  sono  tutti quelli relativi al patrimonio  edilizio  esistente  di  cui  
all'Art.  7 e quelli di nuova costruzione di cui all'Art. 8.  
  
     4')  Gli  indici  urbanistici  -  edilizi  e  gli  standards insediativi sono:  
  
a)  Sm  =  superficie minima d'intervento = 1000 mq ovvero quella esistente alla data di 
adozione del P.R.G.  
  
b)  Uf  =  indice  di utilizzazione fondiaria = 0.60 mq/mq ovvero quello esistente se e' gia' 
superiore  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 60% della Sf  
  
d)  Vl  =  indice  di  visuale  libera  = >=  0.5 per le parti in ampliamento,  per  le  nuove  
costruzioni,  per  le demolizioni e ricostruzioni  
  
e)  H  max  = altezza massima = m 8.50 esclusi particolari volumi tecnici  
  
f)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o  di  zona omogenea  = 5 m fatti salvi i limiti 
cartografici di arretramento dell'edificazione del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria: vedi l'Art. 3.05  
  
i)  opere  di  urbanizzazione  primaria: quelle mancanti e quelle eventualmente imposte in sede 
di concessione.  
 
     5')    Nei    casi    di  particolare  complessita'  per  la realizzazione    delle    opere   di  
urbanizzazione  i  soggetti richiedenti  sono  tenuti a corredare i progetti d'intervento con un  
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atto  unilaterale  d'obbligo  con  il  quale  si  impegnano a realizzarle;  l'Amministrazione  
Comunale  in  caso  contrario ha facolta'  di  richiedere  la stipula di una specifica convenzione  
attuativa.  
  
   
ART 14.02 -Zona "D2" - Commerciale - direzionale e turistico  -  alberghiera edificata e di 
completamento  
 
     1') Comprende i lotti edificati occupati da edifici commerciali - direzionali (contraddistinti 
con la siglatura "c") o da alberghi, pensioni, ristoranti e strutture ricettive turistiche assimilabili 
(contraddistinti con la siglatura "at").  
  
     2') Gli usi ammessi, attuabili per intervento diretto, sono:  
  
- usi ricettivi alberghieri ed extralberghieri del tipo U2 (Art. 10.02) per i lotti contraddistinti 

con la siglatura "at"  
- usi  commerciali - direzionali e per servizi terziari del tipo U3  (Art.  10.03)  per  i  lotti 

contraddistinti con la siglatura "c" 
- In particolare per le aree “D2” inserite con specifica variante del marzo 2001, in 

corrispondenza delle aree di pertinenza delle ex scuole elementari di Sologno, è ammessa la 
costruzione attraverso il recupero, la ristrutturazione e l’eventuale ampliamento del 
contenitore edilizio esistenti di un ostello per la gioventù con i relativi accessori e servizi. 

 
     3') Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e' possibile la trasformazione 
degli usi commerciali - direzionali in usi ricettivi alberghieri di tipo U2 previa specifica 
convenzione attuativa con la quale verranno regolati gli impegni alla realizzazionedelle opere di 
urbanizzazione mancanti e al mantenimento delle destinazioni d'uso di carattere ricettivo 
previste nei progetti.  
  
     4') I tipi di intervento sono tutti quelli relativi al patrimonio edilizio esistente di cui all'Art.  
7 e quelli di nuova costruzione di cui all'Art. 8.  
  
     5') Gli  indici urbanistico - edilizi e gli standards insediativi sono:  
  
a) Sm  =  superficie  minima d'intervento = lotto esistente alla data di adozione del P.R.G.  
  
b) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0.60 mq/mq  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 50%  
  
d) H max = altezza massima degli edifici = m 10.50  
  
e) Vl = indice di visuale libera = >= 0.5 f) distanze minime dai confini di proprieta' e/o di zona 
= m 5 ovvero limiti cartografici di arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  



 102

  
h) P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria: vedi l'Art. 3.05  
  
i) aree ed opere di U1: quelle mancanti e quelle eventualmente concordate in sede di 
convenzione attuativa.  
 
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
 
ART 14.03 - Zona "D3" - Artigianale - industriale di  espansione soggetta a P.P. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  libere  o  in  corso di attuazione riservate    prevalentemente    
all'espansione   delle  attivita' artigianali  e  piccolo  industriali  del territorio comunale sia 
attraverso  il  trasferimento  di  attivita'  gia'  insediate sia attraverso  l'eventuale  insediamento  
di nuove attivita' purche' non  comprese  in  quelle  nocive  di  prima  classe di cui al DM 
19/11/1981 in materia.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi,  attuabili per intervento preventivo tramite P.P. di iniziativa pubblica 
o privata, sono:  
  
-  usi  produttivi  artigianali  -  industriali del tipo U4 (Art. 10.04)  
  
-    usi   produttivi  per  magazzini  ed  attivita'  commerciali all'ingrosso o di generi ingombranti 
del tipo U5 (Art. 10.05)  
  
-  usi  produttivi per attivita' agroalimentari del tipo U7 (Art. 10.07)  ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione Comunale e previo parere dei competenti uffici dell'U.S.L.  
  
-  usi  produttivi  per  attivita' artigianali specialistiche del tipo U8  (Art.  10.08)  ad  
insindacabile giudizio dell'Amministrazione  Comunale  e  previo  parere  dei competenti uffici 
dell'U.S.L.  
  
-  alloggi  per i titolari o per la custodia degli impianti nella misura  massima  di  250  mq  di 
SU piu' 200 mq per autorimesse e servizi residenziali.   
 
     3')  I  tipi  di  intervento  sono  tutti quelli relativi al patrimonio  edilizio  esistente  di  cui  
all'Art.  7 e quelli di nuova costruzione di cui all'Art. 8.  
  
     4')  Gli  indici  urbanistico  -  edilizi  e  gli  standards insediativi sono:  
 
a)  Sm  =  Superficie  minima  d'intervento  =  perimetro di P.P. riportato sulle tavv. di P.R.G.  
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b) Ut = indice di utilizzazione territoriale = 4500 mq/ha  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 50% della Sf  
  
d)  H  max  = altezza massima = m 8.50 esclusi particolari volumi tecnici  
  
e)  Vl = indice di visuale libera =>= 1 ovvero quello dei P.P. in corso di attuazione  
  
f)  distanze minime dai confini di proprieta' e/o di zona = m 5 e limiti cartografici di 
arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria: vedi l'Art. 3.05  
  
i)  aree ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria: quelle dei  P.P.  con  un minimo del 
10% della St di aree da destinare a verde    pubblico   o  a  servizi  pubblici  nei  P.P.  di  nuova  
formazione.  
  
   
ART 14.04 - Zona "D4" - Commerciale - direzionale  di espansione soggetta a P.P. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  del  P.P.  6  relative  al  centro commerciale  direzionale  del  
capoluogo  in  corso di attuazione alla data di adozione del P.R.G.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi,  i  tipi  d'intervento,  gli  indici urbanistico  - edilizi, gli standards 
insediativi sono quelli del P.P. approvato e convenzionato con il Comune.  
  
     3')  Eventuali  varianti  planivolumetriche  potranno essere adottate  rispettando  le  quantita'  
e  gli  standards  del P.P. approvato con un Ut = 0.50 mq/mq.  
 
    
ART 14.05 - Zona "D5" - Produttiva per attivita' di  lavorazione dei materiali di cava 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende le aree del frantoio di S. Bartolomeo adibite alla    lavorazione   e  alla  
commercializzazione  di  materiali lapidei, cementi, bitumi e materiali vari per l'edilizia.  
 
     2')  Gli usi ammessi sono quelli di tipo U9 meglio descritti all'Art.   10.09  con  possibilita'  
di  costruire  un  eventuale alloggio  di custodia degli impianti fino ad un massimo di 150 mq di 
SU + 100 mq per autorimesse e servizi residenziali.  
  
     3')  I  tipi  di  intervento  sono  tutti quelli relativi al patrimonio  edilizio  esistente  di  cui  
all'Art.  7 e quelli di nuova costruzione di cui all'Art. 8.  
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     4')  Gli  indici  urbanistico  -  edilizi  e  gli  standards insediativi sono:  
  
a)  Sm = superficie minima d'intervento = intera area omogenea di pertinenza dell'attivita' 
esistente  
  
b)  Uf  =  indice massimo di utilizzazione fondiaria = 0.30 mq/mq per le superfici edificate  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 30%  
  
d) H max = altezza massima: in relazione alle esigenze  
  
e) Vl = indice di visuale libera = > 1  
  
f)  distanza  minima dai confini di proprieta' e/o di zona = m 10 e limiti cartografici di 
arretramento del P.R.G.  
  
g) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05  
  
h)  P2  =  parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria = 200 mq  
  
i) opere di urbanizzazione primaria: quelle mancanti.  
  
     5')  Le  istanze  di  concessione  e  le  autorizzazioni  ad intervenire  sono  subordinate alla 
stipula di una convenzione (o atto  unilaterale  d'obbligo) con la quale i soggetti richiedenti si 
impegnano:  
  
-  alla  realizzazione  delle  opere di urbanizzazione necessarie (strade,    parcheggi,    fognature   
ed  eventuali  impianti  di depurazione  richiesti dal Comune su parere dei competenti uffici 
della U.S.L.);  
 
-  alla  delimitazione  con  picchetti  inamovibili  o recinzione degli spazi adibiti all'attivita' 
produttiva;   
 
-   alla  regolazione  degli  accessi  carrabili  sulla  pubblica viabilita' secondo le indicazioni del 
Comune;  
 
-  alla sistemazione delle aree cortilive e al convogliamento e/o alla depurazione delle acque 
superficiali;  
 
-    alla  realizzazione  delle  necessarie  aree  di  parcheggio pubblico  da prevedersi 
esternamente alla recinzione almeno nella misura di 15 posti macchina per impresa con un 
minimo di 200 mq;  
 
-  alla  realizzazione  degli  interventi edificatori e sul suolo atti  a  garantire il miglioramento 
delle condizioni ambientali e di lavoro;  
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-  alla  piantumazione  e alla sistemazione degli spazi cortilivi di  pertinenza  dei fabbricati 
eventualmente esistenti o previsti sul  lotto d'intervento, nella misura da concordare col 
Comune in sede di convenzionamento degli interventi;  
  
-    allo    smantellamento   degli  impianti  amovibili  e  alla sistemazione  delle  aree  come  
definito  in sede di convenzione qualora cessi l'attivita'.  
  
   
ART 14.06 - Zona "D6" - Produttiva per attivita' estrattive  
------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Tale  zona  coincide  con le aree incluse nel P.A.E. in corso  di  approvazione presso i 
competenti uffici Regionali alla data  di  adozione  del P.R.G., nei limiti e con le modificazioni 
conseguenti    alla    delibera    di    Consiglio   Comunale  di controdeduzione al parere della 
Regione.  
  
     2')  La  disciplina urbanistico-attuativa e' pertanto quella del  P.A.E.  di cui al 1' comma che 
deve intendersi integralmente richiamata  fatte  salve  le  eventuali modifiche ed integrazioni 
che  saranno  introdotte  dalla  Regione  in  sede  di definitiva approvazione del piano estrattivo 
in argomento.  
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     ART. 15 - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE 
 
 
                                  
ART 15.01 - Zona "F1" - Per il parco naturalistico  delle  fonti di Poiano 
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende le aree a varia destinazione di zona omogenea incluse  nel progettato parco 
naturalistico delle fonti di Poiano il  cui  ambito viene evidenziato da apposito perimetro 
riportato sulle tavv. di P.R.G. In particolare la zona F1 evidenziata nelle  cartografie di P.R.G. 
si riferisce alle aree del parco riservate al recepimento delle infrastrutture minime di servizio 
esistenti.  
  
     2')    La   zona  si  attua  previa  adozione  di  un  Piano Particolareggiato    di  iniziativa  
pubblica  tramite  il  quale l'Amministrazione Comunale localizzera':  
  
a)le  zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale e'  da  conservare in assoluto 
"integro" con vincolo floristico e faunistico (Biotopi);  
  
b) le  zone di  riserva generale nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le 
costruzioni esistenti, eseguire opere, manufatti, interventi colturali che trasformino in modo 
incongruo lo stato dei luoghi o che siano in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio e 
di riassetto idrogeologico dei bacini;  
  
c) le  zone  di  protezione  (o di tutela allargata) nelle quali, oltre  agli  interventi  specifici  
richiesti  dalle  esigenze di risanamento  agricolo  -  forestale e dalle esigenze di riassetto 
idrogeologico,  saranno  consentiti  anche interventi finalizzati alla    costruzione    delle    
infrastrutture  e  degli  edifici strettamente funzionali all'esercizio del parco;  
  
d)  le  zone  controllate (o di preparco) nelle quali l'obiettivo di    tutela    e'    indirizzato  verso  
il  mantenimento  e  la valorizzazione  della presenza umana e delle attivita' produttive 
dell'uomo  per  cui  potranno  essere ammessi interventi ed opere atti  a  garantire sia il corretto 
esercizio dell'agricoltura nel rispetto  delle vocazioni agricole dei suoli, sia il recupero del 
patrimonio  edilizio  esistente,  sia  infine  l'eventuale  nuova costruzione  di  edifici  ed  
infrastrutture  purche' attuati per intervento  preventivo  e  sottoposti al parere della 
Commissione Edilizia allargata per le bellezze naturali.  
  
     3')  Nelle  zone  comprese nel perimetro del parco in attesa del  P.P.  sono pertanto consentiti 
unicamente gli interventi sul patrimonio  edilizio e sul suolo contemplati dagli articoli delle 
Norme  del  P.R.G. che regolamentano ciascuna delle zone omogenee che  ricadono  nel  
perimetro  di parco riportato nelle tavole di zonizzazione  in  scala 1:5000, sia che gli stessi 
interessino le zone  omogenee "E" sia che ricadano nell'ambito delle zone urbane (omogenee  
"A", "B", "G"). Nuove eventuali costruzioni funzionali all'esercizio  dell'attivita'  agricola  
possono  essere proposte attraverso  P.S.A.  nel rispetto delle norme che regolamentano le 
diverse zone agricole che ricadono nel perimetro di parco.  
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     4')  In attesa dell'istituzione del parco e dello studio del relativo  piano  particolareggiato  
nelle aree di cui al presente articolo e' fin d'ora comunque vietato:  
  
-  impiantare  cave  e miniere o asportare minerali anche se cio' venisse  proposto  attraverso 
uno specifico piano per l'attivita' estrattiva di livello sovracomunale;  
  
- prevedere nuovi insediamenti o modificazioni degli insediamenti  esistenti secondo modalita' 
ed indirizzi diversi da quelli contemplati dalle specifiche norme di zona omogenea del presente 
P.R.G.;  
  
- svolgere    attivita'  pubblicitaria  con  l'apposizione  di cartelloni, striscioni, manifesti, ecc...  
  
- raccogliere o danneggiare specie vegetali;  
  
-  accendere  fuochi  all'aperto  che  possano  arrecare danno al patrimonio floristico e faunistico 
della zona.  
  
  
ART 15.02 - Zona "F2" - per la formazione del parco di crinale  
-----------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende le aree a varia destinazione di zona omogenea incluse nel progettato "parco 
di crinale dell'appennino Reggiano"  evidenziato  con  apposito  perimetro  nelle  tavv. di 
P.R.G..  
  
     2')    La    zona    si   attua  previa  adozione  di  piani particolareggiati  di  inziativa  pubblica  
estesi  a convenienti intorni  sulla  base  del progetto guida in corso di elaborazione da parte 
dell'Amministrazione Provinciale.  
  
     3')  Nelle  zone  comprese  nel perimetro di parco in attesa dei  progetti  di  P.P. sono 
consentiti unicamente gli interventi sul  patrimonio  edilizio esistente e sul suolo contemplati 
dalle specifiche  norme  di  zona  omogenea  comprese  nel perimetro di parco  e  le eventuali 
nuove costruzioni agricole potranno essere proposte solo attraverso P.S.A.  
  
     4')  Nelle  aree  di  cui  al  presente  articolo, in attesa dell'istituzione    del  parco  e  
dell'adozione  dei  PP.PP.  di attuazione, e' comunque vietato:  
  
-  impiantare  cave  e miniere o asportare minerali anche se cio' venisse  proposto  attraverso 
uno specifico piano per l'attivita' estrattiva di livello sovracomunale;  
 
-    prevedere    nuovi    insediamenti   o  modificazioni  degli insediamenti  esistenti secondo 
modalita' ed indirizzi diversi da quelli  contemplati  dalle  specifiche norme di zona omogenea 
del presente P.R.G.;  
  
-    svolgere    attivita'  pubblicitaria  con  l'apposizione  di cartelloni, striscioni, manifesti, 
ecc...;  
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- raccogliere o danneggiare specie vegetali;  
  
-  accendere  fuochi  all'aperto  che  possano  arrecare danno al patrimonio floristico e faunistico 
della zona.  
 
 
ART 15.03 - Zona "F3" per impianti sportivi invernali  
-------------------------------------------------------------------  
  
     1') Comprende gli ambiti territoriali entro i quali sono localizzate  le  aree  attrezzate  e  da 
attrezzare per attivita' sportive e ricreative connesse agli sports della neve.  
  
     2')  Gli  usi ammessi sono quelli specificatamente riservati al  mantenimento  delle piste da 
sci e degli impianti di risalita esistenti    e    quelli  aggiuntivi  necessari  per  l'eventuale 
realizzazione  di nuove piste e impianti di risalita, di servizi  pubblici, di aree a verde attrezzato, 
di interventi di migliora- mento agroforestale e di sistemazione idrogeologica del suolo.  
 
     3') Per intervento diretto sono consentite unicamente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti e delle piste esistenti e la prosecuzione delle normali pratiche 
colturali e forestali nel rispetto delle leggi vigenti in materia e della limitazioni eventualmente 
piu' restrittive introdotte dal Piano Paesistico Regionale. 
 
     4') Interventi diversi da quelli di cui al comma precedente sono ammessi previa adozione di 
un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all'intero perimetro di zona omogenea 
riportato sulle tavole di zonizzazione del P.R.G., fermo restando che gli interventi dovranno 
essere volti al miglioramento e alla ristrutturazione dello stato di fatto con possibilita' di 
ampliamento delle strutture edilizie esistenti nella misura massima del 20% rispettando le aree 
boscate e l'ambiente naturale. 
 
     5') Gli interventi di nuova costruzione, nonche' la realizzazione di nuovi impianti, 
attrezzature e  servizi, e' subordinata all'approvazione di una variante specifica al P.R.G. ai 
sensi dell'art. 15 lettera a) della legge Reg. 47/78 modificata la quale individuera'; nell'ambito 
delle zone F3 del vigente P.R.G.,le aree riservate alla realizzazione delle nuove piste, dei nuovi 
impianti e delle eventuali strutture edilizie necessarie al funzionamento degli stessi, e dettera' la 
disciplina attuativa per la loro realizzazione  fermi restando comunque: 
 
- l'obbligo dell'adozione di Piano Particolareggiato attuativo di iniziativa pubblica riferito 
all'intera zona F3 individuata con appositi perimetri sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.; 
 
- la necessita' di predisporre, in sede di variante al P.R.G. o di P.P. di iniziativa pubblica, norme 
specifiche per l'attuazione ed il corretto inserimento dei manufatti, i cui progetti dovranno 
essere corredati da relazione geologico-geotecnica e parere preventivo dei competenti Uffici del 
Genio Civile e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. 
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ART 15.04 - Zona "F4" per attrezzature sportive e per  il  tempo libero di livello sovracomunale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  riservate  alla  realizzazione  di attrezzature  per  la  pratica sportiva 
e per il tempo libero con bacino di utenza normalmente di livello sovracomunale.  
  
     2')  Gli usi ammessi sono quelli relativi alla realizzazione di  attrezzature  ed  impianti  per  
la  pesca sportiva, anche da parte  di  privati  convenzionati con l'Amministrazione Comunale, 
con  eventuali  superfici  per  piccolo  ristoro  ed  alloggio di custodia  con  Su  complessiva  
comunque non superiore a 300 mq + 100   mq  per  servizi  residenziali  ed  autorimesse  
ricavabili attraverso  il  recupero  e l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti.  
  
     3')  La realizzazione degli impianti per la pesca sportiva e delle  superfici  utili  e  di  
servizio  di  cui  al 2' comma e' subordinata  all'adozione  di  un  P.P.  di  iniziativa  pubblica 
esteso  a tutta la zona omogenea individuata nella cartografia di P.R.G.,  corredato  da  
relazione  geologica  -  geotecnica  e da schema  di  convenzione  per la buona attuazione e 
gestione degli interventi progettati.  
  
     4')  Gli eventuali edifici di progetto non dovranno superare i  7.50  m  di  altezza,  essere 
dotati delle necessarie opere di urbanizzazione    e    rispettare    i   limiti  di  arretramento 
dell'edificazione  riportati  in cartografia con obbligo comunque di  osservare  una  distanza  
minima  di m 5 anche dal confine di zona omogenea.  
  
     5')  Per  quanto  in  particolare  riguarda  il  centro  per l'ippoturismo    di    Febbio-
Rescadore    inserito  in  sede  di controdeduzione  alle  osservazioni  sono  ammessi per 
iniziativa privata  unicamente  interventi di manutenzione, qualificazione e ristrutturazione  
dell'attivita'  esistente  da  attuarsi  previa specifica    convenzione    con  l'Amministrazione  
Comunale  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  che saranno impartite dai  competenti  
uffici  dell'U.S.L.;  in  ogni caso sono vietate destinazioni  d'uso ricettive per ristoranti o attivita' 
similari e    sono    ammessi    solo   gli  usi  strettamente  pertinenti all'attivita'  di  maneggio,  
custodia  e noleggio di cavalli per l'ippoturismo,  con  relativi  spazi  di stabulazione, servizio e 
con   possibilita'  di  costruire  un  alloggio  di  custodia  di superficie  utile  non  superiore  a 
120 mq..  I progetti edilizi d'intervento  prima dell'inoltro in commissione edilizia dovranno 
essere    discussi    in   consiglio  comunale  con  la  relativa convenzione  attuativa  nella  quale  
dovra'  in ogni caso essere contenuto  l'impegno dei soggetti attuatori a realizzare le opere di   
urbanizzazione  primaria  necessarie  e  a  smantellare  gli impianti  nel  caso  di  cessazione 
dell'attivita'; a tal fine le costruzioni  dovranno  essere realizzate con tecnologie idonee ad una  
facile  rimozione  dei  manufatti  e  con  materiali che non contrastino  con  le esigenze di tutela 
paesaggistica e di decoro urbano  secondo  limiti massimi di altezza comunque non superiori ad  
un  piano  utile  fuori terra e con rapporti di copertura non superiori al 30%.  
  
     6') Per quanto riguarda le aree occupate dall'insediamento di prefabbricati utilizzati dal 
"Gruppo Escursionisti del Cusna" in località Febbio - Le Piane, è consentita la qualificazione e 
la razionalizzazione dell'insediamento esistente tramite la presentazione di uno specifico 
progetto di riordino  urbanistico- ecologico corredato da specifica convenzione attuativa 
(Conv.N.3) finalizzato : 
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- alla qualificazione ambientale ed architettonica dei manufatti esistenti che potranno essere 
rimossi e sostituiti con altre strutture prefabbricate in legno più decorose ed architettonicamente 
valide, ferme restando tuttavia le quantità di superficie utile e coperta complessive e fermo 
restando il divieto assoluto di prevedere alloggi funzionalmente idonei alla residenza 
permanente e/o turistica; 
 
- alla salvaguardia e alla valorizzazione delle alberature esistenti; 
 
- alla adeguata sistemazione delle aree scoperte che andranno mantenute almeno per il 50% 
della Sf a spazio permeabile con divieto assoluto di realizzare spazi pavimentati e/o asfaltati e 
con l'obbligo di utilizzare per la eventuale pavimentazione dei sentieri e dei percorsi pedonali la 
pietra locale o sassi di fiume; 
 
- alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti (acqua potabile, luce elettrica, 
fognatura) limitando allo stretto indispensabile la validità di accesso da realizzare in 
"macadam" e le piazzole di sosta dei veicoli prevedibili solo ed esclusivamente per il carico e lo 
scarico delle merci.  
 
 
ART 15.05 - Zona "F5" per campeggio attrezzato di livello sovracomunale 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree riservate alla qualificazione, alla razionalizzazione  e  
all'ampliamento  del  campeggio pubblico di Febbio.  
 
      2')  Gli  usi  ammessi  sono  quelli  specifici di campeggio attrezzato  con  relativi impianti, 
servizi ed eventuale alloggio di  custodia  da  attuarsi  tramite  piano  particolareggiato  di 
iniziativa  pubblica corredato di relazione geologica, parere del Genio Civile e dell'Ispettorato 
Ripartimentale delle foreste.  
  
     3')   Gli  indici  urbanistico  -  edilizi  ed  i  parametri insediativi sono:  
  
a)  Sm  =  superficie  minima  di intervento = area zonizzata nel P.R.G.;  
  
b)    Superficie   massima  destinata  a  piazzale  =  60%  della superficie d'intervento;  
  
c)  eventuali  attrezzature  di ristoro, ricreative, di servizio, per abitazione del custode ecc = 
massimo 450 mq;  
  
d) H max = altezza massima = m 4.50;  
  
e)  Parcheggi  interni  =  numero di posti macchina almeno pari a quello delle piazzole;  
  
f)  per  le  altre caratteristiche tecniche e funzionali, nonche' per  le  procedure autorizzative e 
per la convenzione d'esercizio si  dovranno osservare i limiti ed i suggerimenti contenuti nella  
legge 19/4/1979 n. 9.  
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     4')  Negli  interventi  relativi  alla  realizzazione  delle attrezzature  di  servizio  al  
campeggio,  degli accessi e nella dislocazione  delle  piazzole  di  sosta  per  tende, roulottes e 
automezzi  andranno limitati i movimenti di terra e dovra' essere rispettato  l'ambiente naturale 
mantenendo e tutelando per quanto possibile le alberature esistenti.  
 
     5') In particolare nelle zone "F5" non ancora attuate al 31/12/1996 e' consentita 
l'installazione di 10 Bungalows o case prefabbricate aventi superficie coperta comunque non 
superiore a 60 MQ. cadauna per complessivi MQ. 600 massimo di superficie utile, a condizione 
che dette strutture prefabbricate siano riservate alla ricettivita'turistica stagionale e siano 
realizzate attraverso specifica convenzione attuativa con l'Amministrazione Comunale da parte 
di un unico soggetto attuatore e siano assegnate in diritto di superficie per 99 anni non 
rinnovabili; alla scadenza del diritto gli edifici esistenti diverranno di proprieta' 
dell'Amministrazione Comunale. 
  
  
ART 15.06 - Zona "G1" - per servizi comunali e di quartiere  
---------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  le  aree  esistenti  e  di  progetto  per la realizzazione  dei  servizi  comunali 
e di quartiere indicati con specifiche simbologie sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.  
  
     2')  Gli usi ammessi sono quelli di tipo U12 (Art. 10.12) da attuarsi  per intervento diretto 
nel rispetto dei seguenti indici e standards insediativi:  
  
a)  Sm  =  Superficie  dell'area  di  pertinenza  di ogni singolo servizio  come  viene  deliberata  
in  sede  di  approvazione dei progetti esecutivi;  
  
b)  Uf  = massimo 0,60 mq/mq di Sf, ovvero quello esistente nello stato di fatto se e' gia' 
superiore;  
  
c)  Q = massimo 60% della Sf, ovvero quello esistente nello stato di fatto se e' gia' superiore;  
  
d)  Vl =  quello  esistente per le parti edificate; >= 0,5 per le nuove costruzioni e gli 
ampliamenti;  
  
e)  distanza minima dai confini di proprieta' e/o di zona: quella esistente    per  le  parti  
edificate;  5  metri  per  le  nuove costruzioni  e gli ampliamenti fatta comunque salva 
l'indicazione grafica  di  un  diverso anche se piu' ridotto limite dal confine di zona;  
  
f)  distanza  minima  dalle strade: quella esistente per le parti edificate;  limiti  di arretramento 
del P.R.G. e D.M. 2/4/1968 N. 1444 per gli ampliamenti e le nuove costruzioni;  
  
g) H max = in relazione alle esigenze;  
  
h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 20% della Sf;  
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i) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05;  
  
l)   P2  =  parcheggi  di  urbanizzazione  esterni  all'eventuale recinzione: vedi l'Art. 3.05;  
  
m) opere di U1 = quelle previste nel progetto d'intervento.  
  
     3')  In  particolare  per quanto attiene le aree individuate con  la  simbologia  di attrezzature 
religiose e' consentita, nel rispetto    degli    indici  di  cui  al  presente  articolo,  la 
realizzazione    delle   opere  parrocchiali  che  si  rendessero necessarie  anche  nei  casi  in  cui  
non  sia  riportata  nella cartografia  di  Piano  Regolatore  la  specifica  simbologia del servizio  
e dell'attrezzatura programmata fermi restando comunque i  vincoli derivanti sia dall'esigenza di 
un corretto inserimento delle  opere e dei manufatti nel contesto edificato esistente sia dalla    
necessita'  di  tutelare  e  salvaguardare  gli  edifici classificati    di    valore    monumentale    
e/o  tipologico  - architettonico.  
  
     4') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
 
ART. 15.07- Zona "G2" - per verde pubblico urbano e di quartiere  
---------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  le  zone  omogenee G esistenti e di progetto riservate  alla  qualificazione  
del verde attrezzato esistente e alla creazione di nuovi parchi attrezzati urbani e di quartiere.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  sono  quelli  di tipo U13 lettera a) (Art.  10.13) da attuarsi per 
intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:  
  
a)  nelle  aree  destinate a verde pubblico urbano o di quartiere e'    inibita    l'attivita'  
edificatoria  fatta  eccezione  per l'eventuale  recupero  di strutture edificate esistenti fattibile 
solo se finalizzato all'uso pubblico dei contenitori;  
  
b)  nella  zona  di  cui al presente articolo e' di norma vietata anche  la  localizzazione di 
chioschi, edicole ed altre strutture private,  anche  se  a  titolo precario, a meno che le stesse non 
siano  assentite  dal Consiglio Comunale attraverso apposito atto deliberativo;   in  ogni  caso  
le  strutture  in  argomento  non potranno  avere  superficie coperta superiore a 100 mq ed 
altezza massima superiore a m. 3.50;  
  
c)  le  superfici  minime  d'intervento vengono di volta in volta stabilite dal comune in base ai 
propri programmi attuativi;  
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d)  il  progetto del parco definira' il livello di attrezzatura e le  modalita'  specifiche  per  la  loro 
realizzazione tenendo in particolare    considerazione    l'esigenza    di  rispettare  le alberature  
esistenti  e di piantumare con essenze locali le aree libere.  
  
     3') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
 
ART 15.08 - Zona "G3"-per  servizi ed attrezzature  sportive  di livello comunale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  zone  omogenee G esistenti e di progetto riservate    alla    qualificazione  
ed  al  potenziamento  delle attrezzature   sportive  con  bacino  di  utenza  prevalentemente 
comunale.  
  
     2')  Gli usi ammessi sono quelli di tipo U13 lettera b) e c) (Art.  10.13) da attuarsi per 
intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
  
a)  Sm  =  superficie dell'area asservita all'impianto in sede di approvazione dei progetti 
esecutivi;  
  
b) Q = massimo 30% dell'area d'intervento;  
  
c)  Uf  = 0,30 mq/mq dell'area d'intervento (limite da osservarsi solo per eventuali impianti 
coperti);  
  
d)  Vl =  quello  esistente per le parti edificate; >= 0.5 per le nuove costruzioni e gli 
ampliamenti;  
  
e)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o di zona = quella  esistente  per  le  parti 
edificate, 5 metri per le nuove costruzioni    e    gli    ampliamenti    fatta   comunque  salva 
l'evidenziazione  grafica  sulle  tavole di P.R.G. di un diverso, anche  se  piu'  ridotto,  limite  di 
arretramento dal confine di zona;  
  
f)  distanza  minima dalle strade = quella esistente per le parti edificate,  limiti  di arretramento 
del P.R.G. e D.M. 2/4/1968 N. 1444 per gli ampliamenti e le nuove costruzioni;  
  
g) H max = in relazione alle esigenze;  
  
h)  aree  permeabili  sistemate  a  verde  = minimo 30% dell'area d'intervento;  
  
i) P1 = parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'Art. 3.05;  
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l)   P2  =  parcheggi  di  urbanizzazione  esterni  all'eventuale recinzione: vedi l'Art. 3.05;  
  
m) Opere di U1 = quelle previste nel progetto d'intervento.  
  
  
ART 15.09 - Zona "G4"- per servizi tecnologici o annonari di livello comunale 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')    Comprende    le  zone  omogenee  "G"  riservate  alla manutenzione,  all'ampliamento  
e  alla  nuova  realizzazione dei servizi  a  rete,  dei servizi tecnici e tecnologici, dei servizi 
annonari    di  livello  comunale  in  rapporto  alle  specifiche simbologie riportate sulle tavv. di 
zonizzazione del P.R.G.  
  
     2')  Gli usi consentiti sono quelli di tipo U14 (Art. 10.14) da  attuarsi  per  intervento  diretto  
nel rispetto dei seguenti criteri:  
 
 a)   i  progetti  dei  servizi  a  rete  che  non  comportano  la costruzione  di  edifici  possono  
intervenire  su  tutte le zone pubbliche  o  di uso pubblico del P.R.G., indipendentemente dalla 
simbologia  di piano, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di  esproprio,  delle  norme 
igienico - sanitarie e di sicurezza, delle  alberature esistenti, delle condizioni di stabilita' delle 
aree interessate;  
  
b)  i  progetti che comportano la costruzione di edifici, cabine, stazioni  ecc... devono osservare 
anche gli indici ed i parametri di cui al 2' comma del precedente Art. 15.06;  
  
c)  i progetti per l'ampliamento dei cimiteri, qualora comportino un  estendimento  anche della 
zona omogenea riportata sulle tavv. di  P.R.G.,  devono  essere  realizzati  previa variante ai 
sensi dell'Art.  15  della  legge  Rg. 47/78 modificata con la quale si localizzeranno  le  nuove  
aree  interessate  e  si estendera' di conseguenza la zona di rispetto cimiteriale;  
  
d)  per  la  realizzazione  degli  impianti di depurazione, delle aree  per  lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, dei macelli, l'Amministrazione    Comunale  dovra'  acquisire  il  parere  dei 
competenti  uffici  dell'U.S.L.  e,  ove necessario, procedere ai sensi  dell'Art.  15  della  Legge  
Rg.  47/78 per localizzazioni diverse da quelle indicate sulle tavv. di P.R.G.  
  
     3') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
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ART 15.10 - Zona "G5"- per i parcheggi di urbanizzazione  
-----------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  le  aree  esistenti  e di progetto riservate alla  realizzazione  del  sistema dei 
parcheggi pubblici o di uso pubblico di urbanizzazione primaria o secondaria.  
  
     2')  Dette  aree  sono in gran parte individuate sulle tavv. di  zonizzazione  del  P.R.G.  sia  
per  la  quota  necessaria al soddisfacimento  dei  fabbisogni  arretrati nelle zone edificate, sia  
per la quota necessaria a soddisfare i fabbisogni insorgenti negli interventi preventivi.  
  
     3')  In  ogni  caso  dove  tali  aree  risultassero  carenti rispetto  agli  standards  richiesti  per 
le diverse destinazioni d'uso  nella  tabella  allegata  in calce all'Art. 3.05, andranno 
opportunamente  integrate  in sede di attuazione degli interventi edificatori.  
 
     4')  L'individuazione  delle  aree  di  parcheggio  pubblico nell'ambito  delle  zone  sottoposte  
nel  P.R.G.  ad  intervento urbanistico  preventivo o a concessione edilizia convenzionata ha 
valore  indicativo sia per ubicazione che per quantita' dovendosi garantire    comunque,    per  
ciascuna  destinazione  d'uso  dei fabbricati  in  progetto,  le  quantita'  minime  richieste nella 
tabella  di  cui  all'articolo  3.05  e  dovendosi predisporre la soluzione  definitiva  dell'assetto  
urbanistico  del comparto in conformita'  ai progetti planivolumetrici approvati dal Consiglio 
Comunale.  
  
     5')    Le    aree  di  parcheggio  pubblico  sono  di  norma inedificabili  e  non  potranno  
essere  occupate  da costruzioni permanenti  di  nessun genere anche se amovibili o 
prefabbricate, ad    eccezione    delle  aree  specificatamente  riservate  alla costruzione  di  
autorimesse coperte individuate con la specifica simbologia sulle tavv. di P.R.G.  
  
     6')  La  realizzazione  dei  parcheggi  dovra'  avvenire nel rispetto  dei  progetti  esecutivi 
approvati dal comune o secondo le  caratteristiche  tecniche  descritte nel regolamento edilizio 
comunale  vigente o comunque concordate col comune in mancanza di progetti esecutivi 
specifici.  
  
     7')  Le  piazzole  di  ritorno  evidenziate  sulle tavole di zonizzazione  del P.R.G. quando 
ricadono nelle zone omogenee F, G ed  E  sono  indicative  e  potranno  essere  realizzate anche 
in difformita'  rispetto  al  disegno riportato sulla cartografia di piano  purche'  cio'  avvenga  su  
parere  conforme  dell'Ufficio Tecnico  Comunale e della Commissione Edilizia nel rispetto 
delle caratteristiche altimetriche e storiche dei luoghi interessati.  
  
     8')  Negli interventi di realizzazione di parcheggi pubblici o  di  uso  pubblico e' consentita la 
piantumazione delle aree in ragione  di  una  pianta  d'alto  fusto  sempreverde  o di specie 
autoctona  ogni  2  posti  macchina, sempreche' il posizionamento delle    alberature  in  
argomento  sia  fatto  in  modo  da  non pregiudicare  la  corretta  circolazione  dei veicoli a 
motore e, ove    possibile,    avvenga   prevedendo  opportuni  cordoli  di protezione  e  uno  
spazio  permeabile  adeguato intorno al fusto delle piante messe a dimora.  
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     9') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 15.11 - Zona "G6"-per la viabilita' e relative  fasce di rispetto 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
1')  Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che,  nello  stato di fatto e nelle 
previsioni zonali del P.R.G., sono    destinate  al  recepimento,  alla  razionalizzazione,  al 
potenziamento  e  alla  nuova  realizzazione del sistema stradale pubblico  riservato  alla  
circolazione  delle  persone  e  delle merci.  
  
     2')   In  tale  zona  sono  pertanto  consentiti  tutti  gli interventi  edificatori  e  di  
sistemazione  del  suolo  atti  a permettere   la  manutenzione,  la  razionalizzazione,  la  nuova 
realizzazione    delle    strade,    dei   nodi  stradali,  delle infrastrutture  tecnologiche  necessarie  
al  corretto esplicarsi della  circolazione veicolare e pedonale, nonche' la manutenzione e  la  
nuova  realizzazione  degli  impianti  tecnologici  a rete previa  autorizzazione  degli uffici 
competenti in relazione alle diverse  categorie  di  strade  e  nel  rispetto  della normativa 
urbanistica e delle procedure vigenti nel comune.  
  
     3')  In  conformita'  ai  disposti di cui all'articolo 3 del D.M.  1/4/1968  N.  1404  le  strade 
del P.R.G. sono classificate nelle seguenti categorie:  
  
a)  strade  primarie di importanza sub - regionale corrispondenti alle strade di categoria "C" di 
cui al D.M. 1404/68;  
  
b)  strade  primarie  di  importanza  provinciale o intercomunale corrispondenti  alle  strade  di  
categoria  "D"  di  cui al D.M. 1404/68;  
  
c) strade secondarie di importanza esclusivamente comunale;  
  
d) strade locali con funzione prevalentemente rurale o forestale;  
  
e) strade urbane di scorrimento;  
  
f) strade urbane di servizio ai lotti edificabili;  
  
g) ciclabili e pedonali pubblici o di uso pubblico.  
  
     4')  Le  strade  primarie  di cui al punto a) del precedente comma sono accessibili solo 
attraverso i nodi indicati sulle tavole  di  P.R.G.  in  scala  1:2000  e  1:5000  e  la eventuale 
immissione   di  strade  di  categoria  inferiore  dovra'  essere sottoposta a preventivo parere 
favorevole degli uffici competenti  dell'Ente  proprietario  della viabilita' primaria in argomento.  



 117

  
     5')  Le  strade  primarie  di cui al punto b) del precedente terzo  comma, sono accessibili dai 
nodi riportati sulle tavole di zonizzazione  del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 e dagli accessi 
veicolari  esistenti  e regolarmente autorizzati prima della data di  adozione  del  P.R.G.,  fatte  
salve  comunque  le  misure di razionalizzazione degli accessi carrabili esistenti specificata- 
mente indicate sulle tavole di zonizzazione del medesimo P.R.G.  
Eventuali  nuove  immissioni  sono  consentite  a distanza di 250 metri    rispetto    a  quelle  
esistenti  solo  se  regolarmente autorizzate  dall'Ente  pubblico  competente  e  purche' 
comunque conseguenti    ad   interventi  edificatori  inerenti  l'utilizzo produttivo   agricolo  del  
territorio  da  attuarsi  sempre  nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G.  
  
     6')  Le  strade secondarie di cui al punto c) del precedente terzo  comma  sono  accessibili  in  
qualunque  punto  dai  lotti edificati  esistenti  alla  data  di  adozione del P.R.G. e dalle nuove 
costruzioni agricole che verranno autorizzate dal comune nel rispetto delle previsioni zonali e 
normative del PRG medesimo.  
Anche  per  queste  strade  secondarie e' fatto divieto di aprire nuovi  accessi carrabili in curva o 
in prossimita' di curve e nei punti  che  comunque  presentano  scarsa  visibilita' in rapporto alle  
caratteristiche  dei  tracciati  stradali  esistenti  e  al contesto edificato.  
  
     7')  Le  strade locali con funzione prevalentemente rurale o forestale,  di  cui  al punto d) del 
precedente terzo comma, sono accessibili  in  qualunque  punto  coi  limiti  e le prescrizioni 
dettate per le strade secondarie di cui al punto c).  
  
     8')  Le  strade urbane di scorrimento di cui al punto e) del precedente  terzo  comma, se sono 
esistenti, sono accessibili dai lotti  edificati  alla data di adozione del P.R.G. e da eventuali lotti  
interclusi  specificatamente  individuati  nelle tavole di zonizzazione  del  P.R.G.;  se  invece  
sono  di  progetto,  sono accessibili  solo dai nodi disegnati sulle tavole di zonizzazione del  
P.R.G. e dai lotti esistenti o di completamento previsti nel P.R.G.  in  fregio  alla viabilita' in 
argomento purche', in ogni caso,  sia  perseguito, previo accordo tra le ragioni confinanti, il  
criterio  dell'accorpamento  degli  accessi  che  servono due lotti contigui.  
  
     9')  Le  strade  urbane di servizio ai lotti edificabili, di cui  al  punto f) del precedente terzo 
comma, sono accessibili in qualunque  punto  da lotti edificati o edificabili salvaguardando 
comunque  il sistema di mobilita' ciclabile e pedonale pubblico o di uso pubblico riportato sulle 
tavole di zonizzazione del P.R.G.  
  
     10')  Nell'attuazione  del P.R.G. dovranno essere modificati o  soppressi  le immissioni e gli 
accessi carrabili esistenti che risultano  non  conformi  alle  norme e alle indicazioni grafiche 
del P.R.G.  
  
     11')  Le  caratteristiche  tecniche  minime richieste per le diverse  categorie  di  strade  di  cui 
al presente articolo sono quelle  illustrate  nella  tabella  allegata in calce al presente articolo.  
  
     12')  Tra  le  zone  destinate alla viabilita' sono comprese anche  le  fasce  di rispetto stradale 
che vengono a determinarsi in    funzione   dei  limiti  di  arretramento  dell'edificazione 
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individuati  con  linea a tratteggio sulle tavole di zonizzazione del  P.R.G. e che non risultano 
sottoposte a specifica retinatura di zona omogenea.  
Le  fasce  di  rispetto  stradale coincidono pertanto con le aree agricole  comprese tra il ciglio 
stradale esistente o di progetto e  la  linea  a  tratteggio  che  evidenzia  il  limite minimo di 
arretramento della nuova edificazione.  
  
     13') All'interno delle fasce di rispetto alla viabilita', in    tal modo determinate l'indicazione 
grafica delle sedi stradali,  e  dei  nodi  stradali, ha valore di massima fino alla redazione  del  
progetto  esecutivo  di  intervento approvato dal comune  e  dall'ente pubblico che ne abbia 
competenza ai sensi di legge.  
Nell'elaborazione    dei    progetti    esecutivi  relativi  alla viabilita'  di  P.R.G.,  dovra' essere 
tenuto comunque in massimo conto    l'esigenza    di    sviluppare  tracciati  scorrevoli  e 
sostanzialmente  rispettosi delle indicazioni di P.R.G. anche per quanto  attiene  le  sezioni di 
progetto ed i sistemi di svincolo in corrispondenza degli incroci principali.  
  
     14')  Le  fasce  di  rispetto stradale, relative alle strade esistenti,    determinano    la  distanza  
minima  da  osservarsi nell'edificazione  misurata  in  proiezione orizzontale a partire dal  ciglio  
della  strada; a tale distanza minima va aggiunta la larghezza  dovuta alla proiezione di 
eventuali scarpate o fossi e di  fasce  di  espropriazione  risultanti dai progetti approvati; 
pertanto  nessun  nuovo  edificio  puo'  essere costruito in tali aree    e    quelli    esistenti,  se  
demoliti,  possono  essere eventualmente   ricostruiti  solo  nel  rispetto  dei  limiti  di 
arretramento del P.R.G.  
  
     15')  In dette fasce e' invece consentito, a titolo precario e  mediante  apposita  convenzione, 
la costruzione di stazioni di rifornimento  per  autoveicoli  che  dovranno essere collocati ad 
una  reciproca  distanza  comunque  non inferiore a 500 metri nel rispetto  dei  disposti  di  cui  
ai  DD.  PP. CC. MM. 8/7/1978 e 31/12/1982 e dei provvedimenti regionali conseguenti.  
Ove  l'indicazione  di  stazione  di  servizio e rifornimento sia specificatamente  indicata  con  
apposita simbologia sulle tavole di  zonizzazione  del  P.R.G.,  la  costruzione della stessa puo' 
anche  avvenire  a titolo permanente, fermo restando l'obbligo di richiedere  i  pareri  prescritti  
per legge e di condizionare la realizzazione  a  concessione  edilizia  convenzionata;  gli  usi 
ammessi  nell'ambito  di  dette  stazioni di rifornimento saranno quelli  di  tipo U16 (Art. 10.16) 
e quelli eventualmente definiti in  sede  di  convenzione  da attuarsi comunque rispettando un 
Uf di 0.20 mq/mq per gli impianti coperti.  
  
     16')  Le  fasce  di  rispetto  relative  alla  viabilita' di progetto   indicata  sulle  tavole  di  
zonizzazione  del  P.R.G. stabiliscono  un  vincolo di inedificabilita' assoluta delle aree agricole 
comprese nella fascia.  
  
     17')  Le recinzioni delimitanti aree private poste in fregio alla  viabilita'  urbana  ed 
extraurbana potranno essere concesse solo  a  titolo  precario  e  dovranno  essere  comunque 
poste in arretramento  di  m.  1.50  rispetto  alla  sede  stradale  o  di progetto.  
  
     18')  Le  strade  esistenti  in  ogni  punto  del territorio comunale  possono  subire 
ampliamenti ed altri interventi tesi ad adeguarle alle caratteristiche minime fissate dal P.R.G.  
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     19')  Per  gli  edifici  esistenti  ricadenti nelle fasce di rispetto  stradale  del  P.R.G.  e  che  
non  sono  sottoposti  a specifica    retinatura    di  zona  omogenea  edificabile,  sono consentiti,  
ad  insindacabile  giudizio  del  Sindaco  e  previo parere  della  commissione edilizia, gli 
interventi manutentivi e conservativi  di  cui  agli  Artt.  7.01; 7.02; 7.03; 7.04; 7.05; 7.06;  7.07  
delle  presenti  norme sempreche' l'edificio oggetto dell'istanza  di  concessione  o  
autorizzazione  non costituisca grave  intralcio alla sicurezza della circolazione o ostacolo per la    
realizzazione    dei   programmi  d'intervento  sulla  rete viabilistica    previsti  dagli  enti  
pubblici  nel  periodo  di validita' del P.R.G.  
  
     20')    Interventi   su  edifici  esistenti  che  comportino sopraelevazioni,  incremento  di  
volume  e/o  superficie  utile, cambi  di  destinazione  delle  superfici  edificate alla data di 
adozione  del P.R.G., nonche' demolizioni e ricostruzioni possono parimenti    essere    
consentiti    ad   insindacabile  giudizio dell'Amministrazione Comunale a condizione che:  
  
a  -  i  progetti d'intervento non comportino una riduzione della distanza dell'edificio esistente 
rispetto al ciglio stradale;  
 
b  -  non  vengano  a determinarsi presupposti di grave intralcio alla  sicurezza  della  
circolazione  e  di ostacolo ai programmi d'intervento    previsti    dall'ente  pubblico  nel  
periodo  di validita' del P.R.G.;  
  
c  -  non  si  preveda  la  costruzione  di nuovi alloggi ma solo l'ampliamento,  la  
razionalizzazione  o  la  riqualificazione di quelli esistenti;  
  
d    -  non  sia  previsto  alcun  incremento  per  le  superfici produttive  industriali,  artigianali,  
commerciali, direzionali, turistico - alberghiere;  
                                 
e  -  l'intervento  non  riguardi  edifici classificati di valore monumentale  o  tipologico  -  
architettonico  nelle  tavole  del P.R.G.;  
  
f  -  l'entita' degli ampliamenti e delle sopraelevazioni per gli edifici  extragricoli  non  comporti  
incrementi superiori al 20% rispetto  alle quantita' volumetriche e/o di superficie edificata 
esistente  senza  tener  conto  delle  superfetazioni, dei volumi incongrui al corpo di fabbrica 
consolidato e dei volumi precari;  
  
g  -  gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici agricoli funzionali  all'attivita' produttiva 
avvengano nel rispetto delle norme  della  zona  agricola  e  siano localizzati in modo da non 
ridurre la distanza del fabbricato dal ciglio stradale;  
  
h  -  nel  caso  di  demolizione totale e ricostruzione, il nuovo edificio  sorga  nel  rispetto  dei  
limiti  di  arretramento del P.R.G.   
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ART 15.12 - Zona "G7" - per servizi di  supporto  all' attivita' produttiva 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')   Tale  zona  coincide  con  le  aree  gia'  occupate  o riservate  alla  costruzione  di 
strutture e servizi di carattere collettivo    a   specifico  supporto  dell'attivita'  produttiva 
artigianale  e/o industriale quali mense, locali di ritrovo, sale da  gioco,  sale  di  lettura,  
attrezzature ricreative, impianti sportivi,  attrezzature  per  il  tempo libero ed altre strutture 
assimilabili,    tutte  comunque  aventi  carattere  aziendale  o interaziendale  e  finalizzate  al 
miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori occupati nelle diverse aziende.  
  
     2')  Le aree costituenti la zona omogenea di cui al presente articolo,  quando  non  siano  
specificatamente individuate sulle tavole  di  zonizzazione  del P.R.G., potranno essere reperite 
in sede    di   convenzionamento  degli  interventi  di  riordino  e ristrutturazione  urbanistica  
relativi  a  zone  produttive gia' insediate    alla    data   di  adozione  del  P.R.G.  che  siano 
assoggettate    ad    intervento    urbanistico  preventivo  o  a concessione edilizia 
convenzionata.  
  
     3')  In  tali  aree  e' pertanto prescritta la realizzazione delle  strutture  e  degli impianti 
richiamati al primo comma del presente  articolo secondo standards e quantita' da concordare di 
volta  in volta col Comune in relazione alle documentate esigenze delle aziende che richiedono 
l'intervento.  
  
     4')  Gli  interventi consentiti sono tutti quelli elencati e descritti    agli  Artt.  7  e  8  da  
attuarsi  per  concessione convenzionata  nel rispetto degli indici di seguito riportati che vanno    
applicati   solo  in  riferimento  alle  aree  destinate specificatamente    agli   scopi  di  cui  al  
presente  articolo nell'ambito    del    lotto    oggetto  d'intervento  urbanistico preventivo  o di 
concessione edilizia convenzionata e che sono da considerare  in  aggiunta alla potenzialita' 
edificatoria sancita dal  disposto  normativo che regolamenta l'edificazione in ognuna delle zone 
omogenee "D" del P.R.G.  
  
a)    Sm    =   Superficie  del  lotto  individuato  in  sede  di convenzionamento degli interventi;  
  
b)  Uf  =  0,50  mq/mq  della superficie del lotto riservato alla costruzione  dei  servizi  di  
supporto  all'attivita' produttiva fatti  salvi  i  casi in cui dette aree di servizio sono ricavate 
nell'ambito  di strutture edificate esistenti per le quali potra' essere        conservato,        ad     
insindacabile    giudizio dell'Amministrazione    Comunale,    l'indice   di  utilizzazione 
fondiaria esistente nello stato di fatto;  
  
c)  Q  =  massimo  50%  del  lotto riservato alla costruzione dei servizi  di  supporto all'attivita' 
produttiva fatti salvi i casi di  recupero di strutture edificate esistenti per le quali potra' essere        
conservato,        ad     insindacabile    giudizio dell'Amministrazione    Comunale,    il   rapporto  
di  copertura esistente nello stato di fatto;  
  
d)  Vl  =  quello  esistente per le parti edificate;>= 0,5 per le nuove costruzioni e gli 
ampliamenti;  
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e)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o di zona = quella  esistente  per  le  parti 
edificate, 5 metri per le nuove costruzioni    e    gli    ampliamenti    fatta   salva  comunque 
l'evidenziazione  grafica  sulle  tavole di P.R.G. di un diverso, anche  se  piu'  ridotto,  limite  di 
arretramento dal confine di zona;  
  
f)  distanza  minima dalle strade = quella esistente per le parti edificate,  limiti  di arretramento 
del P.R.G. e D.M. 2/4/1968 N. 1444 per gli ampliamenti e le nuove costruzioni;  
  
g) H max = 6.50 metri o quella esistente anche se e' superiore;  
  
h)  Aree  permeabili  sistemate  a verde = minimo 30% della Sf, o quelle esistenti nel caso di 
recupero di strutture edificate;  
  
i)  P1  =  Parcheggi di pertinenza degli edifici: vedi l'articolo 3.05;  
  
l)   P2  =  Parcheggi  di  urbanizzazione  esterni  all'eventuale recinzione: vedi l'articolo 3.05;  
  
m) Opere di U1 = quelle previste nel progetto d'intervento.  
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       ART 16 - ZONE EDIFICABILI A DESTINAZIONE SPECIALE  
                                  
 
ART 16.01 - Zona "SA2"- Zona omogenea "A" di interesse storico - ambientale esterna al 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Centro Storico  
-------------------  
  
     1')  Comprende le aree di pertinenza degli edifici vincolati ai  sensi  della  Legge  1/6/1939 
n. 1089 ovvero classificati nel P.R.G.  di  valore  monumentale ma esterni ai perimetri di 
Centro Storico.  
  
     2')  Dette  aree  ed  edifici  sono classificati tra le zone omogenee  "A"  ai sensi degli Artt. 13 
e 36 della Legge Rg. 47/78 modificata  e sono assoggettati agli interventi di manutenzione e 
restauro  di cui agli Artt. 7.01; 7.02; 7.03; 7.04 delle presenti Norme.  
  
     3')  Gli  usi  ammessi,  compatibilmente  con le esigenze di salvaguardia dell'impianto 
tipologico, sono:  
  
-    quelli    esistenti  compatibili  e  quello  prevalentemente residenziale di tipo U1 (Art. 
10.01).  
  
     4')   Quando  le  aree  costituenti  la  zona  omogenea  del presente  articolo  sono  utilizzate  
a scopi produttivi agricoli possono  permanere  gli  ordinamenti  colturali  esistenti  ma e' 
vietato  l'impianto  di  nuovi ordinamenti colturali modificativi del  paesaggio  agrario  o  
ostativi alla percezione visiva delle architetture.  Per  questi  motivi  nelle  aree  in  argomento 
e' vietato  anche l'impianto di serre fisse o mobili per l'esercizio della pratica agricola a 
qualunque titolo proposte.  
  
  
ART 16.02 - Zona "SB5" - residenziale vincolata a verde privato  
------------------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  i  lotti  edificati per i quali interessa in via   prioritaria  la  conservazione,  la  
valorizzazione  ed  il potenziamento del verde alberato esistente.  
  
     2')    Gli    usi    ammessi   sono  quelli  prevalentemente residenziali  di  tipo  U1  (Art.  
10.01) con possibilita', per i lotti  esterni  ai  perimetri di centro urbanizzato, di mantenere 
anche  le  superfici  eventualmente  destinate a servizi agricoli e/o all'allevamento di animali.  
  
     3') Per intervento diretto sono consentiti:  
  
a)  la manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 7.01 e 7.02); il  restauro  e risanamento 
conservativo (Art. 7.03; 7.04; 7.05); la  ristrutturazione  edilizia  con  vincolo parziale (Art. 
7.07) del  patrimonio  edilizio di valore tipologico - architettonico - ambientale  con possibilita' 
di recupero per gli usi residenziali compatibili  dei  contenitori  esistenti  garantendo  comunque 
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la salvaguardia  dell'impianto  tipologico ed un'idonea dotazione di autorimesse e servizi 
residenziali;  
  
b)    la    manutenzione    ordinaria    e   straordinaria  e  la ristrutturazione  edilizia  semplice  
(Art.  7.08) del patrimonio edilizio  esistente  privo  di  valore  e  in  buone  e  mediocri 
condizioni statico - igieniche;  
  
c)  l'eventuale  demolizione  e ricostruzione (Artt. 8.01 e 8.03) degli  edifici  privi di valore e in 
cattive e pessime condizioni statico - igieniche.  
  
     4')  Gli  interventi  che  comportano  un  ampliamento delle superfici    utili   e/o  coperte  e/o  
dei  volumi  residenziali esistenti  alla  data  di  adozione  del P.R.G. potranno attuarsi solo al 
verificarsi delle seguenti condizioni:  
  
- se  gli    ampliamenti    di  superficie  coperta  e/o  le sopraelevazioni  sono  contenute  entro  
il  20% rispetto ai dati planivolumetrici  rilevati  alla data di adozione del P.R.G., non 
riguardano  edifici  di  valore  e  in  ogni  caso non comportano complessivamente  (esistente  
piu' ampliamento) la costruzione di piu'   di  350  mq  di  superficie  utile  per  unita'  fondiaria 
esistente    alla   data  di  adozione  del  presente  P.R.G.  da documentare attraverso il 
certificato storico catastale;  
  
- se viene garantita un'idonea dotazione di autorimesse e servizi residenziali (almeno una 
cantina ed un garage per alloggio);  
  
- se  vengono  rispettati:  il  criterio della visuale libera; i limiti  di  arretramento  
dell'edificazione riportati sulle tavv. di  P.R.G.;  una distanza minima dai confini di proprieta' 
e/o di zona omogenea di almeno 5 m;  
  
- se  non si  superano i due piani abitabili o i m 7.50 di altezza.  
  
     5')    Ad    insindacabile    giudizio  dell'Amministrazione Comunale,  sentita  la  C.E.,  
potranno essere consentiti per gli edifici  privi  di  valore, incrementi di superficie utile e/o di 
superficie  coperta  superiori  al  20% per permettere su ciascun lotto  individuato  dal  P.R.G.  
la  realizzazione di un alloggio minimo  funzionale  di  130  mq  di Su + 100 mq per 
autorimesse e servizi residenziali.  
 
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
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ART 16.03 - Zona "SB6" - residenziale vincolata a verde  privato in aree predisposte 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
al dissesto  
------------- 
  
     1')  Comprende  i  lotti edificati vincolati a verde privato che  ricadono  su  aree  predisposte  
al  dissesto nelle quali si interviene  con  i  medesimi  criteri  di  cui al precedente Art. 16.02 
rispettando tuttavia le seguenti ulteriori prescrizioni:  
  
a)   gli  ampliamenti,  le  sopraelevazioni,  gli  interventi  di demolizione    e    di    ricostruzione   
sono  subordinati  alla presentazione   di  una  relazione  geotecnica  che  dimostri  la fattibilita' 
degli interventi programmati;  
  
b)  e'  prescritta  la realizzazione delle opere di bonifica e di sistemazione    delle    aree  
scoperte  atte  a  consolidare  la stabilita'  delle  aree  di  pertinenza  e  ad  evitare  danni di 
qualsiasi  genere  alla  stabilita'  delle  aree contermini e dei versanti  attraverso  l'adeguato  
controllo  e  la raccolta degli scarichi e delle acque meteoriche;  
  
c)  per qualsiasi intervento diverso dalla manutenzione ordinaria e    straordinaria   e  per  gli  
interventi  di  sistemazione  e recinzione  delle  aree cortilive di pertinenza, e' prescritta la 
presentazione,  a  corredo  delle  istanze di autorizzazione o di concessione  ad  intervenire,  di 
una relazione idrogeologica e/o geotecnica  che, con l'ausilio di prove in situ, si esprima sulle 
opere  di  bonifica e di sistemazione idraulica da apportare allo stato  di  fatto  e valuti 
l'opportunita' di un potenziamento del verde    alberato  e  la  compatibilita'  delle  eventuali  
opere edilizie previste.  
 
     2') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
  
  
ART 16.04 - Zona "SB7"- residenziale di pertinenza di  fabbricati rurali non piu' connessi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
all'attivita' produttiva agricola  
------------------------------------  
  
     1')  Comprende  le  aree  di pertinenza di edifici esistenti alla  data  di adozione del presente 
P.R.G. che si trovano sparsi in  territorio  agricolo  ma non sono piu' connessi all'attivita' 
produttiva  agricola  e  per  i  quali  si  intende confermare la destinazione   residenziale  o  
consentire  il  recupero  a  tale destinazione dei contenitori esistenti.  
 
      2')    Gli    usi    ammessi   sono  quelli  prevalentemente residenziali   di  tipo  U1  (Art.  
10.01)  con  possibilita'  di mantenere  le  destinazioni  a  servizio  agricolo e le superfici 
eventualmente esistenti destinate all'allevamento degli animali.  



 126

  
     3') Per intervento diretto sono consentiti:  
  
a)  la manutenzione ordinaria e straordinaria (Art. 7.01 e 7.02); il  restauro  e risanamento 
conservativo (Art. 7.03; 7.04; 7.05); la  ristrutturazione  edilizia  con  vincolo parziale (Art. 
7.07) del  patrimonio  edilizio di valore tipologico - architettonico - ambientale  con possibilita' 
di recupero per gli usi residenziali compatibili  dei  contenitori  esistenti  garantendo  comunque 
la salvaguardia  dell'impianto  tipologico ed un'idonea dotazione di autorimesse e servizi 
residenziali;  
  
b)  la    manutenzione    ordinaria    e   straordinaria  e  la ristrutturazione  edilizia  semplice  
(Art.  7.08) del patrimonio edilizio  esistente  privo  di  valore  e  in  buone  e  mediocri 
condizioni statico - igieniche;  
  
c)  l'eventuale  demolizione  e ricostruzione (Artt. 8.01 e 8.03) degli  edifici  privi di valore e in 
cattive e pessime condizioni statico - igieniche.  
  
     4')  Gli  interventi  che  comportano  un  ampliamento delle superfici    utili   e/o  coperte  e/o  
dei  volumi  residenziali esistenti  alla  data  di  adozione  del P.R.G. potranno attuarsi solo al 
verificarsi delle seguenti condizioni:  
  
-  se    gli    ampliamenti    di  superficie  coperta  e/o  le sopraelevazioni  sono  contenute  entro  
il  20% rispetto ai dati planivolumetrici  rilevati  alla data di adozione del P.R.G., non 
riguardano  edifici  di  valore  e  in  ogni  caso non comportano complessivamente  (esistente  
piu' ampliamento) la costruzione di piu'   di  350  mq  di  superficie  utile  per  unita'  fondiaria 
esistente    alla   data  di  adozione  del  presente  P.R.G.  da documentare attraverso il 
certificato storico - catastale;  
  
- se viene garantita un'idonea dotazione di autorimesse e servizi  residenziali (almeno una 
cantina ed un garage per alloggio);  
  
-  se  vengono  rispettati  il  criterio  della visuale libera; i limiti  di  arretramento  
dell'edificazione riportati sulle tavv. di  P.R.G.;  una distanza minima dai confini di proprieta' 
e/o di zona omogenea di almeno 5 m;  
  
- se non si superano i due piani abitabili o i m 7.50 di altezza.  
  
     5')    Ad    insindacabile    giudizio  dell'Amministrazione Comunale,  sentita  la  C.E.,  
potranno essere consentiti per gli edifici  privi  di  valore, incrementi di superficie utile e/o di 
superficie  coperta  superiori  al  20% per permettere su ciascun lotto  individuato  dal  P.R.G.  
la  realizzazione di un alloggio minimo  funzionale  di  130  mq  di Su + 100 mq per 
autorimesse e servizi residenziali.  
 
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
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prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 16.05 - Zona "SB8"- Residenziale di pertinenza dei complessi agricoli abbandonati 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le aree cortilive dei complessi agricoli che al  1981  risultavano abbandonati 
e  non  piu'  connessi all'attivita'  produttiva  agricola,  aree  che  nelle  Tavv.  di zonizzazione  
del  P.R.G.  vengono  schematicamente  indicate con perimetro a pallini neri.  
  
     2') Gli usi ammessi sono:  
  
a)  quello  prevalentemente  residenziale di tipo U1 (Art. 10.01) da  attuarsi  nel  rispetto  delle 
prescrizioni contenute nel 3'; 4';    5'  comma  del  precedente  Art.  16.02;  con  obbligo  di 
presentazione  di  relazione geologica, parere del Genio Civile e dell'Ispettorato  Ripartimentale  
delle  Foreste  per  quelli che ricadono  nelle  zone di tutela e di vincolo idrogeologico di cui 
all'Art. 12.06;  
  
b)  quelli  agricoli  di cui all'Art. 11 da attuarsi nel rispetto delle  norme  di  zona  agricola  in  
cui  il  complesso agricolo abbandonato ricade.  
 
     3') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 16.06 - Zona "SD7"- Produttiva per attivita' artigianali localizzate in territorio agricolo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le aree di pertinenza di edifici artigianali esistenti    in  territorio  agricolo  
per  le  quali  il  P.R.G. riconosce  la  destinazione d'uso produttiva extragricola al fine di    
consentire    le    necessarie    opere   di  manutenzione, ristrutturazione   e/o  ampliamento  ed  
eventualmente  cambi  di destinazione  per  l'introduzione  di usi compatibili concedibili ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.  
  
     2')  L'uso  ammesso e' quello prevalentemente artigianale di tipo U4 (Art. 10.04).  
  
     3') Gli usi compatibili sono:  
  
-  magazzini di deposito e stoccaggio delle merci e per attivita' commerciali all'ingrosso di tipo 
U5 (Art. 10.05);  
  
- attivita' agro alimentari di tipo U7 (Art. 10.07);  
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-  attivita'  produttive  particolari e specialistiche di tipo U8 (Art. 10.08);  
  
-  usi  agricoli  di  tutti  i  tipi con la sola esclusione degli allevamenti intensivi.  
  
     4')  Gli  indici urbanistici e gli standards insediativi per gli usi extragricoli sono:  
  
a)  Sm  = superficie minima d'intervento: intera area individuata sulle Tavv. di P.R.G. con il 
retino di zona omogenea;  
  
b)  Uf  =  indice  di utilizzazione fondiaria: massimo 0.45 mq/mq comprensivo di eventuale 
alloggio di custodia di Su <=150 mq;  
  
c) Q = rapporto di copertura: massimo 45% della Sf;  
  
d) H max = m 7.50;  
  
e) Vl = indice di visuale libera: >= 1;  
  
f)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o  di  zona omogenea    =    5   m  e  limiti  
cartografici  di  arretramento dell'edificazione del P.R.G.;  
  
g)    P1    =  parcheggi  di  pertinenza  degli  edifici:  minimo un'autorimessa e un posto 
macchina scoperto per alloggio;  
  
h)  P2  =  parcheggi di uso pubblico di urbanizzazione primaria = minimo 5% della Sf.  
  
     5')  In  caso di utilizzazione dei contenitori esistenti per usi agricoli vanno rispettate le 
norme della zona agricola normale.  
  
  
ART 16.07 - Zona "SD8"- Produttiva per attivita' commerciali localizzate in territorio agricolo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le aree di pertinenza di edifici commerciali esistenti    in  territorio  agricolo  
per  le  quali  il  P.R.G. riconosce  la  destinazione d'uso produttiva extragricola al fine di    
consentire    le    necessarie    opere   di  manutenzione, ristrutturazione  e/o  ampliamento  
nonche'  eventuali  cambi  di destinazione  per  l'introduzione  di usi compatibili concedibili ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.  
  
     2')  L'uso  ammesso  e' quello prevalentemente commerciale - direzionale e per servizi 
terziari di tipo U3 (Art. 10.03).  
  
     3') Gli usi compatibili sono:  
  
-  usi  produttivi  per attivita' agroalimentari di tipo U7 (Art. 10.07);  
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-  usi  agricoli  di  tutti  i  tipi con la sola esclusione degli allevamenti intensivi.  
  
     4')  Gli  indici urbanistici e gli standards insediativi per gli usi extragricoli sono:  
  
a)  Sm  = superficie minima d'intervento: intera area individuata sulle Tavv. di P.R.G. con il 
retino di zona omogenea;  
  
b)  Uf  =  indice  di utilizzazione fondiaria: massimo 0.45 mq/mq comprensivo di eventuale 
alloggio di custodia di Su <= 150 mq;  
  
c) Q = rapporto di copertura: massimo 45% della Sf;  
 
d) H max = m 7.50;  
  
e) Vl = indice di visuale libera: >= 1;  
  
f)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o  di  zona omogenea    =    5   m  e  limiti  
cartografici  di  arretramento dell'edificazione del P.R.G.;  
  
g)    P1    =  parcheggi  di  pertinenza  degli  edifici:  minimo un'autorimessa e un posto 
macchina scoperto per alloggio;  
  
h)  P2  =  parcheggi di uso pubblico di urbanizzazione primaria = minimo 10% della Sf.  
  
     5') In caso di utilizzazione dei contenitori esistenti per usi agricoli vanno rispettate le norme 
della zona agricola normale.  
  
  
ART 16.08 - Zona "SD9"- Produttiva per attivita' turistico - alberghiere localizzate in 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
territorio agricolo  
---------------------- 
 
     1')  Comprende  le aree di pertinenza di alberghi, pensioni, locande esistenti in territorio 
agricolo.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  sono quelli ricettivi alberghieri ed extralberghieri di tipo U2 di cui 
all'Art. 10.02.  
      3')    Sono    consentiti  gli  interventi  di  manutenzione ordinaria    e    straordinaria    (Artt.    
7.01   e  7.02),  di ristrutturazione  edilizia  semplice (Art. 7.08) con possibilita' di  ampliamento  
e/o sopraelevazione delle superfici e dei volumi utili  esistenti  alla  data  di adozione del P.R.G. 
nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
  
a)  Sm=  Superficie minima d'intervento = area di pertinenza alla data di adozione del P.R.G.;  
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b) Uf= indice massimo di utilizzazione fondiaria = 0.50 mq/mq;  
  
c) Q = rapporto massimo di copertura = 50% della Sf;  
  
d) H max= altezza massima = m 9.50;  
  
e) Vl = indice di visuale libera >= 0.5;  
  
f)  distanza minima dai confini di proprieta' e/o di zona = 5 m e limiti di arretramento 
cartografici del P.R.G.;  
 
g)  P1  =  parcheggi di pertinenza degli edifici: in relazione ai progetti d'intervento;  
  
h)  P2  =  parcheggi  di uso pubblico di urbanizzazione primaria: minimo 10% della Sf;  
  
i)  opere  di  urbanizzazione  primaria: quelle mancanti e quelle eventualmente imposte in sede 
di concessione.  
  
     4')  Le  aree  libere  di pertinenza vanno sistemate a verde alberato  per  almeno  il  15%  ed  
eventualmente ad attrezzature sportive scoperte a servizio dell'attivita' ricettiva.  
  
  
  
ART 16.09 - Zona "SD10"- Produttiva per attivita' di macellazione e lavorazione carni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
localizzate in territorio agricolo  
--------------------------------------- 
 
     1')  Comprende  i  lotti  edificati  esterni ai perimetri di centro  urbanizzato  occupati  da  
macelli e stabilimenti privati per la lavorazione di carni macellate.  
  
     2')    Gli    usi    ammessi    sono  quelli  per  attivita' agroalimentari  di tipo U7 (Art. 10.07) e 
quelli per magazzini di deposito  e  stoccaggio  delle  merci e per attivita' commerciali 
all'ingrosso  di  tipo U5 (Art. 10.05) da attuarsi per intervento diretto  nel  rispetto  dei  seguenti  
indici  e criteri e previo parere favorevole dei competenti uffici dell'U.S.L.:  
  
a)  Sm  = superficie minima d'intervento: intera area individuata sulle tavole di P.R.G. con il 
retino di zona omogenea;  
  
b)  Uf  =  indice  di utilizzazione fondiaria: massimo 0.45 mq/mq comprensivo di eventuale 
alloggio di custodia di Su <= 150 mq;  
  
c) Q = rapporto di copertura: massimo 45% della Sf;  
  
d) H max = m 7.50;  
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e) Vl = indice di visuale libera: >= 1;  
                                 
f)  distanza  minima  dai  confini  di  proprieta'  e/o  di  zona omogenea    =    5   m  e  limiti  
cartografici  di  arretramento dell'edificazione del P.R.G.;  
  
g)    P1    =  parcheggi  di  pertinenza  degli  edifici:  minimo un'autorimessa e un posto 
macchina scoperto per alloggio;  
  
h)  P2  =  parcheggi di uso pubblico di urbanizzazione primaria = minimo 5% della Sf;  
  
i)  opere  di  urbanizzazione  primaria: quelle mancanti e quelle eventualmente imposte in sede 
di concessione.  
 
     3')  Le istanze di concessione ad edificare sono subordinate alla  stipula  di  una convenzione 
(o atto unilaterale d'obbligo) con la quale i soggetti richiedenti si impegnano:  
  
-  alla  realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie e all'installazione  degli  impianti  
di  depurazione richiesti per legge  o  comunque  imposti  dal comune in sede di concessione su 
parere dei competenti uffici dell'U.S.L.;  
  
-  alla  realizzazione  degli  interventi edificatori e sul suolo atti  a  garantire il miglioramento 
delle condizioni ambientali e di lavoro;  
  
-  alla piantumazione e alla sistemazione degli spazi cortilivi e alla recinzione dei lotti.  
  
  
  
ART 16.10 - Zona "SM"- Nuclei edificati esistenti in  territorio agricolo 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprendono  le  aree edificate e quelle immediatamente contigue  dei  nuclei  esistenti,  
privi di rilevanza urbana e di carattere  storico, nei quali coesistono la funzione residenziale e la 
funzione agricola.  
  
     2')  Per dette aree, evidenziate nelle Tavv. di zonizzazione del P.R.G. con apposita 
retinatura, il piano prevede:  
  
-  possibilita'  di  recupero  e  ristrutturazione del patrimonio edilizio  esistente  sia  per usi 
residenziali (U1 ART 10.01) sia per  usi  agricoli  (ART 11) in conformita' ai tipi di intervento 
definiti all'Art. 7;   
-   possibilita'  di  demolizione  e  ricostruzione  e  di  nuova edificazione  delle aree libere sia 
per usi residenziali (U1 Art. 10.01)  sia  per usi agricoli con esclusione degli edifici per la 
stabulazione    e    l'allevamento  in  conformita'  ai  tipi  di intervento definiti all'Art. 8.  
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     3')  Quando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e  di nuova costruzione sono 
finalizzati agli usi prevalentemente residenziali  di tipo U1 si applicano le norme e gli indici 
della zona  residenziale  edificata  e di completamento di tipo B (Art. 13.04).  
  
     4')  Quando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e  di  nuova  costruzione  sono  
finalizzati  ad  usi agricoli si applicano le norme della zona agricola normale.  
  
     5')  Per eventuali edifici classificati dal P.R.G. di valore tipologico  -  architettonico o 
ambientale si applicano i criteri normativi  di  cui  all'Art. 12.07 tanto per gli usi residenziali 
quanto per gli usi agricoli.  
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       ART 17 - DISCIPLINA ATTUATIVA DELLE ZONE AGRICOLE  
  
     1')  Per  tutti  gli interventi in zona agricola, oltre alle norme    di    cui  al  presente  articolo,  
vanno  osservate  le prescrizioni    generali   per  l'attuazione  del  P.R.G.  ed  in particolare  le  
definizioni degli usi agricoli del territorio di cui all'Art. 11.  
  
      2')   Le  concessioni  rilasciate  in  zona  agricola  sono assoggettate  ad  atto  unilaterale 
d'obbligo, per quanto attiene la  destinazione  d'uso,  nei limiti indicati dalla Lg. 28/1/1977 n.  
10  e  secondo  quanto  previsto  all'Art. 40 della Legge Rg. 47/78 modificata.  
  
     3')  Per  valutare  la  conformita' degli interventi in zona agricola  e la loro coerenza con gli 
orientamenti complessivi del P.R.G.,    il   Sindaco  si  avvale,  prima  del  rilascio  della 
concessione,  del  parere  della  Commissione Consultiva Agricola costituita  ai  sensi  
dell'ultimo comma dell'Art. 40 della Legge Rg.  47/78  modificata  ed integrata; il parere della 
Commissione Consultiva  Agricola  integra  ma  non  sostituisce  quello della Commissione 
Edilizia.  
  
  
  
ART 17.01 - Soggetti aventi titolo ad intervenire  
-----------------------------------------------------------  
  
     1')  Ai sensi dell'Art. 40 della L. Rg. 47/78 modificata, le concessioni  o le autorizzazioni  
per  l'attuazione  degli interventi  in  zona  agricola  sono  dovute ai seguenti soggetti singoli o 
associati:  
  
a)  al  coltivatore diretto proprietario e al coltivatore diretto affittuario  che  dedica  all'attivita'  
agricola almeno la meta' del  tempo  di lavoro complessivo ricavandone almeno la meta' del 
proprio reddito di lavoro;  
  
b)  ai  seguenti  soggetti,  in  quanto  aventi  la  qualifica di imprenditore  agricolo  a  titolo  
principale  ai sensi del primo comma dell'Art. 7 della Legge Rg. 18/77:  
  
- proprietario conduttore in economia e suoi familiari;  
  
-  affittuario  e  conduttore  mezzadro in possesso del titolo di cui  alle  leggi  11/71  e  756/64  
con  successive  modifiche ed integrazioni;  
  
-  cooperativa  agricola  di  conduzione  di  braccianti  e forme associate assimilabili, societa' 
agricole;  
  
c)  proprietario concedente, in quanto richiedente la concessione in    funzione    delle    
esigenze  dell'azienda  agricola,  dei coltivatori, dei conduttori interessati e dei loro familiari.  
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     2')  Nel  caso  di proprietario conduttore e di proprietario concedente,  gli  interventi  per  
abitazioni rurali si intendono finalizzati  all'agricoltura anche quando si tratta di abitazioni per  
lavoratori  dipendenti a condizione che cio' sia previsto da regolare contratto di lavoro.  
  
  
  
ART 17.02 - Individuazione delle tipologie aziendali  
----------------------------------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti  norme  le tipologie  aziendali vengono 
classificate in base alla produzione lorda  vendibile  (P.L.V.)  "prevalente" nelle tre annate 
agrarie precedenti    l'inoltro    dell'istanza    di  concessione  e  si distinguono in:  
  
a)  aziende  ad  ordinamento  intensivo: nelle quali la P.L.V. e' determinata    per    il   60%  da  
colture  intensive  orticole, ortofrutticole, ortoflorovivaistiche;  
  
b)  aziende  vitivinicole:  nelle  quali la P.L.V. e' determinata per  il  60%  dalla  coltura  della  
vite  ed eventualmente dalla produzione del vino;  
  
c)  aziende zootecniche: nelle quali la P.L.V. e' determinata per il 60% dalla produzione di latte, 
carni, formaggi;  
  
d)  aziende  estensive:  nelle quali la P.L.V. e' determinata per il    60%  dalla  produzione  di  
cereali,  foraggi,  ecc...  non reimpiegati in azienda;  
  
e)  aziende  ad  ordinamento  combinato: nelle quali la P.L.V. e' determinata  da  diversi  
ordinamenti colturali nessuno dei quali raggiunge il 60% del totale della P.L.V.  
  
  
  
ART 17.03 - Destinazioni d'uso ammesse, interventi  consentiti e modalita' di attuazione 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Le  destinazioni  d'uso ammesse nelle diverse sottozone agricole  vengono  di  norma  
specificate  negli articoli di zona omogenea  e  ove  cio'  non  accadesse  devono intendersi 
ammessi tutti gli usi agricoli di cui al precedente Art. 11.  
  
     2')  Gli  interventi consentiti sono specificati nei singoli articoli  di  zona  omogenea  e  ove  
cio'  non  accadesse devono intendersi  ammessi  tutti  i  tipi  di  intervento elencati agli Artt.  7;  
8;  9  fatti comunque salvi gli interventi di restauro scientifico  per  gli  edifici di valore 
monumentale (Art. 7.03), di  restauro  e  risanamento  conservativo  di tipo A o B per gli edifici  
di  valore  tipologico  -  architettonico  (Artt. 7.04 e 7.05),  di ristrutturazione edilizia con 
vincolo parziale per gli edifici di valore ambientale (Art. 7.07).  
  
     3')  Le  modalita'  di attuazione, di norma richiamate negli articoli    di    zona   omogenea,  
sono  l'autorizzazione  e  la concessione edilizia e in casi particolari il P.S.A.   
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ART 17.04 - Unita' minime d'intervento e loro formazione  
-----------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Ai  fini  dell'applicazione  degli  indici  di cui agli articoli  successivi,  l'unita'  minima  
per l'intervento in zona agricola    e'    costituita   dall'azienda  agricola  singola  o associata.  
  
     2')  Ai  fini  del  dimensionamento  dell'intervento vengono computate  le  superfici dei 
terreni in proprieta' e le superfici dei  terreni  in  affitto o con altro titolo di godimento, di cui sia  
dimostrata  la disponibilita' per un periodo non inferiore a 5 anni.  
  
     3')  Per  l'azienda agricola frazionata possono essere presi in    considerazione    anche    
terreni  non  contigui,  purche' appartenenti   funzionalmente  alla  medesima  azienda  agricola, 
anche  se  detti  terreni  sono  situati  in  due  o  piu' Comuni contermini.  
  
     4')  I  fondi  e  gli  appezzamenti,  anche  inedificati, di proprieta'  dell'azienda  agricola,  la  
cui  superficie e' stata computata  ai fini del dimensionamento dell'intervento richiesto, restano 
inedificabili anche in caso di frazionamento successivo.  
  
     5')    Tale   vincolo  viene  sottoscritto  dai  proprietari interessati  attraverso  un  atto 
unilaterale d'obbligo corredato da  tutte  le  planimetrie e dagli estratti catastali dei terreni 
vincolati  e  viene  registrato  e  trascritto a cura e spese dei soggetti richiedenti la concessione.  
  
     6')  Il vincolo di inedificabilita' decade unicamente con la demolizione  dei  fabbricati ad 
esso relativi e alla trasmissione all'Amministrazione    Comunale  di  copia  conforme  degli  
atti ufficiali  di  cancellazione  o in caso di cambio di zonizzazione dei terreni interessati.  
  
     7')  Ai  fini  della  formazione dell'unita' di intervento e per  il calcolo degli standards e degli 
indici insediativi di cui ai  successivi  articoli,  possono  essere  conteggiate  tutte le superfici  
aziendali  coltivate  o  da mettere a coltura anche se dette    aree    ricadono   in  zone  a  vincolo  
speciale  o  di inedificabilita'.  
  
     8')  Tutte  le  superfici  computate  per  il rilascio della concessione  dovranno  comunque 
essere chiaramente evidenziate su una    planimetria  catastale  e  riportati  su  una  cartografia  
d'insieme in scala non inferiore a 1:5000.   
  
ART 17.05 - Applicazione degli indici e degli standards insediativi 
---------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')    Quando    un'unita'  di  intervento  sia  formata  da appezzamenti  di  terreno  aventi  
diversa  zonizzazione agraria, l'applicazione    degli  indici  urbanistici  e  degli  standards 
insediativi  va sempre fatta, anche in sede di PSA, rispettando i vincoli    di  intervento  e  i  
vincoli  colturali  dettati  nei successivi  articoli che regolamentano ognuna delle zone agricole 
in cui si articola la zona omogenea "E".  
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     2')    Le   potenzialita'  edificatorie  di  un  determinato appezzamento   di  terreno  
costituente  l'unita'  di  intervento aziendale,  potranno  pertanto essere utilizzate solo se le 
nuove costruzioni  possono  essere  ubicate  in  ambiti zonali che, per effetto  dei  disposti  
normativi  specifici  di  zona, ammettono l'intervento  per  il  quale si avanza l'istanza di 
concessione o di autorizzazione ad intervenire.  
  
  
  
ART 17.06 - Indici di spandimento dei liquami  zootecnici e  disciplina per gli allevamenti 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
suinicoli aziendali e interaziendali 
-----------------------------------------  
 
     1')  Lo  spandimento  dei  liquami  deve  essere  effettuato esclusivamente  su  suolo  
agricolo  e deve essere finalizzato ad una      corretta    pratica    di    utilizzazione    agronomica 
(fertirrigazione)  nel  rispetto  delle  modalita'  previste nel Regolamento Comunale d'Igiene 
vigente e dalle leggi 319/76; 7/83 e  13/84. Le immissioni dovranno essere prive di sostanze 
tossiche bioaccumulabili, non biodegradabili  e  non  dovranno produrre  inconvenienti  
ambientali  quali  rischi  per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.  
  
     2')  In  ogni caso per la regolamentazione degli spandimenti e   per  il  calcolo  delle  
superfici  idonee  allo  spandimento dovranno  essere  rispettati  i  criteri  specifici contenuti nel 
regolamento  di  igiene  e  le  direttive  in  materia  impartite dall'Amministrazione Provinciale.  
  
                                 
  
ART 17.07 - Fabbricati rurali per allevamenti  aziendali  misti ed interventi edificatori  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
combinati 
------------ 
 
     1')  Nei  casi  di aziende con una pluralita' di allevamenti animali,    la  presenza  o  la  
costruzione  "ex  novo"  di  una superficie  utile destinata o da destinare ad un determinato tipo 
di  allevamento,  comporta  sempre  il  vincolo  di  una quota di terreno  agricolo  
corrispondente in rapporto agli indici di sfruttamento urbanistico  -  edilizio  e  di spandimento 
ammessi dalle presenti norme.  
  
     2')  Pertanto il carico animale che si determina sull'unita' di  intervento (intera superficie 
dell'azienda) per effetto della sommatoria  di  interventi  combinati o frazionati nel tempo, non 
potra' superare i limiti massimi fissati dalle presenti norme.  
  
     3')  Allo  stesso  modo  la  superficie  utile  che  viene a determinarsi  su  un'azienda  per  
effetto  della  sommatoria  di interventi  combinati  o frazionati nel tempo non potra' superare i 
massimi ammessi dalle presenti norme.  
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ART 17.08 - Zona "E1" agricola normale  
--------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  i  terreni agricoli non boscati che ricadono su    aree  stabili,  
sufficientemente  stabili  e  limitatamente stabili  con  pendenze  inferiori  al 35% nonche' su 
aree a medio grado di stabilita' con pendenze inferiori al 20%.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  per  la  nuova costruzione e per gli interventi  sull'esistente sono tutti 
quelli elencati e descritti all'Art. 11 e cioe':  
  
A1 - Abitazioni rurali;  
  
A2  -  Costruzioni  rurali di servizio per il diretto svolgimento di  attivita'  agricole  aziendali  o 
interaziendali attuabili ad insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione  Comunale anche con 
Sm  <= 10000  mq,  ed anche in deroga alla qualifica dei soggetti attuatori    purche'  in  
quest'ultimo  caso  le  costruzioni  in progetto    siano   finalizzate  esclusivamente  al  ricovero  
di attrezzi  agricoli,  abbiano  superficie utile non superiore a 25 mq.  e siano condizionate 
all'obbligo di smantellamento una volta venuta  a  meno  la funzione per la quale sono state 
installate o costruite.  
  
A3  -  Allevamenti  zootecnici  aziendali  di  tutti  i  tipi con possibilita'   di  localizzazione  
degli  allevamenti  zootecnici ovini e caprini solo al di sopra dei 700 m s.l.m.;  
  
A4    -  Allevamenti  zootecnici  intensivi  purche'  localizzati attraverso  delibera  del  
Consiglio  Comunale  da  attuarsi  per intervento  diretto  in  conformita'  agli indici di cui 
all'Art. 17.16;  
  
A5  - Impianti produttivi aziendali o interaziendali per la prima lavorazione,  conservazione  e  
commercializzazione  dei prodotti agricoli  e zootecnici purche' localizzati attraverso delibera di 
Consiglio  Comunale  ed attuati per intervento diretto applicando gli indici di cui all'Art. 17.17;  
  
A6  -  Edifici  e/o  impianti  per  prestazioni  e servizi per le aziende   agricole  singole  o  
associate  e  per  il  territorio agricolo  purche'  localizzati  attraverso  delibera di Consiglio 
Comunale  ed attuati per intervento diretto applicando gli indici di cui all'Art. 11.06;  
  
A7  - Serre fisse di tipo aziendale (A.7.1) o industriale (A.7.2) purche'  queste  ultime  siano 
localizzate attraverso delibera di Consiglio  Comunale  ed  attuati  per  intervento  diretto su una 
superficie  minima  di  10000  mq con Uf = 0.45 mq/mq e H max = m 6.50,  Vl =>= 1; distanza 
minima dai confini di proprieta' e/o di zona = m. 5 e limiti di arretramento del P.R.G.;  
  
A8  -  Infrastrutture  al servizio del territorio e delle aziende agricole;  
  
A9  -  Allevamenti  ittici  ad  uso  produttivo  attuabili previa presentazione  di relazione 
geologica su una superficie minima di 10000  mq  con  un  Uf  =  0.03  mq/mq,  H  max = m 
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6.50; Vl > 1; distanza  minima  dai  confini di proprieta' e/o di zona = m. 5 e limiti di 
arretramento del P.R.G.;  
  
A10    -   Lagoni  di  accumulo  per  liquami  zootecnici  previa presentazione  di  relazione  
geologica  e  rispetto  delle leggi 319/76; 7/83; 13/84;  
  
A11  -  Altre  opere  di  trasformazione  del  suolo agricolo nel rispetto delle disposizioni di cui 
all'Art. 11.11.  
  
     3')    Gli   interventi  consentiti  sono  tutti  quelli  di manutenzione,    recupero    e  
ristrutturazione  del  patrimonio edilizio  esistente (Art. 7), di demolizione e ricostruzione o di 
nuova  costruzione  (Art.  8),  di  attrezzatura  del territorio, sull'ambiente  e  sul  suolo  (Art. 9) 
da attuarsi per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
  
a)  Sm = superficie minima d'intervento: fatte salve le superfici minime  precisate per gli usi 
A2; A4; A5; A6; A7; A9 al 2' comma, le  superfici  minime richieste per gli altri usi sono quelle 
del seguente prospetto:  
   
b) Superfici utili  residenziali massime (S.u.r. comprensiva  di esistente + progetto) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
b1)  S.u.r.  in caso di edificazione di una nuova abitazione: 130 mq  per  ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto  o  un  imprenditore agricolo a titolo principale + 
20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 4 unita'.  
  
b2)  S.u.r. in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella  ricavabile  dal  recupero  
del  fabbricato  colonico  con possibilita'  di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano sul  
fondo  agricolo  a  "part-time";  in  ogni  caso  e'  sempre consentito  il  ricorso  agli  indici  di  
cui  al  punto  b1  se risultassero piu' favorevoli.  
  
c) Superfici utili per servizi agricoli:  
----------------------------------------------  
150 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  
  
d) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali:  
-----------------------------------------------------------------  
30  mq/Ha  comprensivi  di  esistente  +  progetto con un massimo assoluto di 300 mq per 
azienda.  
  
e) Superfici utili per l'allevamento zootecnico prevalente  e la stabulazione (esistente +  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
progetto): 
------------ 
Uf = 0.015 mq/mq  
  
f) H max: altezza massima ammissibile:  
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-------------------------------------------------  
-  per gli edifici residenziali: m 8.50, o quella esistente + 20% se superiore;  
  
-  in  relazione  alle  documentate  esigenze per i fabbricati di servizio,  per  gli  edifici  di  
stabulazione  e  per  i  volumi tecnici.  
  
g) Distanze minime dai confini di proprieta' e/o di zona:  
-------------------------------------------------------------------  
 
g1)  per  interventi  sull'esistente  e'  ammesso il mantenimento delle  distanze  minime  
rilevabili  nello stato di fatto che non potranno  tuttavia  essere  ridotte  se  gia' inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  
  
g2)  per  gli  interventi di nuova edificazione oltre al rispetto dei  limiti  cartografici  di  
arretramento  dalle strade e dalle zone  d'acqua  sono  richieste  le  seguenti  distanze minime 
dai confini di proprieta' e/o di zona omogenea:  
  
- 5 m per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo  
  
-  10  m  per  i  fabbricati  di stabulazione e/o allevamento che dovranno  distare  almeno  100  
metri  dal  perimetro  di  centro urbanizzato.  
  
h)  Vl = indice di visuale libera >= 1 ovvero quella esistente se inferiore  
  
     3')  A  corredo  dei  progetti  edilizi d'intervento, per la nuova  costruzione e/o l'ampliamento 
di superfici utili destinate all'allevamento  zootecnico  e/o suinicolo dovra' essere prodotta una 
relazione contenente le indicazioni relative:  
  
- al tipo di stabulazione adottato e al numero di capi previsti;  
  
-    alle    forme   di  approvvigionamento  degli  alimenti  per l'allevamento animale;  
  
-  alle  modalita'  costruttive  ed  ai  volumi  delle  vasche di raccolta  dei  liquami  e delle altre 
deiezioni in conformita' al parere dei competenti uffici dell'U.S.L.;  
  
-  alle  modalita'  di  stoccaggio  e di asportazione di tutte le deiezioni;  
  
- ai volumi d'acqua presumibilmente prelevati e consumati.  
  
     4')    Qualora   sia  prevista  la  costruzione  ex  novo  o l'ampliamento  di  insediamenti  
zootecnici per piu' di 30 unita' grosso  - bovine equivalenti (U.G.B.) si dovra' dimostrare, oltre 
quanto  descritto  al precedente comma, la capacita' dell'azienda di  produrre  almeno  
l'equivalente  del  40% del quantitativo di alimenti consumati nell'allevamento aziendale.  
  
     5')  Ai  fini  della  corretta  applicazione  delle presenti norme  i  coefficienti  da utilizzare 
per la conversione dei dati sulla  consistenza  del  bestiame  di un'azienda agricola in capi 
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bovini  adulti o unita' grosso - bovine (U.G.B.), cioe' in unita' corrispondenti    ad  una  vacca  
da  latte  di  media  capacita' produttiva,  i  cui  bisogni  energetici  corrispondono ad almeno 
3500 unita' foraggere (U.F.) di 1650 kcal, sono i seguenti:  
  
vacche da latte in produzione                = 1    U.G.B.  
vitelli scolostrati                           = 0.10 " " "  
vitelli fino a 6 mesi                         = 0.25 " " "  
vitelli da 6 a 12 mesi                        = 0.35 " " "  
vitelloni con piu' di 1 anno da allevamento  = 0.60 " " "  
vitelloni con piu' di 1 anno da macello      = 0.70 " " "  
vitelloni con piu' di 2 anni da allevamento  = 0.75 " " "  
vitelloni con piu' di 2 anni da macello      = 0.90 " " "  
tori e torelli                                = 0.70 " " "  
verri                                          = 0.40 " " "  
scrofe                                         = 0.50 " " "  
lattonzoli (per 100 capi)                     = 2.70 " " "  
magroni                                       = 0.20 " " "  
suini da ingrasso                             = 0.30 " " "  
ovini e caprini di tutte le eta'              = 0.10 " " "  
equini                                        = 0.75 " " "  
polli da carne,faraone,anitre (per 100 capi) = 0.70 " " "  
galline ovaiole (per 100 capi)               = 1.70 " " "  
altri volatili (per 100 capi)                 = 3.00 " " "  
  
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
 
  
ART 17.09 - Zona "E2" - Agricola di rispetto paesaggistico - ambientale 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     1')  Comprende le aree contermini alla "peschiera" di Febbio individuate  sulle  tavv.  di  
zonizzazione  del  P.R.G.  con uno specifico retino di zona omogenea.  
  
     2')  Tale  zona  va  conservata  nello  stato naturale ed e' pertanto inedificabile.  
  
     3')  Sono  ammessi  interventi  di riassetto idrogeologico e forestale  e  l'eventuale  
utilizzazione  degli  spazi  liberi ad integrazione  dell'attivita'  di  allevamento  della  trota  e di  
pesca sportiva esistente.  
 
     4')    L'Amministrazione    comunale,    previa    opportuna convenzione    con    i   soggetti  
attuatori,  puo'  autorizzare sistemazioni  superficiali  delle aree scoperte e l'installazione di    
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strutture    precarie    per    l'esercizio   della  pesca, salvaguardando  il  verde  esistente e a 
condizione che le stesse non superino i 150 mq di Sc e i m 4.50 di altezza.  
 
     5') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
 
  
ART 17.10 - Zona "E3" - Agricola di rispetto all'abitato  
-------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  i terreni agricoli non boscati, limitrofi ai centri    urbanizzati  piu'  
consistenti  che  ricadono  su  aree stabili,  sufficientemente  stabili  e  limitatamente stabili con 
pendenze  inferiori  al  35%  nonche'  su  aree  a medio grado di stabilita' con pendenze inferiori 
al 20%.  
 
     2')  Gli  usi  ammessi  per  la  nuova costruzione e per gli interventi sull'esistente sono:  
  
A1 - Abitazioni rurali;  
 
A2  -  Costruzioni  rurali di servizio per il diretto svolgimento di  attivita'  agricole  aziendali e 
interaziendali attuabili, ad insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione Comunale, anche con 
Sm <= 10000 mq;  
  
A7  - Serre fisse di tipo aziendale (A.7.1); 
 
     3')    Gli   interventi  consentiti  sono  tutti  quelli  di manutenzione,    recupero    e  
ristrutturazione  del  patrimonio edilizio  esistente (Art. 7), di demolizione e ricostruzione o di 
nuova  edificazione  (Art.  8),  di  attrezzatura del territorio, sull'ambiente  e  sul  suolo  (Art. 9) 
da attuarsi per intervento diretto  nel  rispetto  degli  indici  e  dei  criteri  di cui al precedente 
Art. 17.08 relativo alla zona agricola normale.  
 
     4')   Nella  zona  agricola  di  rispetto  all'abitato  sono vietati  gli  ampliamenti  e  la  nuova  
costruzione  di  edifici adibiti  o  da  adibire  all'allevamento  zootecnico di qualunque tipo.  
  
     5')   Le  costruzioni  destinate  all'allevamento  aziendale esistenti  alla  data  di  adozione  
del presente P.R.G., possono essere  mantenute  con  la  S.U.  esistente  alla  medesima data, 
purche'  si  adeguino  alla  legge  319/76, alle leggi Rg. 7/83 e 13/84  e  alle  eventuali 
prescrizioni piu' restrittive impartite dai competenti servizi dell'U.S.L.  
 
     6')  Limitatamente  agli  allevamenti esistenti posti a piu' di  50  metri dal perimetro di centro 
urbanizzato riportato sulle tavole    di    zonizzazione    del    P.R.G.    sono  consentite 
ristrutturazioni  a  parita'  di  Su  tese  al  risanamento, alla razionalizzazione    ed    alla    
soluzione    dei  problemi  di inquinamento;    nell'ambito    di  dette  ristrutturazioni  sono 
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ammessi,  nel rispetto delle presenti norme, anche gli interventi di  demolizione  e ricostruzione 
purche' finalizzati ad aumentare la    distanza   dei  contenitori  utilizzati  per  l'allevamento 
dall'abitato e dagli edifici a destinazione residenziale.  
 
     7') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 17.11 - Zona "E4" - Agricola di rispetto cimiteriale  
---------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende  i terreni agricoli non boscati, limitrofi ai cimiteri    secondo    profondita'  
variabili  in  rapporto  alla consistenza  dei  cimiteri stessi e comunque non inferiori a 50 m in 
conformita' ai decreti Prefettizi di riduzione del vincolo.   
 
     2')  Tali  aree  sono  inedificabili ed anche gli interventi sul    patrimonio  edilizio  esistente  
di  cui  all'Art.  7,  di attrezzatura  del  territorio,  sull'ambiente  e sul suolo di cui all'Art.  9  
sono  subordinati  al  rispetto  delle vigenti leggi sanitarie e al parere dei competenti uffici 
dell'U.S.L.  
  
     3')    Le  eventuali  operazioni  di  recupero,  restauro  o ristrutturazione    del  patrimonio  
edilizio  esistente  possono essere  attuate  a  parita' di SU e sulle medesime aree di sedime solo    
se    esiste  parere  favorevole  dei  competenti  uffici dell'U.S.L.  
  
     4')  Sono  vietati  i  cambi  di  destinazione  d'uso tesi a consolidare  la presenza abitativa ed 
il carico urbanistico nella zona in argomento.  
 
     5') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate. 
  
  
ART 17.12 - Zona "E5" Agricola boscata o destinata a rimboschimento 
---------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  boscate, rimboschite o destinate a rimboschimento  individuate  
sulle  tavole  di  zonizzazione  del P.R.G.  con  criteri  che  fanno prevalere il retino di tale zona 
omogenea  su  tutte  le  restanti  zone a minore grado di vincolo edificandi, al fine di 
conseguire:  
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-    la   tutela  del  patrimonio  floristico  e  faunistico,  la salvaguardia degli aspetti ecologico - 
ambientali;  
  
- il riassetto idrogeologico dei bacini;  
  
- lo sviluppo di una corretta attivita' produttiva agricola;  
  
- il miglioramento della qualita' della vita della popolazione.  
  
     2')  In  tale  zona  deve  essere  favorito il miglioramento colturale    ed    e'    ammessa,   nel  
rispetto  degli  aspetti bionaturalistici  ed  ecologicostazionali,  la trasformazione del ceduo    in  
alto  fusto  secondo  piani  di  ristrutturazione  e coltivazione  da  sottoporre  secondo  i  casi  al  
parere  della Commissione  Edilizia  allargata  per  le  zone  agricole e della Commissione  
Edilizia  integrata  ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 26/80.  
  
     3')  Per tutti i progetti d'intervento e/o di trasformazione colturale  che  interessano  le  aree  
boscate  e/o  le radure da queste    racchiuse   e'  prescritto  il  parere  del  competente 
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.  
  
     4') Gli usi ammessi per gli interventi sull'esistente sono:  
  
A1 - Abitazioni rurali;  
  
A2  -  Costruzioni  rurali di servizio per il diretto svolgimento di attivita' agricole aziendali e 
interaziendali.  
  
     5')  Gli  interventi consentiti sono quelli di manutenzione, restauro  e  ristrutturazione  a  
parita'  di  Su  (Art. 7) degli edifici  esistenti  da  attuarsi  per  intervento diretto, previa 
relazione    geologica    e    parere    dei   competenti  uffici dell'Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste.  
  
     6')  Ove  per esigenze inderogabili necessitasse intervenire per    l'ampliamento,    la  
sopraelevazione,  la  demolizione  e ricostruzione    ed    eventualmente   la  nuova  costruzione  
di fabbricati  rurali  da  adibire  agli usi compatibili di tipo A1; A2;  A3;  A7;  A9  di  cui  
all'Art.  11, gli interventi potranno essere    attuati    attraverso  P.S.A.  corredato  di  relazione  
geologica    e    parere  dell'Ispettorato  Ripartimentale  delle Foreste.  
 
     7') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 17.13 - Zona "E6"-Agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua 
---------------------------------------------------------------------------------------  
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     1')  Comprende  le parti del territorio comunale che vengono vincolate  alla tutela e al 
rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali presenti nel Comune.  
  
     2')  Nel P.R.G. le zone agricole di rispetto fluviale e/o ai corsi  d'acqua  sono  evidenziate  in  
cartografia  con un retino specifico    o   con  limiti  di  arretramento  dell'edificazione 
individuati con linea a tratteggio.  
  
     3')  Nella  zona  agricola  di  cui  al presente articolo e' inibita  l'attivita' edificatoria 
finalizzata alla costruzione di nuove  opere  e manufatti edilizi destinati alla residenza e alle 
attivita' produttive dell'uomo.  
  
     4')  La  zona  agricola  di  rispetto  fluviale e/o ai corsi d'acqua    e'    destinata  
prioritariamente  alla  conservazione dell'ambiente  naturale e alla realizzazione di opere e 
manufatti finalizzati    al  miglioramento  dell'assetto  idrogeologico  di bacino  con  particolare  
riferimento  alle opere di sistemazione idraulica, di regimazione e controllo delle piene.  
                                 
     5')  Il  patrimonio  edilizio  rurale  e non, esistente alla data  di  adozione  del  presente 
P.R.G., puo' essere oggetto dei seguenti interventi:  
  
-  Per  intervento  diretto  sono consentiti solo la manutenzione ordinaria    e    straordinaria,    il   
restauro  e  risanamento conservativo,  il  recupero  e la ristrutturazione edilizia senza 
possibilita'  di  ampliamento  delle  SU  esistenti  alla data di adozione del presente P.R.G.  
  
-   Gli  interventi  sull'esistente,  che  comportano  invece  un incremento  delle superfici utili e 
dei volumi rilevati alla data di   adozione  del  presente  P.R.G.,  sono  consentiti  solo  se 
finalizzati  alla  prosecuzione dell'attivita' agricola e solo se i  fabbricati  esistenti  distano  piu'  
di  50  metri dal limite demaniale    previa   approvazione  di  un  P.S.A.  corredato  da relazione    
idrogeologica    che   valuti  le  interferenze  tra costruzioni  esistenti  ed interventi proposti e 
regime idraulico del    corso  d'acqua  nonche'  eventualmente  l'incidenza  degli interventi sulle 
falde acquifere.  
  
     6')  Per quanto in particolare concerne i canali di scolo ed irrigui  sottoposti  alla  vincolistica  
di  cui  al  R.D. n. 368 dell'8/5/1904  si richiama il rispetto dei disposti dell'articolo 133 del 
medesimo Regio Decreto.  
 
     7') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
  
ART 17.14 - Zona "E7"-Agricola  su terreni predisposti al dissesto e/o a forte pendenza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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     1')   Comprende  i  terreni  agricoli  non  boscati  che  in relazione  alla  stabilita'  e/o  alla  
pendenza presentano forti limitazioni  d'uso tanto per l'edificazione quanto per la pratica delle  
colture  a  rotazione che dovrebbero essere convertite nel pratopascolo  (al  di  sopra  degli  800  
m  s.l.m.)  o nel prato semipermanente (al di sotto degli 800 m s.l.m.).  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  per  gli  interventi  sul patrimonio edilizio esistente sono:  
  
A1 - Abitazioni rurali;  
  
A2  -  Costruzioni  rurali di servizio per il diretto svolgimento delle attivita' agricole aziendali 
ed interaziendali;  
  
A3 - Allevamenti zootecnici aziendali di tutti i tipi.  
  
     3')  Gli  interventi  consentiti per intervento diretto sono quelli   di  manutenzione,  di  
restauro  e  di  ristrutturazione edilizia a parita' di superficie utile.  
                                 
     4')  Previa approvazione di un P.S.A. corredato da relazione geologica    possono    essere    
ammessi   anche  interventi  di ristrutturazione  edilizia  con  ampliamento,  di  demolizione  e 
ricostruzione  con  ampliamento  delle  SU,  di nuova costruzione purche'  finalizzati  alla 
prosecuzione delle attivita' aziendali in atto alla data di adozione del P.R.G.  
  
     5')  In  ogni  caso  nelle  zone di cui al presente articolo sono  ammessi gli interventi sul 
suolo finalizzati al risanamento idrogeologico   e  al  riassetto  di  bacino  in  conformita'  ai 
progetti  approvati  dai  competenti  uffici del Genio Civile cui dovranno  essere  sottoposte  le  
istanze  di concessione diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.  
 
     6') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
 
  
ART 17.15 - Zona "E8" Agricola su terreni dissestati o in frana  
----------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  i  terreni agricoli non boscati che ricadono su    aree  dissestate  o  in  frana  
che  presentano  fortissime limitazioni  d'uso  non  solo  per l'edificazione ma anche per la 
pratica colturale agricola.  
  
     2')  Gli  usi  ammessi  per  gli  interventi  sul patrimonio edilizio esistente sono:  
  
A1 - Abitazioni rurali;  
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A2  -  Costruzioni  rurali di servizio per il diretto svolgimento delle attivita' agricole aziendali 
ed interaziendali;  
  
A3 - Allevamenti zootecnici eventualmente esistenti.  
  
     3')  Gli  interventi  consentiti  per autorizzazione diretta sono solo la manutenzione ordinaria 
e straordinaria.  
  
     4')  Previa approvazione di un P.S.A. corredato da relazione geologica    potranno   essere  
consentiti  anche  interventi  di restauro    e  risanamento  conservativo  e  di  ristrutturazione 
edilizia  con  possibilita'  di  ampliamento delle S.U. esistenti comunque  non superiori al 20% a 
condizione che sia dimostrata la convenienza  economico  - produttiva degli interventi proposti 
in rapporto  anche  agli  interventi di consolidamento e di bonifica che in base alla relazione 
geologica si rendono necessari.  
  
     5')  Nella  zona  di  cui al presente articolo e' vietata la demolizione e ricostruzione e la 
nuova edificazione.  
  
     6')  Gli  interventi  colturali dovranno essere orientati al risanamento  dei  versanti  e  al  
miglioramento delle condizioni generali  di stabilita' in conformita' alle indicazioni impartite 
dai   competenti  uffici  del  Genio  Civile  e  dell'Ispettorato Ripartimentale  delle  Foreste  cui  
dovranno essere sottoposti i progetti  d'intervento  diversi  dalla  manutenzione  ordinaria e 
straordinaria.  
 
     7') Oltre alle prescrizioni di cui ai comma precedenti, per le aree ricadenti entro la 
perimetrazione e zonizzazione degli abitati di Febbio e Case Stantini dichiarati da consolidare 
ai sensi della Legge 445/1908, approvata con D.G.Rg. n. 1878/96, valgono altresi' i limiti e le 
prescrizioni piu' restrittive contenuti nelle "Norme Generali" e nella "Normativa Tecnica" 
allegate al provvedimento Regionale che si intendono in questa sede integralmente richiamate.  
  
                                 
ART 17.16 - Zona "E9"-Agricola per allevamenti zootecnici intensivi 
-------------------------------------------------------------------------------------  
 
     1')  Comprende  le  aree  di  pertinenza  degli  allevamenti zootecnici  esistenti  e di progetto 
la cui tipologia e' indicata dai simboli riportati sulle tavole di P.R.G.  
  
     2')  Gli usi ammessi per gli interventi sull'esistente e per la nuova costruzione sono:  
  
A1  -  Abitazioni rurali: purche' contenute entro un massimo di 2 alloggi  con SU minore o 
uguale a 250 mq + 150 mq per autorimesse e servizi residenziali;  
  
A3    -  Allevamenti  zootecnici  di  tipo  interaziendale  e  di particolare consistenza;  
  
A4 - Allevamenti zootecnici di tipo intensivo;  
  



 148

A10    -   Lagoni  di  accumulo  per  liquami  zootecnici  previa presentazione  di  relazione  
geologica  e  rispetto  delle leggi 319/76; 7/83; 13/84.  
  
     3')  Gli  interventi  ammessi  sono  quelli  sul  patrimonio edilizio  esistente  di  cui all'Art. 7 
e quelli di demolizione e ricostruzione  o  di  nuova  edificazione  di  cui all'Art. 8, da attuarsi  
per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
  
a)   Sm  =  Superficie  minima  di  intervento:  intera  area  di pertinenza dell'allevamento 
intensivo eventualmente esistente;  
  
b)  Uf  =  indice di utilizzazione fondiaria: massimo 0.60 mq/mq,  
ovvero  ampliamento una - tantum del 20% della S.U. esistente nei casi    in   cui  si  attuino  
interventi  di  risanamento  volti all'adeguamento  alle leggi vigenti in materia ed al 
contenimento dei consumi idrici;  
  
c) Q = rapporto di copertura: massimo 60% della Sf;  
  
d) H max = m 7.50 esclusi particolari volumi tecnici;  
  
e) Vl = indice di visuale libera: >= 1;  
 
 f) Distanze minime da osservare nell'edificazione:  
-  dalle  strade  e  dai  corsi  d'acqua:  limiti cartografici di arretramento del P.R.G.;  
- dai confini di proprieta' e/o di zona: minimo m 5;  
-  dagli  edifici  a  destinazione  residenziale non appartenenti all'azienda:  minimo  m  50  fatte 
salve le situazioni di fatto a distanza inferiore;  
-   dai  centri  urbanizzati  del  P.R.G.  individuati  ai  sensi dell'articolo  13  della  L.  Rg.  
47/78  modificata: m 200 fatte salve le situazioni di fatto a distanze inferiori;  
  
g)  P1  =  parcheggi  di pertinenza degli edifici: minimo 1 posto macchina coperto e uno 
scoperto per alloggio;  
  
h)  P2  = parcheggi di urbanizzazione primaria: minimo 100 mq per azienda;  
  
i)  Opere  di  urbanizzazione  primaria: quelle mancanti e quelle eventualmente imposte in sede 
di concessione.  
  
     4')    Tutti    i   progetti  d'intervento  dovranno  essere sottoposti    al   parere  dei  
competenti  servizi  dell'U.S.L., adeguarsi  alla  Legge  319,  alle  disposizioni  di  regolamento 
d'igiene  ed  alle  eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di concessione relativamente 
alla tutela dall'inquinamento.  
  
     5')  A  corredo  dei  progetti  d'intervento  dovra'  essere prodotta  una  relazione  
idrogeologica  che,  in  rapporto  alla natura    dei   terreni  investiti,  valuti,  oltre  ai  problemi 
attinenti  l'attivita' edificatoria (nel rispetto dei disposti di cui  al  DM  21/1/1981),  anche  le 
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interferenze degli interventi proposti  sulle  condizioni generali di stabilita' e prescriva le 
tecniche piu' idonee di accumulo e stoccaggio delle deiezioni.  
  
     6')  In  corrispondenza  delle  aree  insediate  e  di nuovo insediamento  dovranno essere 
poste a dimora piante d'alto fusto, a  schermatura  degli  edifici produttivi, almeno nella misura 
di una pianta di specie autoctona ogni 50 mq di Sf scoperta.  
  
  
ART 17.17 - Zona "E10" - Agricola per caseifici sociali  
--------------------------------------------------------------------  
  
     1')  Comprende le aree di pertinenza dei caseifici esistenti e    quelle    riservate   
all'insediamento  di  nuovi  caseifici nell'ambito  del  piano  di  ristrutturazione  delle industrie 
di trasformazione del latte per la produzione del grana.  
 
     2')  Gli usi ammessi per gli interventi sull'esistente e per la nuova costruzione sono:  
  
A1  -  Abitazioni  rurali purche' contenute entro un massimo di 2 alloggi  con Su minore o 
uguale a 250 mq + 150 mq per autorimesse e servizi residenziali;  
  
A3 - Allevamenti zootecnici di tipo aziendale ed interaziendale;   
 
A4 - Allevamenti zootecnici di tipo intensivo;  
  
A5  - Impianti produttivi aziendali e interaziendali per la prima lavorazione,  conservazione  e  
commercializzazione  dei prodotti agricoli e zootecnici;  
  
A10    -   Lagoni  di  accumulo  per  liquami  zootecnici  previa presentazione  di  relazione  
geologica  e  rispetto  delle Leggi 319/76; 7/83; 13/84.  
  
     3')  Gli  interventi  ammessi  sono  quelli  sul  patrimonio edilizio  esistente  di  cui all'Art. 7 
e quelli di demolizione e ricostruzione  o  di  nuova  edificazione  di  cui  all'Art. 8 da attuarsi  
per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:  
  
a)  Sm  =  superficie minima d'intervento: area di pertinenza per le attivita' esistenti; 5000 mq 
per le nuove attivita';  
  
b)  Uf  =  Indice  di utilizzazione fondiaria: massimo 0.60 mq/mq con  possibilita'  di  
ampliamento  per  le superfici utili delle porcilaie  solo  se distano piu' di 200 m dal perimetro 
di centro urbanizzato  e  se gli ampliamenti stessi sono contenuti entro il 30%  rispetto  alle  Su  
di  porcilaia  esistenti  alla  data  di adozione  del  P.R.G.;  nel caso di nuovi caseifici la 
superficie utile  destinabile  a  porcilaia  dovra'  essere commisurata alla capienza  massima  di  
8  capi suini equivalenti (c.s.e.) per 100 quintali  di  latte  trasformati e pertanto non potra' 
superare i 20 mq di Su di porcilaia ogni 100 quintali di latte trasformato;  
  
c) Q = rapporto di copertura: massimo 60% della Sf;  
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d) H max = m 8.50 esclusi particolari volumi tecnici;  
  
e) Vl = indice di visuale libera: >= 1;  
  
f) distanze minime da osservare nell'edificazione:  
  
-  dalle  strade  e  dai  corsi  d'acqua:  limiti cartografici di arretramento del P.R.G.;  
- dai confini di proprieta' e/o di zona: minimo m 5;  
-  dagli  edifici  a  destinazione  residenziale non appartenenti all'azienda:  minimo  m  50  fatte 
salve le situazioni di fatto a distanza inferiore;  
-   dai  centri  urbanizzati  del  P.R.G.  individuati  ai  sensi dell'articolo  13  della  L.  Rg.  
47/78  modificata: m 200 fatte salve le situazioni di fatto a distanze inferiori;  
  
g)  P1  =  parcheggi  di pertinenza degli edifici: minimo 1 posto macchina coperto e 1 scoperto 
per alloggio;  
  
h)  P2  = parcheggi di urbanizzazione primaria: minimo 100 mq per azienda;  
  
i)  opere  di  urbanizzazione  primaria: quelle mancanti e quelle eventualmente imposte in sede 
di concessione.  
  
     4')    Tutti   i  progetti  di  intervento  dovranno  essere sottoposti  al  parere  dei competenti 
servizi dell'U.S.L. che in particolare  dovranno  esprimersi  sulle  reali  possibilita'  di 
ampliamento  delle  porcilaie nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela dagli 
inquinamenti.  
  
     5')    In  caso  di  cessazione  o  di  trasferimento  delle attivita'  esistenti  i  contenitori  
abbandonati potranno essere recuperati,  a parita' di Su, per usi agricoli, per usi ricettivi 
alberghieri  ed  extralberghieri  di tipo U2 (Art. 10.02) nonche' per usi produttivi di tipo U3; 
U4; U5; U7; U8.  
  
  
ART 17.18 - Possibilita' di superamento degli indici urbanistico - edilizi per l'edificazione 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
in zona agricola tramite P.S.A.  
---------------------------------------- 
 
     1')  I  limiti  di  edificabilita'  e  gli  altri  parametri urbanistico    -  edilizi  stabiliti  dai  
precedenti  Artt.  che regolamentano  l'attivita' edificatoria in zona agricola, possono essere  
superati,  ai  sensi  dell'Art.  40  della  L.  Rg. 47/78 modificata,  in  seguito all'approvazione di 
un Piano di Sviluppo Aziendale    e/o   interaziendale,  nell'ambito  degli  obiettivi produttivi 
stabiliti dal Piano stesso.  
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     2')  Gli  interventi  edilizi previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale   e/o  Interaziendale  
dopo  l'approvazione  del  Piano stesso,    sono    comunque    sottoposti  alla  procedura  della 
concessione.  
  
     3')  Il  Piano  di  Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale e' pertanto obbligatoriamente 
richiesto nei seguenti casi:  
  
-  per le aziende agricole che, essendo nelle condizioni previste dalla    L.  R.  18/77,  intendano  
usufruire  delle  provvidenze previste   dalla  legge  stessa  in  attuazione  delle  direttive 
comunitarie per la riforma dell'agricoltura;  
  
-  per le aziende agricole che, essendo nelle condizioni previste dalla    L.   R.  18/77,  per  
documentate  esigenze  produttive, intendano  richiedere la concessione edilizia per opere 
eccedenti i  limiti  previsti dalle norme di zona per l'intervento edilizio diretto,  ai  sensi  
dell'ottavo  comma  dell'Art. 40 della L. R. 47/78 modificata;  
  
-    per   le  aziende  agricole  che  intendano  concentrare  le possibilita'  edificatorie  di 
appezzamenti di terreno situati in comuni  limitrofi;  in questo caso e' pero' indispensabile che il 
Piano  di Sviluppo sia accompagnato da atto unilaterale d'obbligo per    la  trascrizione  dei  
vincoli  di  inedificabilita'  alla conservatoria degli Atti Immobiliari.  
  
     4')  Nei  casi  in cui il Piano di Sviluppo viene presentato al  fine  di  realizzare interventi 
edilizi, la sua validita', ai sensi  della  presente  normativa  urbanistica,  non potra' avere durata  
inferiore  ai  6  anni.  Per  tale  durata,  il  Piano e' vincolante    per  l'azienda,  e  questa  non  
potra'  richiedere concessioni  edilizie se non in conformita' a quanto previsto nel Piano 
approvato.  
  
     5')  Decorso il termine di validita' del Piano, questo perde ogni    efficacia  per  le  parti  non  
realizzate,  e  qualunque richiesta    di    concessione   edilizia  in  esso  prevista  e' subordinata 
all'approvazione di un nuovo Piano di Sviluppo.  
  
     6')  Eventuale  variante  al  Piano  di Sviluppo puo' essere approvata,  entro  il termine di 
validita' del Piano stesso, solo in  base  ad  un'adeguata  documentazione sui validi motivi per i 
quali  la  variante  e'  richiesta;  in  tal  caso la variante e' approvata  con  la  stessa procedura 
richiesta per l'approvazione originaria.  
  
     7')   Le  superfici  minime  di  intervento  per  realizzare abitazioni  agricole A1, indicate nel 
terzo comma, lettera a) del precedente  Art.  17.08  possono, attraverso l'approvazione di un 
Piano  di  Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale, essere ridotte, anche  nel  caso  di aziende 
frazionate successivamente alla data di adozione del P.R.G., ai seguenti minimi:  
  
- azienda intensiva (orticola, ortofrutticola, ortoflorovivaistica)  = 15000 mq  
  
- azienda vitivinicola                                     = 20000 mq  
  
- azienda zootecnica                                       = 30000 mq  
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- azienda estensiva                                        = 60000 mq  
  
- azienda ad ordinamento combinato o misto                = 40000 mq  
  
 
ART 17.19 - Interventi edilizi per l'agriturismo  
---------------------------------------------------------  
  
     1')  Interventi  edilizi  relativi ad iniziative a carattere agroturistico,  ai  sensi  della  Legge 
Regionale 19/5/1975 n. 33 possono  essere  realizzati solo all'interno dei volumi esistenti nelle  
zone  agricole  in  aggiunta  alla  superficie  utile  dei fabbricati  agricoli  ad  uso  residenziale  
esistenti  e di loro ampliamenti conseguenti all'applicazione delle presenti norme.  
  
     2')  A  tale  destinazione  d'uso e' possibile riservare, in aggiunta  agli  indici  di  zona  
omogenea,  una superficie utile massima  di mq 70 da destinarsi a 3 locali con i relativi servizi 
da dare in locazione a scopo turistico.  
                                 
     3')  Il  rilascio  della  concessione  per la costruzione di questi  locali  e'  subordinata  
all'approvazione  del  Piano  di Sviluppo  Aziendale  previsto all'Art. 3 della Legge Regionale 
19 maggio  1975  n.  33  in  cui  sia  stato previsto questo tipo di intervento    e    all'ottenimento  
del  relativo  finanziamento.  
Preliminarmente  al  verificarsi  di  tali  condizioni il Sindaco rilascia  certificazione di 
conformita' delle opere progettate al presente  P.R.G.  e  solo  successivamente  
all'approvazione  del Piano  di  Sviluppo e alla concessione del finanziamento rilascia la 
concessione edilizia.  
  
  
  
  
         


