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NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. (1) 

*** 
 

CAPO VII 
NORME URBANISTICHE GENERALI 

 
 

Art.1 
Contenuto e osservanza del P.R.G. e delle Norme di attuazione 

 
1.- Il P.R.G. determina l'assetto di tutto il territorio comunale e dà indicazioni per 
l'attuazione delle previsioni in esso contenute. 
 
2.- Ogni attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia e comunque uso e/o 
modifiche del suolo nell'ambito del territorio comunale è disciplinata dalle norme seguenti 
che costituiscono parte integrante del P.R.G..- 
 
 

Art.2 
Commissione Urbanistica 

 
1.- La Commissione Urbanistica ha il compito di esaminare e di esprimere il proprio 
parere su tutte le questioni riguardanti il P.R.G., i P.P., i P.P.A., le proposte di 
lottizzazione e le proposte edilizie di particolare importanza sotto il profilo urbanistico. 
 
2.- La sua composizione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale 
.N.B. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 30.6.1995 sono stabiliti Nuovi Criteri 
di Funzionamento e composizione che di seguito si riportano: 
 
Art.1) Composizione della Commissione Urbanistica 
La commissione urbanistica prevista dall'art.2 delle norme di attuazione del P.R.G. è così 
composta: 
1) Sindaco o suo delegato; 
2)  n.7 membri esperti designati dal Consiglio Comunale in base ai criteri da esso stabiliti 

per la nomina dei rappresentanti in Enti ed Istituzioni da parte del Sindaco; 
Il Sindaco o suo delegato provvede a convocare la prima riunione nel corso della quale 
viene eletto il Presidente tra i componenti della commissione stessa.  
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Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario appartenente almeno 
alla VI° q.f. del Settore Programmazione del Territorio o da un funzionario tecnico dallo 
stesso delegato.. 
I progetti all'esame della C.U.C. sono illustrati dal responsabile dell'unità uso e assetto 
del territorio. 
I commissari durano in carica quanto i consiglieri dai quali sono stati designati. 
I commissari decadono dalla carica quando risultano assenti senza giustificato motivo a 
due sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Presidente, è dichiarata dal 
Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.  
2 -  Funzionamento della Commissione Urbanistica 
Il membro di cui al punto 1) è di diritto; gli altri sono eletti dalla Giunta Comunale su 
designazione del Consiglio Comunale. 
La commissione urbanistica si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una 
volta ogni mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. 
La commissione è convocata dal Presidente con invito scritto e con indicato gli argomenti 
da trattare. 
Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno 5 (cinque) membri tra i quali è 
obbligatoria la presenza del Presidente. 
I pareri sono espressi a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 
La commissione ha facoltà di sentire gli interessati o i tecnici da loro delegati che 
abbiano formulato proposte o richieste alla C.U.C. per avere chiarimenti sui progetti 
sottoposti al suo esame. 
I commissari non possono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi 
elaborati o alla esecuzione dei quali siano comunque interessati. Dell'osservanza di 
questa prescrizione deve esserne fatto esplicito riferimento a verbale. 
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la 
motivazione ed i voti riportati dal parere dato. 
I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario 
 
(1) Sostituiscono il Capo VII e Capo VIII del Regolamento Edilizio 
 
 

Art.3 
Attuazione del P.R.G. 

 
1. Il P.R.G. è attuato a mezzo di piani particolareggiati, piani di lottizzazione, interventi 
edilizi diretti, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.). 
 
2. Possono essere rilasciate concessioni per interventi urbanistici o edilizi solo se relativi 
ad aree e zone comprese i detti programmi. 
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Art.4 

Elementi costitutivi del Piano Particolareggiato 
 
1. Il piano particolareggiato è costituito da: 
1) la relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli 
interventi previsti nel piano; 
2) l'estratto dello strumento urbanistico comunale; 
3) le analisi socioeconomiche e storiche; 
4) le rappresentazioni fotografiche; 
5) la documentazione cartografica, in scala adeguata, dello stato di fatto, ivi compresi gli 
spazi, le attrezzature e le infrastrutture pubbliche con particolare  
riferimento agli acquedotti, gasdotti, elettrodotti, fognature, con la indicazione di un 
caposaldo cui riferire le quote e le curve di livello; 
6) la relazione geologica particolareggiata; 
7) le tavole di progetto, in opportune scale, con le destinazioni d'uso e le indicazioni 
tipologiche e costruttive delle opere e delle attrezzature oggetto degli interventi, in 
relazione alle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione; 
8) le norme di attuazione del piano, gli elenchi catastali delle proprietà soggette ad 
esproprio, nonché l'ordine di successione degli espropri e dei lavori; 
9) la relazione indicante le quote e i tempi degli interventi da effettuare da parte del 
Comune e degli operatori pubblici e privati, nonché le relative previsioni finanziarie di 
massima; 
10) gli schemi di convenzione tra Comune e operatori per regolare, fra l'altro: 
- i tempi e modi di esecuzione dei lavori; 
- i criteri per la determinazione del prezzo di cessione e/o del canone di locazione degli 
immobili oggetto degli interventi; 
- le destinazioni d'uso; 
-i contributi per opere di urbanizzazione, che possono essere assolti anche attraverso 
cessione di aree o esecuzione diretta dei lavori; 
-le sanzioni a carico degli operatori stessi in casi di inadempienza; 
11) la dichiarazione del Sindaco attestante che le aree interessate al piano particolareggiato 
ricadono o meno: 
- all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29.6.1939 n.1497; 
- all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; 
- in area soggetta a consolidamento di abitati; 
- in area dichiarata sismica; 
- all'interno di aree vincolate ai sensi della legge 1.6.1939 n.1089; 
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Art.5 
Piani di Lottizzazione 

 
1. Il loro contenuto è analogo a quello dei piani particolareggiati e sono costituiti dagli 
elementi indicati ai nn.1,3,4,5,6,7 dell'art.4) e inoltre da: 
2) planimetria di P.R.G. nella quale sia delimitata l'area da lottizzare e planimetria in scala 
1:2000 aggiornata estesa alla zona compresa entro m.100 dal perimetro dell'area da 
lottizzare. 
8) documentazione attestante la proprietà delle aree comprese nel piano di lottizzazione; 
estratto originale di mappa catastale e certificato catastale delle particelle per le quali viene 
richiesta l'autorizzazione a lottizzare; norme di attuazione; 
9) schema di convenzione a norma del 5° comma dell'art.8 della legge 6.8.1967 n.765; 
10) gli elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria previste nella 
lottizzazione. 

 
2. La documentazione cartografica dello stato di fatto dovrà comprendere una planimetria 
in scala 1:2000 aggiornata estesa alla zona compresa entro m.100 dal perimetro dell'area 
da lottizzare; e una pianta quotata del terreno in scala 1:500 con quote altimetriche riferite 
ai capisaldi dell'I.G.M. e curve di livello con equidistanza non superiore a m.1,00. 
 
 

Art.6 
Progetto planovolumetrico 

 
1. Le tavole di progetto delle lottizzazioni di cui al punto 7) del precedente art.107 
dovranno offrire una sufficiente illustrazione del progetto planovolumetrico. Pertanto 
dovranno comprendere i seguenti elaborati: 
1) Planimetria esaurientemente quotata in scala 1/500 della lottizzazione progettata; tale 
planimetria dovrà riportare le aree destinate alla urbanizzazione primaria, secondaria e 
quelle destinate alla edificazione. 
 
2. Le aree destinate alla urbanizzazione primaria dovranno essere distinte in 1) strade di 
lottizzazione comprendenti la sede viabile (sia veicolare che pedonale) e le fasce verdi a 
corredo; 
2) spazi sosta e di parcheggio;( 3 mq. ogni 100 mc. di volume ). 
3) aree destinate a particolari impianti di urbanizzazione primaria; 
4) area di verde attrezzato ( 2 mq. ogni 100 mc: di volume ); 
 
3. Le aree destinate alla urbanizzazione secondaria di pertinenza della lottizzazione 
dovranno contenere le indicazioni delle destinazioni delle attrezzature previste nel 
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complesso residenziale o industriale o artigianale, dei volumi e delle superfici coperte di 
ciascuna. 
 
4. Le aree destinate alla residenza o agli impianti industriali o artigianali dovranno 
riportare la distribuzione delle superfici coperte massime con la indicazione delle distanza 
minime fra gli edifici e di questi dai confini della lottizzazione, la indicazione delle aree di 
pertinenza dei singoli edifici con precisazione delle parti destinate alla viabilità e ai 
parcheggi, il numero dei piani e le altezze dei singoli edifici o corpi di fabbrica. 
 
5. In apposite tabelle dovranno essere indicate: 
- l'area totale della lottizzazione con i coefficienti urbanistici proposti a confronto con 
quelli di P.R.G.. 
- le misure delle varie aree sopra descritte con la precisazione della loro incidenza 
percentuale; il totale dovrà corrispondere a quello dell'area complessiva della 
lottizzazione; 
- i volumi proposti per i singoli lotti con precisazione della destinazione ad alloggi, a 
commercio, a impianti produttivi, ad autorimesse e distinti fra interrati e fuori terra nonché 
i rispettivi totali. 
- la superficie coperta nei singoli lotti; 
- le superfici lorde dei pavimenti distinti in alloggi, commercio, autorimesse, impianti 
produttivi; 
- il numero complessivo dei vani e degli abitanti computati nella misura di un vano-
abitante ogni 25 mq. di superficie lorda di pavimento della parte destinata ad alloggi; 
- i mq. per abitante destinati ad attrezzature collettive, a verde collettivo attrezzato, a 
parcheggi, oppure, per le lottizzazioni industriali o artigianali, la percentuale delle aree 
aventi le suddette destinazioni sulla intera superficie. 
2 - Planimetria in scala 1:500 delle aree destinate a verde con specificazione della 
ubicazione delle alberature e delle varie essenze. 
3 - Profili e sezioni in scala 1:500. 
4 -Progetto in scala 1:500 della rete di smaltimento liquami degli edifici raccordata con la 
fognatura principale; 
5 - Ubicazione delle cabine per l'energia elettrica con indicazione della rete di 
distribuzione da studiarsi in collaborazione con i tecnici dell'ENEL; 
6 - relazione illustrativa del progetto con riferimento ai documenti di cui sopra. 
7 - Disegni delle eventuali sistemazioni previste al fine di raggiungere le idoneità dei 
terreni oggetto della lottizzazione. 
 
6 Il Sindaco potrà richiedere anche i tipi edilizi previsti nella lottizzazione, i profili e le 
sezioni in scala 1:200 e il plastico in scala adeguata. 
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Art.7 
Caratteristiche Urbanistiche 

 
1. L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai 
seguenti indici: 

a) - St = Superficie territoriale 
b) - S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria 
c) - S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria 
d) - Sf = Superficie fondiaria 
e) - A  = Area di pertinenza 
f) - Du = Destinazione d'uso 
g) - Te = Tipo Edilizio 
h) - V = Volume 
i) - It = Indice di fabbricabilità territoriale 
l) - If = Indice di fabbricabilità fondiaria 
m) - Ac = Area Coperta 
n) - Rc = Rapporto di copertura 
o) - H = Altezza dei fabbricati 
p) - Dc = Distanza Minima dai confini 
q) - De = Distanza tra gli edifici 
r) - Ds = Distanza dal filo strada 

 
2. Questi indici sono definiti nelle seguenti lettere: 
a) - St = Superficie Territoriale 
 
Per Superficie Territoriale, alla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale It, si 
intende la superficie totale sulla quale si progetta un piano di lottizzazione escluse la 
viabilità di P.R.G. (esistente e di progetto) e le altre aree destinate dal P.R.G. ad opere di 
urbanizzazione 1a o 2a. Essa comprende invece la viabilità e le altre aree destinate 
all'urbanizzazione 1a e 2a interne alla lottizzazione. 
 
b) - S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria 
 

Comprende le aree destinate a: 
a) - strade di lottizzazione; 
b) - spazi di sosta e parcheggio; 
c) - aree di verde attrezzato; 

 
c) - S2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria 
 

Comprende le aree destinate a: 
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a) - asili nido e scuole materne; 
b) - scuole dell'obbligo; 
c) - mercati di quartiere; 
d) - delegazioni comunali; 
e) - chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 
f) - impianti sportivi di quartiere; 
g) - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
h) - aree verdi di quartiere; 

 
d) - Sf = Superficie Fondiaria 
 
Per superficie fondiaria si intende l'area edificatoria che risulta dalla superficie territoriale 
St deducendo le superficie per opere di urbanizzazione primaria S1 e la superficie per 
opere di urbanizzazione secondaria S2 interne alla lottizzazione. 
 
e) - A = Area di pertinenza 
 
Per area di pertinenza "A" si intende la superficie fondiaria del lotto, cioè 
dell'appezzamento di terreno pertinente al fabbricato in progetto da ampliare o ricostruire: 
ad essa si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria. 
 
Non possono considerarsi come facenti parte dell'area di pertinenza quelle parti del lotto 
che non sono parte compatta della sua forma. 
 
Qualsiasi area già di pertinenza a costruzioni eseguite o autorizzate non potrà essere 
computata per altre costruzioni qualora la sua sottrazione venga ad alterare, per i fabbricati 
esistenti o autorizzati, gli indici e le prescrizioni di zona. 
 
f) - Du = Destinazioni d'uso 
 
Si intendono per destinazioni d'uso le funzioni ammesse o escluse nelle singole zone in cui 
è diviso il territorio comunale. 
 
g) - Te = Tipo Edilizio 
 
Per tipo edilizio si intende lo schema del fabbricato, col numero di piani, i punti scala, le 
fondamentali destinazioni di uso ai vari piani. 
 
h) - V = Volume  (vedi note 1) e 2) 
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Per volume del fabbricato si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno con le 
seguenti avvertenze: 
 
1) Nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani o sia composto da corpi 
di fabbrica aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sarà computato come 
sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze. Nel caso di terreni in 
pendenza l'altezza dell'edificio e di ciascun corpo di fabbrica è rappresentata dalla media 
ponderata, secondo la lunghezza dei lati, delle altezze delle singole facciate, secondo la 
formula H= , dove "hi" sono le altezze delle singole facciate (qualora la facciata 
abbia altezza variabile "hi" rappresenta la media fra la massima e la minima altezza), "li" 
sono le lunghezze delle singole facciate. 
 
Nel caso si debba procedere allo scavo del terreno per accedere al piano interrato, l'altezza 
sarà misurata dal piano di campagna originario, sempre che lo scavo sia limitato alla 
larghezza strettamente necessaria per la manovra dell'ingresso e non superi comunque i 
m.6. 
 
2) - Nel computo del volume sarà compreso quello corrispondente alle chiostrine; 
 
3) - Restano esclusi dal computo del volume i volumi tecnici sovrastanti le coperture, i 
portici e le gallerie purché destinati ad uso pubblico, i sottotetti non abitabili. 
 
Nel caso di edifici realizzati a "pilotis" il volume corrispondente alle parti a "pilotis" sarà 
escluso dal calcolo quando la sua realizzazione sia imposta dalle norme di zona e quando, 
pur non essendo obbligatorio, venga destinata ad uso pubblico. 
 
Quando le parti a pilotis non siano destinate ad uso pubblico, ma siano destinate ad uso 
collettivo o condominiale e siano vincolate a non subire alcuna modificazione, il 
corrispondente volume sarà computato per il 50%. I Volumi che interrompono la 
continuità della parte a pilotis sono computati integralmente nel calcolo del volume. 
L'altezza dei pilotis dal piano di calpestio all'intradosso delle travature non potrà essere 
inferiore a m.2,40. 
 
4) Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti dovrà essere computato il loro volume 
con le modalità previste per i fabbricati di nuova costruzione. 
 
5) Qualora la parte di fabbricato in corrispondenza del piano terreno sia lasciata libera per 
il collegamento diretto tra strada e cortile e tra cortili e se la superficie di tale parte libera 
sia almeno il 40% dell'area coperta e se l'altezza della stessa non sia inferiore a m.2,40, il 
volume corrispondente a tale parte libera non sarà computato nel calcolo del volume. 
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6) Nel computo del volume saranno incluse le parti interrate del fabbricato, da misurarsi 
con gli stessi criteri delle parti esterne, per la parte eccedente il 30% del volume 
ammissibile fuori terra con gli indici di zona. Sono definite interrate le parti del fabbricato 
poste sotto la superficie del terreno allo stato naturale e comunque allo stato precedente 
all'intervento proposto. 
 
7) S'intendono per volumi seminterrati quelli posti sotto la superficie del terreno allo stato 
naturale e comunque allo stato precedente all'intervento proposto, con uno o più lati liberi. 
Essi saranno computati per metà quando abbiano libero meno del 50% del perimetro; 
saranno computati per intero quando abbiano libero più del 50% del perimetro. 
 
Nel caso in cui la parte libera sia limitata allo spazio strettamente necessario all'accesso 
anche di autoveicoli alla zona interrata lungo un solo lato dell'edificio, si applicano le 
modalità e i criteri di calcolo validi per le parti interrate. 
 
i) - It = Indice di fabbricabilità territoriale 
 
Esprime in mc. il volume massimo costruibile per ogni ha di superficie territoriale St 
(mc/ha). 
 
l) - If = Indice di fabbricabilità fondiaria 
 
Esprime in mc. il volume massimo costruibile per ogni mq. dell'area di pertinenza A. 
 
m) - Ac = Area Coperta 
Per  area coperta "Ac" si intende la proiezione orizzontale del fabbricato compreso la parte 
sottostante al terreno, e tutte le eventuali costruzioni annesse al fabbricato stesso, le logge 
coperte aventi un solo lato libero e gli altri eventuali fabbricati già esistenti sul lotto. 
Le terrazze a sbalzo e le pensiline che non superino la profondità di m.2,00 nonché aggetti 
ornamentali non rientrano nel computo dell'area coperta del fabbricato in progetto o di 
quello da ampliare. 
 
n) - Rc = Rapporto di copertura  (vedi nota n.3) 
 
Per rapporto di copertura si intende il rapporto, espresso in percentuale, tra l'area coperta e 
l'area di pertinenza ( Rc=Ac:A ). Esso non potrà superare il rapporto Rc stabilito (per le 
varie zone) del P.R.G.. Ove esiste il P.P. o la lottizzazione convenzionata la superficie 
coperta non potrà superare quella stabilita per il lotto, anche nel caso in cui essa sia 
inferiore al rapporto di copertura stabilito per la zona. 
o) - H = Altezza massima dei fabbricati   
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Per  altezza dei fabbricati s'intende la distanza intercorrente tra il riferimento in sommità e 
quello alla base dell'edificio. 
 
Si assumerà come riferimento alla sommità del fabbricato lo incontro dell'intradosso della 
copertura più alta col piano della facciata, sia nel caso di copertura inclinata che nel caso 
di copertura piana. Qualora siano previsti un parapetto o un abbaino estesi per  più di 1/3 
della lunghezza di un fronte, il loro margine superiore sarà assunto come riferimento alla 
sommità. Non vengono invece considerati ai fini della determinazione dell'altezza gli 
elementi posti sopra la copertura destinati ad accogliere gli impianti tecnici, ossia serbatoi 
dell'acqua, motori degli ascensori, camini, impianti di depurazione dei fumi. 
 
Si assumerà come riferimento alla base del fabbricato: 
- la linea d'incontro della costruzione col marciapiede a protezione del fabbricato; 
- la linea d'incontro della costruzione col terreno considerato allo stato naturale, quando 
non esista il marciapiede suddetto. 
 
L'altezza dei nuovi fabbricati non potrà superare in alcun punto la superficie parallela al 
terreno, nello stato anteriore allo intervento, posta rispetto ad esso alla quota 
corrispondente all'altezza massima fissata per la zona nelle tabelle contenute nelle tavole 
di P.R.G. o nelle presenti norme. 
 
Nel caso di terreni con pendenza superiore al 30% la superficie di cui sopra non sarà 
parallela al terreno, bensì non supererà in alcun punto la suddetta pendenza. 
 
n) - Dc= Distanza minima dai confini  (vedi nota n.3) 
 
Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo 
congiungente il corpo più sporgente dell'edificio (esclusi gli aggetti delle coperture e degli 
elementi decorativi) e il confine prospiciente. 
 
q) - De= Distanza tra gli edifici  (vedi nota n.3) 
 
Per distanza tra gli edifici si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente gli 
edifici, che si fronteggiano e no. Nel calcolo della distanza tra gli edifici vengono 
considerate anche le sporgenze dei terrazzi, dei balconi e delle scale aggettanti. 
 
All'interno della Zone "A" e "B" si può derogare da quanto prescritto al comma precedente 
purché tali aggetti non superino la misura di m.1,20. 
Restano esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi. 
 
r) -Ds= Distanza dal filo stradale 
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Per distanza dal filo stradale si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il 
corpo più avanzato del fabbricato e la sede stradale, compreso l'eventuale marciapiede, le 
banchine e le eventuali strutture laterali come parapetti, muri, scarpate, etc.. 
 
Nella determinazione della distanza degli edifici dal filo stradale fuori del perimetro dei 
centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.R.G. dovranno essere osservate le 
prescrizioni del Decreto del Ministero LL.PP. n.1404 del 1.4.1968. 
 
 

Art.8 
Poteri di deroga 

 
1. Il Sindaco, su conforme parere della Commissione Urbanistica, nel rispetto della 
procedura stabilita dalla legge 21.12.1955 n.1357, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale a norma della legge 6.8.1967 n.765, potrà autorizzare deroghe alla presenti 
norme e alle previsioni di P.R.G. per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 
 
 
 
 

CAPO VIII 
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E NORME RELATIVE 

 
 

Art.9 
Zone di tutela; zone omogenee; aree 

 
1. Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone ed aree, come risulta dalle tavole in 
scala 1:5000 e 1:2000 
 

1 - Zone di tutela 
2 - Aree per la viabilità stradale e ferroviaria 
3 - Zone ferroviarie attuali 
4 - Zone territoriali omogenee "A" 
5 - Zone assimilate alle Zone   "A" 
6 - Zone territoriali omogenee "B" 
7 - Zone territoriali omogenee "C" 
8 - Zone territoriali omogenee "D" 
9 - Zone territoriali omogenee "E" 

10 - Zone territoriali omogenee "F" 
11 - Zone territoriali omogenee "G" 
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12 - Aree per l'istruzione primaria 
13 - Aree per attrezzature di interesse comune 
14 - Aree per il verde di quartiere 
15 - Aree per parcheggi 

 
2. Il P.R.G. rappresenta anche i vincoli speciali esistenti e previsti su parti del territorio. 
 
 

Art.10 
Zone di tutela 

 

Rappresentazione grafica                               
1.Sono le zone di golena e quelle comprese fra gli argini dei fiumi, le casse di espansione e 
le zone soggette a dissesto, anche se provocato dall'opera dell'uomo (cave, etc.). 
 
2. In dette zone è vietata l'edificazione e sono ammessi solo gli interventi volti al 
mantenimento o al ritorno del territorio in condizioni di efficienza e di valore ambientale. 
 
3. In particolare nelle zone di tutela ricadenti nell'area così detta " I Renai" (cioè nella 
parte della zona di tutela interna al perimetro formato dalla ferrovia della linea Firenze-
Pisa, dalla fascia di rispetto del Fiume Bisenzio e dalla strada detta "la Viaccia" ) si 
applicano le seguenti norme: 
 
a) - tali parti delle zone di tutela saranno oggetto di P.P. (Piano Particolareggiato) 

 
b) - il fine del suddetto P.P. sarà il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente naturale 
(costituente una cassa di espansione dei fiumi) da realizzarsi mediante il metodo del 
restauro territoriale e della complessiva utilizzazione del territorio in un quadro di 
compatibilità tra i vari interventi previsti e prevedibili nella zona e tra questi e la 
destinazione di P.P.; 
c) - il P.P. dovrà inoltre predisporre  tutti gli interventi necessari per un completo 
risanamento: 
- del sistema idraulico sotterraneo, 
- del sistema idraulico superficiale, 
- dell'assetto idrogeologico dell'intera area; 
d) - il P.P. dovrà contenere, oltre a quanto previsto all'art.4: 
- l'analisi dettagliata dello stato d'uso attuale del suolo e del sottosuolo, compresa l'analisi 
dell'uso dell'area successivamente al 1950; 
- l'analisi dettagliata delle potenzialità di ulteriore captazione di risorse idriche a breve, 
medio, lungo termine; 
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- il programma dettagliato di sfruttamento delle risorse idriche e della produzione agricola, 
comprensivo di programma delle colture e delle piantumazioni; 
- lo stato iniziale, gli stati intermedi e lo stato finale di tutte le parti oggetto del piano; 
- il programma degli interventi di restauro territoriale tra cui potranno essere 
eventualmente compresi quei movimenti di terra indispensabili per la effettiva 
realizzazione degli interventi di restauro previsti e quindi non motivati in alcun modo dal 
fine della produzione industriale della sabbia e della ghiaia; 
- il piano della infrastrutturazione primaria e secondaria; 
e) - come base per il P.P. dovranno essere predisposte le seguenti analisi scientifiche: 
- analisi dei caratteri geologici, geomorfoligici, idrografici, paesaggistici ed ambientali del 
suolo e, per le parti relative, del sottosuolo con elaborati grafici in scala non inferiore a 
1:2000 per le planimetrie e 1:200 per le sezioni, e in scala opportuna per gli altri elaborati; 
- analisi della natura e delle caratteristiche degli strati geologici ed accertamento delle 
condizioni per il restauro ed il rimodellamento territoriale, la ricostituzione almeno 
parziale del manto vegetale; 
- analisi dettagliata e quantificazione delle capacità idropotabili del sottosuolo. 
 
4. Il P.P. potrà prevedere l'esproprio parziale o totale del comprensorio sia per l'attuazione 
del programma che in funzione delle destinazioni d'uso che saranno previste. 
 
5. E' vietata ogni nuova costruzione anche nelle fasce agricole all'esterno degli argini dei 
fiumi per una profondità di m.100. 
 
6. In deroga a quanto sopra l'Amministrazione Comunale potrà consentire, all'interno 
dell'area compresa tra la via comunale dei Bassi, la Ferrovia, la strada vicinale dei Frati e 
l'area "D" già individuata dal P.R.G.( individuata con il n.1 nella tav.n.3 in scala 1:5000 
del P.R.G.), l'inserimento di una "Industria per la lavorazione dei cereali" esistente, al 
momento dell'adozione del P.R.G. in Via degli Alberti e ricadente in area scolastica del 
P.R.G. stesso. 
 
7. Il progetto dell'insediamento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, sentito il 
parere della C.U.C.. 
 
8. La volumetria massima consentita non potrà superare i 150.000 mc. e la superficie 
coperta massima i 25.000 mq.. 
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Art.11 

Aree per la viabilità stradale e ferroviaria 
 

Rappresentazione grafica                               
 
1. Sono le aree sulle quali è prevista la localizzazione delle strutture viarie (stradali e 
ferroviarie), che saranno definite dagli appositi progetti. 
 
2. L'indicazione data dal P.R.G. è pertanto di massima e sarà sostituita dal tracciato 
definitivo stabilito dal progetto dell'opera. 
 
3. Tutta l'area - sede stradale e fasce di rispetto - è passibile di esproprio, se ciò è richiesto 
dal progetto dell'opera, senza che sia necessaria alcuna variante di P.R.G., se l'opera in 
progetto si mantiene all'interno dell'area.- 
 
4. Le fasce di rispetto definite saranno riferite alla viabilità realizzata, con la larghezza 
stabilita dalle tavole di P.R.G.. 
 
5. Le aree comprese nelle fasce di rispetto possono essere destinate a corsie di servizio, 
ampliamento di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, 
piantumazione e sistemazione a verde, conservazione allo stato di natura o ad uso agricolo. 
 
6. In dette aree è consentita la costruzione, a titolo precario e mediante apposita 
convenzione, di stazioni di rifornimento per autoveicoli. Esse non potranno essere 
collocate a una distanza reciproca minore di 200 ml. a meno che non siano contigue. 
 
7. E' vietata qualsiasi altra costruzione. 
 
8.  Per gli edifici esistenti sono ammessi gli stessi interventi di cui all'art.19 (Zone 

Agricole) purché non comportino l'avanzamento degli edifici stessi verso il fronte 
stradale o ferroviario. 

 
9.  La Viabilità di circonvallazione dell’abitato di Signa e Dei Colli Alti nel tratto 

compreso tra Largo Capitelloni e l’Indicatore non presenta alcuna graficizzazione delle 
fasce di rispetto. 

Le distanze minime da osservare sono quelle di cui al D.P.R. 495/92 art. 26 comma 2/bis 
relativamente alle strade di tipo ‘C’. 
All’interno della fascia determinata dalle sopracitate distanze valgono le disposizioni di 
cui al secondo comma. 
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Art.12 

Zone ferroviarie attuali 
 

1. Le attuali zone ferroviarie sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica:                                 

 
 

2. All'interno di dette zone possono essere edificati edifici per attrezzature e servizi 
connessi con l'esercizio ferroviario, per cui la compatibilità si fa riferimento al precedente 
art.8. 
 
 

Art.13 
Zone territoriali omogenee "A" 

 

Rappresentazione grafica                               
 

1. Sono le parti del territorio interessate da insediamenti che rivestono carattere storico, 
artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono 
considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli insediamenti stessi. 
 
2. All'interno delle zone omogenee "A" il Comune redigerà P.P. sulla base minima di un 
isolato aventi per fini:  la salvaguardia fisica morfologica, la salvaguardia funzionale e la 
salvaguardia sociale degli insediamenti. 
 
3. I privati possono presentare proposte di P.P. sulla base minima di un intero complesso 
edilizio, giudicato tale dalla A.C., sulla base del criterio della continuità degli edifici. 
 
4. Nelle zone "A" sono consentite le seguenti classi di intervento: 
1 - opere di manutenzione ordinaria e le altre opere da eseguirsi senza autorizzazione a 
norma dell'art.3 del R.E., 
2 -  opere di manutenzione straordinaria autorizzabili mediante concessione gratuita: 
- tinteggiatura, pulitura e rifacimento delle facciate; 
- rifacimento manti di copertura e di pavimentazioni esterne; 
- riparazioni di infissi esterni; 
3 - gli interventi di restauro e consolidamento, autorizzabili con concessione non soggetta 
ai contributi previsti dell'art.3 della legge 28.1.1977 n.10, ma sottoposti a convenzione a 
norma dell'art.9, lett.10, della stessa legge. 
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Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate, a 
eliminare aggiunte degradanti, a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto 
alle esigenze igieniche; gli edifici restaurati non possono avere diversa destinazione d'uso 
rispetto a quella d'origine a meno  che con l'autorità competente non vengano destinati ad 
uso pubblico quali quello sanitario, culturale, ricreativo e scolastico. 
 
5. Gli interventi di consolidamento sono finalizzati al recupero statico degli elementi 
esistenti o della loro parziale sostituzione, nel caso che non siano recuperabili, senza 
modificarne la posizione, la quota e il materiale. 
 
6. Il P.R.G. indica gli edifici per i quali sono ammessi solo interventi di restauro e 
consolidamento, altri ne possono essere indicati dai P.P.. Gli interventi di restauro sono 
comunque obbligatori in qualunque edificio o parte di edificio o particolare architettonico 
che presenti un interesse artistico, qualunque sia la classificazione data dal P.R.G.. 

Rappresentazione grafica                               
 
4 - Realizzazione di impianti tecnologici e igienici e dei volumi tecnici che si rendano 
indispensabili; essi, negli edifici sottoposti a restauro, non dovranno modificare le 
caratteristiche strutturali ma inserirsi nel modo più rispettoso dei valori architettonici e 
spaziali esistenti. 
 
Le relative concessioni sono gratuite. 
 
5 - Interventi di risanamento conservativo autorizzabili con concessione onerosa o gratuita 
(se convenzionati a norma dell'art.9 lett. b della L.28.1.1977 n.10) 
 
Si definiscono interventi di risanamento quegli interventi che tendono al miglioramento 
delle condizioni abitative e igieniche nel rispetto dei caratteri degli edifici. 
 
Essi riguardano gli edifici che, pur non presentando particolari pregi architettonici e 
artistici, costituiscono parte del patrimonio edilizio dell'insediamento storico. 
 
Tali edifici sono indicati dal P.R.G. con la seguente 
 

rappresentazione grafica                               
 
Altri ne possono essere indicati dai P.P. 
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Sono compresi fra gli interventi di risanamento: 
 
a) le modifiche interne che tendono al ripristino delle caratteristiche tipologiche originarie; 
b) le modifiche interne compatibili con le caratteristiche tipologiche da conservare; 
c) rialzamenti delle coperture dei locali sottotetto realmente abitati, fino a un massimo di 
m.2,40 all'imposta della copertura misurata dal piano di calpestio e nel rispetto delle 
caratteristiche tecniche delle coperture preesistenti. 
 
6 - Interventi di ristrutturazione, autorizzabili con concessione onerosa o gratuita ( se 
convenzionati a norma dell'art.9 lett. b della legge 28.1.1977 n.10) subordinata alla 
preventiva approvazione distributiva igienica e funzionale, dell'unità e dei complessi 
edilizi, che non presentano particolari caratteristiche storico-ambientali e che non sono 
recuperabili attraverso interventi di restauro e di risanamento. 
Essi possono comportare modifiche interne o esterne anche consistenti, compresi limitati 
aumenti di volume eventualmente ammessi dal P.P., ma dovranno comunque tendere al 
rispetto delle caratteristiche urbane, architettoniche e ambientali prevalenti. 
 
7 - Cambiamenti di destinazione d'uso. 
 
Le destinazioni d'uso delle zone "A" sono principalmente le seguenti: 
 

a) residenza; 
b) attività produttive artigiane non nocive; 
c) commercio al dettaglio; 
d) ristoranti, bar; 
e) associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, sportive; 
f) attrezzature sociali e religiose; 
g) uffici pubblici e privati; 
h) teatri e cinematografi; 
i) alberghi e pensioni; 

 
Può essere negata la concessione che comporti cambiamenti di destinazione d'uso se la 
nuova destinazione è giudicata inammissibile dalla C.U.C. per uno dei seguenti motivi: 
 
-incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia esistente, 
- aumento inammissibile del carico urbanistico 
- concorso a un inammissibile mutamento del tessuto sociale. 
 
Nuove destinazioni d'uso sono indicate dal P.R.G. e possono essere indicate dai P.P.. 
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Art.14 
Zone assimilate alle Zone "A" 

 
1. Sono le parti del territorio aventi preminente valore ambientale, naturalistico o 
paesaggistico. 
 
2. Sono individuate nel P.R.G. dalla seguente : 

rappresentazione grafica                               
 
3. Su esse sono consentite le stesse categorie di intervento delle zone "A" e sono possibili 
anche eventuali P.P. inseriti o meno  nei piani di zona a norma delle leggi regionali: 
24.2.1975 nn.16 e 17. 
 
4. Inoltre, anche i manufatti esterni agli edifici ( come muri a retta, tabernacoli etc.), 
nonché le colture e la vegetazione a corredo di ville, caseggiati e case coloniche, dovranno 
essere mantenuti o sostituiti nel caso di deperimento naturale. 
 
5. Per gli edifici produttivi esistenti alla data di adozione del P.RG. in tali zone, è 
consentito, in deroga a quanto sopra, un ampliamento una-tantum pari al 15% della 
volumetria esistente. 
6. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della 
C.U.C.. 
 
 

Art.15 
Zone territoriali omogenee "B" 

 
1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A". 
Esse sono suddivise nelle sottozone seguenti in relazione alle caratteristiche oggettive e ai 
tipi di interventi ammessi. 
 
Sottozona "B1" - Conservazione 
 
Sono le parti degli insediamenti da considerarsi sature, ed aventi un certo valore 
ambientale. 
 
In esse sono consentite solo modifiche e ristrutturazioni interne e limitate modifiche 
esterne nel rispetto delle caratteristiche architettoniche prevalenti, anche con limitati 
aumenti di volume che, a giudizio della C.U.C., siano necessari per migliorare le 
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condizioni igieniche e di abitabilità degli alloggi, o degli ambienti in genere, oggetto delle 
modifiche. 

Rappresentazione grafica                               
 
Sottozona "B2" - Completamento con caratteristiche urbanistiche definite 
 
Sono le parti del territorio parzialmente edificate dove è ammessa l'edificazione nei lotti 
liberi, l'ampliamento o la sopraelevazione  degli edifici esistenti fino a raggiungere le 
caratteristiche urbanistiche stabilite dal P.R.G.. 
 
Sono ammesse anche tutte le altre categorie di intervento, compresa la demolizione degli 
edifici esistenti e ricostruzione nel rispetto degli indici di P.R.G.. 
 
I numeri che nelle tavole del P.R.G. distinguono le varie zone "B2" fanno riferimento alla 
tabella degli indici riportata nell'allegato "A" delle presenti norme. 
 

Rappresentazione grafica                               
 
In tali Zone, per tutte le attività produttive riconosciute ammissibili, possono essere 
rilasciate concessioni per modifiche interne e la costruzione di nuovi volumi in relazione 
ad esigenze di rinnovo degli impianti o miglioramento delle condizioni di lavoro. 
 
Sottozone "B3" - Completamento con tipologia definita 
 
Sono costituite da lotti parzialmente edificati nei quali si consente, per gli edifici ad un 
piano, la sopraelevazione di un piano sul perimetro dell'edificio esistente, per adeguarsi 
alle tipologie o alle altezze delle costruzioni circostanti, indipendentemente dall'If e dal Rc 
che si realizzano. 
In questi casi è ammessa deroga per le distanze fra gli edifici e dai confini per le pareti non 
finestrate, nei limiti e con le norme previste dal Codice Civile e dal D.M. 2.4.1968. 

Rappresentazione grafica                               
 
Norme comuni a tutte le sottozone "B" 
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1. Oltre agli interventi specificati per ciascuna sottozona, sono consentiti per gli edifici 
esistenti gli interventi indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'art.13, nonché le demolizioni di 
edifici o parti di edificio non aventi valore architettonico o ambientale. 
 
2. Gli immobili sedi di attività produttive (industriali o artigianali), per i quali non sia 
previsto dal P.R.G. o dai P.P. un cambio di destinazione, restano destinati ad usi artigianali 
e industriali. 
 
3. In essi sono possibili modifiche e ristrutturazioni. 
 
4. La dotazione di posti macchina interni alle costruzioni o nelle loro private pertinenze, 
nella misura di 1 mq. ogni 2O mc. è richiesta anche per gli interventi di ristrutturazione. 
 
5. Negli interventi su lotti liberi deve essere osservata una percentuale di almeno il 30% di 
area permeabile. 
 
6. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni sono ammesse destinazioni commerciali 
ai PT nei limiti consentiti dal Piano di adeguamento e di sviluppo della rete distributiva ( 
legge 11.6.1971 n.426 ) e dal Piano degli esercizi pubblici ( Legge 14.10.1974 n.524 ). 
 
7. Per i nuovi edifici la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 
misurata a norma dell'art.7 delle presenti norme, è di m.10. 
 
8. La distanza minima dai confini laterali, quanto non si costruisca sul confine, è di m.5. 
 
9. I nuovi edifici dovranno rispettare l'allineamento indicato dal P.R.G. e, in mancanza, 
quello dei fabbricati adiacenti. 
 
10. Nel caso di esistenza di alberature lungo il fronte stradale, il Sindaco potrà autorizzare 
arretramenti rispetto agli allineamenti sopra indicati. 
11. La profondità dei nuovi fabbricati dovrà essere di norma contenuta entro m.12,50 e la 
distanza dal confine interno tergale non potrà essere inferiore a m.5,00. 
 
12. Nel caso di nuovi fabbricati che prospettino su aree destinate a verde o a parcheggio, la 
distanza può essere ridotta, sempreché non siano previsti accessi su quel fronte, a m.1,50 
nel caso di parcheggi, mentre per le aree a verde si può costruire sul confine di piano. 
 
13. La norma relativa alla profondità del fabbricato non si applica agli edifici con fronti di 
lunghezza inferiore a m.15, ferme restando le distanze minime dai confini e dagli altri 
fabbricati. Sono ammesse costruzioni aventi profondità superiore a m.12,50 al piano terra, 
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quanto esso sia destinato ad attività di interesse pubblico, sempre nel rispetto del rapporto 
di copertura stabilito dal P.R.G. e della distanza minima di m.5 dai confini laterali. 
 

 
Art.16 

Norme comuni alle zone "A" e "B" 
 
1. All'interno delle zone "A" e "B" il P.R.G. individua alcuni edifici da demolire. 
 

Rappresentazione grafica                               
 
2. All'interno delle zone "A" e "B" il P.R.G. indica le attrezzature pubbliche esistenti o 
previste attraverso simboli, in taluni casi accompagnati dalla indicazione delle aree o degli 
edifici ai quali i simboli si riferiscono. 
 
3. I simboli hanno il valore di vincolo di destinazione d'uso e l'indicazione dell'area o 
dell'immobile costituisce un presupposto per l'esercizio del diritto di esproprio da parte 
degli Enti autorizzati. 
 
4. Alle aziende produttive che occupano aree destinate dal P.R.G. a spazi pubblici il 
Comune dovrà riconoscere un diritto di priorità nella cessione di aree di proprietà 
comunale destinate all'industria o all'artigianato. 
 
 

Art.17 
Zone territoriali omogenee "C" 

 
1. Sono le zone destinate ai nuovi insediamenti residenziali. 
 
2. La loro attuazione avverrà mediante PP, PEEP o lottizzazioni private. In alcune zone 
contraddistinte nelle tavole di P.R.G. dalle lettere I.D. è ammesso l'intervento edilizio 
diretto. In questi casi prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere approvato 
dal Consiglio Comunale, su parere conforme della C.E., un piano di sistemazione edilizia 
che risolva unitariamente l'intera zona.  
 
3. Il rilascio delle singole concessioni è comunque sottoposto a tutti gli oneri derivanti 
dall'art.8 della legge 6.8.1967 n.765 nonché a quelli previsti dalla legge 28.1.1977 n.10 e 
dalla Legge Regionale  24.8.1977 n.60. 
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4. Il P.R.G. indica le zone sottoposte all'attuazione mediante P.E.E.P. con la  

rappresentazione grafica                              . 
 
5. Le zone di espansione sottoposte ad attuazione mediante P.E.E.P. sono le seguenti, con 
l'indicazione per ciascuna del volume residenziale edificabile e delle superfici minime da 
destinare ad attrezzature, verde e parcheggi: 
 

Zona 
PEEP 

Vol. 
Residenzi

ale 
Edificabil

e 

Aree 
scolastic

he 
mq. 

Aree per 
attrezzat

ure 
comuni 

mq. 

Aree per 
Verde 

Pubblico 

Aree per 
Parcheg

gi 
Pubblici 

H = m. 

Capoluo
go 

150.000 16.500 12.000 22.500 4.500 13,50 

Colli 
Alti 

5.000 - - - - 9,00 

S. 
Mauro 

60.000 6.500 2.400 9.000 1.800 9,00 

Lecore 7.000 - - 500 210 9,00 
 
6. Nelle zone "C" non comprese nei P.E.E.P. le indicazioni di destinazione delle aree 
hanno una valore definitivo; i P.P. o le lottizzazioni possono soltanto introdurre previsioni 
di dettaglio, nel passaggio dalla scala del P.R.G. allo studio in scala maggiore. 
 
7. Le aree edificabili ad uso residenziale hanno la seguente 
 

rappresentazione grafica                             
 
8. I numeri che nelle tavole di P.R.G. distinguono le varie zone di espansione "C" fanno 
riferimento agli indici contenuti nella tabella "B", riportata nell'allegato "A" delle presenti 
norme. 
 
 

Art.18 
Zone territoriali omogenee "D" 
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1. Sono le zone destinate a nuovi insediamenti industriali o artigianali e quelle destinate 
alla conservazione o al rinnovo degli insediamenti industriali e artigianali esistenti. 
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2. Nelle zone vincolate a PP gli interventi edificatori avverranno mediante Piani 
Particolareggiati estesi all'intera zona perimetrata. Il PP potrà essere attuato mediante 
comparti. 
 
3. Il P.R.G. stabilisce per questi strumenti urbanistici attuativi le seguenti caratteristiche 
urbanistiche: 
 

S1 + S2   20% 
 

Rc = 50%, sui singoli comparti 
 

H = 12 m., per uffici, mostre, residenza; 
 

H = 7 m., per laboratori. 
 
4. Per le zone libere rimanenti valgono gli indici urbanistici della tabella "C" dell'allegato 
"A". 
 
5. Per le zone già occupate da edifici ad uso industriale o artigianale sono possibili 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche, ristrutturazioni, 
ampliamento, demolizione e ricostruzione. 
 
6. Gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei parametri urbanistici indicati nella 
tabella "C" dell'allegato "A". 
 
 

Art.19 
Zone territoriali omogenee "E" 

 
1. Sono le zone destinate all'agricoltura. 
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2. In queste zone, fino a nuove disposizioni vige la norma dettata dalla legge della Regione 
Toscana n.10 del 19.2.1979. 
 
 

Art.20 
Zone territoriali omogenee "F" 

 
1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale. 
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2. I simboli individuano le seguenti destinazioni specifiche di ciascuna zona: 
 

1 - Zona vincolata ad acquedotto 
2 - Zona per impianti di distribuzione del gas 
3 - depuratore 
4 - centrali di trasformazione 
5 - scuola di avviamento professionale 
6 - zona commerciale e annonaria 
7 - cimiteri 
8 - zone per impianti sportivi 

9 - centrali SIP                                                                            
3. Le zone senza simbolo sono destinate ad attrezzature private quali deposito di 
combustibile, impianti distribuzione carburanti, lavaggi auto, etc.. 
 
4. Per ogni zona "F" l'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un P.P. o di un 
progetto edilizio esteso all'intera zona. 
 
5. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della 
C.U.C.. 
 
6. Le volumetrie e le altre caratteristiche urbanistiche delle attrezzature in esse previste 
corrisponderanno alle esigenze funzionali di ciascuna di esse, nel rispetto dei valori 
paesistici e ambientali. 
 
7. Nella zona Commerciale e Annonaria della fornace (di fronte alla Piazza del Comune) è 
prescritto il Piano Particolareggiato con i seguenti parametri urbanistici: 

 
V = 20.000 mc. 
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Ac = 5.000 mq. 
H = 13,50 ml. 

 
8. Nelle zone "F" è vietato ogni intervento che modifichi lo stato dei luoghi prima 
dell'attuazione delle previsioni di P.R.G. ad eccezione dell'esercizio dell'agricoltura. 
 
9. Nella zona commerciale e annonaria della fornace possono essere autorizzate eventuali 
modifiche necessarie al funzionamento della fornace e delle altre attività presenti nell'area 
entro cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G.. Nessuna indennità di esproprio 
aggiuntiva spetterà per eventuali aggiunte all'atto dell'eventuale acquisizione pubblica 
parziale e/o totale. 
 
 

Art.21 
Zone territoriali omogenee "G" 

 
1. Sono le zone destinate a strutture ricettive e turistiche. 
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2. Nella zona "G" della "ex Nobel" ogni intervento che non sia di manutenzione o restauro 
è subordinato all'approvazione di un P.P. esteso all'intera zona. Il P.P. dovrà destinare a 
parco pubblico le aree alberate e ad uso pubblico e/o collettivo quelle non alberate, 
precisandone le funzioni e le norme relative. In particolare il P.P. disciplinerà 
l'utilizzazione delle costruzioni e delle infrastrutture esistenti e potrà prevedere nuove 
costruzioni in sostituzione di quelle esistenti. 
 
3. Le funzioni ammissibili saranno quelle ricettive e turistiche di uso pubblico o collettivo, 
compresi i relativi servizi, come attrezzature per lo sport, locali di ristoro, attrezzature 
culturali, educative, ricreative e per il tempo libero; il tutto nel rispetto delle attuali 
caratteristiche paesistiche e ambientali dell'area. 
 
4. Non saranno ammesse residenze permanenti se non per la conduzione e la custodia delle 
attrezzature previste. 
 
 

Art.22 
Aree destinate a parchi pubblici 
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Rappresentazione grafica                             
 
1. All'interno delle aree destinate a parchi pubblici, in attesa del progetto comunale di 
intervento non sono ammesse nuove costruzioni; gli edifici per abitazione esistenti 
possono essere sottoposti ai soli interventi di restauro e consolidamento statico nonché di 
risanamento igienico, intesi al miglioramento igienico-sanitario. 
 
2. A tal fine sono consentiti piccoli interventi in ampliamento fino ad un massimo di 
mc.100. 
 
3. Per le opere realizzate con detti interventi non è prevista alcuna indennità da parte degli 
Enti esproprianti in caso di esproprio e di ciò dovrà essere fatta precisa menzione nella 
concessione edilizia. 
 
4. In tali aree è vietato l'abbattimento di piante e alberature quando non si preveda con 
apposito progetto la loro sostituzione; è altresì sottoposta all'approvazione del Comune 
qualsiasi attività intesa a trasformare all'interno delle zone la viabilità sia pedonale che 
carrabile, la sistemazione e disposizione delle zone alberate e di quelle a corredo di 
quest'ultime, delle recinzioni, muri a retta e altri manufatti stabilmente infissi al suolo. 
 
 

Art.23 
Aree destinate all'istruzione (a) 

 
1. Sono le aree destinate agli asili nido, alle scuole materne, elementari e medie inferiori. 

Rappresentazione grafica                             
 
2. I simboli precisano il tipo di scuola prevista per ciascuna area: 
 

- asilo nido 
 
- scuola materna 
 
- scuola elementare 
 
- scuola media inferiore 
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3. Oltre alle norme di leggi e regolamenti specifici dovranno essere rispettati i seguenti 
indici urbanistici: 

If  = 3 mc/mq 
Rc = 40% 
H = 10 ml. 

 
4. Le aree destinate all'istruzione sono vincolate a tale destinazione e sono sottoposte a 
esproprio da parte degli Enti autorizzati. 
 
5. In esse è vietato qualsiasi costruzione non corrispondente al vincolo di destinazione. 
 
 

Art.24 
Aree per attrezzature di interesse comune (b)  (vedi nota n.4) 

 
1. Le attrezzature di interesse comune previste dal P.R.G. distinte dai rispettivi simboli 
sono le seguenti: 
 

- mercati e attività commerciali di quartiere 
- uffici pubblici e annessi 
- centri sociali e attrezzature sanitarie, culturali e ricreative 
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi 

 
2. Le aree di pertinenza sono indicate dal P.R.G. con la seguente 

 

rappresentazione grafica                             
 
3. Esse possono essere espropriate dagli Enti autorizzati. 
 
4. In queste zone è ammesso l'intervento dei privati, su aree di loro proprietà, purché 
l'intervento stesso sia sottoposto ad apposita convenzione. 
 
5. Su di essere è vietata qualsiasi costruzione con destinazione diversa da quella indicata 
dal P.R.G.. 
 
6. Gli indici urbanistici relativi a dette aree sono i seguenti: 
 

If = 3 mc/mq 
Rc = 40% 
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H = 15 ml. 
 
7. Le costruzioni esistenti con le destinazioni suddette e gli eventuali relativi ampliamenti 
sono vincolati alle sole esigenze funzionali e al rispetto dei valori ambientali. 
 
8. Le costruzioni esistenti nelle aree vincolate, qualora abbiano un valore architettonico, 
storico e ambientale, debbono essere utilizzate per le funzioni previste dal P.R.G.. 
 
 

Art.25 
Aree per il verde pubblico e sportivo (c) 

 
1. Sono le aree verdi di quartiere. 
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2. Le aree per impianti sportivi di quartiere sono distinte dal simbolo:    
 
3. Tutte le aree sono espropriabili dagli Enti autorizzati e in esse è vietata qualsiasi 
costruzione in contrasto con la destinazione di P.R.G.. 
 
4. In queste zone è ammesso l'intervento da parte dei privati purché questi, una volta 
realizzate le opere, si impegnino a cederle al Comune con le aree pertinenti. 
 
5. Il Comune può concedere in gestione per un periodo minimo di venticinque anni al 
privato le opere e le aree di cui sopra, dietro la stipula, all'atto del rilascio della 
concessione, di una convenzione nella quale siano contenute fra l'altro: 
 
- le modalità di uso degli impianti e delle attrezzature; 
- il corrispettivo annuo da cedere da parte del privato al Comune; 
- le modalità circa gli intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno 
essere a carico del concessionario; 
- l'assunzione degli oneri di esercizio a carico del concessionario. 
 
6. Nelle aree verdi di quartiere è consentita  la costruzione di attrezzature per il giuoco dei 
bambini, chioschi, servizi igienici, depositi di attrezzi nel rispetto dell'indice: 

If  0,03 mc/mq. 
 
7. I progetti di sistemazione debbono essere estesi all'intera area e tener conto delle 
alberature esistenti e di quant'altro costituisca un valore ambientale da conservare. 
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8. Nelle aree per impianti sportivi di quartiere si possono costruire impianti sportivi 
secondo progetti unitari estesi a tutta l'area, nel rispetto del rapporto di copertura: 
 

Rc =  50% (comprese le parti scoperte degli impianti) 
 
 

Art.26 
Parcheggi (d)   (vedi nota n.5) 

 
1. Nei PP e nelle lottizzazioni gli spazi di sosta o parcheggio vanno previsti, per ciascuna 
zona e secondo le destinazioni d'uso degli edifici, nella quantità specificata nella tabella 
seguente, come opere di urbanizzazione primaria e dovranno essere ubicati marginalmente 
alla sede viaria e agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica 
costruibile, ad eccezione dei casi particolari in cui la percentuale va riferita alle superfici 
di intervento. 
 
2. Le aree di parcheggio pubblico relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione 
del P.R.G. sono indicati graficamente nelle tavole, fermo restando che qualsiasi 
trasformazione della destinazione d'uso implica l'adeguamento alla tabella seguente. 
 

Rappresentazione grafica                             
 
3. Le aree di parcheggio privato hanno invece la 

rappresentazione grafica                            .  
 

 
PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Destinazioni mq / 100 
mc 

mq / 
mq di 
sup. 

Edifici di abitazione in zone residenziali di espansione 2,5 - 
Cinema, teatri, grandi magazzini, supermercati, 
impianti sportivi da spettacolo coperti 

27 - 

Spazi di Sosta e 
Parcheggio 
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Ospedali, case di cura, ambulatori provinciali, 
comunali e di istituti previdenziali e zone per 
attrezzature comuni 

10 - 

Edifici per uffici e negozi 8 - 
Altri edifici pubblici 5 - 
Impianti sportivi da spettacolo scoperti - 1,00 
Altri impianti scoperti - 0,20 
Edifici per le attrezzature tecniche e distributive per 
l'industria in zone di espansione e per l'agricoltura 

- 0,05 

 
 

Art.27 
Zone ed aree sottoposte a vincoli speciali 

 
1. Il P.R.G. rappresenta graficamente i seguenti vincoli speciali: 
 
a) Aree vincolate a verde privato 

Rappresentazione grafica                             
 
2. In esse è vietata ogni nuova costruzione, ne concorrono all'edificabilità dei lotti nei quali 
si trovano; il verde esistente dovrà essere mantenuto e reintegrato in caso di morte o 
deperimento. 
3. Le costruzioni eventualmente esistenti sono sottoposte alle norme delle zone assimilate 
alle zone "A". 
 
b) zone vincolate dal P.E.E.P. approvato 

Rappresentazione grafica                             
 

1. Sono le zone vincolate a norma della legge 18.4.1962 n.167 con del. della Giunta 
Regionale n.1935 del 5.3.1975. 
 
c) zone di rispetto cimiteriale 

Rappresentazione grafica                             
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1. Sono le aree sottoposte al vincolo di cui all'art.338 della legge 27.7.1934 n.1265 coi 
perimetri, modificati in rapporto alle previsioni di ampliamento dei cimiteri o di riduzione 
del vincolo. 
 
d) zone sottoposte al vincolo paesistico 
1.Sulla tavola in scala 1:5000 è rappresentato il vincolo paesistico a norma della legge 
1.6.1939 n.1089. 
 

Rappresentazione grafica                             
 
e) Zone di bonifica vincolate con R.D. 30.6.1927 
 
1. Sulla tavola in scala 1:5000 è rappresentato il vincolo di bonifica stabilito con R.D. 
30.6.1927. 

Rappresentazione grafica                             
 
 

Art.28 
Lottizzazioni approvate 

 
1. Le zone di espansione oggetto di lottizzazioni approvate dal C.C. alla data di adozione 
del presente P.R.G. sono vincolate al volume edificabile approvato in dette lottizzazioni; 
esso è trascritto nell'allegato "B" alle presenti norme. 
 
 

Art.29 
Norme transitorie e particolari 

 
1. a) Nella tavola n°4 in scala 1:2000 viene individuato, col n°°°°1, un isolato per il quale la 
tavole di P.R.G. indica in parte demolizione, per l'allargamento della via di Porto 
all'incrocio con la statale dei Colli, in parte zona di completamento. 
 
2. L'intervento potrà essere concesso previa presentazione di un progetto unitario che 
preveda sia l'allargamento della strada, sia l'utilizzazione "ad uso pubblico" del piano 
terreno (da lasciare per la maggior parte possibile a pilotis) e del terreno di competenza (ad 
eccezione del parcheggio minimo di legge). 
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3. Il progetto dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale sentito il parere della 
C.U.C.. 
 
4. b) Nella tavola n°4 in scala  1:2000 viene individuato, col n°2, un edificio a 
destinazione pubblica. 
 
5. Tale vincolo si intende limitato al solo piano terreno. 
 
6. c) Nella tavola n°5 in scala 1:2000 viene individuato, col n°1, un edificio per il quale 
potrà essere concesso, una-tantum, l'ampliamento di 100 mc., sentito il parere della 
C.U.C., per migliorie igieniche e di abitabilità. 
 

*** 
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allegati e tabelle: 
 

Allegato "A" 
 

Tabella A - Indici delle zone "B2" 
N°°°° di riferimento alle Tavv. di 

P.R.G. : 
If Rc H m. 

1 3 40% 13,50 
2 2,5 40% 10,50 
3 2 40% 10,50 
4 1,5 40% 9 
5 1 30% 9 

 
 

Tabella B - Indici delle Zone "C" 
N°°°° di riferimento alle Tavv. di 

P.R.G. : 
If Rc H m. Verde El. 

mq/ab 
1 3 40% 9 6 
2 2,5 40% 12 6 
3 2 40% 9 6 

 
 

Tabella C - Indici delle zone "D" 
 

 If Rc H=m. 
Lotti Liberi 3 50% 12 

Lotti Edificati 3 50% 12 
 
 

Allegato "B" 
 

VOLUMETRIA DELLLE LOTTIZZAZIONI APPROVATE 
Denominazione Ubicazione Sup (mq) Volume (mc) 

ROSSI S. Mauro 6.769 9.408 
CHITI Lecore 6.740 4.028 

 
 

***** 
*** 
* 


