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TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 | Applicazioni del Piano
La Variante Generale al P.R.G. disciplina l’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale ai sensi
della L. 1150/1942 e successive modifiche e integrazioni, della L.R. 18/1983 e successive modifiche e
integrazioni, nonché dalle altre leggi nazionali e regionali in materia.
Per quanto non espressamente normato, l’organo competente, in sede di rilascio del Permesso di
Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L. e
C.I.L.A.) interpreta ed applica le presenti norme.
Le previsioni del P.R.G. hanno validità giuridica decennale, a partire dalla data della pubblicazione sul
B.U.R.A. della Delibera di Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.
L’adozione del presente P.R.G. comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla vigente
legislazione.
Le previsioni di Piano s’intendono integrate, a tutti gli effetti, da vincoli, limitazioni e prescrizioni scaturiti
da provvedimenti legislativi e regolamenti amministrativi, da previsioni dei Piani sovraordinati, nonché da
Piani Attuativi e Programmi espressamente richiamati.
Le aree soggette a Piani Attuativi adottati o approvati in data anteriore all'adozione del presente P.R.G.
sono regolate dalle prescrizioni dei piani stessi fino alla loro scadenza di legge, salvo quanto disposto dalle
presenti Norme. Alla scadenza di Piani Attuativi, qualora non attuati, il Consiglio Comunale può concedere
congrua proroga previa opportuna motivazione o procedere all’esproprio delle aree residue.
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è disciplinata dalle
seguenti norme tecniche d’attuazione e dalle planimetrie di cui al successivo art. 2.
Gli elaborati di progetto della presente Variante Generale al PRG hanno valore prescrittivo, in caso di
difformità o contrasto tra gli elaborati prevalgono quelli a scala di maggior dettaglio. In caso di contrasto
tra gli elaborati grafici e le NTA, le norme tecniche di attuazione prevalgono sugli elaborati grafici.
Qualora vi sia contrasto tra le norme del P.R.G. e il regolamento edilizio vigente, prevalgono le presenti
norme fino all’aggiornamento del regolamento stesso.
Indipendentemente dalla loro individuazione o meno sulle tavole del P.R.G., hanno efficacia vincoli e
limitazioni all’edificabilità apposti dagli Enti competenti secondo le leggi e decreti vigenti in materia, quali:
zone di rispetto (per depuratori, elettrodotti, metanodotti, condotte, zone militari, usi civici, ecc.) nonché
vincoli e prescrizioni ad efficacia diretta derivanti da Pianificazioni sovraordinate (PPR, PTCP, PAI, PSDA,
ecc.)
Le planimetrie in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000, sono state redatte attraverso volo
aerofotogrammetrico. L'eventuale inclusione di edifici che in tutto o in parte sono stati o possono essere
assoggettati a riesame amministrativo o giurisdizionale, non ratifica né legalizza gli stessi.

Art. 2 | Composizione del piano
Gli elaborati del Piano Regolatore sono:
− la relazione con annessa relazione geologica;
− le presenti norme tecniche;
− i seguenti elaborati grafici:
- planimetria in scala 1:100.000, contenente le fondamentali interrelazioni territoriali ed economiche dei
Comuni contermini;
- planimetrie in scala 1:10.000, relative allo stato di fatto del territorio comunale insieme ai grafici
rappresentativi della situazione fisica, agro-economica, geologica, a firma di tecnici specializzati ;
- planimetrie in scala 1:5.000, contenenti i livelli di attuazione del P.R.G. approvato;

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BELLANTE- VARIANTE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6

- planimetrie in scala 1:2.000, contenenti i livelli di attuazione del P.R.G. approvato;
- planimetrie in scala 1:2.000, contenenti la rappresentazione dello stato di fatto delle parti di territorio
urbanizzato e di quello da urbanizzare in base alle previsioni di P.R.G.;
- carta dei vincoli a tutela idrogeologica e paesaggistica;
- planimetrie in scala 1:10.000 e stralci di centri abitati in scala 1:2.000, contenenti previsioni di sviluppo,
zonizzazioni della variante generale del P.R.G. e ambiti di comparto a progettazione unitaria.
In caso di mancata rispondenza tra normativa ed elaborati grafici, prevale la normativa; in caso di mancata
corrispondenza tra elaborati grafici, prevale quello a scala con denominatore minore.
Gli elaborati grafici sono stati aggiornati a vista su indicazione dei tecnici comunali.
Eventuali errori non ratificano o legalizzano situazioni irregolari.

Art. 3 | Disposizioni di carattere generale

−

−
−

−

−

−

−

−

L’edificazione sul territorio comunale, oltre che dalle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia
e salvo le specifiche prescrizioni previste per ogni singola zona, è regolata dalle seguenti norme di
carattere generale:
nelle zone residenziali sono consentite solo le destinazioni d’uso che risultano indicate nelle norme di zona
e le eventuali destinazioni complementari di cui all'art. 5, comma 5, della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49, e
s.m.i.;
nelle zone residenziali sono, comunque, vietate destinazioni d'uso che provochino rumori molesti,
esalazioni nocive, odori sgradevoli ed effluenti liquidi e solidi inquinanti;
in tutto il territorio comunale devono comunque essere evitati pericoli di inquinamento delle acque, del
suolo e dell'atmosfera, nonché devono essere neutralizzate le fonti di inquinamento mediante l’adozione
di opportuni provvedimenti finalizzati al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e delle
leggi nazionali e regionali promulgate in materia. In tutto il territorio comunale sono vietati, in linea generale,
depositi di rottami. Eventuali autorizzazioni possono essere concesse previa delibera di Consiglio
Comunale;
gli edifici esistenti nelle varie zone del P.R.G., ad eccezione di quelli su cui gravano vincoli preposti
all’espropriazione, ovvero vincoli di conservazione, aventi una superficie edificabile complessivo superiori
a quelli consentiti dalla applicazione degli indici di zona, possono conservare la superficie edificabile
preesistente anche in caso di demolizione e ricostruzione, a condizione che le sagome, i profili e gli
ingombri a terra, siano contenuti nell’ambito di quelli preesistenti. Qualora le distanze dai confini e dai
fabbricati siano inferiori a quelle delle presenti norme tecniche d’attuazione, le pareti che si affacciano su
detti fronti devono essere cieche. Per gli eventuali ampliamenti, anche in elevazione, valgono comunque
le norme di cui al D.M. 1444/68;
in tutte le zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E sono consentite le deroghe previste dalla L.R.
36/2004 (“Interventi in favore delle esigenze abitative delle persone portatrici di gravi handicap”) e s.m.i., i
cui contenuti e procedure - anche se non trascritti - fanno integralmente parte delle presenti N.T.A.;
nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle seguenti
norme tecniche di attuazione, ovvero si renda necessario reperire spazi di uso pubblico, ivi compreso
l’allargamento di strade, fermo restante il mantenimento della superficie edificabile è possibile la
modificazione delle sagome e degli ingombri a terra a condizione che l’altezza massima sia contenuta nei
limiti di quella prevista nella sottozona;
le aree sulle quali insistono costruzioni legittimamente realizzate prima dell’adozione del P.R.G., ovvero
regolarizzate ai sensi delle diverse Leggi di sanatoria, possono essere eventualmente frazionate, purché
i nuovi lotti assegnati alle costruzioni preesistenti siano tali da rispettare le prescrizioni delle presenti N.T.A.
, in particolare per quanto riguarda gli indici urbanistici ed edilizi;
qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare una superficie edificabile complessiva
ed un volume fuori terra maggiore di quello sviluppabile sullo stesso terreno supposto pianeggiante;

− i locali interrati in tutto o in parte non possono essere adibiti ad abitazione. È ammesso un solo lato
scoperto per la rampa di accesso ai garage. Possono essere destinate ad abitazioni porzioni di fabbricato
purché risultino scoperte su almeno 3 (tre) lati ed il quarto non risulti a contatto diretto con il terreno e
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−

−
−

−
−

−

−

−
−

vengano rispettate le normative igienico-sanitarie previste per gli ambienti residenziali;
in caso di piani seminterrati situati su terreno in pendio, la superficie edificabile complessiva sarà
computata al 100% della superficie di seminterrato sporgente fuori terra di un altezza media maggiore di
m 1,00.
in caso di piani seminterrati sporgenti fuori terra per un altezza media maggiore di m 1,00 la superficie
verrà computata per intero.
Durante il periodo di validità dei titoli autorizzativi per gli interventi di trasformazione edilizia, all’interno
dell’area di cantiere è consentita l’installazione di strutture e attrezzature rimovibili e temporanee quali
containers, baracche, roulotte, gru, etc..
Il lotto minimo d’intervento previsto nelle presenti NTA non si applica per i lotti frazionati antecedenti alla
data di adozione del PRG vigente;
Sono fatti salvi gli atti concessori rilasciati in data anteriore all’adozione del PRG nel qual caso i relativi
lavori dovranno essere completati entro il termine stabilito, senza possibilità di proroga. Ai fini
dell’applicazione delle presenti norme, gli immobili in corso di costruzione alla data di adozione del PRG
sono considerati immobili esistenti.
I permessi di costruire per il completamento lavori possono essere rilasciati nei soli casi in cui si tratti
d’opere di finitura non terminate nei tempi di validità della concessione originaria. Gli atti concessori
rilasciati in data anteriore all’adozione del PRG decadono qualora i lavori non siano stati iniziati nei termini
previsti. Le varianti essenziali, definite ai sensi delle disposizioni vigenti, relative a concessioni e
autorizzazioni rilasciate in data antecedente alla adozione del PRG, dovranno rispettare le disposizioni del
Piano vigente. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le domande per il rilascio di atti
concessori decadono qualora il richiedente non provveda alla presentazione della documentazione
richiesta entro e non oltre sei mesi dalla notifica d’assenso al rilascio.
Oltre che dalle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ogni attività che comporti
trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale:
è regolata dalle prescrizioni di carattere generale del Piano Regionale Paesistico e del Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento, le cui norme - anche se non materialmente trascritte - fanno parte integrante
delle presenti N.T.A.;
è disciplinata dalle presenti N.T.A., dal Regolamento Edilizio Comunale, da leggi, decreti e regolamenti
nazionali e regionali in materia;
è subordinata all'acquisizione del titolo edilizio necessario, in base a leggi, decreti e regolamenti nazionali
e regionali in materia.
Sono soggette ad autorizzazione temporanea le opere su suolo pubblico o privato relative ad attività
stagionali; in ogni caso esse non sono da considerarsi opere precarie in quanto vanno garantite per le
stesse le condizioni di sicurezza, funzionalità e qualità dell’inserimento ambientale riferibili all’attività
esercitata.
Per quanto non specificato, si applicano le leggi statali e regionali nei testi vigenti.
Sono realizzabili nel territorio comunale, con le esclusioni previste dalle singole norme di riferimento, gli
interventi edilizi premiali contemplati nelle relative Leggi Regionali, di concerto con la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo qualora gli interventi ricadano in ambiti o su edifici per i
quali gli ampliamenti potrebbero risultare incompatibili dal punto di vista della tutela paesaggistica e
monumentale. Sono comunque esclusi da interventi edilizi premiali i manufatti dismessi dall’uso agricolo
che posseggono caratteristiche tipologiche costruttivi formali e documentali del patrimonio edilizio rurale,
fino all’approvazione di un apposito Regolamento o piano di Settore le che disciplineranno le modalità di
intervento e gli eventuali ampliamenti, al fine di rispettare il carattere morfologico ed ambientale e le
caratteristiche architettoniche predominanti.
Sono altresì esclusi gli edifici classificati come “manufatti di interesse storico, artistico e documentario”
dall’art. 10 del vigente P.T.P. o tutelati come immobili di interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell'economia rurale tradizionale ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 42/2004.
E’ applicata nel territorio comunale, nei nuovi interventi edilizi e ove ne ricorrano le condizioni, secondo le
modalità ed i criteri che verranno previsti nel relativo regolamento attuativo, la disciplina di cui all’Art. 16,
comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380.
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Art. 4 | Parametri urbanistici ed edilizi - definizioni
L’edificazione e l’urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti
parametri:

4.1 - Definizioni e parametri urbanistici
Superficie territoriale. (St)
La superficie territoriale è rappresentata dall’area complessiva ottenuta come somma della superficie
fondiaria con la superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La superficie territoriale si
misura nei limiti della perimetrazione urbanistica indicata sui grafici e al netto delle strade primarie esistenti
e previste dal P.R.G. ed al lordo delle strade locali esistenti o previste internamente all’area di intervento
delle fasce di rispetto stradale ove siano indicate. La superficie territoriale si esprime in ha.
Superficie fondiaria. (Sf)
Per superficie fondiaria, sulla quale va applicato l’indice di utilizzazione fondiaria, si intende quella porzione
di territorio destinato all'edificazione che risulta dalla superficie territoriale sottratte le superfici per opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, o nelle zone dove è previsto l'intervento edilizio diretto, la
superficie delle aree campite nelle planimetrie di P.R.G.; La superficie fondiaria si esprime in mq.
Superficie minima di intervento. (Sm)
E’ l’area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto. La superficie minima di intervento
si esprime in mq.
Superficie per opere di urbanizzazione primaria. (UP)
La superficie per opere di urbanizzazione primaria è rappresentata dalla somma delle superfici destinate
a parcheggi di uso locale ed a spazi di sosta e di distribuzione, nonché da altri eventuali spazi destinati
alle reti ed alle centrali tecnologiche ed agli spazi verdi primari, non classificabili come verde pubblico
attrezzato ai sensi del punto c) dell’art. 3 del D.M. 2.4.68 n. 1444. La superficie per opere di urbanizzazione
primaria si esprime in mq.
Superficie per opere di urbanizzazione secondaria. (US)
La superficie per opere di urbanizzazione secondaria è rappresentata dalla somma delle superfici
destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2.4.68 n. 1444 e
comprende gli spazi destinati all’edilizia scolastica, alle attrezzature di interesse comune, al verde
pubblico, attrezzato a parco per il gioco e lo sport, nonché gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione
secondaria, ai sensi del punto d) dell’art. 3 del D.M. 2.4.68 n. 1444. La superficie per opere di
urbanizzazione secondaria si esprime in mq.
Densità edilizia territoriale. (De)
La densità edilizia territoriale esprime il rapporto tra il volume edificabile e la superficie territoriale, ovvero
il rapporto tra abitanti insediabili, desunti sulla base del parametro di 150 mc. di volume complessivo per
abitante e la superficie territoriale. La densità edilizia territoriale si esprime in mc/abitante.
Indice di utilizzazione territoriale. (Ut)
Esprime la massima superficie edificabile dell’edificio per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
(mq/mq)
Indice di utilizzazione fondiaria. (Uf)
Esprime la massima superficie edificabile dell’edificio per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
(mq/mq)
Indice di edificabilità territoriale. (It)
L’indice di edificabilità territoriale esprime in mc il massimo volume edificabile per ogni mq di superficie
territoriale. (mc/mq). Nelle presenti NTA si fa riferimento al rapporto mq/mq.
Indice di edificabilità fondiaria. (If)
L’indice di edificabilità fondiaria esprime in mc il massimo volume edificabile per ogni mq di superficie
fondiaria. (mc/mq)
Superficie coperta. (Scop)
La superficie coperta è costituita dalla proiezione orizzontale dell’ingombro lordo massimo dell’edificio con
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l’esclusione di balconi e terrazze aggettanti.

4.2 - Definizioni e parametri edilizi

−
−

−
−
−
−

−

−

−
−

−

−

−

Superficie edificabile complessiva. (Se)
È la superficie costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non
residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci
e vani di porte e finestre (S.c. = S.u. + 60% S.n.r.).
sono esclusi dal computo delle superfici edificabili complessive:
eventuali scale interne - della superficie non superiore a mq 21,00 – aumentata a mq 27,00 in caso di
presenza di ascensori;
i balconi, e le logge, quando la loro superficie non ecceda il 20% della superficie utile abitabile;
Tale condizione è verificata anche nei casi nei quali le logge siano chiuse perimetralmente sui due lati corti
e in copertura e nei casi in cui i balconi siano coperti;
i porticati liberi, per la superficie non eccedente 1/3 della superficie coperta del fabbricato;
le terrazze di copertura degli edifici, anche se praticabili;
i porticati con servitù di uso pubblico;
I locali a piano terra o quelli interrati, anche se parzialmente, purché di altezza non superiore a metri 2,50
ed a condizione che siano destinati a ripostigli, cantine e simile, autorimesse singole o collettive, entro il
limite di: a) superficie utile abitabile residenziale; b) 30% della superficie utile a diversa destinazione
(direzionale, commerciale, turistica, ecc.). Ove al piano terra o al piano interrato, anche se parzialmente,
siano previsti vani di altezza superiore a ml 2,50 o con destinazione diversa da quella indicata al presente
capoverso, le superfici relative vanno interamente computate nella superficie totale edificabile;
I locali interrati, anche se parzialmente, purché di altezza media delle pareti fuori terra, da misurarsi dalla
linea esterna del terreno o dei marciapiedi all’intradosso del solaio, sia inferiore a metri 1,50, destinati
esclusivamente ad autorimesse o garage o locali per impianti tecnici/tecnologici, anche se di altezza
superiore a 2,50 mt. In tal caso la destinazione di autorimessa o di garage o locali per impianti
tecnici/tecnologici deve essere vincolata permanentemente con atto da trascrivere;
Le superfici ricavate nei sottotetti se il piano delle falde all’imposta non supera l’altezza di cm 80, misurata
tra l’intradosso della falda e l’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale e la pendenza delle falde è contenuta
entro una pendenza del 30% e l’altezza netta interna, misurata sulla proiezione del colmo non risulta
superiore a ml 3.00;
I locali per impianti tecnici/tecnologici nella misura massima del 10% della superficie edificabile (Se) del
livello a cui afferiscono;
Agli effetti della determinazione della Superficie edificabile complessiva (Se), i corpi aggettanti chiusi, salvo
che non siano espressamente vietati, devono essere considerati nel loro reale sviluppo planimetrico come
in precedenza definito, e devono rispettare i limiti di distanza e/o distacco stabiliti, salvi i casi di specifiche
indicazioni contenute nelle prescrizioni di zona.
Nel caso di edifici preesistenti con destinazione residenziale, aventi un'altezza totale (utile + solaio)
superiore a ml. 3.00, la superficie edificabile complessiva realizzabile verrà desunta dal rapporto: volume
netto esistente/2,70; in caso di destinazioni d'uso turistiche, direzionali, commerciali, artigianali etc., aventi
altezza totale (utile + solaio) superiore a ml 3,50 la superficie edificabile complessiva realizzabile verrà
desunta dal rapporto: volume netto esistente/3,5
E’ possibile trasformare in superfici residenziali da destinare come abitazione a portatori di handicap
motorio, le superfici al piano terra di edifici esistenti, o di piani seminterrati qualora abbiano almeno tre lati
scoperti ed una altezza non inferiore a mt 2,70, in deroga alla capacità edificatoria del lotto di pertinenza
e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, concorrendo alla modifica della destinazione d’uso fino ad una
superfice massima di 100 mq di Su. Il cambio d’uso è subordinato alla presentazione della certificazione
sanitaria attestante l’handicap grave del richiedente, e ad un atto d’obbligo a non alienare l’unità
immobiliare per dieci anni. Decorsi i dieci anni. In caso di alienazione dell’unità immobiliare, la stessa sarà
retrocessa alle destinazioni d’uso originaria.
Superficie utile abitabile. (Su)
Rappresenta la superficie utile di pavimento destinata ad usi strettamente residenziali o ad essi
assimilabili: commerciali, terziario, direzionali, turistici, artigianali, ecc.
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−
−
−
−
−

− Superficie utile servizi e accessori. (Snr)
Rappresenta la superficie utile di pavimento delle parti di fabbricato valutata al 60% ai fini dell'applicazione
degli indici e della determinazione della superficie utile complessiva, ed aventi le seguenti destinazioni
d'uso (art. 2 del D.M. 10 Maggio 1977):
- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali
a stretto servizio della residenza;
- autorimesse singole e collettive;
- androni d'ingresso e porticati liberi, purché non di uso pubblico, nel qual caso sono esclusi dal computo;
Superficie parcheggi. (Sp)
La superficie parcheggi è quella destinata ad autorimesse chiuse, compresi gli spazi di manovra coperti,
ad uso esclusivo dei singoli alloggi. Va altresì ricompresa in tale voce la superficie di autorimesse
condominiali con posti auto assegnati ai singoli alloggi, comprensiva degli spazi di manovra, se coperti, ed
escluse le eventuali rampe di accesso.
Superficie di vendita. (Sv)
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si definisce l'area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita di merci ingombranti, non
facilmente amovibili e a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore,
rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/2 della
superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere introdotte o
vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si
chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59) per l'intera ed effettiva superficie di vendita.
Superficie permeabile esterna. (Spe)
E’ la superficie di terreno, risultante dalla sagoma di ingombro del fabbricato, che consente alle acque di
raggiungere, per assorbimento, le falde del sottosuolo. Rientrano tra le superfici permeabili le
pavimentazioni discontinue che consentono l’inerbimento per almeno il 50% della superficie stessa
Sagoma Netta. (SaN)
Si definisce sagoma netta di un edificio, o semplicemente sagoma netta (SaN), la figura geometrica
costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi
aperti coperti dell'edificio.
In particolare la sagoma netta è definita:
dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali;
dall'estradosso delle coperture degli spazi aperti coperti e dalle loro proiezioni sulle superfici di calpestio
sottostanti;
dalla superficie di calpestio del piano più basso.
Sono quindi esterni alla sagoma netta:
gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti;
le componenti di impianti dell'edificio che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad
esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori,
pannelli solari, ecc., purché non costituiscano spazi tecnici praticabili.
Sagoma Netta fuori terra
Si definisce sagoma netta fuori terra la figura geometrica costituita dalla sagoma netta escludendo da
questa i piani interrati. La sagoma netta fuori terra è delimitata verso il basso dalla superficie di calpestio
del piano più basso non interrato.
Sagoma Netta entro terra
Si definisce sagoma netta entro terra la figura geometrica che costituisce la differenza fra la sagoma netta
e la sagoma netta fuori terra.
Area occupata. (Ao)
È la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro; essa
risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori ed entro terra
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dell'edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronda, pensiline, aggetti e simili).
L'Area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e,
quindi, per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del
suolo (Us).
Superficie di inviluppo. (Si)
È la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'area
occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai "fili fissi"). La Superficie
d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano, e per verificare in tal
senso la rispondenza tra progettato e realizzato.
Area insediabile. (Ai)
È l'area risultante dalla Superficie d'inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una larghezza di metri
2,50 oppure 7,00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti edilizi privati o di
edifici pubblici, purché non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area insediabile (Ai)
serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la necessità delle
varianti di ubicazione.
Numero dei piani
È il numero dei piani fuori terra, escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e il piano
sottotetto se non abitabile.
Altezza utile. (Hu)
L’altezza utile di uno spazio chiuso, o di uno spazio aperto coperto, è la distanza tra la superficie di
calpestio (pavimento rifinito con pavimentazione) e l’intradosso della chiusura superiore o della partizione
interna. La misura non deve tenere conto:
− delle travi non a spessore di solaio;
− delle irregolarità del solaio;
− di eventuali strutture di arredo fisse o mobili.
Per quanto non direttamente specificato valgono le definizioni di riferimento della L.R. n°52/89, così come
modificata dalla L.R. n° 67/90.
Tolleranze
Rappresentano lo scostamento fra le misure di un’opera indicate nel progetto per il quale è stato rilasciato
il titolo edilizio e le misure delle opere eseguite, ai sensi del comma 2 dell’art. 7, L.R. 52/1989 non
costituiscono difformità le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza
di cantiere del 2%.

Art. 5 | Distanze ed altezze

1)

2)
3)

4)

−
−
−

Laddove non previsto il ricorso all’intervento urbanistico preventivo, in materia di allineamenti tra pareti
finestrate di edifici di nuova costruzione reciprocamente antistanti sono prescritte le seguenti distanze
minime, come previste dall’art. 9 del D.M. 1444/68:
Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli
edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10,00 tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del
fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si
fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12,00
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più
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alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Le distanze sopra indicate vanno mantenute anche nel caso in cui la parete antistante sia provvista di
porticato la cui pilastratura va considerata alla stregua delle pareti.
La distanza minima dei fabbricati dai confini urbanistici di zone destinate a pubblici servizi, salvo
allineamenti preesistenti e ad eccezione delle sopraelevazioni, non deve essere inferiore a ml. 5,00, fatte
salve, comunque, le distanze minime tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68.
Tale distanza è da misurarsi su piani orizzontali posti alle quote dei piani di calpestio di ogni singolo livello
di nuova realizzazione ed è quella che intercorre al livello oggetto di intervento, tra la sagoma della
superficie coperta prevista e quella antistante – se esistente al medesimo livello - comprensiva di eventuali
elementi aggettanti.
Per “nuovo fabbricato” si intendono anche gli ampliamenti di fabbricati esistenti, sia realizzati in aderenza
che in soprelevazione.
L’accorpamento tra due o più edifici, siano essi esistenti o di nuova realizzazione, risulta in tutti i casi
possibile previo accordo tra le parti, formalizzato con atto pubblico regolarmente registrato e trascritto
valevole per se, eredi ed aventi causa.
Nella aree edificate ed urbanizzate interne agli abitati, la distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale
è fissata in ml. 5,00, salvo preesistenti allineamenti prevalenti e salvo il disposto dell’art.26 del D.P.R. n°
495/92 e s.m.i.
Le altezze massime indicate nella presente normativa vanno misurate dalla base post operam dell’edificio
fino al piano di calpestio del terrazzo di copertura o alla linea di gronda, nel caso di sottotetti di cui all’art.
4 delle presenti norme non rientranti nel calcolo delle superfici.
Nel caso in cui la base dell’edificio risulti giacente su piani inclinati, l’altezza massima è data dalla
sommatoria delle superfici delle singole facciate divisa per la lunghezza del perimetro.
Possono essere escluse dal calcolo delle facciate le maggiori altezze, derivanti da scivoli di accesso a
locali interrati o seminterrati, quando la loro larghezza sia contenuta in ml. 5,00.
Le altezze utili dei vani vanno misurate dal pavimento alla quota di imposta del solaio di copertura del vano
stesso. Detta altezza utile, qualora si tratti di vani residenziali, non può essere inferiore a ml. 2.70.
Qualora si tratti di vani accessori e di locali non strettamente residenziali, l’altezza utile non potrà essere
inferiore a m. 2.40.
Quando si tratti di vani destinati ad attività commerciali, artigianali e simili, l’altezza utile non potrà essere
inferiore a ml. 3.50
In caso di vani aventi il solaio di copertura inclinato, l’altezza utile è data dalla media delle altezze misurate
all’imposta ed al colmo.

Art. 6 | Opere di urbanizzazione
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 si definiscono:

A) opere di urbanizzazione primaria:
−
−
−
−
−
−

strade residenziali;
spazi di sosta o di parcheggio, fognature;
rete idrica;
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
pubblica illuminazione;
spazi di verde attrezzato.
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 25-6-2008 n. 112, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria.
Tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano, inoltre, i cavedi multiservizi e i cavidotti per il
passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti
dalla Regione.

B) opere di urbanizzazione secondaria:
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−
−
−
−
−
−
−
−

asili nido e scuole materne;
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
mercati di quartiere;
delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale Abruzzo 23-09-1998, n. 89 si definiscono opere di
urbanizzazione:

C) generale:
− spese di progettazione (urbanistica, edilizia civile, industriale, pubblica).
Sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle
aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché quelle necessarie alla sistemazione delle aree per
insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971.

Art. 7 | Standard urbanistici
7.1 - Standard per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse comune

−
−
−
−

Le aree destinate a verde ed attrezzature pubbliche sono generalmente localizzate nelle planimetrie di
P.R.G.
Altre aree per verde ed attrezzature pubbliche, a servizio delle singole porzioni dell’abitato, debbono
essere reperite nelle aree sottoposte ad intervento urbanistico preventivo.
Nella formazione degli strumenti urbanistici attuativi, relativi alle zone di espansione residenziale, salvo
diversa prescrizione della normativa di zona, deve essere, comunque, assicurata la fruibilità per ogni
abitante delle seguenti dotazioni minime inderogabili di spazi pubblici:
area per attrezzature scolastiche e per l’infanzia (asilo nido, scuola materna e scuola dell’obbligo): 4,50
mq/ab.;
aree per attrezzature di interesse comune (amministrative, sanitarie, religiose, sociali, assistenziali): 2,00
mq/ab.
aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport: 9,00 mq/ab;
aree di parcheggi pubblici: 2,50 mq/ab.

7.2 - Standard residenziali
Ad ogni abitante sono attribuiti 45 mq di superficie utile abitabile di costruzione.
Ai fini del dimensionamento dell’edificazione, l’indicatore prioritario assunto è la superficie abitabile.

7.3 - Standard di spazi di uso pubblico e di parcheggio per le zone a destinazione non
residenziale
Per le destinazioni non residenziali, terziarie, commerciali ad esclusione della media e grande distribuzione
per la quale valgono i parametri di cui alla LR. 11/2008 e s.m.i., direzionali, dovranno essere previsti dai
piani attuativi spazi pubblici, escluse le sedi viarie e il verde pubblico, in ragione di non meno di 25 mq su
30 mq di superficie edificabile, di cui almeno la metà per parcheggi. Per gli insediamenti industriali ed
artigianali dovranno essere previsti dai piani attuativi spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde
pubblico e a parcheggio, escluse le sedi viarie, in ragione di non meno del 15% dell’intera superficie
territoriale.

7.4 - Deroghe agli strumenti urbanistici
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 06/06/2008 n. 380, il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
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Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i
limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 8 | Classificazione degli usi del territorio
Nei successivi punti del presente articolo vengono definiti diversi usi urbani ed agricoli del territorio che,
opportunamente combinati, costituiscono le destinazioni d’uso previste per le varie zone dello strumento
urbanistico.
Gli usi ammessi vengono così definiti:
U1 - USO RESIDENZIALE
U1.1- Abitazioni Ordinarie
Vanno riferite a tale uso le abitazioni singole, e plurifamiliari.
U1.2- Abitazioni Collettive
Per abitazioni collettive si intendono le abitazioni volte a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento
di peculiari attività a determinate comunità o gruppi e pertanto caratterizzate da particolari dotazioni di
spazi comuni di soggiorno e di ritrovo, nonché di servizi funzionali e connessi.
Si articolano in: collegi, convitti, studentati, case di riposo per anziani, ricoveri; caserme, conventi e simili.
U2 - USO RICETTIVO
U2.1- Esercizi alberghieri e simili
Comprende le attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo in strutture a gestione
unitaria ed a rotazione d’uso includenti sia le parti adibite ad uso riservato (stanze con o senza servizi,
miniappartamenti e simili) sia le parti di uso comune, di soggiorno e di ritrovo, o di servizio (ristoranti e bar
interni, sale di lettura e riunione, lavanderie, cucine).
Si articolano in: Alberghi, hotel, pensioni, locande, Residence turistico - alberghiere, ostelli, strutture
ricettive agrituristiche, case albergo, country house;
U2.2- Esercizi para alberghieri
Comprende gli esercizi ricettivi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di tenda o altro
mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo.
Si articolano in campeggi e simili.
U3 - USI PRODUTTIVI
U3.1- Agricoltura
Comprende le strutture, le attività e gli spazi connessi con l’agricoltura ed i suoli agricoli quali: la residenza
degli addetti e dei loro familiari, eventuali spazi abitativi per l’esercizio dell’agriturismo; le coltivazioni
industriali ed in serra, l’allevamento zootecnico, il rimessaggio dei macchinari ed il magazzinaggio dei
prodotti, l’infrastrutturazione tecnica e di difesa del suolo.
Si articola in: abitazioni rurali; manufatti connessi alla conduzione del fondo quali silos, stalle, fienili, erbai,
serre ricoveri per attrezzi, rimesse per macchine agricole, cantine, locali per la lavorazione e la
conservazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo, e per l’attività di trasformazione
dei prodotti agricoli annesse alle aziende agricole, impianti tecnologici.
U3.2- Silvicoltura
Comprende le attività relative al mantenimento, potenziamento e difesa delle aree boscate ed alla
valorizzazione delle aree a potenzialità boschiva.
U3.3- Colture in vivaio
Comprende le attività relative alla semina ed alla coltivazione di specie vegetali prima del trapianto stabile.
Vanno riferiti a tale uso le serre ed i manufatti strettamente necessari allo svolgimento di tali attività.
U3.4- Estrazione di materiali rocciosi
Comprende le cave a cielo aperto
U3.5- Artigianato di produzione
Comprende le attività artigianali di produzione di beni, con esclusione di quelle relative all’artigianato di
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servizio.
Sono compresi tutti gli spazi funzionali allo svolgimento delle suddette attività, delle connesse attività di
organizzazione e gestione di fattori produttivi e del prodotto, gli spacci aziendali ed esportazione dei
prodotti, della residenza per gli addetti.
U3.6- Attività industriale manifatturiera
Comprende le attività di produzione industriale manifatturiera di beni classificata come tale dall’ISTAT e
non riconducibili alle categorie artigianali. Sono compresi tutti gli spazi funzionali allo svolgimento di tali
attività, delle connesse attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto, del
commercio ed esportazione dei prodotti, della ricerca e sviluppo, servizi per il personale e residenza per
gli addetti.
Sono ammesse le seguenti attività con riferimento alla classificazione delle attività economiche dell’ISTAT:
industria della lavorazione di materiali non metalliferi, con l’esclusione dell’amianto; industrie chimiche;
industrie meccaniche, industrie della costruzione, installazione di impianti e riparazione di materiale
elettronico; industrie alimentari di base; industrie tessile; industrie delle pelli e del cuoio; industrie delle
calzature, abbigliamento ed articoli per la casa; industrie del legno e del mobile in legno; industria della
carta, della stampa ed editori; industria della gomma e materie plastiche; produzione di oreficeria e
bigiotteria, costruzione di strumenti musicali ed accessori; di giochi, giocattoli ed articoli sportivi; di
costruzione ed installazione di impianti per l’edilizia; sono compresi gli eventuali locali di esposizione,
l’attività di vendita diretta al minuto di prodotti della produzione, gli spacci aziendali.
U4 - USO TERZIARIO
U4.1- Terziario diffuso
Comprende gli uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie immobiliari e turistiche, servizi culturali
e ricreativi, servizi socio sanitari, con una estensione non superiore a mq 150, generalmente integrati nel
tessuto residenziale e insediate in modo diffuso in edifici non specializzati a tali destinazioni.
U4.2- Terziario concentrato
Comprende le attività di erogazione diretta di servizi, comprensive di tutte le attività pubbliche e private,
direttamente erogatrici di servizi, alle persone o alle imprese. Vanno riferite a tale uso le attività direzionali
di carattere pubblico e privato, le attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di
interesse generale.
Sono articolati in: uffici aperti al pubblico; uffici giudiziari; uffici privati; centri di calcolo; istituti ed organismi
per la ricerca scientifica o applicata.
U5 - USI DI SERVIZIO
U5.1- Pubblici esercizi
Comprende le attività di vendita e consumo di alimenti e bevande.
Si articolano in: bar; caffè; gelaterie e birrerie; osterie; trattorie; pizzerie; fast food; servizi di pertinenza dei
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
U5.2- Commercio diffuso
Comprende le attività attinenti la vendita al minuto di qualsiasi prodotto e le esposizioni merceologiche.
Vanno riferiti a tale uso gli esercizi commerciali al minuto ed esercizi di vicinato, intesi come locali di
esercizi singoli e non integrati adibiti alla vendita, generalmente integrati nel tessuto residenziale ed in
edifici non specializzati. Vanno riferiti a tale uso anche i servizi di pertinenza a tali esercizi, quali magazzini,
depositi spazi tecnici e simili, autorimesse al diretto servizio degli esercizi.
Si articolano in: commercio al minuto di prodotti alimentari; commercio al minuto di articoli di abbigliamento;
commercio al minuto di articoli di arredamento e per la casa; farmacie pubbliche e private; commercio al
minuto di altri articoli non altrove specificato.
U5.3- Commercio concentrato
Comprende le attività commerciali e paracommerciali, sviluppate su medie e grandi superfici unitarie, quali
grandi magazzini ed altre strutture di vendita specializzate, comprensivi delle superfici di vendita, dei
magazzini, degli spazi di servizio e di supporto, degli uffici per l’organizzazione, la gestione e la promozione
delle attività, degli spazi per funzioni atte a soddisfare esigenze degli addetti e dei clienti.
Sono articolate in grande magazzino; supermercato, ipermercato; discount.
U5.4- Commercio all’ingrosso e magazzinaggio merci
Comprende le attività di commercializzazione all’ingrosso di qualsiasi genere, oltre che gli spazi funzionali
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a tali attività: magazzini e/o depositi dei generi commercializzati, i relativi spazi di servizio e di supporto,
uffici per l’organizzazione e la gestione delle attività, spazi per soddisfare le esigenze dei clienti e degli
addetti e per processi produttivi strettamente complementari.
Si articolano in esercizi commerciali all’ingrosso intesi come esercizi singoli e non integrati, quali: centri di
commercializzazione; centri carne, centri ittici, centri agro-alimentari; centri di interscambio mezzi e merci;
centri di distribuzione privata all’ingrosso; mercati all’ingrosso; impianti annonari (mercati coperti,
magazzini generali, foro boario);
U5.5- Centri Commerciali
Comprende i centri commerciali integrati al dettaglio, intesi come complessi di almeno dieci esercizi
commerciali al minuto che dispongono in maniera adeguata di infrastrutture e servizi comuni, concepiti,
realizzati, promossi e gestiti con criteri unitari da apposite società e nell’ambito dei quali almeno il 40%
della superfice complessiva di vendita sia destinata da esercizi commerciali al minuto tradizionali e
specializzati; tali complessi comprendono altresì attività paracommerciali quali pubblici esercizi, agenzie
d’affari e simili.
Tutte le destinazioni d’uso commerciale come sopra classificate (U5.1 – U5.2 – U5.3 – U5.4 – U5.5) sono
regolamentate e disciplinate dalle N.T.A. che costituiscono il Piano Urbanistico Commerciale vigente
redatto ai sensi della L.R. 09.08.1999 n° 62 e s.m.i..
U5.6- Artigianato di servizio
Comprende le attività di servizio alla persona e delle attività di servizio alla casa ed alle altre attività urbane
in genere, con esclusione del ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio dei veicoli su gomma.
U5.7- Istruzione dell’obbligo e assistenza all’infanzia
Vanno riferiti a tale uso gli asili nido, le scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie inferiori,
comprensive di ogni attrezzatura complementare di servizio e di supporto, nonché le abitazioni per il
personale di custodia.
U5.8- Istruzione superiore e speciale
Vanno riferite a tale uso le scuole secondarie superiori, le scuole di specializzazione, le scuole di
perfezionamento professionale e di formazione, gli istituti sperimentali di ricerca.
U5.9- Istruzione universitaria e ricerca
Vanno riferite a tale uso le sedi per la ricerca, la didattica e la sperimentazione universitaria, le sedi per le
attività complementari e di servizio, nonché le abitazioni per il personale di custodia.
U5.10- Sport di base
Comprende le attività di gioco e di sport organizzati senza fini di spettacolo. Vanno pertanto riferite a tale
uso le palestre, le piscine, i campi, le piste per la pratica sportiva all’aperto o al coperto, gli spogliatoi e
servizi igienici, le sedi dei circoli, i punti di ristoro per i praticanti, nonché le abitazioni per il personale di
custodia.
U5.11- Verde pubblico attrezzato
Comprende le aree di uso pubblico, sistemate a parchi e giardini, attrezzate per la ricezione, la sosta, il
gioco libero, il riposo, il filtraggio degli agenti inquinanti, la creazione di paesaggi naturali. In tali aree, come
ampiamente specificato dal Comitato per il Verde Pubblico istituto presso il Ministero dell’Ambiente, il
verde, inteso come vegetazione, arbustiva e/o arborea, costituisce esso stesso attrezzatura e deve essere
prevalente rispetto ad altre attrezzature di servizio come arredo urbano, giochi per bambini, chioschi per
ristoro, rimesse attrezzi, ecc.
U5.12- Istituzione ed amministrazione
Vanno riferite a tale uso le sedi istituzionali politiche, sindacali e di categoria, le sedi per la pubblica
amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale e di rappresentanza istituzionale.
U5.13- Difesa sicurezza e protezione civile
Comprende il comando, la gestione, l’amministrazione, l’acquartieramento, l’addestramento del personale,
il rimessaggio dei mezzi di trasporto, il magazzinaggio dei materiali, etc. riguardanti gli enti istituzionali
preposti alla difesa del Paese nonché alla sicurezza ed il soccorso della popolazione.
U5.14- Servizi religiosi
Sono riferiti a tale uso gli edifici e le strutture per il culto e per le opere parrocchiali, gli istituti religiosi,
educativi ed assistenziali, oltre agli spazi di servizio per l’esercizio del ministero pastorale, di attività
educative, culturali e sociali senza fini di lucro.
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U5.15- Servizi socio-sanitari
Comprende i servizi per le prestazioni assistenziali di intervento curativo, la diagnostica, la terapia, la
degenza e la riabilitazione dei malati, i servizi per gli anziani, e per i disabili.
Vanno riferite a tale uso le seguenti strutture sanitarie: ospedali; cliniche; case di cura; ospedali diurni;
poliambulatori; laboratori per analisi cliniche; centri di recupero e di riabilitazione sia pubblici che privati;
centri sanitari specializzati e simili.
U5.16- Servizi culturali e ricreativi
Comprende le sedi e le strutture comprensive di ogni attrezzatura complementare di servizio e supporto
destinate alla promozione culturale e all’uso ricreativo del tempo libero.
Si articolano in: musei; sedi espositive; biblioteche; sedi di convegni; centri di ricerca; centri congressuali
polivalenti.
U5.17- Servizi per congressi, spettacolo e sport-spettacolo
Comprende le strutture e le sedi destinate stabilmente ai congressi, allo spettacolo ed alle manifestazioni
collettive in genere.
Si articolano in: teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco; locali da ballo; impianti
scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; impianti per lo spettacolo sportivo;
attrezzature per il tempo libero a servizio della residenza
U5.18- Macellazione
Comprende le sedi destinate alla macellazione degli animali ed alla conservazione e commercializzazione
delle carni.
U5.19- Esposizione di beni e servizi
Vanno riferiti a tale uso i centri espositivi e fieristici riguardanti beni e servizi.
U5.20- Servizi cimiteriali
Comprende le aree e le attrezzature per impianti di tumulazione, la inumazione ed il culto dei defunti,
compresi gli spazi tecnici e di servizio, e le costruzioni per la vendita di fiori, lampade votive, oggetti di
culto e per le onoranze dei defunti. Sono altresì compresi in tale uso le strutture per il commiato di cui
all’art.36 della L.R. 41/2012 e le case funerarie di cui all’art.37 della L.R. 41/2012.
U6 - USO PER INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO
U6.1- Servizi tecnologici
Comprende le attrezzature tecnologiche per la gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi
tecnologici. Sono definiti impianti tecnici di modesta entità le cabine elettriche, di decompressione, per
l’acquedotto e simili.
U6.2- Scambi intermodali
Comprende le attività relative alla movimentazione delle merci per il cambiamento del mezzo di trasporto:
movimento, parcheggio dei mezzi di trasporto e assistenza ai medesimi; movimentazione e
immagazzinaggio delle merci; amministrazione e gestione dello scambio, servizi alle persone.
U6.3- Mobilità meccanizzata
Comprende le sedi viarie destinate alla circolazione dei veicoli pubblici e privati, gli spazi di sosta, gli spazi
destinati al trasporto pubblico in sede propria, nonché gli spazi per i marciapiedi, e gli spazi e le strutture
di verde di arredo.
U6.4- Mobilità pedonale e ciclabile
Comprende i marciapiedi, i portici, le gallerie, le piazze, i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria,
nonché gli spazi e le strutture di verde e di arredo.
U6.5 Servizi per il trasporto pubblico
Vanno riferite a tale uso le stazioni ferroviarie, le autostazioni, nonché gli spazi complementari e di servizio,
quali depositi, rimesse, officine, magazzini.
U6.6- Distribuzione di carburanti e gas per autotrazione
Comprende le attività di rifornimento per i veicoli privati e quelle direttamente connesse per il personale e
per gli utenti. Vanno pertanto riferite a tale uso le stazioni di rifornimento, mentre eventuali pubblici esercizi,
esercizi commerciali, autofficine e simili, ricadono nella disciplina dei rispettivi usi.
U6.7- Parcheggio
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b)
c)
d)
e)

Vanno riferite a tale uso le autorimesse entro e fuori terra, mono o multipiano, i parcheggi in superficie,
nonché gli spazi destinati alle attrezzature per l’assistenza meccanica, il lavaggio, la distribuzione di
carburanti e la custodia.
U6.8- Artigianato di servizio all’auto
Comprende le attività di assistenza meccanica alle autovetture e simili, vanno pertanto riferiti a tale uso le
relative officine.
U6.9- Depositi di beni a cielo aperto
Vanno riferiti a tale uso i depositi di materiali e manufatti, nonché le relative attrezzature e gli spazi per
esposizioni merceologiche con o senza vendita.
Possono comprendere altresì eventuali spazi coperti per uffici, guardiole e servizi per un massimo di 1000
mq. Si articolano in: depositi di roulottes, camper, autoveicoli nuovi e usati, materiali edili, etc.
U6.10- Deposito di rifiuti speciali
Vanno riferite a tale uso le aree per il deposito di rifiuti speciali quali:
residui delle lavorazioni industriali, delle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che, per
materiali provenienti da demolizioni;
macchinari ed apparecchiature non più utilizzati,
veicoli, rimorchi, e simili fuori uso e loro parti;
vanno comprese le eventuali strutture provvisorie e di ricovero del personale, degli attrezzi e del
macchinario per la gestione.
Per le destinazioni d’uso non espressamente considerate nei precedenti commi si procede per analogia.
Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'art. 5 del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 106/2011, le modifiche di destinazioni di uso sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari.
La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è valutata in riferimento
alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili ovvero caratterizzate da un rapporto di
integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.
Sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:
destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di
servizio [alla persona]; ricettività di tipo albergo diffuso;
destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di
vicinato, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, cultura e comunicazione;
destinazioni turistico-ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o
alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto;
destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, servizi, commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e
bevande.
Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici
stabiliti dalla L.R. 16 luglio 2008, n. 11, "Nuove norme in materia di commercio" e le relative procedure per
il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.
Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 75, "Disciplina delle
strutture turistiche extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale
disposizione.
Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di
cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti
concessori.

Art. 9 | Disciplina dei Parcheggi
I parcheggi previsti dalle presenti norme si suddividono in:
− parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria;
− parcheggi privati anche di uso pubblico ad esclusivo servizio degli usi previsti, contrassegnati sugli
elaborati grafici di piano con la sigla Pp.
Lo standard è espresso in mq. di superficie comprensiva degli spazi di sosta e di manovra, in rapporto alla
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superficie utile, ovvero alla superficie fondiaria destinata all’uso; le aree e gli spazi destinati a parcheggio
sia pubblici che privati devono essere organizzati in modo da rispettare una percentuale di posti macchina
(mt. 2,50 x mt. 5,00) non inferiore al 60% della superficie totale. In caso di proporzione il numero minimo
di posti auto è approssimato per difetto.
I parcheggi pubblici sono parcheggi, di proprietà pubblica e pubblico utilizzo, necessari a soddisfare le
esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del territorio comunale. Le aree per i parcheggi pubblici
sono indicate negli elaborati grafici che compongono il P.R.G. con il simbolo P; in termini di quantità sono
regolamentati dal D.M. 2.4.68 n°1444 (Standard Urbanistici), come riportato all’art.10 lettera d). Nei piani
attuativi i parcheggi pubblici sono previsti come standard urbanistico e dimensionati in proporzione alla
capacità insediativa.
All’interno delle aree destinate a parcheggi pubblici, o di uso pubblico, vanno reperiti posti auto riservati
gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili, delle dimensioni di m 3.20 di larghezza, per m 6,00
di lunghezza, nella misura minima di 1 posto auto ogni 50 o frazione di 50.
I posti auto per disabili andranno realizzati in modo tale da consentire il passaggio di una persona su sedia
a rotelle tra un veicolo e l’altro. I posti riservati ai disabili devono essere evidenziati con appositi segnali
orizzontali e verticali e possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o
attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni
atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
In tutte le nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle demolizioni con ricostruzione e nei cambi d’uso tra
diverse categorie funzionali, vanno previsti spazi di parcheggio privati nelle quantità non inferiori a quanto
indicato successivamente. Le superfici da porre a base del calcolo sono:
quelle riferite all’intero intervento per i casi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione edilizia;
quelle riferite alla sola parte ampliata per i casi di ampliamento e sopraelevazione;
quelle riferite alla sola parte cambiata o mutata per i casi di cambio o mutamento della destinazione d’uso.
La realizzazione e l’adeguamento dei parcheggi privati non è obbligatoria negli interventi residenziali di
tipo agricolo, negli interventi che non comportano la realizzazione di superfici utili o variazioni di
destinazioni d’uso tali da determinare una quota di parcheggio privato inferiore a un posto auto, negli
interventi in edifici compresi nelle zone “A”.
I parcheggi privati possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza dell’edificio
oppure promiscuamente, o anche su aree limitrofe che non facciano parte del lotto purché siano asservite
all’edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto.
I parcheggi Privati possono essere autorizzati anche su più piani nel sottosuolo.
Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore della legge del 24.03.1989 N. 122, potranno realizzare fuori
sagoma, garage chiusi seminterrati per una altezza fuori terra non superiore a mt.1,00, per i lati
fronteggianti viabilità pubblica alla distanza non inferiore a mt. 1,50 con accessi non diretti dalla viabilità
pubblica esistente e prevista.
Per le attività commerciali comprese negli usi U5.2, U5.3, U5.4, U5.5, lo spazio da adibire a parcheggio
privato di uso pubblico, di esclusiva pertinenza, è indicato sia dal Piano Urbanistico Commerciale vigente
che dall’art. 2, comma 38. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita)
della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 e s.m.i. che, di seguito, si riportano:
superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla
struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti
convenzionali con l'Amministrazione:
due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di
vendita;
un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici.
Per gli esercizi di vicinato la dotazione di parcheggi privati sarà pari a 15 mq/100 mq mentre i parcheggi
privati di uso pubblico saranno pari a 50 mq/100 mq.
Oltre alle quantità indicate nel suddetto articolo devono essere rispettate tutte le norme in materia indicate
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in direttive e leggi regionali di urbanistica commerciale.
Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee
soluzioni per le pavimentazioni (che dovranno essere, preferibilmente, del tipo “permeabile”), le alberature
ed altra vegetazione (con esclusione di essenze resinose o che producono frutti e/o bacche che, cadendo,
possano imbrattare e/o danneggiare le autovetture) e gli altri elementi di arredo. Per i parcheggi di uso
pubblico dovrà essere prevista anche l’illuminazione e la segnaletica.
Nei casi di impianti sportivi e di impianti scoperti (cinema all’aperto, campi da gioco e simili, etc.) i parcheggi
privati di uso pubblico non devono essere inferiori ad un posto macchina per ogni tre posti di capacità
dell’impianto.
Per gli usi U 4.2- Terziario concentrato, e turistiche ricettive la dotazione di parcheggi privati di uso pubblico
deve essere dimensionata con un minimo di 25 mq per ogni unità di terziario e turistica.
Per i parcheggi privati la dotazione minima va determinata come segue:
Uso Residenziale (U.1):
parcheggi privati 30 mq/100 mq di superficie utile (10mq/100 mc. secondo quanto disposto dall'art. 2 della
legge 24 Marzo 1989 n. 122).
Uso Ricettivo (U.2):
U 2.1 - Esercizi alberghieri e simili
parcheggi privati 30 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 80 mq/100 mq
Uso Produttivo (U.3):
U 3.5 - Artigianato di produzione
parcheggi privati 30 mq/100 mq
U 3.6 - Attività industriale manifatturiera
parcheggi privati 30 mq/100 mq
Uso Terziario (U4):
U 4.1 - Terziario diffuso
parcheggi privati 15mq/150mq
parcheggi privati di uso pubblico 30mq/100 mq
U 4.2 - Terziario concentrato
parcheggi privati 30 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
Uso di Servizio (U.5):
U5.1 - Pubblici esercizi
parcheggi privati 15 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 80 mq/100 mq
U5.4 - Commercio all’ingrosso e magazzinaggio merci
parcheggi privati 15 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 80 mq/100 mq
U5.6 - Artigianato di servizio
parcheggi privati 15 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 20 mq/100 mq
U5.7 - U5.8 - U5.9 - Sedi e strutture per l’istruzione
parcheggi privati 30 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
U5.10 - Sport di base
parcheggi privati 15 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
U5.11 - Verde pubblico attrezzato
parcheggi di uso pubblico 10 mq/100 mq
U5.12 - Istituzione ed amministrazione
parcheggi privati 40 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
U5.14 - Servizi religiosi
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parcheggi privati 15 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
U5.15 - Servizi socio-sanitari
parcheggi privati 30 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 10 mq ogni posto letto
U5.16 - Servizi culturali e ricreativi
parcheggi privati 20 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 30 mq/100 mq
U5.17 - Servizi per congressi, spettacolo e sport-spettacolo
parcheggi privati 20 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 80 mq/100 mq
U5.18 - Macellazione
parcheggi privati 20 mq/100 mq
parcheggi privati di uso pubblico 20 mq/100 mq
Le quantità di cui sopra sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente P.R.G.; dovranno
comunque essere rispettate le disposizioni specifiche e di settore previste da norme regionali e/o nazionali
vigenti.
Le dotazioni di parcheggi privati di uso pubblico per le attrezzature pubbliche e private di interesse generale
(Zone F) sono indicate nelle specifiche norme di zona.
Gli accessi dalle aree pubbliche potranno essere autorizzati ai privati con provvedimento della giunta
comunale, previo studio di utilizzazione delle aree pubbliche da parte dei richiedenti.
Nei parcheggi pubblici una quota pari al 10% degli stalli deve essere riservata e attrezzata per il parcheggio
dei velocipedi e dei motocicli.

TITOLO II
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art. 10 | Modalità di attuazione del piano
In tutte le zone valgono le seguenti prescrizioni:
− gli indici e le quantità edificatorie riportati nelle norme di zona o nelle zone sottoposte a programmi
complessi esprimono sempre valori massimi;
− nelle zone soggette a prescrizioni esecutive, o a piano preventivo, in caso di contrasto tra il riferimento
grafico e l’indicazione numerica del valore, prevale sempre il valore numerico;
− la potenzialità edificatoria di un'area o di un lotto è quella desumibile dal rispetto di tutti i parametri
urbanistici ed edilizi prescritti dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio Comunale e dall'esito delle
verifiche sulle condizioni ambientali e di urbanizzazione;
− gli indici di utilizzazione fondiaria, o le quantità indicate nelle norme specifiche di zona, rappresentano la
massima potenzialità edificatoria dell'area o del lotto di pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri
parametri urbanistici (standard) ed edilizi (distanze, altezze, ecc.), e le altre eventuali condizioni poste
all'insediamento (clausole di convenzionamento);
− ai fini della identificazione del lotto su cui si attua l'intervento edilizio, quindi anche ai fini del calcolo del
"lotto minimo", possono essere conteggiate le superfici di aree contigue, omogenee sotto il profilo
urbanistico, asservite a tal fine attraverso apposito atto notarile, registrato e trascritto, da esibirsi al
Comune al momento dell'utilizzazione edificatoria del lotto stesso;
− l'indice si applica in via generale per il calcolo della superficie edificabile, in sede di procedura per
l’acquisizione dei singoli titoli edilizi abilitativi all’edificazione;
− nella determinazione della superficie edificabile sul lotto si dovrà detrarre la superficie edificabile (Se) degli
edifici esistenti o assentiti alla data di adozione del presente PRG. Alla data anzidetta deve altresì farsi
riferimento per la determinazione del lotto edificabile;
− per superficie complessiva edificabile (Se) esistente s’intende in generale quella regolarmente assentita o
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condonata, così come rilevabile dagli atti in possesso del Comune, e valutata secondo le presenti Norme,
nonché quella già assentibile in base alla specifica norma di zona del previgente strumento
urbanistico;
quando venga realizzata la superficie edificabile corrispondente ad una determinata superficie fondiaria
(Sf), essa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio ai fini edificatori e resta vincolata alla successiva non
edificazione; pertanto tale superficie non potrà più, a prescindere da successivi frazionamenti o passaggi
di proprietà, essere considerata ai fini del calcolo della superficie fondiaria di nuovi interventi edilizi.
Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle planimetrie del P.R.G. sulle quali, dopo il
rilascio di ciascun Permesso di costruire sarà individuata, a cura del funzionario responsabile a norma di
Legge, l'area da considerare di pertinenza ai fini edificatori e quindi in tal senso vincolata.
Per tutti gli interventi di trasformazione edilizia è comunque previsto il rispetto delle prescrizioni sulle
costruzioni in zona sismica.
Il piano regolatore generale, ai sensi dell’art. 13 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10 e della Legge
Regionale 12 Aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni, è attuato secondo due modi:
intervento urbanistico preventivo;
intervento edilizio ad attuazione diretta.
Gli strumenti urbanistici attuativi delle modalità indicate al punto precedente sono precisate nei successivi
articoli delle presenti N.T.A..
Le prescrizioni normative e grafiche del P.R.G. individuano unità minime d’intervento e le specifiche
modalità d’attuazione ad iniziativa sia pubblica che privata.
E’ soggetta a convenzionamento l’attuazione degli interventi privati su aree di nuovo impianto residenziali,
industriali e del terziario o previsti all’interno dei programmi complessi (Programmi integrati e di
riqualificazione urbana, operativi, ecc.).
Sono altresì soggette a convenzione le cessioni di aree in diritto di proprietà e l’assegnazione di aree in
diritto di superficie nei PIP e nei PEEP.
Alle convenzioni devono essere allegati gli elementi progettuali delle opere di urbanizzazione ove previste,
i termini temporali per la loro attuazione - anche per stralci funzionali -, le modalità di controllo sulla
esecuzione, i criteri per l’eventuale cessione al Comune, le idonee garanzie finanziarie.
La convenzione deve prevedere:
la cessione gratuita, entro i termini stabiliti nelle presenti norme o da prescrizioni di dettaglio, delle aree
necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
le modalità di sistemazione e le forme di gestione convenzionata degli usi pubblici di aree, in esubero
rispetto ai minimi di legge, per le quali a parere dell’Amministrazione Comunale si ritenga di accedere a
tale accordo con il privato;
l'assunzione, a carico del proprietario - nei casi di interventi in ambiti considerati di nuova espansione ai
sensi della LR 18/83 nel testo vigente - degli oneri relativi alla realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione primaria inerenti l'intervento;
gli elementi progettuali delle opere da realizzare, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le
modalità per il loro trasferimento al Comune;
l'assunzione, a carico del proprietario - nei casi di interventi in ambiti considerati di nuova espansione ai
sensi della LR 18/83 nel testo vigente - degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria e dell'eventuale gestione delle attività di interesse pubblico ad
esse connesse;
la descrizione progettuale di massima delle opere da realizzare, le caratteristiche architettoniche e
costruttive degli edifici, l’organizzazione degli spazi esterni, la distribuzione delle destinazioni d’uso;
le fasi di intervento ed i tempi di realizzazione;
i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici;
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Art. 11 | Intervento urbanistico preventivo
Nelle zone di espansione, qualunque sia la loro destinazione specifica prevista dal P.R.G. e nelle altre
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zone di Piano in cui sia prescritto il ricorso ad intervento urbanistico preventivo, l’edificazione è subordinata
alla preventiva formazione ed approvazione dello strumento urbanistico di attuazione.
I piani di attuazione del Piano Regolatore di iniziativa pubblica sono:
il piano particolareggiato (art. 13, Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e art. 19, L.R. 12 aprile 1983, n.18
nel testo vigente);
il piano di zona per l’edilizia economica e popolare (Legge 18 Aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni e art. 24 L.R. 12 aprile 1983, n.18, nel testo vigente);
il piano di recupero del patrimonio edilizio (art. 28, Legge 5 Agosto 1978, n. 457, e art. 27 e seguenti,
L.R. 12 aprile 1983, n.18, nel testo vigente);
il piano di aree destinate ad insediamenti produttivi (art. 27, Legge 22 Ottobre 1971, n. 865, e art. 25
L.R. 12 aprile 1983, n.18, nel testo vigente);
Quelli di iniziativa privata sono:
il piano di lottizzazione convenzionata (art. 8, Legge 17 Agosto 1967, n. 765, e art. 23, L.R. 12 aprile
1983, n.18, nel testo vigente);
il piano di recupero del patrimonio edilizio (art. 30 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, e art. 27, L.R. 12
aprile 1983, n.18, nel testo vigente);

Art. 12 | Piano particolareggiato (P.P.)
Costituisce lo strumento primario di attuazione del P.R.G. di iniziativa pubblica.
Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono specificati negli artt. 19-20-21 della Legge
12.04.83, n.18, nel testo vigente.
Le aree da sottoporre al P.P. sono individuate nella planimetria del P.R.G.
Ciascun P.P. deve essere esteso all’intera zona, ovvero ad un ambito territoriale delimitato dalla viabilità
pubblica indicata nelle planimetrie del P.R.G.

Art. 13 | Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
Il piano di zona per l'edilizia economica e popolare è lo strumento urbanistico attuativo, di iniziativa
pubblica, attraverso cui il Comune mette a disposizione dell’ATER (Agenzia Territoriale per l’Edilizia
Residenziale) della Provincia di Teramo, delle Cooperative a proprietà divisa ed indivisa, degli imprenditori
del ramo e dei singoli, con preferenza per i proprietari espropriati, un patrimonio di aree per la realizzazione
rispettivamente di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata.
Il P.E.E.P. ha valore di Piano Particolareggiato ed è disciplinato dalle leggi 18 aprile 1962, n°167 e 22
ottobre 1971, n° 865 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contenuto, le procedure e le modalità di
approvazione sono specificati nell'art. 24 della L.R. 12.4.83 n.18 nel testo vigente. Le aree comprese nel
P.E.E.P. acquisite dal Comune, sono concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà; queste ultime
in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40%, in termini volumetrici, delle aree destinate
all'edificazione residenziale comprese nel P.E.E.P.
In relazione agli interventi, tra Comune ed assegnatari deve intercorrere la stipula di una convenzione ai
sensi dell'art. 35 della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865.
L'attuazione del P.E.E.P. è articolata secondo programmi pluriennali specifici (art. 38, Legge 865 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Una parte delle aree destinate all'edilizia economica e popolare è indicata negli elaborati di piano, mentre
la rimanente è determinata in percentuale rispetto alle aree di espansione territoriale. La scelta di queste
ultime è operata con deliberazione del Consiglio Comunale
Il P.E.E.P. ha efficacia per quindici (15) anni dalla sua approvazione.

Art. 14 | Piano di recupero (P.R.)
Il Piano di Recupero costituisce, ai sensi dell'art. 28 della Legge 5 Agosto 1978, n. 457, all'interno delle
zone di recupero individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici, il Piano attuativo con cui viene
disciplinato il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree, attraverso interventi
di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono specificati negli art. 27 e 29 della L.R.
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12.04.83, n.18, nel testo vigente.
Il P.R.G. individua, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno, attraverso un P.R., il
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono
comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone non individuate in sede di formazione del presente P.R.G. possono essere individuate,
successivamente, con deliberazione del consiglio comunale
Il Comune può, in caso d'inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento individuate dal P.R., previa
diffida, intervenire ricorrendo all'esproprio, ovvero, coattivamente, tramite occupazione temporanea e
rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari.
Gli interventi di recupero ammessi nel P.R. sono definiti nell'art. 30 della Legge Regionale 12.04.83, n.18,
nel testo vigente come ora individuati dall’art. 3 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 e s.m.i.

Art. 15 | Piano aree per insediamenti produttivi (P.I.P.)
Ai sensi dell'art. 27 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865, il Comune può attuare le previsioni generali di
P.R.G. predisponendo, previa autorizzazione regionale, qualora non siano previsti dal Q.R.R. e dal P.T.,
piani delle aree per insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.
Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono specificati nell'art. 25 della L.R. 12.04.83,
n.18, nel testo vigente.
Le aree comprese nel P.I.P. sono espropriate ed utilizzate in misura non superiore al 50% mediante la
cessione in proprietà, per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie.
Il P.I.P. ha il valore di piano particolareggiato ed ha efficacia per 10 anni a partire dalla sua approvazione.
E' altresì facoltà del Comune approntare piani per gli insediamenti produttivi aventi comunque valore di
piano particolareggiato, indipendentemente dall'applicazione del disposto dell’art. 27 della Legge
865/1971.

Art. 16 | Piano di lottizzazione convenzionata (P.d.L.)
Costituisce, nei casi in cui è previsto dal Piano Regolatore Generale il ricorso all'intervento urbanistico
preventivo, lo strumento attuativo di iniziativa privata alternativo a quelli di iniziativa pubblica, ai sensi
dell'art. 8, Legge 17 Agosto 1967, n. 765.
Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono specificati negli artt. 22 e 23 della L.R.
12.04.83, n.18, nel testo vigente.
Il piano di lottizzazione convenzionata deve rispettare le destinazioni di zona indicate negli elaborati di
P.R.G., nonché gli indici e le prescrizioni previsti dalle presenti norme di attuazione.
I Piani di lottizzazione hanno efficacia per un periodo di tempo non superiore a dieci (10) anni dalla loro
entrata in vigore.
Nel caso siano esistenti, sulle aree in cui è possibile intervenire con il Piano di lottizzazione convenzionata,
fabbricati legittimamente costruiti prima dell'adozione del P.R.G. è possibile stralciare detti fabbricati e le
relative aree di pertinenza da quelle oggetto del P.d.L. In questo caso, fermo restante per le aree stralciate
la destinazione di zona prevista dal P.R.G., l'indice di utilizzazione fondiaria applicabile sulle stesse tramite
intervento diretto è pari all'indice di utilizzazione territoriale previsto dal P.R.G.

Art. 17 | Piano di recupero di iniziativa dei privati (P.R.)
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti in base all’immobile
catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di
recupero.
In tutto simile nel contenuto al piano di recupero di iniziativa pubblica, la proposta di piano di iniziativa dei
proprietari è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla convenzione prescritta
dal V comma dell’art. 28 della Legge 17 Agosto 1942, n° 1150 (piani di lottizzazione convenzionata) e
successive modificazioni.
Una volta adottata, la proposta di piano viene pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi e nei
successivi trenta giorni possono essere presentate osservazioni ed opposizioni secondo la procedura
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prevista per i piani particolareggiati.

Art. 18 | Comparto a progettazione unitaria
Rappresenta l’unità di intervento urbanistico, graficamente individuato nelle planimetrie di P.R.G., costituita
dalla superficie territoriale che comprende le superfici fondiarie e le aree destinate alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ove, per esigenze di interventi unitari nonché per una equa
ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, si impone il ricorso alla progettazione
unitaria planovolumetrica di cui all'art. 26 della Legge Regionale 12.4.83 n.18 nel testo vigente.
E' altresì obbligatoria la formazione del comparto, ove non prevista la lottizzazione convenzionata, per
ogni iniziativa che comporti nei suoli edificabili la divisione in più lotti di una proprietà fondiaria e/o la
realizzazione di una pluralità di edifici, anche unifamiliari, interessanti una superficie superiore ad un ettaro
ed una superficie edificabile superiore a mq 3.500. La formazione del comparto è altresì necessaria per la
predisposizione di nuove opere di urbanizzazioni primarie e secondarie.
In tal caso, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la cessione al Comune
delle relative aree saranno assunte a cura e spese dei privati facenti parte del comparto, con apposito atto
d'obbligo o convenzione.
Il rilascio dei singoli titoli edilizi è subordinato alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, secondo le
modalità ed i tempi specificati nell'atto d'obbligo o nella convenzione.
Per il comparto a progettazione unitaria, ubicato a Bellante stazione, ricadente all’interno del perimetro del
“varco e discontinuità del sistema insediativo” art.22 del PTCP, Il rilascio dei singoli titoli edilizi è
subordinato altresì alla redazione di uno Studio di compatibilità ambientale di cui all’art.8 del Piano
Regionale Paesistico, al fine della valutazione del relativo inserimento e le misure di mitigazione
dell’eventuale impatto sull’ambiente.
Nel caso di una eccessiva polverizzazione delle proprietà interessate è facoltà del Consiglio Comunale,
ferma restante l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici, individuare sub comparti nell'ambito dei
comparti previsti nelle tavole di P.R.G.

Art. 19 | Intervento edilizio ad attuazione diretta
Rappresenta lo strumento ordinario di intervento in tutte le zone del territorio Comunale ove esistono le
opere di urbanizzazione primaria e non è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo, nonché
nelle zone agricole.
Si attua previo rilascio di idoneo titolo edilizio o dichiarazione inizio attività, segnalazione inizio attività,
comunicazione inizio lavori, sulla base di progetti edilizi riguardanti singoli edifici.
Il rilascio del titolo edilizio o l'inizio dei lavori a seguito di D.I.A., S.C.I.A., C.I.L. o C.I.L.A. è comunque
subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
permesso.
Salvo i casi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione, il rilascio del titolo edilizio comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo
di costruzione, secondo le modalità indicate nei successivi commi.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del
titolo edilizio o all'atto della presentazione della comunicazione di inizio lavori a seguito di D.I.A., S.C.I.A.,
C.I.L o C.I.L.A. onerosi. Su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta, il titolare del titolo edilizio può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e successive
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso
d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al titolo
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edilizio è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati
ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs.
29-3-2004 n. 99;
per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, della superficie
edificabile esistente negli edifici unifamiliari;
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato
alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Le aree destinate alla viabilità, individuate nelle tavole di P.R.G., qualora vengano cedute gratuitamente
al Comune ed attrezzate secondo modalità e garanzie stabilite da apposita convenzione o atto d'obbligo
sono assimilabili a superficie fondiaria con indice di U.F. pari ad 1/2 dell'indice del lotto cedente.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
Nelle zone del P.R.G. ove è previsto il ricorso all'intervento urbanistico preventivo, in attesa della
formazione ed approvazione del piano attuativo, sono consentiti interventi edilizi diretti sui fabbricati
esistenti del tipo di quelli previsti dall'art.3, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in
quanto e nei limiti ammessi dalle presenti norme.

Art. 20 | Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:
a) «interventi di manutenzione ordinaria»: sono gli interventi edilizi che riguardano 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) «interventi di manutenzione straordinaria»: sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo»: sono gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia»: sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
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interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
e) «demolizione»: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione,
secondo gli indici e parametri previsti dal presente P.R.G., si a quella finalizzata alla disponibilità dell’area
per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi sul patrimonio urbanistico definiti di ristrutturazione urbanistica, sono quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse artistico
o storico.

Art. 21 | Perequazione urbanistica

−
−
−

−
−

Il P.R.G. assume l’obiettivo di promuovere forme di perequazione e compensazione tra i proprietari delle
aree interessate da previsioni trasformative destinate ad attrezzature e spazi pubblici o soggetti a
meccanismi di attuazione indiretta.
Per l’acquisizione di aree e/o manufatti utili per la riorganizzazione del territorio e per la dotazione di
standard urbanistici si potrà far ricorso, in luogo dello strumento dell’espropriazione per pubblica utilità,
alla perequazione urbanistica.
Il meccanismo consiste nell’attribuire un valore di superficie edificabile anche alle aree destinate a
standard e soggette a vincolo preordinato all’esproprio. Tale edificabilità è “virtuale” in quanto assume
valore solo al momento del perfezionamento di apposito accordo tra il privato e l’amministrazione
comunale, accordo che dovrà prevedere la cessione gratuita dell’area all’amministrazione, in cambio della
possibilità di utilizzare le superficie edificabili espressa dal lotto in altre aree omogenee a ciò preposte dal
P.R.G.
Le aree destinate a standard urbanistico che possono “cedere” superficie edificabile, indicate
graficamente sulle tavole di P.R.G., sono quelle inserite all’interno delle seguenti sottozone:
Sottozona F1 – Verde pubblico attrezzato;
Sottozona F3 – Attrezzature di pubblico interesse;
Sottozona F4 – Attrezzature ed impianti tecnologici
possono cedere superficie, inoltre, anche le aree destinate a parcheggio pubblico e a viabilità di piano.
Sono altresì ricomprese nel meccanismo della perequazione le aree le cui superfici erano previste
edificabili dai precedenti strumenti urbanistici e che alla data dell’adozione del PRG sono risultate gravate
da vincoli del PAI. Tali aree sono individuate come F1- Verde pubblico attrezzato con asterisco.
I valori assegnati alle aree sono i seguenti:
Aree destinate a standard (come da art. 3, D.M. 1444/68) Se perequata = 0,25 mq/mq
Aree destinate a viabilità di piano Se perequata = 0,1 mq/mq
Tali superfici potranno essere trasferite esclusivamente all’interno degli Ambiti di Trasformazione Urbana,
nel rispetto, comunque, dei limiti contenuti all’interno delle diverse sottozone e/o schede attuative.
Ogni qualvolta si ricorra all’istituto delle Perequazione l’Ufficio Tecnico dovrà produrre una verifica sulle
dotazioni a standard rapportata alla popolazione insediabile dopo tale processo.

TITOLO III
PREVISIONI DI P.R.G.
Art. 22 | Divisione in zone del territorio comunale
Il territorio comunale è suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie di P.R.G., nelle quali
si applica la disciplina generale e particolare delle seguenti norme tecniche di attuazione.
Le zone sono così classificate:
− Zona A - Insediamenti storici
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−
−
−
−
−
−

Zona B - Territori urbani edificati
Zona C - Territori della trasformazione
Zona D - Territori della produzione
Zona E - Territorio rurale
Zona F - Servizi e attrezzature di interesse generale
Ambiti per programmi negoziati.
Tutte le zone sono articolate in sottozone ed indicate nelle planimetrie di P.R.G. mediante differenti
campiture e/o perimetri.

Art. 23 | Zona A: Insediamenti storici
−
−
−
−
−
−
−
−

−

La zona A si articola in:
Sottozona A1 - Nuclei di antica formazione - a sua volta divisa in:
A1.a_Nucleo storico Bellante Capoluogo e Ripattoni
A1.b_Nuclei Rurali
Sottozona A2 - Edifici e complessi di valore storico-architettonico monumentale; (identificata con
apposita campitura e/o simbologia)
Sottozona A3 - Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e documentale; (identificata
con apposita campitura e/o simbologia)
Sottozona A4 - Siti Archeologici - a sua volta divisa in:
A4.a_Beni archeologici puntuali (identificata con apposita campitura e/o simbologia)
A4.b_Aree di attenzione archeologica
Nelle sottozone A1 sono ammessi i seguenti usi:
Uso residenziale U1
Uso ricettivo: solo U2.1 – esercizi alberghieri e simili, con l'aggiunta dell'uso albergo diffuso
Uso terziario U4
Usi di servizio: solo U5.1 – Pubblici esercizi; U.5.2 – Commercio diffuso; U5.6 – Artigianato di servizio con
esclusione di lavorazioni rumorose e/o inquinanti; U5.7 – Istruzione dell'obbligo e assistenza all'infanzia;
U5.10 – Sport di base; U5.11 – Verde pubblico attrezzato; U5.12 – Istituzione e amministrazione; U5.14 –
Servizi religiosi; U5.16 – Servizi culturali e ricreativi;
Uso per infrastrutture di servizio: solo U6.4 – Mobilità pedonale e ciclabile;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
Le Zone “A” sono soggette alle prescrizioni esecutive di cui alle presenti norme. Tali prescrizioni si basano
sull’indagine tipologica degli edifici e degli spazi liberi e determinano i criteri per la conservazione ed il
recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell’insediamento, nonché i limiti e le
modalità cui sono soggetti gli interventi di sostituzione e di nuova costruzione.
Gli interventi nella zona “A” devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed
urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali.
Comunque, nelle aree con previsione di trasformazione edilizia è necessario accertare la presenza di
manufatti e siti di interesse archeologico, storico, artistico e documentario individuati dal P.T.C.P. quali
Zone A.1.5, che richiedono particolare tutela. Per tali aree valgono le prescrizioni ad efficacia diretta
dell’articolo 10 del P.T.C.P. In particolare, per ciò che riguarda le aree di interesse archeologico oltre alla
individuazione contenuta nelle tavole di P.R.G., si rimanda all’individuazione contenuta negli elaborati
grafici del P.T.C.P. e le trasformazioni eventualmente previste dalle destinazioni urbanistiche è
subordinata all’acquisizione del nulla osta da parte della competente Soprintendenza, fermo restando la
necessaria intesa da raggiungersi con la stessa in sede di conferenza di servizi.

Sottozona A1 - Nuclei di antica formazione
Sottozona A1.a: Centri storici di Bellante Capoluogo e Ripattoni
Interessa i vecchi nuclei urbani di Bellante Capoluogo e Ripattoni,
Ogni intervento edilizio è subordinato all'approvazione di piano particolareggiato o piano di recupero.
Nell'ambito dello strumento urbanistico preventivo le densità fondiarie non possono superare quelle
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esistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valore storicoambientale.
Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non può superare il 50% della densità
fondiaria media della zona.
In attesa della formazione ed approvazione del P.P. ovvero del P.R., sugli edifici esistenti sono consentiti
esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 380/2001 e all’art. 29,
comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
La dimensione massima degli esercizi commerciali nell’ambito della Zona non può eccedere i 400 mq.
Restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.
Sottozona A1.b: Nuclei rurali
Nei centri di Chiareto, S.Mauro, Villa De Luca, Villa Penna e Villa Tassoni, trattandosi di borghi rurali
caratteristici, più che di veri e propri centri storici, il P.P. o il P. R. può prevedere nuovi interventi sulle aree
libere, nei limiti delle densità fondiarie medie esistenti, purché detti interventi siano perfettamente in
sintonia con le caratteristiche architettoniche e morfologiche del borgo.
Il P.P. o il P.R. deve prevedere le caratteristiche dei materiali per le nuove costruzioni ammesse e le
tipologie edilizie, e individuare le eventuali singole caratteristiche architettoniche o gli edifici da conservare
e tutelare.
In attesa della formazione ed approvazione del P.P. ovvero del P.R., sugli edifici esistenti sono consentiti
esclusivamente gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 e all’art. 29,
comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
La dimensione massima degli esercizi commerciali nell’ambito della Zona non può eccedere i 400 mq.
Restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.

Sottozona A2: Edifici e complessi di valore storico-architettonico monumentale
Comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale, per
specifici pregi, per unicità, per caratteri architettonici o artistici.
Sono ricompresi inoltre i manufatti di interesse, storico, artistico e documentario individuati all’art.10 del
PTCP come Zone A.1.5, e di cui fornisce apposito elenco:
1)
Torre del XIV sec., Ripattoni (CS 006 01)
2)
Chiesa di S. Maria del XVII sec., Capoluogo (CS 006 02)
3)
Cappella della Chiesa di S. Maria del XVII sec., Capoluogo, (CS 006 03)
4)
Porta Urbica con torrione del XIV sec., Capoluogo, (CS 006 04)
5)
Fortificazione del XIV sec., Capoluogo, (CS 006 05)
6)
Villa Renzi del XX sec., Ville Renzi, (EC 006 04)
7)
Chiesa di S. Maria de Erulis, Bellante Stazione, (ER 006 01)
In tale zona sono consentite le seguenti categorie di intervento:
−
manutenzione ordinaria;
−
manutenzione straordinaria;
−
risanamento conservativo;
−
restauro scientifico.
I cambi d’uso sono ammessi soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e
tipologici originari.
I locali destinati a commercio al minuto devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle
aree cortilizie, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; il cambio d’uso ad attività commerciale è
ammesso ai piani superiori solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata
direttamente.

Sottozona A3: Complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico e
documentale
Comprende le unità edilizie e i manufatti che hanno assunto una rilevanza storico-architettonica nel
contesto territoriale, o loro parti che, seppure in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio,
fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
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Sono ricompresi: le case di terra, i fontanili, i mulini.
Sono ricompresi anche gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze agricole nonché le
unità edilizie coloniche, o loro parti, in cui sono riconoscibili elementi stilistici o tipologici caratteristici
dell’architettura rurale che, seppure in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, fanno tuttavia
parte integrante del patrimonio edilizio storico identificati, ai sensi dell’art.10, comma 4, lettera l), del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., come architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale. Per tali manufatti si dovrà osservare una fascia di rispetto di interdizione
all’edificato per garantire la tutela percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti di 300 mt. Tali manufatti
saranno appositamente catalogati e schedati da apposito Regolamento di Attuazione o Piano di Settore
per la tutela dell’edilizia rurale.
Per tali manufatti, fino all’approvazione di tale Regolamento o piano di Settore sono consentite le seguenti
categorie di intervento:
−
manutenzione ordinaria
−
manutenzione straordinaria
−
restauro e risanamento conservativo
−
ristrutturazione edilizia, senza demolizione e ricostruzione, con vincolo di conservazione dei
principali aspetti stilistici e tipologici ed aumento del 30% della Se esistente a condizione che la Se
complessiva ad intervento avvenuto sia contenuta nei limiti di 266,00 mq.
- variazione - mutamento o cambio - di destinazione d’uso.

Sottozona A4: Siti Archeologici
Il P.R.G. identifica aree e manufatti sottoposti a vicolo archeologico per i quali, ai sensi dell’art. 10.5 delle
NTA del PTP le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dovranno essere definiti da piani o progetti
formati d’intesa con la competente Soprintendenza.
Fino alla redazione e all’entrata in vigore di detti strumenti nelle sottozone A4 sono ammesse solo attività
di studio, ricerca, scavo e restauro inerenti i beni archeologici ad opera di istituti scientifici autorizzati.
Fino alla medesima scadenza, nelle aree di attenzione archeologica, oltre alle attività e trasformazioni
sopra indicate e ferme restando disposizioni più restrittive emanate dalla competente Soprintendenza sono
ammessi esclusivamente:
a) l’utilizzazione agricola del suolo secondo gli ordinamenti colturali in atto alla data di adozione del P.R.G.,
subordinata all’autorizzazione della competente Soprintendenza di ogni scavo o aratura dei terreni
superiore a cm.50;
b) interventi su edifici esistenti e di nuova edificazione come previsti per le varie zone dal P.R.G., previa
autorizzazione della competente Sovrintendenza per i Beni Archeologici, acquisibile anche attraverso
conferenza di servizi.

Art. 24 | Zona B: Territori urbani edificati
Comprende aree urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate.
Le destinazioni d'uso consentite nella zona B sono le seguenti:
U1 - Uso residenziale;
U4 - Uso terziario;
U5.1 - Pubblici esercizi; U5.2 - Commercio diffuso; U5.6 - artigianato di servizio (con esclusione delle
lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non compatibili con la residenza); U5.11 - Verde pubblico
attrezzato; U5.14 - Servizi religiosi; U5.16 - Servizi culturali e ricreativi;
U6.1 - Servizi tecnologici (solo impianti tecnici di modesta entità); U6.4 - Mobilità pedonale e ciclabile; U6.7
- Parcheggio;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
La dimensione massima degli esercizi commerciali nell’ambito della Zona non può eccedere i 400 mq.
Restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.
Le aree ricadenti nella zona B sono state suddivise in cinque sottozone:
− Sottozona B1 - Insediamenti consolidati;
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− Sottozona B2 - Insediamenti consolidati in fase di completamento - a sua volta divisa in:
- B2.a_ completamento capoluogo e stazione e sottozona;
- B2.b_ completamento frazioni;
− Sottozona B3 - Insediamenti di frangia e nuclei isolati del territorio aperto;
− Sottozona B4 - Insediamenti PEEP esistenti;
per le quali valgono gli indici ed i parametri urbanistici indicati in ogni sottozona.
In considerazione, tuttavia, della particolare tessitura urbana comune alle sottozone, al fine di conservare
il carattere urbanistico ormai consolidatosi valgono, in via generale, le seguenti norme:
− sono in ogni caso ammesse costruzioni in aderenza su lotti confinanti, previo accordo tra le parti registrato
e trascritto, valevole per se, eredi ed aventi causa;
le superfici destinate a negozi di prima necessità e ad attrezzature di servizio della residenza, compresi
ambulatori, studi ed attrezzature professionali, nonché le superfici destinate ad artigianato di servizio sono
computabili, ai fini della determinazione della superficie complessiva, dell’intero edificio in cui sono ubicate.
Qualora detta quantità dovesse essere superata ed in ogni altro caso di destinazione d’uso diversa dalla
residenza, la superficie eccedente verrà computata per intero nel calcolo della superficie edificabile
complessiva.
− è consentita la sopraelevazione fino a 2 piani e per un’altezza non superiore a ml. 7.50 di tutti gli edifici
monopiano, in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria indicati per ciascuna sottozona di appartenenza,
nel rispetto, comunque, delle distanze minime tra edifici di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68, a condizione che,
ad opera compiuta, la superficie edificabile complessiva non superi mq 250,00.
− Per edificio monopiano si intende ogni manufatto che sviluppi un solo piano fuori terra, anche in presenza
di un piano interrato qualora ricorrono le condizioni all’Art.3 _Disposizioni di carattere generale, per le
quali non sono computabili le superfici del livello interrato ;
− E’ consentito, all’interno delle perimetrazioni dei centri urbani, l’allineamento di nuove costruzioni con i
fabbricati esistenti in deroga alla distanza della viabilità pubblica.

Sottozona B1: Insediamenti consolidati

−
−
−
−
−
−
−

−

−

Interessa aree urbanizzate del capoluogo e delle frazioni in cui l'impianto urbano e la polverizzazione delle
proprietà consigliano il ricorso oltre che all'intervento diretto anche a quello preventivo, sicché la sottozona
è individuata come zona di recupero ai sensi della legge 457/78. E' consentita l'edificazione di edifici isolati
e interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica entro i seguenti limiti:
Indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,45 mq/mq
Lotto minimo di intervento mq 500,00
Altezza massima ml. 9,50;
N° massimo di piani abitabili 3(tre);
Distanza dagli edifici ml 10,00 o in aderenza previo accordo tra i confinanti;
Distanze dai confini ml 5,00 o sul confine previo accordo sottoscritto con atto tra i confinanti;
Distanza dalle strade come da art. 9 D.M. 1444/68;
In caso di attivazione di un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche si può derogare alle
distanze di cui sopra.
Se gli edifici ricadono nella fascia di rispetto della viabilità gli ampliamenti non devono comportare, in
nessun caso, l’avanzamento dell’edificio verso la strada.
Superficie coperta max = 40%
Il 50% della superficie scoperta deve essere destinato a verde privato permeabile;
In caso di accorpamenti e di soluzioni architettoniche unitarie interessanti almeno tre proprietà, con un
minimo di 1.000 mq di superficie fondiaria, nonché in caso di attuazione del P.R.G. per comparti a
progettazione unitaria, l'indice di utilizzazione fondiario è elevato a 0,70 mq/mq.
Parcheggi come da art. 9.
Per reperire nella sottozona spazi destinati a standard urbanistici sono consentiti interventi di integrale
demolizione e ricostruzione su area diversa, che prevedano aumenti fino al 35% della superficie edificabile
complessiva esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia, come da
art. 36 delle N.T.A., e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi
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proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla
classe B.
Lo spostamento della superficie utile derivante dall’edificio demolito, aumentata della percentuale del 35%,
potrà essere spostata all’interno delle zone E5, nel rispetto della normativa riguardante il numero massimo
di unità abitative e dell'altezza del fabbricato, e negli A.T.U., previa cessione gratuita al patrimonio
comunale dell’area di sedime e pertinenza dell’edificio demolito e sua sistemazione, a cura e spese del
richiedente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 32, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a
verde pubblico attrezzato o parcheggi o piazza.

Sottozona B2: Insediamenti consolidati in fase di completamento

−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Interessa zone residenziali, in via di completamento, sufficientemente dotate di opere di urbanizzazione.
Nella sottozona B2 il piano si attua per intervento diretto oltre che per mezzo di comparti a progettazione
unitaria ex art. 26 della legge 12.04.83 n.18 nel testo vigente.
Onde favorire il recupere funzionale e urbanistico delle aree ricomprese nella sottozona la stessa è
individuata come zona di recupero ai sensi della legge 457/78.
La sottozona B2 si divide, a sua volta, in sottozona B2.a – completamento capoluogo e stazione e
sottozona B2.b – completamento frazioni.
Sottozona B2.a: completamento Bellante capoluogo e Bellante stazione
È consentita l'edificazione di edifici isolati a carattere residenziale entro i seguenti limiti:
Indice di utilizzazione fondiaria 0,45 mq/mq;
Lotto minimo 500mq;
Altezza massima ml. 10,50;
N° massimo di piani abitabili 3 (tre);
Distanza dagli edifici ml 10,00 o in aderenza previo accordo tra i confinanti;
Distanze dai confini ml 5,00 o sul confine previo accordo tra i confinanti;
Distanza dalle strade come da art. 9 D.M. 1444/68;
In caso di attivazione di un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche si può derogare alle
distanze di cui sopra.
Se gli edifici ricadono nella fascia di rispetto della viabilità gli ampliamenti non devono comportare, in
nessun caso, l’avanzamento dell’edificio verso la strada.
Superficie coperta max 50%
Il 50% della superficie scoperta deve essere destinato a verde privato permeabile;
Parcheggi come da art. 9.
Sottozona B2.b: completamento frazioni
La sottozona è riferita agli ambiti di Penna Alta, Villa Casalena e Villa Pilotti, San Mauro, Ripattoni
Madonna.
È consentita l'edificazione di edifici isolati a carattere residenziale entro i seguenti limiti:
Indice di utilizzazione fondiaria 0,35 mq/mq;
Lotto minimo di intervento mq 500,00
Altezza massima ml. 7,50;
N° massimo di piani abitabili 2 (due);
superficie coperta max 50%;
il 50% della superficie scoperta deve essere destinato a verde privato permeabile;
Distanza dagli edifici ml 10,00 o in aderenza previo accordo tra i confinanti;
Distanze dai confini ml 5,00 o sul confine previo accordo tra i confinanti;
Distanza dalle strade come da art. 9 D.M. 1444/68;
In caso di attivazione di un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche si può derogare alle
distanze di cui sopra.
Parcheggi come da art. 9.
Nell’ambito di Villa Casalena in riferimento ai lotti edificabili, il rilascio del titolo abilitativo per le
trasformazioni edilizie è subordinato alla individuazione e cessione delle superfici necessarie a ricavare
n.2 posti auto da adibire a parcheggio pubblico. I posti auto dovranno essere individuati all’esterno delle
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recinzioni e in prossimità della viabilità pubblica. Le modalità di cessione saranno disciplinate da apposita
convenzione.
Se gli edifici ricadono nella fascia di rispetto della viabilità gli ampliamenti non devono comportare, in
nessun caso, l’avanzamento dell’edificio verso la strada. In entrambe le sottozone, nel caso di comparti a
progettazione unitaria i cui perimetri sono indicati nelle tavole di P.R.G. gli indici della sottozona B2 sono
uguagliati a quelli della sottozona B1 e pari a 0,55 mq/mq.

Sottozona B3: Insediamenti di frangia e nuclei isolati del territorio aperto

−
−

−
−
−
−
−
−

La sottozona è relativa alle aree di frangia o nuclei isolati ubicati sui crinali e per i quali occorre mettere in
campo misure di salvaguardia delle visuali, contenere espansioni e salvaguardare i vuoti esistenti. Tali
aree sono caratterizzate dalla presenza prevalente di edifici ad uso non agricolo in contesto rurale e di
abitazioni di tipo agricolo prive di unità aziendale minima.
Nella sottozona sono consentiti esclusivamente interventi su edifici esistenti, compatibilmente con la
stabilità dei suoli, entro i seguenti limiti ed incrementi:
per edifici la cui superficie edificabile complessiva è inferiore a 130 mq, incremento del 60% di S.e ;
per gli edifici aventi superficie edificabile complessiva compresa tra i 130 mq e i 266 mq, l’aumento
percentuale di superficie edificabile complessiva consentita va determinata con interpolazione lineare,
fermo restando che non può essere mai superata la superficie edificabile complessiva totale di 266 mq;
per edifici con superficie complessiva pari o superiore a 266 mq, nessun incremento;
altezza massima consentita ml. 7,50;
N° massimo di piani abitabili 2 (due);
Distanza dagli edifici ml 10,00 o in aderenza previo accordo tra i confinanti;
Distanze dai confini ml 5,00 o sul confine previo accordo tra i confinanti;
Distanza dalle strade come da art. 9 D.M. 1444/68;
In caso di attivazione di un piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche si può derogare alle
distanze di cui sopra.
Se gli edifici ricadono nella fascia di rispetto della viabilità gli ampliamenti non devono comportare, in
nessun caso, l’avanzamento dell’edificio verso la strada.
Nelle aree libere da edifici è consentito edificare manufatti seminterrati, con un’altezza massima fuori dalla
linea del terreno pari a ml 1,00, destinati a pertinenze degli edifici residenziali esistenti.
Sono fatte salve tutte le agevolazioni previste dall'art. 70 della L.R. 12.4.83 n.18 nel testo vigente, commi
2-3-4-5-6.

Sottozona B4: Insediamenti P.E.E.P. esistenti
Interessa zone residenziali interessate da piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), ormai
completamente attivati o in corso di completamento.
In tali zone sono ammessi unicamente gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del D.P.R.
380/2001.
Sono ammessi ampliamenti “una tantum” di singole unità immobiliari, pari al 15% della superficie
edificabile residenziale, attraverso chiusura di portici e/o logge, per edifici che non ne abbiano già usufruito
in precedenza, previo parere positivo del condominio e, comunque, nel rispetto delle distanze minime tra
edifici di cui al D.M. 1444/68 e nel rispetto delle quote di standard.-

Art. 25 | Zona C: Territori della trasformazione

−
−
−

−

È destinata alla formazione di nuovi insediamenti residenziali.
Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
U1 - Uso residenziale;
U4 - Uso terziario;
U5.1 - Pubblici esercizi; U5.2 - Commercio diffuso; U5.6 - artigianato di servizio (con esclusione delle
lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non compatibili con la residenza); U5.11 - Verde pubblico
attrezzato; U5.14 - Servizi religiosi; U5.16 Servizi culturali e ricreativi;
U6.1 - Servizi tecnologici (solo impianti tecnici di modesta entità); U6.4 - Mobilità pedonale e ciclabile;
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U6.7- Parcheggio;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
La dimensione massima degli esercizi commerciali nell’ambito della Zona non può eccedere i 400 mq. di
superfice edificabile. Restano fermi tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi.
Nella zona C il P.R.G. si attua attraverso intervento urbanistico preventivo.
L’amministrazione, all’interno dei piani attuativi, si riserva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 03/03/2010, n. 7,
una quota pari al 10% della superficie edificabile, con esclusione delle superfici destinate a zona P.E.E.P.,
per la perequazione territoriale con aree da espropriare individuate fuori dal perimetro del piano attuativo.
Tali diritti di superficie potranno essere attribuiti, con accordo di cessione volontaria stipulato ai sensi
dell’art. 45 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ai proprietari di
terreni in esproprio per pubblica utilità (zone destinate a standard urbanistici) in luogo dell’indennità
spettante per l’espropriazione.
La zona C è divisa in tre sottozone:
− Sottozona C1 - Ambiti di nuova urbanizzazione di tipo misto - a sua volta divisa in:
- C1.a_frazioni;
- C1.b_capoluogo;
− Sottozona C2 - Ambiti di espansione residenziale pubblica;
− Sottozona C3 - Lottizzazioni fatte salve.
L'intervento nelle sottozone è affidato contemporaneamente alla iniziativa pubblica e privata.
In alternativa al Piano di zona ai sensi della legge 167/1962, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata
può contenere direttamente l'individuazione di aree in cui l'edificazione è subordinata alla stipula della
convenzione di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28/1/77 n° 10 ed in quantità pari al 20% della superfice
edificabile complessiva residenziale della sottozona.
La scelta delle aree destinate rispettivamente alla edilizia pubblica ed a quella privata, all'interno di uno
stesso ambito perimetrato nelle planimetrie di piano, è effettuata preliminarmente dal Consiglio Comunale.
Nella sottozona l'edificazione è subordinata alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico
preventivo: piano particolareggiato esteso all'intero ambito di territorio campito nelle planimetrie del P.R.G.,
comprendente in un unico contesto il piano di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge
167 ed il piano di lottizzazione convenzionata per gli interventi di iniziativa privata. Il piano particolareggiato
deve prevedere la cessione delle aree destinate a standard urbanistici nonché la realizzazione e cessione
delle urbanizzazioni primarie.
Le aree a standard sono individuate nelle planimetrie di piano, ma qualora fossero inferiori a quanto
stabilito nell’art. 7 delle presenti NTA ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. il piano particolareggiato
dovrà integrare le superfici da destinare a Verde pubblico, parcheggi e attrezzature pubbliche già
individuate dal PRG fino al soddisfacimento dei termini di legge e comunque non inferiore al 40% della
superficie territoriale di intervento.

Sottozona C1: Ambiti di nuova urbanizzazione di tipo misto

−
−
−
−

−
−
−
−

C1.a – Bellante Stazione
Nella sottozona C1.a, si applicano i seguenti indici e parametri:
indice di utilizzazione territoriale 0,40 mq/mq;
altezza massima dei fabbricati ml. 10.50;
N° massimo di piani abitabili 4 (quattro) compreso sottotetto abitabile;
Parcheggi interni ai lotti o comparti come da art. 9.
C1.b - capoluogo
Nella sottozona C1.b si applicano i seguenti indici e parametri:
indice di utilizzazione territoriale 0,35 mq/mq;
altezza massima dei fabbricati ml. 8,00;
N° massimo di piani abitabili 3 (tre) compreso sottotetto abitabile;
parcheggi interni ai lotti o comparti come da art. 9.
La superficie utile residenziale non può essere superiore all'80% della superficie edificabile complessiva.
Per tutte le zone C1 valgono le seguenti distanze:
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− distanza dagli edifici pari all’altezza del fabbricato più alto o in aderenza previo accordo tra i confinanti;
− distanze dai confini 1/2 altezza fabbricato o sul confine previo accordo tra i confinanti;
− distanza dalle strade come da art. 9 D.M. 1444/68.

Sottozona C2: Ambiti di espansione residenziale pubblica

−
−
−
−
−
−

Le aree comprese nella sottozona, destinate alla iniziativa pubblica, sono sottoposte alla preliminare
formazione ed approvazione di piani di zona per l'edilizia economica, popolare ai sensi della legge 167 e
successive modificazioni e ciascuno dei quali deve essere esteso ad ognuno degli ambiti territoriali aventi
medesime campiture nelle planimetrie del P.R.G.
Le indicazioni di utilizzazioni planimetriche riportate nelle cartografie del P.R.G. hanno il solo scopo
indicativo e non sono vincolanti.
I piani di zona devono rispettare i seguenti parametri:
indice di utilizzazione territoriale 0,50 mq/mq ;
altezza massima m 12,50
N° massimo di piani abitabili 4 (quattro);
aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria non inferiore al 40% della superficie territoriale;
superficie utile residenziale non superiore all’85% della superficie edificabile complessiva e comunque in
conformità di quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 12.4.83 n.18 nel testo vigente;
parcheggi interni ai lotti o comparti come da art. 9.

Sottozona C3: Lottizzazioni fatte salve
Sono comprese in tale sottozona le aree oggetto di lottizzazioni convenzionate approvate o pervenute alle
ultime fasi dell'iter di approvazione e che sono fatte salve dal P.R.G.
Per ognuno di tali piani di lottizzazione convenzionata, contrassegnate con lettera A e B, valgono i
parametri urbanistici ed edilizi e le norme specifiche previste nei rispettivi piani e convenzioni.
Le superfici fondiarie di lottizzazione scadute da oltre 15 anni e ricomprese nelle sottozone C3, sono
considerate a tutti gli effetti zone di completamento - sottozone B2- delle presenti N.T.A. purché siano
state regolarmente cedute le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e realizzate le opere
convenzionalmente prescritte.

Art. 26 | Zona D: Territori della produzione

−
−
−
−
−

Tali zone comprendono le aree destinate alle attività produttive in genere e alle attività connesse alla
produzione.
Per le attività artigianali ed industriali, censite come insalubri dal Ministero della sanità
con D.M. 5-9-1994 e s.m.i., in base all'art.216 del T.U.LL.SS. (R.D. 27/07/1934, n. 1265), la localizzazione
è subordinata all'adozione, su richiesta del Sindaco, di cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti
di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi liquidi, gas, vapori o rumori.
Tali cautele, che potranno essere relative all'esercizio di singole aziende o di tipo consortile per più aziende
che presentino problemi simili, verranno definite caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale in
collaborazione con le autorità Sanitarie in fase di esame del progetto di richiesta del titolo edilizio.
La zona D si divide in cinque sottozone:
Sottozona D1 - Insediamenti industriali – artigianali esistenti;
Sottozona D2 - Insediamenti artigianali esistente;
Sottozona D3 - Insediamenti produttivi di nuova formazione;
Sottozona D4 - Insediamenti commerciali – direzionali;
Sottozona D5 - Insediamenti turistico-ricettivi ed alberghieri.

Sottozona D1: Insediamenti industriali – artigianali esistenti
Comprende le aree industriali - artigianali esistenti già attuate attraverso pianificazione particolareggiata o
interventi liberi.
Nelle aree non insediate si applicano i seguenti indici e parametri:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

rapporto di copertura 40% della superficie fondiaria;
altezza massima ml. 9.00 o superiore per documentate esigenze di produzione come nel caso di volumi
tecnici ( camini, silos, etc);
distanze minime dai confini: 1/2 altezza fabbricato con un minimo di ml. 6.00
distanza tra i fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di ml. 12.00;
distanza dalle strade: ml 10,00;
superficie edificabile per alloggio custode o proprietario massimo mq 120,00 per ogni complesso
produttivo;
superficie a parcheggi come da art. 9.
Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
U1.1 – Abitazioni ordinarie (limitate all’abitazione del custode o del proprietario);
U3.5 – Artigianato di produzione; U3.6 – Attività industriale manifatturiera;
U4.2 – Terziario concentrato;
U5.6 – Artigianato di servizio; U5.11- Verde pubblico attrezzato; U5.13 – Difesa, sicurezza e protezione
civile; U5.19 – Esposizione di beni e servizi;
U6.1 – Servizi tecnologici; U6.2 – Scambi intermodali; U6.4 – Mobilità pedonale e ciclabile; U6.5 – Servizi
per il trasporto pubblico; U6.7- Parcheggio; U6.8- Artigianato di servizio all’auto; U6.9- Deposito di beni a
cielo aperto;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
Sia per i lotti liberi che per quelli già insediati può essere autorizzato il cambio di destinazione d’uso, con
l’inserimento dei seguenti usi:
U5.1 – Pubblici esercizi; U5.3 – Commercio concentrato; U5.4- Commercio all’ingrosso e magazzinaggio
merci; U5.5 – Centri commerciali; U5.9- Istruzione universitaria e ricerca; U5.10 – Sport di base; U5.12 –
Istituzione e amministrazione; U5.13 – Difesa, sicurezza e protezione civile; U5.15 – Servizi socio sanitari;
U5.16 Servizi culturali e ricreativi; U5.17 – Servizi per congressi, spettacolo e sport-spettacolo;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i.. L'insediabilità in tali zone dell'uso U5.5
Centri commerciali deve far riferimento e rispettare la Legge Regionale in materia.
Previa formazione di un piano particolareggiato, limitato anche ad un solo lotto, che preveda, oltre alla
dotazione di parcheggi privati e di uso pubblico necessari per la nuova destinazione, la cessione di almeno
il 10% dell’area interessata, limitrofa alla viabilità pubblica, da destinare a parcheggi pubblici da realizzarsi
a spese del proponente.

Sottozona D2: Insediamento artigianale esistente
Riguarda parti del territorio comunale già sottoposte a piani attuativi.
Sono fatti salvi i vincoli, le prescrizioni, i perimetri urbanistici e le singole destinazioni d’uso delle aree dei
Piani Particolareggiati approvati ed interessanti la sottozona D2. Dai P.P. vanno esclusi gli edifici esistenti
in ambiti precedentemente attuati con intervento diretto.

Sottozona D3: Insediamenti produttivi di nuova formazione

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Riguarda parti del territorio comunale destinate alla produzione non ancora normate da piani attuativi.
L’intervento è consentito tramite intervento urbanistico preventivo con i seguenti parametri:
superfici da destinare a standard urbanistici e viabilità pubblica 20% Superficie Territoriale;
rapporto di copertura 40% superficie fondiaria;
lotto minimo mq 600;
altezza massima ml. 9.00 o superiore per documentate esigenze di produzione;
distanze minime dai confini: 1/2 altezza fabbricato con un minimo di ml. 6.00
distanza tra i fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto;
distanza dalle strade: ml 10,00;
superficie utile residenziale per alloggio custode o proprietario massimo mq 120,00 per ogni complesso
produttivo;
superficie a parcheggi come da art. 9.
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−
−
−
−
−

Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
U1.1 – Abitazioni ordinarie (limitate all’abitazione del custode o del proprietario);
U3.5 – Artigianato di produzione; U3.6 – Attività industriale manifatturiera;
U4.2 – Terziario concentrato;
U5.6 – Artigianato di servizio; U5.10 - Sport di base; U5.11- Verde pubblico attrezzato; U5.13 – Difesa,
sicurezza e protezione civile; U5.19 – Esposizione di beni e servizi;
U6.1 – Servizi tecnologici; U6.2 – Scambi intermodali; U6.4 – Mobilità pedonale e ciclabile; U6.5 – Servizi
per il trasporto pubblico; U6.7- Parcheggio; U6.8- Artigianato di servizio all’auto; U6.9- Deposito di beni a
cielo aperto;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..

Sottozona D4: Insediamenti commerciali – direzionali

−
−
−

−

−
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Riguarda parti del territorio comunale dove è previsto l’insediamento di strutture a prevalente destinazione
commerciale (medie e grandi superfici di vendita) e direzionale.
Le destinazioni d'uso consentite sono le seguenti:
U4.2 - Terziario concentrato;
U5.3 - Commercio concentrato; U5.4 - commercio all’ingrosso e magazzinaggio merci; U5.5 - Centri
commerciali; U5.11 - Verde pubblico attrezzato; U5.19 - Esposizione di beni e servizi;
U6.1 - Servizi tecnologici; U6.4 - Mobilità pedonale e ciclabile; U6.5 - Servizi per il trasporto pubblico; U6.7
- Parcheggio;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
L’intervento è consentito tramite intervento urbanistico preventivo con i seguenti parametri:
superfici da destinare a standard urbanistici e viabilità pubblica 20% Superficie Territoriale;
Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi superfici di vendita
Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici (L.R. 11/2008 e s.m.i.):
rapporto di copertura del lotto massimo 40%;
distanze minime dai confini 10,00 ml da confini con aree private e comunque non inferiori all'altezza del
fronte del manufatto;
altezza manufatti ml 7,00;
superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla
struttura, carico e scarico merci, personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti
convenzionali con l'Amministrazione:
due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di
vendita;
un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici;
superficie di verde o comunque permeabile non inferiore al 50% dell’area ;
accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme
del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;
accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di
primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del
parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;
gli accessi di cui al punto precedente devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.
Parametri di insediabilità urbanistica delle attività terziarie
indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mq/mq;
superficie coperta 40% superficie fondiaria;
altezza massima ml 10,50;
distanze minime dai confini: ml 7,00
distanza tra i fabbricati: ml 14,00;
distanza dalle strade: ml 10,00;
superficie utile residenziale per alloggio custode o proprietario massimo mq 120,00 per ogni complesso
direzionale;
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− superficie a parcheggi come da art. 9.

Sottozona D5: Insediamenti turistico-ricettivi e alberghieri

−
−

−
−
−
−
−

Sono incluse nella sottozona aree per attrezzature di servizio private ad uso turistico ricettivo quali alberghi,
pensioni, attrezzature culturali, sale di spettacolo etc.
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
U2.1 - Esercizi alberghieri e simili;
U5.1 - Pubblici esercizi; U5.10 - Sport di base; U5.11 - Verde pubblico attrezzato; U5.16 - Servizi culturali
e ricreativi; U5.17 - Servizi per congressi, spettacolo e sport spettacolo; U6.4 - Mobilità pedonale e ciclabile;
U6.7 - Parcheggio;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
In ciascuna delle aree aventi tale destinazione d'uso il P.R.G. si attua secondo i seguenti indici:
indice di utilizzazione fondiaria 0,50 mq/mq;
superficie coperta pari al 40% della superfice fondiaria;
altezza massima ml. 10,50 - nelle zone individuate con asterisco l’altezza può essere elevata a ml 16,00;
distanza dai confini ml. 7,00;
distanza dai fabbricati ml. 14,00.
La destinazione d'uso deve essere vincolata con atto d'obbligo regolarmente registrato e trascritto.
Alla residenza per il custode o il proprietario può essere destinata una superficie utile edificabile massima
pari a 120 mq per ogni unità di servizio.
Conformemente a quanto previsto all’art. 9 del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) per le destinazioni
commerciali le superfici di vendita non possono superare i 1.500 mq.
La dotazione delle aree di parcheggio deve essere conforme all’art.9 delle presenti norme.

Art. 27 | Zona E: Agricola
Riguarda il territorio extraurbano del Comune destinato all'esercizio dell’attività agricola, intesa non
soltanto come funzione produttiva, ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario
e dell'equilibrio ecologico e naturale.
Fino all’approvazione di apposito piano di settore delle zone agricole si applicano le seguenti disposizioni:
RISORSE IDRICHE: FALDA ACQUIFERA, SORGENTI E POZZI
La tutela delle aree vulnerabili costituisce un obiettivo primario. Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che
determinano l'uso della falda acquifera dovranno essere subordinati al mantenimento della sua
consistenza e purezza.
Ogni previsione e localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere definita con specifica
considerazione di tali aree e le realizzazioni concesse dovranno rispettare le limitazioni e adottare gli
accorgimenti opportuni.
Prima di ogni variante urbanistica e/o intervento, il Comune dovrà acquisire documentazione o attestazione
che attesti l’esistenza o meno, nell’ambito interessato, di tali sistemi;
Le aree di ricarica delle falde non potranno essere interessate da interventi che comportino un sensibile
incremento delle superfici impermeabili.
Pozzi e sorgenti sono elementi da tutelare in quanto utilizzano una risorsa che è patrimonio dell'intera
comunità. L'utilizzazione può essere permessa purché siano osservate le distanze e le cautele prescritte
dalla normativa vigente.
Per le acque destinate al consumo umano si dovranno, nell'intorno delle opere di captazione, individuare
le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione secondo quanto previsto dal D.P.R.
24.5.1988 n. 236, attuazione della direttiva CEE n. 80/778 e Decreto Legislativo n. 152/2006.
Nelle zone prossime alle risorse idriche (quali sorgenti, pozzi, serbatoi e stazioni di sollevamento),
comunque localizzate, non sono ammesse opere di trasformazione degli assetti territoriali esistenti, tranne
quelli connesse alla loro utilizzazione pubblica.
In particolare:
- gli emungimenti di acque sotterranee dovranno essere monitorati e regolati in termini di quantitativi estratti
allo scopo di preservare le caratteristiche di rinnovabilità della risorsa ed i naturali equilibri del corpo
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acquifero;
- la qualità delle acque sotterranee viene tutelata con prescrizioni che regolamentano la
realizzazione di opere sul suolo e nel sottosuolo e tutti gli interventi che possano esporre la falda acquifera
ad infiltrazioni superficiali con riduzione dei tempi di penetrazione;
In prossimità delle risorse idriche sopra descritti si applicheranno i seguenti divieti:
- Interdizione per una fascia di 10 m dalle sorgenti di tutti gli insediamenti e le attività, tranne l’opera di
captazione e i manufatti di servizio;
- è esclusa la coltivazione, anche nell’ambito di orti e la presenza di allevamenti animali;
Le pratiche colturali dovranno essere orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci.
Nell’esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti
di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello
depositato dagli animali stessi, non deve superare l’apporto di 210 kg di azoto per ettaro;
- Viene escluso qualsiasi uso o attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa,
l’infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire – ad esempio a causa di scavi,
perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all’acquifero
soggiacente;
-Sono esclusi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno
con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale per cui sia stata dimostrata od
accertata la compatibilità;
- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole
ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi
urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
- lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di
beni di consumo durevoli, anche domestici;
AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ex R.D. 30-12-1923, n. 3267) ogni modifica morfologica e
nuova costruzione è subordinata alla presentazione di una relazione geologica nella quale siano indicati
la compatibilità degli interventi con i caratteri geologici dell'area interessata, la stabilità dell'area circostante
l'opera e gli interventi necessari a garantire la stabilità dell'opera da realizzare. Le zone sottoposte a vincolo
idrogeologico sono individuate nelle planimetrie del progetto di suolo del PRG, e nella Tav. 1.c.1.3:
Progetto di suolo. Compatibilità con PTCP, PRP, e vincoli.
ZONE DI RISPETTO FLUVIALE E A RISCHIO IDRAULICO
Sono state riportate sulle cartografie le fasce di rispetto fluviale, individuate nel rispetto del D.lgs 42/2004
e delle successive modifiche apportate dal D.lgs 63/2008.
Nelle fasce così individuate sono ricompresi anche ambiti già edificati ed aree edificabili già previste dagli
strumenti urbanistici vigenti, che sono fatte salve;
Le fasce di rispetto ricomprendono al loro interno anche gli ambiti del PSDA con le varie articolazioni di
rischio e pericolosità, gli ambiti A1 del PRP e le l’art.5 _”Aree ed oggetti di interesse biologico” individuate
dall’Art.5 delle NTA del PTCP.
Gli interventi ammissibili dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento dei
singoli piani sovraordinati.
Sono state inoltre individuate nelle tavole della Variante di P.R.G le fasce di rispetto per le acque catalogate
pubbliche. All'interno di tali fasce, e in generale lungo i corsi di acque private di golena o di arginatura per
i quali le fasce non sono state espressamente individuate, non è consentita alcuna forma di edificazione
ed è vietata ogni manomissione che non sia necessaria per la regolamentazione del regime idrico.
E’ altresì vietato:
a) qualunque trasformazione, manomissione o immissione di reflui non depurati all’interno del corpo idrico,
tranne gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime
idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla
realizzazione delle opere di attraversamento, sia viarie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale possono
essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e
comunque senza alterare l’ambiente fluviale ove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette
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o di evidente valore paesaggistico;
b) l’aratura di profondità superiore a cm 50 nella fascia contigua di ml 10 a partire dalle
sponde o dal piede esterno dell’argine;
c) le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salve -per le opere attinenti al regime idraulicole derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie
all’attraversamento sia viarie che impiantistiche;
d) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per
le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
Su tutto il territorio aperto la realizzazione di nuovi edifici e manufatti, fuori dalle fasce di interdizione
dall’edificabilità, deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 50% della
superficie fondiaria. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o
meccanizzata, devono essere realizzati con modalità e materiali che consentano l’infiltrazione delle acque.
Nella manutenzione o nel rifacimento delle viabilità esistenti si dovranno attuare gli interventi volti a favorire
la penetrazione dell’acqua piovana nel sottosuolo. Deve essere evitato il convogliamento delle acque
piovane direttamente nei corsi d’acqua, quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con
superficie permeabile senza che si determinino fenomeni di ristagno.
SISTEMI VEGETAZIONALI E TUTELA DEL VERDE
Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato interesse paesaggistico, gli interventi
devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio
con l’ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.
Per i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme:
mantenimento e ripristino delle aree boschive;
conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (macchie, aree di crinale, ecc.);
mantenimento delle formazioni arboree d'argine, di ripa, di golena;
conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti
ecc., anche al fine di garantire "corridoi ecologici";
divieto di essenze estranee e infestanti;
introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative, che rappresentano elemento
caratteristico del paesaggio;
mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
ricostruzione delle alberature lungo le strade;
mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali.
Qualora, per interventi ammissibili dalla presente disciplina, si debba provvedere alla riduzione di
formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza e
quantità di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o
naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni
composte da specie non indigene.
Prima di ogni variante urbanistica e/o intervento edilizio, il Comune dovrà acquisire documentazione o
attestazione che affermi l’esistenza o meno, nell’ambito interessato, di tali sistemi;
SISTEMA DEI CRINALI
Il PRG in adeguamento al PPTC individua, negli specifici elaborati grafici, il sistema dei crinali integri o con
scarso livello di compromissione paesistico-ambientale e provvede a normarne i livelli di tutela.
Nei crinali come individuati graficamente sono vietati:
a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale destinati alla lavorazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;
b) i silos e i depositi agricoli di rilevante entità;
c) gli edifici e gli impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli;
e) il decespugliamento ed il disboscamento, ove presenti sistemi vegetazionali, per un dislivello di m 20
per lato.
f) l’apertura di nuove cave e l’ampliamento delle cave esistenti; per le cave esistenti, in atto o dismesse,
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sono consentiti esclusivamente interventi di recupero ambientale;
g) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del
terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
Ogni attività edificatoria lungo i crinali è sospesa fino alla redazione di apposito Regolamento di attuazione
o Piano di Settore per le zone agricole come previsto dalla Variante al PRG, che disciplinerà le modalità
di inserimento dei nuovi manufatti nel paesaggio del crinale.

−
−
−
−

ASSETTO FONDIARIO
I programmi di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre
attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, quali: terrazzamenti, siepi, alberi
monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici
paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
RECINZIONI E ACCESSIBILITÀ AI TERRENI
Le recinzioni sono sempre ammesse per le attività agricole o di allevamento.
Deve essere sempre garantita l'attraversabilità delle strade, l'accessibilità agli insediamenti e ai beni
architettonici.
Nelle zone agricole le recinzioni possono essere consentite a condizione che non isolino impropriamente
l'edificio e gli annessi rustici dall'ambiente circostante e solo se costituite da siepi di essenze arbustive
locali o da materiali comunemente in uso nelle singole zone (mattoni, pietra, legno, semplice rete
metallica).
VIABILITÀ. IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione
funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, ha diversi obiettivi:
mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale;
costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue
risorse paesaggistiche e storiche, attivando un circuito del tempo libero e del turismo alternativo;
costituire una sede per mobilità leggera: percorsi pedonali, percorsi trekking, percorsi ciclabili, percorsi
vita, percorsi verdi, ippovie.
In particolare per le strade vicinali e poderali “ bianche e per le strade pubbliche che rivestono caratteri di
rilevanza storica devono essere tutelati e conservati:
- i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- i principali elementi caratterizzanti la pertinenza stradale (manufatti storici, opere d’arte, edicole e simili);
- le opere di sistemazione e di contenimento del terreno;
- le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi limitatamente alle specie vegetali compatibili
tecnicamente e paesaggisticamente con l’assetto consolidato;
- si dovrà salvaguardare, potenziare e/o ripristinare la dotazione vegetazionale ai bordi delle strade,
anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica;
- la sistemazione e i materiali del fondo stradale.
La tutela della viabilità storica deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell’oggetto fisico in
quanto tale, ma anche in relazione alla sua valorizzazione e alla sua appartenenza a circuiti tematici.
Il Piano di settore o il regolamento di attuazione per le zone agricole dovranno prevedere azioni e
provvedimenti per la valorizzazione e la promozione a scopo turistico e ricreativo degli itinerari storici, con
la organizzazione di percorsi storico-culturali, paesaggistici e panoramici, legati al tempo libero.
Inoltre dovranno definire:
- azioni che tendano a conservare e valorizzare l’attuale consistenza e dimensione dei tracciati,
garantendone la fruizione pubblica;
- azioni non solo di manutenzione, con l’uso dove necessario di tecniche costruttive e materiali tradizionali
o compatibili, per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e per la realizzazione di piazzole di sosta
o per lo scambio degli autoveicoli, che consentano la migliore fruizione dei beni storici architettonici,
paesaggistici e ambientali;
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- l’allargamento eventuale delle sezioni stradali, quando consentito, dovrà essere limitato e proporzionato
all’esistente sezione prevalente per il migliore inserimento paesaggistico, evitando quando possibile
demolizioni e rimozioni di eventuali manufatti tradizionali.
Le aree e le fasce di rispetto non sono indicate nelle tavole di piano in quanto è sufficiente dimostrare da
parte degli interessati il rispetto delle distanze fissate dalle norme vigenti. E' da intendere che ampliamenti
delle attrezzature e delle sedi viarie, cui le fasce si riferiscono, sono comunque ammissibili.
Le aree di rispetto stradale, anche se non indicate cartograficamente, costituiscono aree di inedificabilità.
Inoltre non si potranno computare, a fini di parcheggio, gli spazi compresi all'interno delle fasce di rispetto
stradali.
Qualora si rendesse necessario costruire nuove sedi viarie, queste dovranno essere progettate in modo
da minimizzare l’impatto ambientale, rispettando il contesto anche dal punto di vista paesaggistico. I
progetti conterranno la verifica dell’impatto, l’analisi di alternative sedi viarie e la previsione di opportune
schermature vegetazionali con specie tipiche.
Analogamente tali criteri saranno estesi alla progettazione degli impianti pubblici o di pubblico interesse.
E’ ammessa previa approvazione del Consiglio Comunale la sdemanializzazione di tratti di viabilità
comunale non più utilizzati per fini agricoli o la permuta di questi per i fini della realizzazione di nuovi
tracciati viari destinati alle attività agricole e per la conduzione dei fondi.
PERCORSI PEDONALI, CICLABILI, IPPOVIE
Le piste ciclabili, le ippovie, i percorsi e gli spazi pedonali saranno attrezzati e arredati in conformità alla
loro destinazione d'uso. La loro realizzazione comporterà sia il riuso di manufatti esistenti che la
realizzazione di opere nuove, ovvero potrà risultare dalla riorganizzazione funzionale e morfologica delle
sedi stradali esistenti.
Il P.R.G. non individua cartograficamente i tracciati di cui al presente articolo, che dovranno essere definiti
in ogni intervento di trasformazione nel rispetto dei successivi criteri generali.
Il sistema di relazioni costituito dai percorsi e dalle aree di cui sopra, deve essere alternativo a quello della
circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi.
Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
− utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati;
− attraversamento marginale di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili;
− presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi
d'acqua, elementi vegetazionali.
La realizzazione dei percorsi di cui al presente punto deve essere attuata con il criterio dell'intervento
leggero. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale e/o di un suo adeguamento con la realizzazione
di un manto in materiale permeabile e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli, senza risalto sul
terreno.
È possibile prevedere tratti di percorsi pedonali, ippici e ciclabili utilizzabili da mezzi meccanici per
accedere direttamente con ambulanze, mezzi di rifornimento, mezzi di manutenzione ecc.
Il progetto deve prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei
percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il
luogo dove conducono.
In generale, dovrà essere privilegiata la sentieristica già esistente: strade vicinali, doganiere, tratturi,
percorsi di accesso a edifici. Nuovi tracciati potranno essere realizzati solo in carenza di sentieri esistenti
con un progetto apposito nel rispetto della vegetazione esistente e della morfologia dei luoghi.
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Nella zona sono consentite esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola,
alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alle residenze che conservino la
destinazione agricola dei suoli e tutelino l’ambiente nelle sue caratteristiche contadine.
In particolare:
a) residenze;
b) costruzioni inerenti alla conduzione del fondo, quali silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine
agricole, costruzioni adibite alla conservazione ed alla trasformazione di prodotti agricoli, stalle, ecc..Per
stalla si intende quel manufatto destinato al ricovero degli animali, per i quali il fabbisogno alimentare è
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soddisfatto in gran parte dal fondo. E’, comunque, da considerarsi non rientrante nella definizione di “stalla“
l’allevamento zootecnico che abbia una dotazione di terreno agricolo inferiore ad un ettaro per 40 q.li di
peso vivo di bestiame. Tra le costruzioni inerenti alla conduzione del fondo si intendono anche quelle
destinate ad attività inerenti alla ricettività agrituristica ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 12.4.83
n.18 nel testo vigente;
c) impianti produttivi nei suoli agricoli quali impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o
trasformazione dei prodotti agricoli o alla produzione zootecnica. Gli impianti produttivi di cui al punto c)
non sono ammissibili nella zona classificata dal P.T.C.P. quale "area agricola di rilevante interesse
economico" perimetrate nel PRG come E3, mentre nelle " Area Agricola di interesse paesaggistico –
ambientale " perimetrate nel PRG come E2, sono ammissibili solo in aree utilizzate a pascolo e con
presentazione di studio di compatibilità ambientale;
Ai progetti presentati per richiedere il titolo edilizio, deve essere allegata la documentazione fotografica
della zona e dell'eventuale edificio su cui si interviene, nonché n° 2 sezioni ortogonali del terreno, estese
per almeno un raggio di 60 ml. dal luogo dell'intervento.
Gli edifici esistenti nella zona agricola alla data di adozione del PRG in cui si svolgono regolarmente attività
artigianali, commerciali, e comunque non espressamente citate fra le destinazioni d’uso consentite nella
zona agricola “E”, possono conservare le destinazioni d’uso e, su parere del Consiglio Comunale, possono
incrementare la superfice edificabile complessiva esistente del 30%, fino ad un massimo di mq 266,00.
Detto incremento potrà essere consentito esclusivamente per miglioramenti igienico-funzionali ed a
condizione che si tratti di attività non moleste ed igienicamente in regola con le norme vigenti, e che non
si sia giù usufruito di altri ampliamenti unatantum.
In particolare, ai sensi dell’art. 68 della L.R. 18/1983 nel testo vigente, è fatto divieto di destinare ad uso
diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l’altro, quella
orticola, frutticola, fioricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati, nell’ultimo
quinquennio, o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti
pubblici.
E’ altresì fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono
in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende.
Sono vietati, nel territorio comunale, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato
vegetativo, salvo i casi consentiti dalla L.R. 6/2008 nel testo vigente.
Con lo scopo di preservare e valorizzare i caratteri ambientali e del paesaggio rurale, i nuovi interventi
nella zona E-Agricola, dovranno rispettare le prescrizioni di carattere generale relative alla morfologia degli
edifici nonché alle tecniche di realizzazione, di seguito elencate, scaturenti dall’analisi del patrimonio
esistente e dalla legislazione vigente (L.R. 12.4.83 n.18 nel testo vigente).
Ogni intervento di nuova costruzione effettuato in zona agricola, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
dovrà essere preventivamente assoggettato ad una verifica di compatibilità con le prescrizioni e le
limitazioni dei Piani sovraordinati e in particolar modo con il PAI e PSDA. A tale scopo possono essere
presi a riferimento i seguenti elaborati di Piano: Tav. 1.c.1.2, Tav. 1.c.1.3, Tav. 1.c.1.4.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 24 del vigente P.T.C.P. si chiarisce che:
• L’unità aziendale non è riferita all’area asservita al fabbricato, capace di svilupparne la superficie
residenziale, bensì all’intera estensione dei fondi rustici facenti capo ad un’unica proprietà, anche
se non contigui;
• E’ obbligatorio, in ogni caso, in sede di rilascio del permesso di costruire, asservire alla realizzanda
costruzione l’intera unità aziendale, qualunque sia la sua estensione;
PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E MORFOLOGICHE

a) Residenze
− gli edifici dovranno essere monofamiliari, ad uno o due piani;
− l’altezza massima, misurata sull’intradosso dell’ultimo solaio, in nessun caso dovrà essere superiore a ml.
7,50;
− sono tassativamente esclusi schemi planimetrici diversi dal quadrato e dal rettangolo o derivanti dalla
combinazione dei due;
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− è esclusa qualsiasi soluzione di copertura piana, fatta eccezione per coperture verdi, così come esclusi
sono spioventi in aggetto che sporgano per oltre cm. 30 dall’allineamento prevalente di facciata; sono
altresì ammesse coperture piane di terrazzi, la cui estensione non superi il 20% della Suc complessiva
dell’intero edificio;
− è ammessa la realizzazione di logge e di porticati ma è tassativamente esclusa la realizzazione di volumi
poggianti su pilotis;
− potranno essere realizzate tettoie, escluse dal computo della superficie edificabile complessiva purché
appoggiate alla struttura principale per lo stazionamento di non più di due autovetture (6x6 ml).
b) Costruzioni inerenti alla conduzione del fondo
− gli edifici dovranno avere schemi planimetrici quadrati o rettangolari o derivanti dalla combinazione dei due
− è esclusa qualsiasi soluzione di copertura piana così come esclusi sono spioventi in aggetto che sporgano
per oltre cm 80 dall’allineamento prevalente di facciata;
− è ammessa la realizzazione di logge e di porticati ma è tassativamente esclusa la realizzazione di volumi
poggianti su pilotis.
PRESCRIZIONI TECNOLOGICHE

−
−
−
−

a)
b)
c)
d)

Nelle costruzioni è prescritto l’impiego di paramenti intonacati o in laterizio ovvero in pietrame locale, anche
combinati fra loro;
è tassativamente escluso l’uso del cemento armato in vista che dovrà essere rivestito con materiali lapidei,
laterizio, legno o intonaco;
per le tintegiature dovranno essere utilizzate pitture tenue, di colori compatibili con la zona agricola;
il manto di copertura dovrà essere rigorosamente in coppi di origine locale meglio se provenienti da
materiale di recupero;
è consentito, sia per i serramenti che per gli altri elementi accessori esterni, l’uso dell’alluminio purché del
tipo verniciato con colori che richiamino i serramenti tradizionalmente in uso.
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Per gli edifici esistenti destinati a residenza rurale, già realizzati alla data di entrata in vigore della L.U.R.
n° 18/83 (1 agosto 1983), sono comunque ammessi interventi di:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
restauro e risanamento igienico-edilizio;
ristrutturazione edilizia senza aumenti delle superfici né delle unità abitative;
ristrutturazione con ampliamento una tantum, nella misura massima del 30% della superficie edificabile
complessiva, e comunque non oltre la superficie edificabile complessiva massima di mq 266,00 per ogni
fabbricato ristrutturato, nel caso siano in possesso dell’unità minima aziendale, e nel caso non abbiano già
usufruito di altri ampliamenti. Sono esclusi i manufatti che presentano caratteristiche tipologiche costruttive
formali e documentali, censiti sulla Tav. 1.a.3.4_Individuazione edifici rurali – Art. 69 L.R. 70/95.
L’ampliamento una tantum è consentito per un solo fabbricato residenziale insistente nell’unità aziendale.
Onde consentire una conservazione attiva del patrimonio edilizio rurale esistente, potrà essere consentita
la mutazione di destinazione d’uso degli immobili rurali destinati ad usi residenziali e non più utilizzabili per
la conduzione dell’attività agricola sulla base delle ricognizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 69 della LR
18/83, nel testo vigente. Tali edifici sono stati censiti ed individuati dal P.R.G. nell’elaborato grafico Tav.
1.a.3.4_Individuazione edifici rurali, ma potranno essere individuati anche successivamente
all’approvazione del P.R.G. su istanza dei privati e formalizzata con apposito atto di Consiglio Comunale.
Negli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo potranno essere ubicate, oltre alla residenza nella
misura massima di mq 266 di Superficie edificabile complessiva, anche attività connesse con l’utilizzazione
turistica, sportiva, ricreativa, attività commerciali, turistico-ricettivo, sportive ed artigianali di servizio. Le
funzioni che saranno attribuite al fabbricato non muteranno la destinazione del suolo che resterà agricola.
Sarà altresì possibile utilizzare le superfici aperte annesse al fabbricato per le sistemazioni e
l’insediamento di attrezzature e servizi che pur non comportando la realizzazione di volumi sono funzionali
alle nuove destinazioni d’uso.
Per gli edifici dismessi dall’uso agricolo che posseggono caratteristiche tipologiche costruttivi formali e
documentali del patrimonio edilizio rurale, individuati dal P.R.G. nell’elaborato grafico Tav.
1.a.3.4_Individuazione edifici rurali, le modalità di intervento e gli eventuali ampliamenti, al fine di rispettare
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il carattere morfologico ed ambientale e le caratteristiche architettoniche predominanti, saranno
disciplinate da apposito Regolamento di Attuazione o Piano di Settore per la tutela dell’edilizia rurale. Fino
all’approvazione di tale Regolamento o piano di Settore le categorie di intervento ammissibili saranno:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
restauro e risanamento conservativo.
Per gli edifici classificati come “manufatti di interesse storico, artistico e documentario” dall’art. 10 del
vigente P.T.P. o tutelati come immobili di interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale ai sensi dell’art.10, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, sono ammessi
unicamente interventi di cui all’art. 22 – zona A2 – delle presenti N.T.A..
Per gli edifici rurali non più funzionali alla conduzione del fondo che non posseggono alcuna caratteristica
documentale e tipologica dell’edilizia rurale tradizionale e che non siano in possesso della unità minima
aziendale, sono ammessi oltre agli interventi di cui sopra, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e
di demolizione e ricostruzione senza aumenti di superficie ma con la possibilità di modifica delle sagome
Gli interventi di demolizione e ricostruzione descritti in precedenza e gli ampliamenti, con modifica di
sagoma, sono ammissibili nel rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini, oltre al rispetto delle altezze
massime previste dalle sottozone e delle Prescrizioni tipologiche e morfologiche individuate per le zone
agricole dalle presenti N.T.A.
Potranno essere eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, con
ampliamenti nel limite massimo previsto dagli indici vigenti e comunque non superiori a mq 266,00 di
superficie edificabile complessiva (mc 800,00), nel caso siano asserviti all’unità minima aziendale. Gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti, con modifica di sagoma, sono ammessi nel
rispetto delle altezze massime previste dalle sottozone e delle Prescrizioni tipologiche e morfologiche
individuate per le zone agricole dalle presenti N.T.A.
Tali interventi sono ammessi previa sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare
e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano
le aree di pertinenza degli edifici, con un minimo di mq 5.000, o coincidente con l’intera area di proprietà
se inferiore, e l’impegno dei proprietari alla relativa sistemazione ambientale con dovute garanzie.
Sulle aree di pertinenza individuate come sopra andrà apposto apposito vincolo di inedificabilità, se già
non presente. Non sarà ammessa la vendita separatamente della costruzione o di tale area.
Potrà essere ammesso il riuso e la ristrutturazione senza aumenti di superficie degli immobili destinati ad
annessi, stalle, magazzini, costituenti edifici a sé stante, indipendentemente dalla presenza o meno di
edifici a destinazione residenziale, per una superficie edificabile complessiva non superiore a mq. 150,
con l’esclusione di quelli costruiti dopo l’entrata in vigore della L.U.R. n° 18/83 (1 agosto 1983), purché
venga realizzata una sola unità abitativa.
Per questi ultimi immobili è ammessa la destinazione residenziale; nonché le attività connesse con
l’agriturismo e la ricettività rurale, extralberghiera e di servizio per il territorio agricolo.
Dovrà comunque essere identificata catastalmente e vincolata, mediante convenzione o atto d’obbligo
unilaterale, una parte del fondo quale pertinenza dell’edificio recuperato, nella misura minima di mq. 5.000
e comunque dell’intera superficie aziendale se inferiore. Non sarà ammessa la vendita separatamente
della costruzione o di tale area.
Gli immobili che mutano la destinazione d’uso agricola, saranno accatastati al N.C.E.U. e dovranno essere
censiti ai fini della riscossione di tributi e tassazioni di competenza del Comune.
Gli usi previsti, per il recupero degli edifici esistenti o per le nuove costruzioni in caso di demolizione e
ricostruzione, salvo le esclusioni indicate nelle diverse sottozone, sono i seguenti:
U2.1 - Esercizi alberghieri e simili (limitatamente a strutture agrituristiche e country house); U2.2 - Esercizi
para alberghieri (limitatamente alle strutture di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 23-10-2003, n. 16 e s.m.i.,
funzionalmente collegati con strutture turistiche esistenti nonché le strutture di cui alla L.R. 14-3-2000 n.
33);
U3.1 - Agricoltura; U3.2 - Silvicoltura; U3.3 - Colture in vivaio; U3.4 - Estrazione di materiali rocciosi;
U5.11 - Verde pubblico attrezzato;
U6.4 - Mobilità pedonale e ciclabile (con riferimento ai percorsi rurali);
Negli edifici non più necessari alla conduzione del fondo, come individuati ai sensi dell’art. 69 della L.R.
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18/83 nel testo vigente, sono altresì ammessi i seguenti usi:
− U1 - Uso residenziale;
− U4.1 - Terziario diffuso;
− U5.1 - Pubblici esercizi(max 150 mq); U5.2 – Commercio diffuso(max 150 mq); U5.6 - Artigianato di
servizio (max 150 mq); U5.16 – Servizi culturali e ricreativi;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
La zona E si divide in sei sottozone:
− Sottozona E1 - Area agricola normale;
− Sottozona E2 - Area agricola di valore naturale e paesistico;
− Sottozona E3 - Area agricola di rilevante interesse economico;
− Sottozona E4 - Area agricola di interesse bioecologico;
− Sottozona E5 - Aree agricole di supporto e concentrazione.

Sottozona E1: Agricola normale

−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−

Comprende la maggior parte del territorio agricolo Comunale ove s'intende conservare e riqualificare
l'esercizio dell'agricoltura. Nella sottozona si applicano gli indici di seguito riportati.
Per le costruzioni del tipo a) di cui al capoverso “edificazione in zone agricola” inerenti alla conduzione del
fondo:
l’utilizzazione edificatoria residenziale è ammessa per residenze necessarie alla conduzione del fondo;
l’indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,01 mq/mq per la residenza, con un massimo di mq 266,
per gli imprenditori agricoli a titolo professionale valgono le agevolazioni di cui all’art. 70 della L.R. 18/83
e s.m.i.;
l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire è fissata in 1,00 ettaro, anche se
costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e in 3,00 ettari in
corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
ogni singolo edificio non può sviluppare una superficie edificabile complessiva superiore a 266,00 mq;
altezza max. ml. 7.50
distanza minima dai confini ml 10,00;
distanza minima tra fabbricati ml 10,00;
distanza minima dalla viabilità locale ml. 20.00 con eccezione delle strade vicinali ed interpoderali, per le
quali la distanza è ridotta a ml. 7.50.
Per le costruzioni di tipo b) di cui al capoverso “edificazione in zone agricola” realizzabili anche
indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, valgono i seguenti indici:
superficie edificabile 150 mq per Ha con un massimo di 600 mq;
l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire è fissata in 1,00 ettaro, anche se
costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo professionale e in 3,00 ettari in
corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
distanze dai confini ml 10,00
−
distanza minima tra fabbricati ml 10,00;
−
altezza massima m 7,50.
Per le costruzione di tipo c) di cui al capoverso “edificazione in zone agricola” adibite alla conservazione e
trasformazione dei prodotti agricoli ed agli impianti produttivi al servizio delle attività agricole o alla
produzione zootecnica:
rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell’impianto;
l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia del Permesso di Costruire è fissata
in 1,00 ettaro, anche se costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a titolo
professionale e in 3,00 ettari in corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
Sono esclusi dai limiti dell'unità minima aziendale solo i casi relativi a frazionamenti o trasferimenti di
aziende agricole conseguenti alla stipula o definizione di atti pubblici solo per la natura ereditaria per via
diretta. In tali casi è possibile edificare nuove costruzioni del tipo a) e b) da parte dei soggetti beneficianti
degli atti pubblici di natura ereditaria anche non essendo imprenditori agricoli a titolo professionale.
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distacchi tra fabbricati non inferiori a ml.20,00;
distanza minima dai confini ml 20,00;
distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal Decreto Ministeriale 01/04/1968, n. 1044;
altezza massima ml.7,50 o superiore per documentate esigenze produttive.
parcheggi non inferiori al 10% della copertura;
distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di
esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a ml. 300, da elevare a ml. 500 per gli allevamenti suinicoli
industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla
produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra l’ubicazione delle stalle e più abitazioni,
dovendosi intendere per insediamento abitativo ai sensi della stessa norma un complesso di edifici
residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di
urbanizzazione primaria;
Non è soggetta alle limitazioni di cui sopra la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a
proteggere le colture.
Nel caso in cui gli edifici esistenti ricadano nella zona di rispetto della viabilità, gli incrementi possono
essere concessi purché non comportino l'avanzamento del fabbricato sul fronte della strada.
In ogni caso deve essere asservita alle costruzioni di cui alle tipologie a),b),c) l'intera partita catastale su
cui insiste l'edificio, anche qualora solamente ampliato e sopraelevato, con atto regolarmente registrato e
trascritto.
Nei casi in cui i fondi agricoli non raggiungano l’unità minima aziendale, ed indipendentemente dalla
presenza di edifici con destinazione residenziale, è prevista l’edificazione di manufatti connessi alla
conduzione del fondo, quali ricoveri per attrezzi, macchinari e per animali, gli impianti fissi di protezione
dei prodotti, silos ed altre opere di stoccaggio. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di
almeno 3000 mq.
E’ consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di 0,015 mq/mq fino ad un di 150 mq.
Per i fondi fino a 7.500 mq le superfici massime realizzabili non possono comunque superare i 55 mq.
L’altezza massima realizzabili per tali manufatti è pari a 3m; non potranno essere realizzati scantinati o
interrati. Dovranno essere utilizzate tecniche costruttive a secco, strutture rimovibili, e caratteristiche
tipologiche compatibili con il paesaggio agricolo. Ulteriori modalità saranno disciplinate dal Regolamento
di attuazione o Piano di Settore per le zone agricole come previsto dalla Variante al PRG.
Tale norma trova applicazione solo nelle sottozone E1_agricola normale e nella sottozona E2_Aree
agricole di valore naturale e paesistico, limitatamente a quelle aree classificate dal Piano D’area della Val
Tordino come "Area agricola periurbana caratterizzata da significativa produttività" ed individuate con
apposito perimetro.
Nella sottozona E1 è consentita l’attività estrattiva, ai sensi della L.R. 26-7-1983 n. 54 e s.m.i., previa
convenzione con il Comune ai sensi dell’art. 13 bis della stessa legge.
Le attività estrattive possono essere effettuate ad una distanza non inferiore a mt. 100,00 da edifici o strade
di grande traffico.
Per le procedure di concessione e autorizzazione per le attività estrattive si rimanda alla citata L.R. 54/1983
e s.m.i. e al Piano Cave della Regione Abruzzo.

Sottozona E2: Area Agricola di interesse paesaggistico – ambientale
Sono individuate nella sottozona omogenea E4 le parti del territorio agricolo interessate da limitazioni d’uso
finalizzate alla conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario.
La sottozona E2 si articola a sua volta in:
E2.a)_ Agricola di valore naturale e paesistico
E 2.b)_ Agricola periurbana caratterizzata con significativa produttività;

E2.a)_ Agricola di valore naturale e paesistico
Sono ricomprese nella sottozona E2.a) Agricola di valore naturale e paesistico Riguarda alcune porzioni
di territorio agricolo Comunale ove si intende conservare e valorizzare le colture in atto, salvaguardare le
caratteristiche morfologiche, ambientali e naturali del paesaggio.
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In tali aree è ammesso:
− l’uso agricolo, limitatamente all’ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture
strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti per la sottozona E1 per i
fabbricati di tipo a) e b)
− l’attività zootecnica aziendale ed interaziendale di tipo estensivo, limitatamente alle aree già
utilizzate a pascolo. La previsione di ampliamento o di nuova costruzione di stalle e manufatti
connessi sarà, nei limiti prescritti per la zona E1, comunque subordinata ad uno studio di
compatibilità ambientale che definisca, in riferimento all’entità ed alla localizzazione
dell’insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e
garantisca il minimo impatto percettivo;
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione
edilizia degli edifici esistenti in territorio agricolo, con l’esclusione dei manufatti vincolati dalla
competente soprintendenza;
− le infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le opere di difesa idraulica, privilegiando il ricorso a
tecniche di ingegneria naturalistica.
Dovrà essere comunque garantita:
− la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature
lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi
vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in
equilibrio con l’ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone;
− la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità interpoderale e della viabilità storica,
quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856, dalla cartografia del P.T.P. relativa a
“Manufatti e siti di interesse archeologico, storico, culturale e testimoniale”, dalla cartografia I.G.M.
di primo impianto. La viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia
per quanto attiene l’arredo e le pertinenze;
− la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le
strutture insediative, quali le permanenze della maglia poderale e delle sistemazioni agricole
tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze
storico-architettoniche individuate nelle planimetrie 1:25.000;
− il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in
particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione
dei dettagli architettonici quali cornici, lesene, colonne, ecc.
In queste aree sono vietati:
− nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, così come definiti all’art. 72 della L.U.R. n°
18/83;
− allevamenti di tipo intensivo e relative strutture. Limitatamente agli ambiti agricoli che nel
precedente strumento urbanistico erano perimetrate come zona agricola normale, e che nel PRG
sono state catalogate come Sottozona E2: Area Agricola di valore naturale e paesistico, è
consentita l’attività zootecnica di tipo estensivo; La previsione di ampliamento o di nuova
costruzione di stalle e manufatti connessi sarà comunque subordinata alla verifica tramite studio
di compatibilità ambientale di cui all’art.8 del Piano Regionale Paesistico e delle relative Linee
Guida che definisca, in riferimento all’entità ed alla localizzazione dell’insediamento, il rispetto
della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantisca il minimo impatto
percettivo. Comunque non si potranno impegnare una quantità di suolo superiore al 10% della
superficie territoriale complessiva. Tali interventi saranno attuati nel rispetto dei parametri
urbanistici dell’art.72 della L.R.18/83, ad esclusione della lettera a) comma 1.
− installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti eolici.
Per la realizzazione dei manufatti valgono le seguenti prescrizioni:
− Indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,01 mq/mq per la residenza, con un massimo di
266 mq, 0,005 mq/mq per i manufatti connessi alla conduzione del fondo, realizzati a
distanza non inferiore a ml. 10,00 dall’edificio residenziale.
Non sono ammesse attività estrattive.
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Nei fabbricati residenziali esistenti nella sottozona, realizzati legittimamente prima dell'adozione del P.R.G.
e della presente Variante Generale, qualora non rientrino nei limiti degli indici fissati per la sottozona, sono
consentiti ampliamenti, per miglioramenti igienico-funzionali ed in relazione a comprovate necessità, se
non abbiano già usufruito di altri ampliamenti, con gli stessi incrementi previsti per la sottozona E1, fino ad
un massimo di mq 266,00.
Se gli edifici ricadono nelle fasce di rispetto della viabilità, gli ampliamenti ammessi non devono comportare
in alcun caso avanzamento dell'edificio verso la strada.

E 2.b)_ Agricola periurbana caratterizzata con significativa produttività;
Sono ricomprese nella sottozona E2.b) Agricola periurbana caratterizzata da significativa produttività, le
parti di territorio agricolo fondamentale per garantire varchi di discontinuità tra gli insediamenti, ai quali
attribuire il ruolo di filtro e separazione con funzioni di riequilibrio ecologico rispetto all’area urbana.
In tali aree è ammesso:
− l’uso agricolo, limitatamente all’ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture
strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti per la sottozona E2 per i
fabbricati di tipo a) e b);
Per la sottozona E 2.b)_ Agricola periurbana caratterizzata con significativa produttività, per quanto non
espressamente normato, valgono tutte le prescrizioni della sottozona E2.a)_ Agricola di valore naturale e
paesistico.
− l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia del Permesso di Costruire è
fissata in 1,00 ettaro, anche se costituita da particelle non contigue, per gli imprenditori agricoli a
titolo principale professionale e in 5,00 ettari in corpo unico, per tutti gli altri soggetti;
− Nei casi in cui i fondi agricoli non raggiungano l’unità minima aziendale, ed indipendentemente
dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, è prevista l’edificazione di manufatti
connessi alla conduzione del fondo, quali ricoveri per attrezzi, macchinari e per animali, gli impianti
fissi di protezione dei prodotti, silos ed altre opere di stoccaggio. Per tali interventi il fondo deve
avere una consistenza di almeno 3000 mq.
E’ consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di 0,015 mq/mq fino ad un
massimo di 150 mq. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq.
Per i fondi fino a 7.500 mq le superfici massime realizzabili non possono comunque superare i 55
mq. L’altezza massima realizzabili per tali manufatti è pari a 3m; non potranno essere realizzati
scantinati o interrati. Dovranno essere utilizzate tecniche costruttive a secco, strutture rimovibili, e
caratteristiche tipologiche compatibili con il paesaggio agricolo. Ulteriori modalità saranno
disciplinate dal Regolamento di attuazione o Piano di Settore per le zone agricole come previsto
dalla Variante al PRG.

Sottozona E3: Area agricola di rilevante interesse economico
Nelle aree agricole di rilevante interesse economico, valgono gli stessi indici, parametri e indicazioni della
Sottozona E1 - Area agricola normale, ma la superficie minima aziendale non potrà essere inferiore a 5,00
ettari in corpo unico, fatte salve le facilitazioni previste per gli imprenditori agricoli a titolo professionale per
i quali il lotto minimo rimane pari a 1,00 ettaro.
Tali aree, ai sensi dell’articolo 68, comma2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso
diverso da quello agricolo.
In queste aree non saranno ammessi impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale né
allevamenti di tipo intensivo.

Sottozona E4: Area agricola di tutela e valorizzazione ambientale
Sono individuate nella sottozona omogenea E4 le parti del territorio agricolo interessate da limitazioni d’uso
finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.
La sottozona E4 si articola a loro volta in:
E4.a)_ Agricola di interesse bioecologico;
E 4.b)_ Agricola a rischio geologico e idrogeologico;
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E4.a_ Agricola di interesse bioecologico;
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In tale zona, al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni
dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa
idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici;
viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione
insediativa.
Nelle Aree E4.a sono altresì comprese aree individuate dal PTCP come “Corridoi biologici e paesaggistici
degli ambienti fluviali”.
Fermo restando il rispetto delle limitazioni d’uso e d’intervento previste dal vigente P.R.P., si ritengono
compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso
ricreativo e scientifico culturale.
In tali zone sono esclusi:
realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo;
installazione di impianti fotovoltaici a terra e/o impianti eolici;
attività estrattive in conformità con il piano cave della Regione Abruzzo.
La sottozona è ulteriormente suddivisa in area tematiche, non graficizzate sulle tavole di P.R.G. ma che
andranno individuate da tecnici abilitati, di volta in volta, a seconda degli interventi richiesti, in base alla
cartografia di uso del suolo e altra cartografia specialistica, alle caratteristiche morfologiche, naturali e
antropiche del sito, a norme e regolamenti statali e regionali, dove le esigenze di tutela sono ulteriormente
specificate.
Sottozona E4.a.1_Boschi ed aree boscate
Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di
assestamento forestale di cui alla L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, esclusivamente:
la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva;
le normali attività silvicolturali (tagli colturali e di produzione);
le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo.
Nei boschi di alto fusto gli interventi silvicolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone.
È fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura,
di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione
forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una
fascia di ml. 100 dai confini dell’area boscata.
Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora
ammissibili con le finalità di tutela del bosco. Saranno altresì ammessi limitati ampliamenti degli edifici
esistenti fino ad un incremento massimo del 20% della superficie coperta, quando quest’ultima è inferiore
a 100 mq.; fino al 10% nel caso di una superficie coperta tra 100 mq. e 200 mq.; fino al 5% quando
quest’ultima supera i 200 mq.
I boschi e le aree boscate contribuiscono alla determinazione della superficie minima aziendale, per un
massimo del 40% della superficie aziendale totale, ma su tali aree non possono essere insediati manufatti
edilizi.
Sottozona E4.ab a.2 _Aree ripariali e zone umide
Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla
prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latistanti
influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate
da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). Sono ricomprese in queste aree le aree a
rischio alluvione alto di cui al Piano stralcio di difesa dalle alluvioni della Regione Abruzzo.
In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di
consentire la libera divagazione e l’espansione naturale delle acque anche di piena.
Norme specifiche volte alla valorizzare degli aspetti e degli elementi dell'assetto storico del territorio aperto,
come fossi, manufatti in genere, filari di alberi, alberi monumentali isolati o specifiche associazioni vegetali
saranno definite nel Piano di Settore o regolamento di attuazione per le zone agricole previsti dalla Variante
al PRG ;
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Sono altresì esclusi entro gli alvei regimati che ricadono in tali ambiti:
i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale
realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde;
- l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti;
- qualunque trasformazione, manomissione o immissione di reflui non depurati all’interno del corpo idrico,
tranne gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime
idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla
realizzazione delle opere di attraversamento, sia viarie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale possono
essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e
comunque senza alterare l’ambiente fluviale ove siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette
o di evidente valore paesaggistico;
- l’aratura di profondità superiore a cm 50 nella fascia contigua di ml 10 a partire dalle sponde o dal piede
esterno dell’argine;
- le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salve -per le opere attinenti al regime idraulico- le
derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie
all’attraversamento sia viarie che impiantistiche;
- i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per
le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:
l’eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del
presente articolo;
gli interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di
arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l’adozione di tecniche di ingegneria
naturalistica;
gli interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di
ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque,
difese trasversali a quelle spondali;
la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con
riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente
utilizzate per il ripascimento dell’alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei
terrazzi connessi all’asta.
Sono inoltre ammessi:
all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l’esclusione di
attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l’impermeabilizzazione dei
suoli;
all’esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo con
l’esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per
le falde;
gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali.
limitati ampliamenti degli edifici esistenti fino ad un incremento massimo del 20% della superficie coperta,
quando quest’ultima è inferiore a 100 mq.; fino al 10% nel caso di una superficie coperta tra 100 mq. e
200 mq.; fino al 5% quando quest’ultima supera i 200 mq. Qualora l'intervento raggiunga la qualificazione
energetica in classe B secondo le normative vigenti, la percentuale di ampliamento degli edifici può arrivare
ad un massimo del 40% della superficie coperta. Gli ampliamenti non sono fra loro cumulabili.
Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d’Area concordati con Provincia e/o
attuati dal Comune con altri comuni confinanti, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi
dall’amministrazione comunale.
I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla
creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di
espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.
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Le aree ripariali e le zone umide contribuiscono alla determinazione della superficie minima aziendale, per
un massimo del 40% della superficie aziendale totale, ma su tali aree non possono essere insediati
manufatti edilizi.
Sottozona E4.c a.3_Aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi.
Nelle aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni
geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d’area a matrice ambientale di
iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto:
le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica;
l’ordinaria utilizzazione agricola e l’attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui
suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi
o biotopi, e di realizzare strutture e manufatti edilizi fissi;
la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto nella sottozona E4.1;
le attività escursionistiche;
gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico.
È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il
danneggiamento e l’asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e
l’abbandono di rifiuti.
Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi contribuiscono alla determinazione della
superficie minima aziendale, per un massimo del 20% della superficie aziendale totale, ma su tali aree
non possono essere insediati manufatti edilizi.
Le superfici perimetrate nella sottozona E4 possono concorrere a sviluppare capacità edificatoria con
indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mq/mq da utilizzare esclusivamente nelle sottozone agricole
limitrofe ed adiacenti facenti parte della stessa unita aziendale, nelle quali è permesso realizzare nuove
edificazioni nel rispetto dei parametri urbanistici previsti per la sottozona.

E 4.b)_ Agricola a rischio geologico e idrogeologico;
Sono ricomprese nella sottozona E.4.b) Agricola a rischio geologico ed idrogeologico le aree soggette ad
erosione, a frane attive o quiescenti, a processi gravitativi di versante (deformazioni lente, deformazioni
gravitative profonde).
Nelle aree di rischio geologico ed idrogeologico sono vietati nuovi interventi infrastrutturali ed ogni attività
di trasformazione urbanistica e edilizia. Sono ammessi esclusivamente interventi di difesa e
consolidamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento e di restauro ambientale. Le pratiche colturali
eventualmente in atto debbono garantire la coerenza con il riassetto idrogeologico dell’area ed essere
corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
Nei terreni individuati come frane antiche o deformazioni lente e gravitative profonde, già interessati da
insediamenti stabili e da infrastrutturazioni extraurbane e rurali, possono essere previsti interventi di
ristrutturazione e di completamento volti esclusivamente alla sistemazione igienico funzionale e alle
riduzioni del rischio, nel rispetto degli strumenti urbanistici, previe specifiche indagini e perizie geologiche
che ne garantiscano la fattibilità e le modalità.
Saranno altresì ammessi, previe approfondite indagini e perizie geologiche, limitati ampliamenti degli
edifici esistenti fino ad un incremento massimo del 20% della superficie coperta, quando quest’ultima è
inferiore a100 mq.; fino al 10% nel caso di una superficie coperta tra 100 mq. e 200 mq.; fino al 5% quando
quest’ultima supera i 200 mq.
Qualora l'intervento abbia la qualificazione energetica in classe B secondo le normative vigenti, la
percentuale di ampliamento degliedifici può arrivare ad un massimo del 40% della superficie coperta. Gli
ampliamenti non sono fra loro cumulabili.
Nelle aree a rischio geologico ed idrogeologico che sono catalogate dal PAI con livello di pericolosità P2
e P3, oltre a quelle interessate da dissesti generate da scarpate, vanno inoltre applicate le prescrizioni
degli art.14,15,16,17 delle NTA del P.A.I. della Regione Abruzzo.. In caso di contrato tra le norme del P.A.I.
e le norme della sottozona E.4.b), prevalgono quelle connesse alla sicurezza.
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Sottozona E5: Aree agricole di supporto e concentrazione
Al fine di valorizzare e qualificare i quadri paesaggistici e di arrestare il processo di abbandono del territorio
agricolo si individuano all’interno di apposite perimetrazioni “Aree agricole di supporto e concentrazione”,
all’interno delle quali è consentito intervenire sul patrimonio edilizio esistente o realizzare nuove residenze
permettendo ai nuclei familiari di nuova formazione di insediarsi all’interno delle aziende agricole delle
famiglie proprietarie.
Le perimetrazioni proposte riguardano ambiti in zona agricola all’interno delle quali sono già presenti edifici
sparsi, collocati lungo la viabilità comunale e dotati della necessaria infrastrutturazione di opere di
urbanizzazione primaria; ricomprendono aree spesso compromesse da costruzioni assolutamente
estranee ai caratteri tipologici delle zone agricole.
Le nuove edificazioni e/o gli eventuali interventi sul patrimonio edilizio esistente saranno consentiti solo
dopo l’approvazione di apposito regolamento di attuazione o Piano di Settore per la tutela dell’edilizia
rurale, previsto del presente P.R.G., che disciplinerà tipologie e modalità di intervento. In particolar modo
per le "aree agricole di supporto e concentrazione" localizzate sui crinali, il regolamento di attuazione o
Piano di Settore stabiliranno le modalità e le regole localizzative per le nuove costruzioni al fine di non
edificare ulteriormente il crinale e posizionare i nuovi fabbricati in modo da non alterarne la percezione. In
ogni caso per i nuovi fabbricati realizzati nelle aree ubicate all’interno delle Sottozone E5: aree agricole di
supporto e concentrazione, localizzate sui crinali, si dovranno rispettare altezze massime di 6,00 mt, e un
numero massimo di piani pari a 2.
All’interno delle perimetrazioni individuate si potranno realizzare le nuove costruzioni nei seguenti casi:
A) Intervento è riferito ad unità aziendali minime di un ettaro unitario, di cui almeno 5.000 mq all’interno della
perimetrazione, su cui insistono fabbricati legittimamente autorizzati e realizzati.
In tali casi si potrà concorrere alla realizzazione massima di due unità abitative, oltre all’abitazione
principale esistente, per ogni nucleo famigliare già insediato all’interno della perimetrazione di zona alla
data di adozione del P.R.G., per un massimo di mq. 150 di Se residenziale per ogni unità.
Sarà inoltre possibile intervenire sull’edificio esistente con ampliamenti e ristrutturazioni per un massimo
del 50% della superficie complessiva esistente e comunque nel limite di mq 266,00.
Le unità abitative, comunque, non potranno essere superiori al numero di tre, conteggiando quelle presenti
all’interno del fabbricato esistente e quelle di nuova realizzazione.
B) Intervento riferito ad unità aziendali inferiori ad un ettaro e con minimo 2.000 mq presenti all’interno delle
perimetrazione di zona, su cui insistono edifici legittimamente autorizzati e realizzati
In tali casi sarà possibile realizzare per ogni nucleo famigliare già insediato all’interno della perimetrazione
di zona alla data di adozione del P.R.G., una ulteriore unità abitativa per un massimo di mq. 150 di Se
residenziale.
Sarà inoltre possibile intervenire sull’edificio esistente con ampliamenti e ristrutturazioni per un massimo
del 50% della superficie complessiva esistente e comunque nel limite di mq 266,00.
Le unità abitative, comunque, non potranno essere superiori al numero di due, conteggiando quelle
presenti all’interno del fabbricato esistente e quelle di nuova realizzazione.
C) Intervento riferito a lotti liberi da costruzioni ricompresi all’interno delle perimetrazione di zona superiori ai
mq. 2.500 e formatisi prima dell’adozione del P.R.G., utilizzati ai fini colturali da parte dei proprietari
escludendo quindi qualsiasi forma di affitto del terreno stesso, è possibile intervenire con una nuova
costruzione da destinare a prima abitazione per un massimo di mq. 150 di Se residenziale.
In tutti i casi sono ammessi solo interventi isolati con tipologia mono o bifamiliare.
L'edificabilità e le possibilità di intervento indicate alle lettere A), B), C) sono comunque riservate
esclusivamente a soggetti che non siano in possesso di prima casa e che abbiano un rapporto di parentela
diretta o indiretta con il nucleo della famiglia coltivatrice. Gli usi previsti sono: U1.1 – abitazioni ordinarie.
Le nuove residenze dovranno conservare la destinazione agricola del suolo e tutelare l’ambiente nelle sue
caratteristiche contadine. Le altezze massime consentite sono pari a ml. 7,50.
Le nuove costruzioni non potranno essere alienate prima di dieci anni dall’ottenimento dell’agibilità.
La superficie permeabile dovrà essere superiore all’80% dell’area di pertinenza del fabbricato.
All’interno delle Zone E5 non sono ammesse la realizzazioni di depositi e lo stoccaggio di materiali non
agricoli.
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Art. 28 | Zona F: Attrezzature ed impianti di interesse generale
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Interessano zone del territorio comunale nelle quali vanno localizzate attrezzature ed impianti di interesse
generale, di proprietà pubblica o privata.
Tale zona comprende le seguenti sottozone:
Sottozona F1 - Verde pubblico attrezzato;
Sottozona F1* - Verde pubblico di arredo e di rispetto;
Sottozona F2 - Verde privato ecologico;
Sottozona F3 - Attrezzature di pubblico interesse;
Sottozona F4 - Attrezzature ed impianti tecnologici;
Sottozona F5 - Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi privati;
Sottozona F6 - Area a tutela ambientale. Riserva Naturale Comunale.

Sottozona F1: Verde pubblico attrezzato

−
−
−
−
−

La sottozona è destinata alla conservazione ed alla creazione dei parchi urbani e di quartiere, spazi di
relazione di natura pubblica, e delle attrezzature per il gioco e lo sport e giardini botanici come da delibera
C.C. n.7 del 24/03/2014.
Nella sottozona sono ammesse le seguenti utilizzazioni:
nucleo elementare di verde;
gioco ed attività sportive, ricreative e culturali di ogni genere;
parchi di quartiere;
parchi urbani;
attrezzature di ristoro.
Nella sottozona possono essere realizzate costruzioni per servizi igienici e connesse con impianti sportivi.
Possono eventualmente essere cedute in uso aree per la realizzazione di costruzioni in precario destinate
ad attrezzature di ristoro.
L'indice di edificabilità territoriale massimo è pari a 0,002 mq/mq.
Nell'ambito di parchi urbani e di quartiere devono essere realizzati parcheggi nelle misure di 1 mq. per
ogni 10 mq. di superficie territoriale.
È facoltà dell'amministrazione comunale, su richiesta dei privati, cedere in uso, previa convenzione, spazi
di verde pubblico attrezzato a spese di questi ultimi a condizione che allo scadere della convenzione le
attrezzature medesime siano acquisite al patrimonio pubblico.
Sulle aree sottoposte a vincolo di espropriazione è consentito, fino alla loro acquisizione da parte del
Comune, il permanere di eventuali attività commerciali o produttive in genere.

Sottozona F1*: Verde pubblico di arredo e di rispetto
La sottozona è destinata a tutte quelle aree a verde che, pur non costituendo standard urbanistico a causa
della conformazione e delle modalità di fruizione, sono comunque importanti a livello estetico,
paesaggistico, ambientale (spazi verdi lungo le strade, alberate stradali, aiuole, rotonde, ecc.).
Nella sottozona non sono ammessi interventi edilizi ad eccezione di piccole strutture tecnologiche (cabine
elettriche, idranti, ecc.).
Le superfici dovranno essere permeabili e destinate a prato e/o piantumate con essenze arbustive o alberi,
nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada e altre norme sovraordinate.

Sottozona F2: Verde privato ecologico
Riguarda aree private, individuate nelle tavole di P.R.G. ovvero facenti parte di lottizzazioni fatte salve,
ove deve essere conservato il manufatto esistente e possibilmente incrementata l'attuale dotazione di
verde e di alberature mantenendo inalterato l'esistente rapporto di copertura e salvaguardando le
caratteristiche morfologiche ambientali dei luoghi.
Sono consentiti interventi di restauro e ristrutturazione con possibilità di incrementi volumetrici pari al 10%
per edifici la cui superficie edificabile esistente non ecceda i 330,00 mq
Ai progetti presentati per richiedere i titoli abilitativi all’edificazione deve essere allegato il rilievo della
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sistemazione dei luoghi con l'elenco e la localizzazione delle alberature esistenti ed un programma
d'incremento e sostituzione delle alberature.
In tale zona gli usi consentiti sono esclusivamente U1 – Uso residenziale.
È ammesso il cambio di destinazione d’uso di tutto o parte dell’edificio previa convenzione con il Comune
che preveda l’uso pubblico di una parte di verde privato, opportunamente attrezzato a cura e spese del
proprietario secondo le indicazioni dell’amministrazione, non inferiore al 50% dell’area libera.
Nel caso di cui al punto precedente gli usi ammissibili sono:
− U2.1 - Esercizi alberghieri e simili;
− U4.1 - Terziario diffuso;
− U5.1 - Pubblici esercizi; U5.2 - Commercio diffuso; U5.6 - Artigianato di servizio; U5.16 - Servizi culturali
e ricreativi; U5.17 - Servizi per congressi, spettacolo e sport spettacolo;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..

Sottozona F3: Attrezzature di pubblico interesse

−
−
−
−
−

−
−
−

Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature di servizio a livello locale, generale e
territoriale. In tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni:
U5.4 - Commercio all’ingrosso e magazzinaggio merci; U5.7 - Istruzione dell’obbligo e assistenza
all’infanzia; U5.8 - Istruzione superiore e speciale; U5.9 - Istruzione universitaria e ricerca; U5.10 - Sport
di base; U5.12 - Istituzione e amministrazione; U5.13 - Difesa, sicurezza e protezione civile; U5.14 - Servizi
religiosi; U5.15 - Servizi socio-sanitari; U5.16 - Servizi culturali e ricreativi; U5.17 - Servizi per congressi,
spettacolo e sport spettacolo; U5.18 - Macellazione; U5.19 - Esposizione di beni e servizi, U5.20 - Servizi
cimiteriali;
oltre agli usi complementari ai sensi della L.R. 49/2012 e s.m.i..
Le costruzioni destinate a tali servizi, ad esclusione dei servizi cimiteriali, sono sottoposte ai seguenti indici
e parametri:
indice di utilizzazione fondiaria 0,70 mq/mq;
altezza massima ml 10,50;
distanze tra fabbricati: è uguale all’altezza dell’edificio più alto con un minimo di ml 10,00 o in aderenza
previo accordo tra confinanti;
distanze dai confini: pari ad H/2 con un minimo di ml 5,00 o sul confine previo accordo tra i confinanti;
parcheggi come da art. 9.
Appositi simboli nella legenda di piano identificano i diversi usi consentiti distinguendo quelli relativi agli
standard di cui al D.M. 1444/68.
La destinazione U5.20 – Servizi Cimiteriali è sottoposta alle limitazioni di seguito elencate.
Per la destinazione cimiteriale le zone di rispetto ed i relativi limiti sono disciplinati dalle leggi sanitarie in
materia. Le zone sono individuate nelle tavole di piano con apposito perimetro. Le suddette zone di rispetto
possono essere destinate ad attrezzature cimiteriali, comprese piccole costruzioni per vendita di fiori ed
oggetti per il culto e l’onoranza dei defunti. Ogni singolo manufatto dovrà essere realizzato con elementi
facilmente rimovibili e non dovrà superare la superficie coperta/edificabile di mq 45,00.
Sugli edifici esistenti legittimamente realizzati sono consentiti interventi di:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
ristrutturazione edilizia.
Le aree soggette a rispetto cimiteriale sono computabili, ai fini del calcolo di potenzialità edificatoria,
secondo le rispettive norme di zona.
In attuazione delle disposizioni della L.R. 41/2012 sono individuate sugli elaborati di PRG le aree idonee
per la realizzazione delle strutture per il commiato ( art. 36 L.R.41/2012) – contrassegnato con il simbolo
SC - e delle case funerarie ( art. 37 L.R.41/2012) – contrassegnato con il simbolo CF -.
Per le autorizzazioni e l’esercizio delle attività di queste strutture si rinvia integralmente a quanto disposto
dalla L.R. 41/2012 all’art.36 comma 3,4.5,6, e analogamente per quanto riguarda le case funerarie
all’art.37 comma 2,3,4.
Nello specifico, la realizzazione di Case Funerarie dovranno rispettare i requisiti igienico sanitari previsti
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dalle “Disposizioni applicative della L.R. n.41/2012 recante - Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria” art.37,comma 2 – Case funerarie - , di cui alla D.G.R. n.310/2018.
Le strutture per il commiato e le case funerarie sono sottoposte ai seguenti indici e parametri:
indice di utilizzazione fondiaria 0,50 m/mq;
altezza massima ml 10,50;
distanze tra fabbricati ml 10,00 o in aderenza previo accordo tra confinanti;
distanze dai confini ml 5,00 o sul confine previo accordo tra i confinanti;
parcheggi come da art. 9.
Per la realizzazione delle strutture di cui all’Art. 36 e 37 della L.R. 41/2012 all’interno di edifici
legittimamente realizzati sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento del 20%,
delle superfici utili complessive, nel rispetto delle distanze massime consentite tra fabbricati, dai confini e
dalla viabilità. L’altezza massima consentita è pari a 9,50.
L’area ricadente all’interno della sottozona F3*, contraddistinta con asterisco rosso, fa riferimento a una
variante specifica al Piano Regolatore Generale, approvata con D.C.C. n.15 del 03/04/2003, denominata
attrezzature per attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica. Comprende le aree di proprietà
dell’Università di Teramo destinate alla sperimentazione agraria, alla realizzazione di immobili per lo
svolgimento di lezioni pratiche e teoriche e strutture veterinarie;
In queste aree, perimetrate all’interno delle F3*, per le parti ricadenti nelle zone A.1.1 – Aree ed oggetti di
interesse bio-ecologico (art. 5 delle N.T.A. del PTP), pur mantenendo la destinazione a zona F3, non
concorreranno alla determinazione della superficie territoriale dell’intervento e dunque non esprimeranno
capacità edificatoria.

Sottozona F4: Attrezzature ed impianti tecnologici
Interessano zone del territorio comunale nelle quali vanno localizzate attrezzature ed impianti tecnologici,
di proprietà pubblica o privata.
In tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni:
U6.1 - Servizi tecnologici; U6.2 - Scambi intermodali; U6.3 - Mobilità meccanizzata; U6.10 - Deposito di
rifiuti speciali.

Sottozona F5: Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi privati
L’area ricadente all’interno della sottozona F5 fa riferimento a una variante specifica al Piano Regolatore
Generale, approvata con D.C.C. n.15 del 3/04/2003, e destinata ad attrezzature per un centro sportivo con
percorsi di caccia e strutture di servizio.
Per le parti ricadenti nelle zone A.1.1 – Aree ed oggetti di interesse bio-ecologico (art. 5 delle N.T.A. del
PTP), pur mantenendo la destinazione a zona F5, non concorreranno alla determinazione della superficie
territoriale dell’intervento e dunque non esprimeranno capacità edificatoria.

Sottozona F6: Area a tutela ambientale. Riserva Naturale Comunale
La presente sottozona comprende le aree di cui alla variante approvata con Delibera de Consiglio
Comunale n.10 del 30/03/2011.
La realizzazione delle opere consentite con la presente norma si attua per intervento edilizio diretto dopo
l’approvazione da parte della Giunta Comunale di un Pre-progetto preliminare unitario. Il piano può essere
attuato anche per stralci funzionali, sia su iniziativa del Comune, che privata.
Nella sottozona, fermo restando quanto disposto dalle N.T.A. del Piano stralcio di bacino per l’Assetto
idrogeologico vigente, sono consentiti interventi di:
− restauro e risanamento conservativo, come definiti alla lettera c) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n.380;
− realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art.9 della Legge 122/1989, a condizione che non
comportino aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più fattori che
concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento contenuta nel D.P.C.M. 29.09.1998;
− edilizia rurale necessari per la conduzione aziendale e non diversamente localizzabili nell’ambito
dell’azienda agricola con If=0,01 mc/mq.
Sono altresì consentiti interventi pubblici per la realizzazione di manufatti, strutture di assistenza, di
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servizio e per il ristoro, esclusivamente riferiti ad attività per il tempo libero e la fruizione dell’ambiente, a
condizione che si tratti di strutture mobili con misure di allertamento attivate.
Non sono ammessi interventi di tipo estrattivi su tutta l’area.
Non sono consentite installazioni di impianti pubblicitari lungo le fasce di rispetto stradale.
Sono in particolare esclusi:
i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture;
gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde;
l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti.
Inoltre nell’intera area viene fatto divieto delle seguenti attività:
caccia e pesca;
discarica di qualsiasi tipo e natura;
captazione di acque di falde.
Per le aree ricadenti all’interno della Riserva naturale Comunale perimetrate come “Attività da ricollocare”,
l’Amministrazione Comunale nell’intento di promuovere e incentivare lo spostamento dell’attività produttiva
che vi si svolge, incongrua e incompatibile con le previsioni di Piano, favorisci la rilocalizzazione della
stessa in all’interno della zona D3: Insediamenti produttivi di nuova formazione.
Previo perfezionamento di apposito accordo tra il privato e l’Amministrazione comunale subordinato alla
cessione gratuita delle aree perimetrate, il privato potrà disporre di un valore di superficie edificabile pari
a U.t mq/mq 0,30 da utilizzare liberamente all’interno delle ATU, o in alternativa usufruire di un lotto di pari
estensione all’interno della zona D3: Insediamenti produttivi di nuova formazione.

Art. 29 | Ambiti di Trasformazione urbana
Il P.R.G. perimetra gli Ambiti di trasformazione urbana soggetti a programmi negoziali identificati con la
sigla “ATU“ seguita da un numero progressivo, con l’obiettivo di realizzare trasformazioni urbanistiche
mirate ad accrescere la competitività territoriale attraverso il coordinamento delle istanze imprenditoriali e
degli Enti nell’ottica di un sviluppo sostenibile. In tali ambiti il Piano ricerca intese e proposte da e con
soggetti privati e/o Enti Pubblici in modo da pervenire all’attuazione delle previsioni del P.R.G. attraverso
specifici accordi finalizzati alla realizzazione integrata di opere pubbliche e interventi privati.
Gli ATU sono essenzialmente individuati su aree che per particolari condizioni territoriali sono vocate allo
sviluppo economico e all’espansione degli insediamenti e per le quali il Piano pone le precondizioni utili al
prodursi degli investimenti; gli ATU inoltre permettono di assolvere al reperimento di superfici da destinare
a standard urbanistici per la riqualificazione e la razionalizzazione dei tessuti urbani. Le superfici da cedere
gratuitamente ed attrezzare all’interno della perimetrazione delle ATU sono fissate nella percentuale
minima del 20% della superficie territoriale, per le ATU a prevalente destinazione residenziale, e 30% per
quelle a prevalente destinazione terziaria, commerciale, produttiva;
In alcune ATU le aree da cedere gratuitamente ed attrezzare sono già state individuate come dotazione
minima, per particolari esigenze dovute alla necessità di dotare di standard le are limitrofe. In questi casi
qualora le superfici da cedere superino la percentuale minima, verrà riconosciuto un bonus di Suc pari a
100 mq per ogni intervallo di aumento del 10%.
Al momento dell’attivazione del programma negoziale le quantità saranno aumentate in rapporto alla
capacità edificatoria contrattata, e comunque non inferiori al 40% della superficie territoriale; nei casi in cui
non sia possibile reperire tali superfici all’interno delle perimetrazioni interessate, le stesse potranno essere
monetizzate, limitatamente alle quote eccedenti quelle inderogabili dettate dal D.M. 1444/68 per l’ambito
di riferimento, e previa definizione di apposito regolamento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il P.R.G. prevede due tipologie di ATU, in funzione della destinazione d’uso prevalente a cui sono vocati.
Essi sono di seguito identificati:
− ATU.n.R: Ambiti per programmi operativi a prevalente destinazione residenziale ( Su residenziale non
inferiore al 60%);
− ATU.n.P-C-D: Ambiti per programmi operativi a prevalente destinazione terziaria, commerciale, produttiva;
( Su residenziale non superiore al 10%);
Il Piano riserva quote di superficie edificabile (Su) comprese all’interno del dimensionamento generale di
piano da realizzare come di seguito riportato:
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− nelle ATU di tipo a) Uf Ut_0,10 mq/mq;
− nelle ATU di tipo b) Uf Ut _0,05 mq/mq.
Per la ATU.R n.6 contrassegnata con asterisco, l’indice di utilizzazione territoriale è pari a 0.25 mq/mq.
L’attuazione delle previsioni di Piano per gli ATU è in generale subordinata all’approvazione dei programmi
negoziati da parte del Consiglio Comunale.
Gli ATU possono essere attuati tramite intervento diretto utilizzando la sola capacità edificatoria prevista
dalle NTA e subordinando il rilascio del titolo abilitativo alla cessione gratuita e alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione individuate all’interno degli elaborati di PRG, e dove non fossero individuate
inserite previo accordo con l’Amministrazione Comunale che formalizza l’individuazione previo atto
giuntale.
Nei casi in cui il privato volesse ottenere nella ATU un carico insediativo maggiore potrà previa apposita
richiesta all’Amministrazione Comunale attivare un programma negoziato.
All’interno degli ATU possono essere trasferiti le superfici di cui all’art. 21 delle presenti N.T.A.. Nel caso
non si possa far riferimento a queste volumetrie, e i carichi richiesti siano di entità tale da far supporre uno
sforamento consistente del dimensionamento del Piano, l’ufficio tecnico dovrà effettuare una attenta
verifica anche in relazione all’effettivo livello di attuazione raggiunto dallo strumento urbanistico e in
riferimento alla dotazione degli standard dell’ambito di riferimento.
All’interno di ogni ambito potranno essere proposti da soggetti pubblici e privati più programmi operativi,
entro dieci anni dalla data di approvazione definitiva del P.R.G..
I programmi negoziali dovranno comunque avere i requisiti dei Piani Attuativi come definiti dalla LR 18/83
nel testo vigente che non costituiscono Variante al Piano, e la loro approvazione è subordinata alla
predisposizione da parte del Comune di Bellante delle procedure e dei criteri per la valutazione tecnicofinanziaria dei programmi proposti - con particolare riferimento alla determinazione del plus-valore
generato dalla trasformazione urbanistica da concedersi per le aree e della relativa quota da offrire al
pubblico per la realizzazione di opere pubbliche - da approvarsi con delibera del Consiglio Comunale.
Per l’ ATU n.2PCD il Piano Attuativo dovrà essere corredato di uno Studio di compatibilità ambientale di
cui all’art.8 del Piano Regionale Paesistico, al fine della valutazione del relativo inserimento e le misure di
mitigazione dell’eventuale impatto sull’ambiente, sul quale sarà espresso parere di compatibilità della
Provincia.
Il Comune, in caso di inerzia, potrà intervenire con strumenti propri degli Enti Locali per l’attuazione delle
previsioni di P.R.G.
In caso di intervento diretto della Pubblica Amministrazione la Delibera di individuazione della superficie
territoriale – St – oggetto di intervento dovrà contenere la dichiarazione di pubblica utilità e stabilire i tempi
per l’attuazione dei Programmi negoziati.
L’attuale perimetrazione degli ambiti non costituisce vincolo urbanistico ai sensi della L. 1150/42.

Art. 30 | Piani e programmi negoziali in itinere o approvati

−
−
−
−

Il P.R.G. perimetra le aree che sono state oggetto di Programmi negoziali finalizzati alla realizzazione
integrata di opere pubbliche e interventi privati, che alla data di adozione del P.R.G. risultavano approvati
o in corso di approvazione.
Per ognuno di tali ambiti, per i quali sono stati attivate varianti parziali (ATU – Ambiti di trasformazione
urbana) e Programmi integrati di intervento (PI – programmi integrati) valgono le previsioni ed i parametri
urbanistici ed edilizi e le norme specifiche previste nei rispettivi Programmi tramite le schede norma e
relative convenzioni.
Tali ambiti sono di seguito elencati:
ATU n.1_Trasformazione urbanistica di aree a destinazione produttiva e richiesta di cancellazione del
vincolo “A1-conservazione integrale” del PRP. Località Bellante stazione;
ATU n.2_Trasformazione urbanistica di aree a destinazione ricettiva e commerciale. Località Bellante
stazione;
ATU n.3_Trasformazione urbanistica di dotazioni di attrezzature pubbliche e ampliamento di struttura
commerciale. Località Villa Rasicci
UTU n.4_Trasformazione urbanistica di area a destinazione ricettiva - struttura socio sanitaria. Località
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Villa Rasicci;
− PI.1_Riqualificazione urbanistica ed ambientale, riorganizzazione di settori del territorio della frazione di
San Mauro da destinare a nuova edificazione e realizzazione di opere di urbanizzazione
− PI.2_Programma Integrato di Intervento-Trasformazione urbanistica di area a destinazione commerciale.
Tutti le aree perimetrate nei programmi che non saranno attivati entro i cinque anni successivi alla data di
approvazione del PRG saranno retrocesse ad agricole o alle previsioni originarie.

Art. 31 | Incentivi e promozione della Bioedilizia

−

−

−
−

−

−
−

−
−
−

−
−
−
−

Indirizzi ed incentivi
Gli indirizzi che seguono sono volti ad incentivare una elevata qualità costruttiva associata ad interventi di
riqualificazione puntuale.
Per gli interventi di tipo residenziale, ristrutturazioni e nuove costruzioni, da effettuarsi nelle sottozona A2,
zona omogenea B, zona omogenea C, zona omogenea E, vengono proposti incentivi a cui il privato può
accedere qualora applichi al progetto principi e tecniche della Bioedilizia, in un ottica di sperimentazione e
anche di riqualificazione degli spazi aperti.
Per intervento di Bioedilizia si intende quello rivolto ad una progettazione edilizia ed urbanistica che tenga
conto dei criteri della bioedilizia.
Si dovrà prevedere, compatibilmente con la specifica situazione del sito, che:
la progettazione dovrà privilegiare l’adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in
funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al sole,
orientamento prevalente e volumi tecnici compatti e accorpati;
per una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico, preferenza per ampie superfici
vetrate verso SudEst e Ovest progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo. Per il lato
Nord le finestre dovranno avvicinarsi al rapporto minimo di legge;
certificazione sui requisiti dei principali materiali bio-ecocompatibili utilizzati o scelti fra quelli con prodotti
a basso consumo energetico;
possibilità di non computare nella volumetria le verande o serre solari vetrate non riscaldate disposte nei
fronti Sud SudEst e Sud SudOvest con funzione di captazione solare e giardino di inverno, fino ad un limite
massimo del 10% della superficie utile complessiva del fabbricato, purché con superficie vetrata maggiore
del 70% dei lati esterni (pareti e coperto);
possibilità di non computare le superfici dei balconi e delle logge vetrate ( profondità massima 2,50 m)
volte a Nord e con effetto tampone sui locali interni, fino ad un massimo di 25 mq, purché lascino invariati
i rapporti di illuminazione dei vari locali retrostanti;
le pareti esterne dovranno essere composte da materiali permeabili assorbenti, con caratteristiche di
accumulazione, di coibenza e smorzamento e spessori > 30cm;
adozione di tecniche e materiali per l’isolamento acustico dei rumori da calpestio e dai rumori esterni, e
realizzazione di pareti esterne e solai intermedi idonei ad attutire i rumori (solai intermedi > 30 cm o
pavimenti flottanti, pannelli fonoassorbenti etc;
raffrescamento estivo naturale tramite tetti ventilati;
raccolta delle acque meteoriche per irrigazione e servizi igienici;
posizionamento di essenze arboree per ottenere il raffrescamento e la schermatura (dal rumore, dal vento,
dalle polveri e dalla radiazione solare estiva); recinzioni mediante essenze arboree sempreverdi;
realizzazione di giardini pensili;
preferenza per l’utilizzazione di strutture a muratura portante;
i solai dovranno essere in legno o in latero-cemento debolmente armati e orientati;
abolizione integrale delle barriere architettoniche sia per quanto concerne gli spazi esterni sia per gli spazi
di relazione interni posti al piano terra;
valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza mediante progettazione dettagliata dell’intera area
esterna di pertinenza dell’immobile, che preveda la rimozione delle strutture incongrue, la valorizzazione
e il ridisegno del verde, l’utilizzo dei materiali di pavimentazione idonei al contesto, la massima permeabilità
del suolo;
Il progetto dovrà rispondere alle caratteristiche sopra elencate per poter usufruire degli incentivi che
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prevede un aumento dell’indice di utilizzazione fondiaria pari a 300mq/ha, aumento da applicarsi anche
per interventi disciplinati da piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata.
Nel casi in cui sia oggettivamente difficoltoso nel contesto nel quale si interviene applicare alcuni dei criteri
sopra descritti, il progetto ai fini degli incentivi di cui sopra dovrà rispondere necessariamente ai punti n. 3,
6, 7, 8, 9, 10, 13.
La rispondenza dei suddetti parametri verrà valutata sia in fase di progettazione che a realizzazione
avvenuta, da apposita commissione, ai fini del rilascio della agibilità.
Oltre alla documentazione richiesta dal Regolamento edilizio, nel caso in cui si voglia accedere agli
incentivi di cui al presente articolo, la documentazione dovrà essere integrata con dettagliata relazione
sottoscritta da tecnico abilitato ed elaborati grafici sui seguenti argomenti:
materiali utilizzati con riferimento al loro ciclo di vita e le certificazioni sulle loro caratteristiche.
Indicazione della provenienza delle materie prime;
loro eventuale riuso o riciclo;
la tecnologia e i sistemi messi in opera, particolari costruttivi e dettagli esplicativi delle tecniche di bioedilizia
adottate e valutazione dei benefici derivanti dalla loro applicazione;
realizzazione di sistemi murari ed accumulo termico;
riscaldamento acqua sanitaria con sistemi solari;
realizzazione di tetti ventilati;
installazione di sistemi di controllo e gestione atti a minimizzare i consumi energetici;
criteri di progettazione applicati, materiali, essenze messe a dimora e loro relazioni con le caratteristiche
del terreno, sistemi di gestione e manutenzione progettati;
inserimento di essenze vegetali in aree dove sono totalmente assenti;
inserimento di essenze vegetali ad integrazione dell’esistente;
conservazione delle specie arboree di pregio;
permeabilità dei suoli tramite pavimentazioni permeabili, in misura non superiore al 50% sul totale delle
aree scoperte;
valutazione dei quantitativi di acqua gestibili con il sistema proposto e del relativo risparmio;
eventuali impianti di fitodepurazione volti ad ottenere la riduzione delle immissioni in fogna di reflui;
raccolta ed uso delle acque piovane per fabbisogni domestici o ad esse assimilabili.

TITOLO IV
ZONE DI RECUPERO. AREE DI USO PUBBLICO E VINCOLI
Art. 32 | Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
Negli elaborati di P.R.G. sono individuate le zone ove per le condizioni di degrado degli edifici esistenti a
prevalente destinazione residenziale, e per la carenza delle opere di urbanizzazione, si rende opportuno
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso, ai sensi del titolo IV
della Legge 5 Agosto 1978, n. 457.
Altre zone di recupero, oltre a quelle individuate in sede di formazione del P.R.G. possono essere
individuate successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale.
Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree intercluse, nonché
edifici da destinare ad attrezzature.
Gli edifici inclusi devono essere destinati alla residenza ed a relativi accessori o ad attrezzature pubbliche.
Nell'ambito delle zone di recupero con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere individuati
gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione a costruire è
subordinata alla formazione ed approvazione dei piani di recupero di cui all'art. 28 ed all'art. 30 della Legge
5 Agosto 1978, n. 457, e l' art. 14 a delle presenti norme.
Tale ultima individuazione decade ad ogni effetto qualora la deliberazione di approvazione del piano di
recupero non sia assunta entro tre anni dalla sua individuazione, ovvero non sia divenuta esecutiva entro
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il termine di un anno dalla predetta scadenza.
All'interno degli ambiti da sottoporre al piano di recupero individuato con deliberazione del Consiglio
Comunale, in assenza di questo, possono essere effettuati solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Per le aree e gli immobili inclusi nelle zone di recupero, ma non assoggettati al piano di recupero e,
comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le
previsioni del P.R.G.
Ove il P.R.G. subordini l'attuazione alla formazione dello strumento urbanistico preventivo, in assenza di
questo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di
ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari, con il
mantenimento delle destinazione d'uso residenziali.
Tali interventi non devono comportare alterazioni alle superfici lorde esistenti, né ai volumi delle singole
unità abitative, escludendo, quindi, le opere che richiedono alterazioni alle altezze dei locali e comportino
la divisione o l'accorpamento delle singole unità funzionali attuali.
Qualora gli interventi di restauro e di ristrutturazione riguardino interi edifici con più alloggi, con il
mantenimento delle destinazione d'uso residenziale gli interventi sono consentiti senza le limitazioni di cui
al comma precedente purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale trascritto a
cura del Comune ed a spesa dell'interessato, con cui il concessionario si impegna a praticare prezzi di
vendita e canone di locazione degli alloggi concordati col Comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977, n. 1O.

Art. 33 | Aree destinate alla viabilità
L'indicazione grafica negli elaborati di P.R.G. delle strade e dei nodi stradali ha valore di massima fino alla
redazione del progetto dell'opera.
Le strade sono classificate secondo il D.P.R. 495/ 92, modificato dal D.P.R. 26/ 4/ 93 n. 147 e secondo la
delibera di G.M. del Comune di Bellante n.6 del 18/01/1995.
Salvo diversa disposizione dettata dalle presenti norme, nelle aree con destinazione residenziale sia i piani
particolareggiati che gli altri strumenti attuativi del P.R.G. non possono prevedere strade interne (cioè con
esclusiva funzione di distribuzione del traffico veicolare) di larghezza complessiva (carreggiata più
banchina laterale) inferiore a mt. 6,00. Tale larghezza è riducibile a mt. 5,00 solo nel caso di strade ad
unica corsia di marcia.
Nelle aree con destinazione industriale, artigianale, commerciale e direzionale produttiva, sia i piani
particolareggiati che gli strumenti attuativi del P.R.G. non possono prevedere strade di larghezza
complessiva (carreggiata e banchina laterali) inferiori a mt. 10,50. Tale larghezza è riducibile a mt. 8,50
solo nel caso di strade ad unica direzione di marcia.
I piani urbanistici non possono comunque prevedere strade di distribuzione interna con pendenza
superiore all'8%.
Nella zona destinata all'industria le carreggiate stradali devono essere fiancheggiate da marciapiedi della
larghezza di almeno 2,50 mt.
Piste ciclabili e pedonali: sono riservate esclusivamente ai veicoli non meccanizzati ed ai pedoni; la
larghezza minima delle piste ciclabili è di mt. 1,50, per la corsia monodirezionale, riducibile a mt. 1,25 (per
un totale di mt. 2,50) per corsia bidirezionale, o multipla di essa più la larghezza di mt. 1,25 per i
marciapiedi, mentre la larghezza minima delle piste pedonali, compresi i normali marciapiedi, è pari a mt.
1,50;
Nelle fasce di rispetto della viabilità è consentito ricavare piazzole di sosta e la costruzione di stazioni per
autoveicoli, mediante apposita convenzione revocabile in qualsiasi momento con delibera consiliare. Tali
stazioni di servizio devono essere situate ad una distanza reciproca minima di almeno mt. 1.000.

Art. 34 | Spazi di sosta e parcheggio
Gli spazi di sosta e parcheggio rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria e devono essere ubicati
marginalmente alle sedi viarie ed agli edifici.
La loro ampiezza va calcolata rispettando lo standard minimo previsto nell'art. 9 delle presenti norme.
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Nella planimetria di P.R.G. sono indicate le aree di parcheggio relative alle zone e sottozone in cui è
prevista l'attuazione mediante intervento diretto. Nelle restanti zone, gli spazi di parcheggio pubblico
devono essere reperiti in sede di formazione dello strumento attuativo preventivo.
Gli spazi di sosta sono ricavati lungo la viabilità urbana in sede di progettazione esecutiva delle strade o
di approntamento della segnaletica per quelli esistenti.

Art. 35 | Vincoli speciali
Vincolo cimiteriale
Riguarda le aree comprese entro le fasce di rispetto dei cimiteri ai fini dell’applicazione del vincolo di
inedificabilità.
Dette aree sono soggette alle limitazioni stabilite dall’art. 338 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con
R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazione e dell’art. 57 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Eventuali costruzioni, legittimamente realizzate prima dell’adozione del P.R.G., ricadenti entro le fasce di
rispetto cimiteriale possono essere interessate soltanto dagli interventi previsti dall’art. 9, lettere b), c), d),
e) della legge 28 Gennaio 1977, n. 10.
Nella fascia di rispetto cimiteriale è consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la
vendita di fiori, di lampade votive, ecc., previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni
a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell’Amministrazione
Comunale.
Vincolo di rispetto della viabilità
Riguarda le aree poste lungo la viabilità, fuori dei centri edificati ed urbanizzati sottoposta alle limitazioni
stabilite dall'art. 19 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765 e s.m.i., come trasfuse nell’art. 41septies della
Legge 17/08/1942, n. 1150 e delle relative norme di applicazione emanate con D.M. n. 1404 del 1 Aprile
1968 e s.m.i..
In tali fasce è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvisorio con eccezione dei manufatti al
servizio della strada. Le superfici interessate da vincolo di rispetto della viabilità ricadenti in zona agricola
contribuiscono comunque alla determinazione della superficie minima aziendale e della capacità
edificatoria.
Eventuali costruzioni, esistenti, legittimamente costruite prima dell'adozione del P.R.G., entro le fasce di
rispetto della viabilità possono essere interessate solamente da:
− interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle
superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso;
− interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
− modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per
la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti
tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;
purché non comportino l'avanzamento del fabbricato verso le strade, nonché da quelli consentiti dalle
presenti norme.
Vincolo di rispetto delle linee ferroviarie
Riguarda le aree poste lungo i tracciati delle FF.SS. entro e fuori i centri abitati ed urbanizzati sottoposte
alle limitazioni stabilite dal D.P.R. 11.7.80, n. 753, pubblicato sulla G.U. n. 314 del 14.11.80.
In tali aree, ai sensi dell’art. 49 del suddetto D.P.R., per una larghezza pari a ml. 30,00 dal limite di
occupazione della più vicina rotaia, è vietata ogni attività edilizia anche di carattere provvisorio.
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o
recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione
orizzontale. (art. 52, D.P.R. 753/80).
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino
mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non
maggiore di metri 1,50.
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Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non
potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima
raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata,
rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una
distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle
opere ferroviarie. (art. 53 D.P.R. 753/80).
La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua
profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure
dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.
Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno
profonda.
I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di
metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. (art. 55 D.P.R. 753/80)
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari
circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S.,
riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del medesimo D.P.R. (art. 60 D.P.R. 753/80)
Vincolo idrogeologico
Riguarda i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione non consone
con le loro caratteristiche possono, con danno pubblico subire erosioni, denudazioni, perdita della stabilità,
turbare il regime delle acque. Per i terreni così vincolati, art. 1 R.D. 3267 del 30.12.23, (Tav. 1.a.2.2
_Trasposizione piani sovraordinati: PRP) la trasformazione, ivi compresa l'edificazione (Consiglio di Stato
6.11.1970), è subordinata all'autorizzazione dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, allo scopo di
prevenire i danni sopra richiamati.
Nell’ambito delle zone soggette alla tutela prevista dal R.D.L. 30.12.1923, n. 3267, è vietata ogni attività
di trasformazione urbanistica su tutte le aree boscate o rimboscate, nonché, su quelle soggette a dissesto,
a pericoli di frane o alluvioni o, comunque, che presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee
a nuovi insediamenti. Tutti i progetti per la realizzazione di opere che comprendono movimento terra,
previsti in aree sottoposte a vincolo idrologico, dovranno essere preventivamente visionati ed approvati
dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, comprese le opere edilizie di cui all’art. 2, comma
60 della legge n. 662/96.
Vincolo paesistico
Riguarda le aree ricomprese nel Piano Regionale Paesistico approvato in attuazione della L. 8.8.85. n.
431 e dell’Art. 6 L.R. 12.4.83. n. 18 trasposto graficamente nelle previsioni della presente variante generale
del P.R.G.
In tutte le aree così individuate sono vietate modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e
lavori in contrasto con le previsioni delle Norme Tecniche Coordinate facenti parte integrante delle N.T.A.
del P.R.G.
Norme finali
Non costituisco Variante al P.R.G. le modifiche grafiche che dovessero rendersi necessarie in caso di
trasposizione delle zonizzazioni del Progetto di suolo, redatte su base cartografica aerofotogrammetrica,
sulla cartografia catastale. Tali modifiche dovranno essere contenute entro una variazione percentuale
non superiore al 5%, in aumento o diminuzione, delle superfici complessive interessate dalla zonizzazione.
Nel caso di necessità, laddove le presenti norme tecniche di attuazione dovessero essere ulteriormente
esplicitate per i fini della loro corretta attuazione, faranno fede le interpretazioni autentiche che verranno
rese dal redattore della Variante Generale.
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