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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1.1 – NORME PRELIMINARI E RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI URBANISTICOEDILIZI E ALTRI PIANI
Articolo 1.1.1 – Oggetto e contenuto - Rapporto con il RUE d'Unione
1. Il presente elaborato è costituito dalle “Norme di RUE comunali” ed è da intendere
complementare dal fascicolo “RUE – Norme tecniche di attuazione” uguale per tutti i Comuni
dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese; contiene pertanto la parte di normativa
peculiare al Comune di Predappio.
Articolo 1.1.2 - Lettura delle simbologie grafiche
1.
Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti, sub - ambiti, aree
e comparti, rappresentati nelle planimetrie del RUE le dimensioni vanno misurate o
attraverso la consultazione del dato numerico del disegno informatizzato, oppure
direttamente sulla carta, includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone.
2.
In considerazione del fatto che la rappresentazione cartografica può contenere
approssimazioni derivanti dalla sovrapposizione di più basi redatte a differenti scale o con
sistemi di riferimento geografici diversi, l'interessato può richiedere all'ufficio una
interpretazione di dettaglio dell'area interessata.
3.
Nel caso in cui la determinazione delle superfici edificabili non sia certa l'interessato,
presentando un rilievo topografico di dettaglio dove vengono materializzati, quando possibile,
in maniera evidente i confini del mappale dell'area ed opportuna documentazione fotografica,
potrà richiedere la determinazione delle superfici ai fini della determinazione degli indici
urbanistici.
4.
I simboli relativi alle infrastrutture (strade, linee elettriche, ecc...) ed alle relative fasce di
rispetto vanno interpretati come segnalazione della presenza in loco della specifica
infrastruttura e del relativo vincolo, non come esatta ubicazione della stessa (che andrà
verificata in loco) né come indicazione dimensionale della fascia di rispetto da quantificare
tramite specifica normativa di settore.
Articolo 1.1.3 – Rapporto RUE - POC
1.
Quando si abbiano le rettifiche della perimetrazione degli ambiti di trasformazione effettuata
dal POC, ai sensi dell’art. 3.1, comma 3, del PSC, la cartografia di RUE, che costituisce
punto di sintesi del processo di trasformazione del territorio, è soggetta ad automatica
variazione per adeguamento alle modifiche introdotte in sede di POC.
2. La cartografia di RUE deve inoltre essere aggiornata rispetto alle modifiche effettuate in sede
di POC agli assetti infrastrutturali eventualmente discendenti dalla messa in attuazione di
programmi relativi ad assi viari, ferroviari e ad altre consimili opere pubbliche. Solo ed
esclusivamente per questi aspetti, e nell’intento di mantenere aggiornato il riferimento
cartografico dal quale può essere fatto discendere un possibile sacrificio ai diritti soggettivi
dei cittadini il RUE può costituirsi come riferimento cartografico prevalente rispetto al PSC.
Articolo 1.1.4 - Rapporto RUE - PSC
1.
Il R.U.E, in conformità al PSC può sviluppare previsioni di intervento negli ambiti di
completamento residenziale e/o produttivo sulla base di una progettazione urbanistica
integrata, attraverso la predisposizione di schede di assetto.
Articolo 1.1.5 – Abitati da consolidare o da trasferire - Perimetrazioni contenute nei Piani
Straordinari (Legge 267/98)
1.
Per l'abitato di Predappio Alta dichiarato da consolidare, ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.
445, con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 15/03/2004 e la cui perimetrazione è
cartograficamente definita nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del PSC, valgono le
direttive di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 2.19 delle NTA del PSC.
2.
Le nuove perimetrazioni e gli eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni esistenti degli
6

abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 9 luglio 1908, n. 445, sono realizzati secondo
le procedure disposte dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.Per gli abitati di cui al primo
comma, l’area di rischio è definita mediante una perimetrazione, approvata dalla Regione,
che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le
aree contermini costituenti fasce di rispetto. Con tale perimetrazione vengono, altresì, definiti
gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo –
forestali.
Articolo 1.1.6 – Pianificazione di bacino e prescrizioni relative alla tutela idrogeologica
1.
Le acque reflue debbono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura
comunale, laddove esistente, ai sensi del Regolamento del Servizio idrico integrato, oppure,
qualora non sia possibile tale soluzione, dovranno essere trattate e recapitate secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e dal regolamento locale in materia.
2.
Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione le reti di
scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque
bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di
tipo misto.
3.
Nella realizzazione di parcheggi e piazzali va garantita la perfetta impermeabilizzazione e
deve essere realizzato un impianto di raccolta delle acque di prima pioggia per il loro
smaltimento nella rete fognante delle acque nere. Il soddisfacimento di tale requisito
comporta la deroga dalle norme del presente RUE sulla minima quota di superficie
permeabile, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soddisfare entrambe le prescrizioni.
4.
Dati idrogeologici dei progetti: Al fine di predeterminare l'eventuale impatto quantitativo e
qualitativo di opere edilizie sul sottosuolo e sulle acque sotterranee e, viceversa,
l'interferenza della variazione stagionale del livello della falda freatica con manufatti interrati, i
progetti di interventi edilizi che prevedano la realizzazione di vani interrati e/o di fondazioni
profonde (strutture incastrate a profondità superiori di 3 metri dal piano di campagna: per
solito pali), devono contenere semplici dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello
statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di
fondazione dell'opera di progetto.
5.
Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati, di strutture di fondazione profonda
(pali) e di reti fognarie
a.
Per nuovi insediamenti di qualunque destinazione è vietata l’installazione di cisterne e
la realizzazione di depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti,
ad esclusione dei distributori di carburanti; sui distributori di carburanti esistenti in tali
aree si dovrà prevedere l’adeguamento a quanto previsto dal D.M. 29/11/2002
“Requisiti tecnici per la costruzione, installazione ed esercizio dei serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per l’autotrazione, presso impianti di
distribuzione”. L'esecuzione di vani interrati è consentita fino a profondità di incastro di
3,5 metri dal piano di campagna. E’ vietata l'esecuzione di fondazioni profonde (pali), in
particolare di palificate con densità tale di elementi da arrecare pregiudizio alla
circolazione delle acque sotterranee.
b.
Per ogni intervento edilizio che preveda la realizzazione di vani interrati con profondità
di incastro superiore a 3,5 metri dal piano di campagna, insieme al progetto edilizio
dovrà essere presentata una dettagliata relazione idrogeologica che quantifichi
l’eventuale danno prodotto all'acquifero e l'entità delle variazioni locali indotte alla falda.
Inoltre si dovranno assumere le precauzioni costruttive di cui agli articoli successivi.
Resta esclusa la possibilità di realizzare cisterne o depositi interrati di stoccaggio di
liquidi o solidi solubili idroinquinanti per qualunque attività, ad esclusione dei distributori
di carburanti. Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o lo stoccaggio in
sito di liquami, sono comunque da privilegiare gli impianti "fuori terra", ispezionabili.
c.
Opere pubbliche sotterranee: I progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee
drenanti, sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano l'inserimento di strutture artificiali
entro l'acquifero saturo per dimensioni lineari superiori a 200 metri, dovranno essere
accompagnati da una specifica relazione idrogeologica che valuti, anche
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quantitativamente, gli effetti dell'opera d'ingegneria sulla falda (raggio di influenza per
innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell'acquifero) e le
eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa,
anche nelle sue fasi di realizzazione.
d.
Opere pubbliche di superficie: Gli interventi di manutenzione e adeguamento della
viabilità esistente e dei parcheggi pubblici dovranno prevedere, con priorità per gli
ambiti territoriali classificati a maggior grado di vulnerabilità, l’esecuzione di opere di
raccolta delle acque piovane (reti fognanti, canalette) in grado di garantire adeguata
protezione dal pericolo di inquinamento dell’acquifero per effetto di sversamento. Per le
sostanze idroinquinanti si fa riferimento a quelle, relative all’acqua, di cui all’elenco
allegato III alla Dir. 96/91/CE del 24 settembre 1996, riferita alle emissioni accidentali
di sostanze inquinanti e del dilavamento di inquinanti dal manto stradale. Le opere
potranno comprendere l’impermeabilizzazione del fondo delle canalette e la
realizzazione di impianti di smaltimento e di raccolta ed eventuale depurazione di
acque di prima pioggia.
Prescrizioni relative alle sedi di attività produttive (agricole, artigianali e industriali) in
territorio urbanizzato o rurale
Al fine di limitare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'insediamento residenziale
e produttivo, si prescrivono le seguenti modalità costruttive per gli insediamenti produttivi:
a)
Realizzare il calpestio del piano interrato oppure del piano terreno (secondo i
casi) in modo che risulti impermeabile e consenta la raccolta delle acque di
lavaggio e dei fluidi eventualmente dispersi all'interno. La raccolta dovrà avvenire
con apposite condutture o, eventualmente, canalette coperte da griglie, ricavate
direttamente nella pavimentazione oppure nell'eventuale platea di fondazione
impermeabilizzata; in ogni caso, non dovranno essere realizzate fognature
direttamente a contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di raccolta
dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (es. geotessili) di fondo e
delle pareti.
b)
Realizzare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, almeno per i primi
20 metri, con alloggiamento a fondo impermeabilizzato, finalizzato ad evitare sia
eventuali perdite della fognatura entro la falda, sia drenaggi operati dalla
fognatura sulla falda, fino al collettore comunale. Le pendenze di esercizio non
saranno inferiori allo 0,5%, al fine di garantire un facile e veloce scorrimento delle
acque nere per condurle rapidamente a distanza dalla zona a maggior rischio di
inquinamento (quella vicina alle strutture di fondazione, anche se superficiali).
c)
Impermeabilizzare la superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due
metri. I piazzali adibiti a carico e scarico merci è opportuno che siano
impermeabilizzati (asfalto) e che i pozzetti di raccolta convoglino in una vasca
impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile dal piazzale stesso.
Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale per
contenere le dispersione dei fluidi.
d)
In caso di realizzazione di vani interrati sarà indispensabile siano predisposti
opportuni alloggiamenti per l'impianto di sollevamento delle acque di lavaggio e di
eventuali fluidi, e relative condutture, sia per le acque nere, sia per le acque
disperse sui pavimenti dei vani sotterranei, fino alla quota utile all'immissione
nella rete fognante ed al collettore comunale. Tutti questi impianti, comprese le
condutture, dovranno essere realizzati all'interno dell'edificio, in vani ispezionabili
ed impermeabilizzati.
e)
In tutti i casi in cui, nel ciclo produttivo o lavorativo, sia previsto l'uso o lo
stoccaggio, anche temporaneo, di sostanze idroinquinanti in fase liquida o solida
solubile è opportuno che i serbatoi o i depositi siano realizzati "fuori terra", in
opportune strutture facilmente ispezionabili. In ogni caso l'ammissibilità di
eventuali nuovi depositi sotterranei di sostanze idroinquinanti dovrà essere
sottoposta a verifica con uno specifico studio idrogeologico che indichi le difese
artificiali da porre in atto a protezione dell'acquifero.
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f)

7.

8.

Per le attività produttive idroesigenti si dovrà verificare la possibilità di attuare per
gradi il riciclo delle acque necessarie per il ciclo produttivo. In tutti i casi la
possibilità di realizzare pozzi per il prelievo di acque sotterranee sarà
condizionata alla realizzazione di impianti di riciclo che attuino il massimo di
risparmio idrico possibile.
Prescrizioni per le funzioni residenziali, produttive e terziarie sparse (in territorio
rurale)
Negli interventi edilizi che comportino il riuso di un edificio rurale, o di parte di esso, o la
nuova edificazione, nel territorio rurale non dotato di rete fognante, non è ammessa, per lo
smaltimento delle acque nere, la utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi,
previo parere della competente ARPA, potranno essere ammessi scarichi in acque
superficiali od in subirrigazione previo trattamento depurativo, previsto dalle norme tecniche
di settore, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio, secondo l'entità e la tipologia
dell'intervento.
Prescrizioni per le funzioni residenziali e terziarie urbane (territorio urbanizzato o da
urbanizzare)
- Nel territorio urbanizzato o da urbanizzare la rete fognante delle acque nere dovrà essere
realizzata con particolari tecniche atte a scongiurare il pericolo di perdite accidentali nel
tempo o l'ingresso di acque di falda nella rete stessa.
- Negli ambiti di cui al comma che precede le aree di parcheggio con forte ricambio di
autovetture (ad esempio, parcheggi di centri commerciali o di esercizi commerciali al
dettaglio di classe medio - grande ai sensi della Legge Regionale 14/99) e quelle dei
parcheggi pubblici con dimensioni superiori a 1.000 mq. devono essere impermeabilizzate;
dovrà essere, inoltre, realizzato un impianto di raccolta delle acque di prima pioggia per un
loro smaltimento nelle fogne nere.

Articolo 1.1.7 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento
1.
L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie
fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo, implica che in ogni richiesta successiva di
altri titoli abilitativi di nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le
medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà,
si deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già
realizzato, anche precedentemente ai vigenti strumenti urbanistici. Il rapporto tra gli edifici
esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i
limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nell’ambito in oggetto.
2.
In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica
omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di
costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a
questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del
RUE, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può
formare oggetto autonomo di intervento edilizio.
3.
Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il
frazionamento di un'area conformemente ad una suddivisione fra zone omogenee diverse
stabilita dal RUE stesso. Per "zone omogenee" si intendono quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n.
1444. In questo caso l'eventuale edificazione in ciascuna delle due zone omogenee dovrà
tenere conto solo di quanto preesiste nella medesima zona omogenea.
Articolo 1.1.8 – Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico
1.
I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie vengono disciplinati nel “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”, che viene approvato come Regolamento coordinato al Regolamento Urbanistico Edilizio ma da esso distinto.
2.
Nei vari sub-ambiti del territorio consolidato A.10 e A.13, per gli usi residenziali e terziari, l'indice di utilizzazione fondiaria può essere incrementato fino al 17,5% in caso di adesione al
Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia. La percentuale di incremento dell'indice UF è stabilita in proporzione alla modalità di incentivazione scelta. E' inoltre possibile,
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3.
4.

5.

6.

in alternativa all'incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria, l'incremento della ST del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento fino al 12,5% sulla base della modalità di
incentivazione scelta.
E' possibile aderire al Regolamento ottenendo incremento dell'indice UF come singolo lotto
anche all'interno di PUA/permessi di costruire già convenzionati senza che l'incremento di ST
costituisca variante al PUA/permesso di costruire convenzionato.
Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia possono essere monetizzate. All’interno
dei PUA e nelle nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla verifica della sostenibilità territoriale.
In territorio rurale è sempre consentito l'incremento della ST dei fabbricati esistenti non disciplinati dal PSC, purchè con originario uso residenziale, in caso di adesione al Regolamento
per il risparmio energetico e la bioedilizia per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% in
base alle modalità di incentivazione scelte, previa verifica del progetto di ampliamento da
parte dei dipendenti del Servizio Edilizia Privata.
L’incentivo di superficie, soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni, è subordinato
alla verifica di compatibilità delle reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.
CAPO 1.2 – COMPETENZE, PROCEDURE E ADEMPIMENTI NON DISCIPLINATI DALLA
NORMATIVA

Articolo 1.2.1 - Soggetti aventi titolo
1.
Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la segnalazione di inizio
attività i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a)
il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli
altri comproprietari;
b)
il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c)
l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d)
l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di
restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria;
e)
il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla
manutenzione e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f)
il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi
dell'Articolo 1577 del Codice Civile;
g)
i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

l'assegnatario di terre incolte;

il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per
sentenza;

il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico;

il concessionario di miniere e di beni demaniali;

per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai
competenti organi dell'amministrazione statale;

colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del
giudice;
h)
le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree
sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve
essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa,
oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla
servitù necessaria per l'intervento.
2.
In luogo del titolare possono presentare domanda:
 il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata

10

3.

autenticata o atto pubblico;
 l’amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolare
assemblea condominiale;
 il curatore fallimentare;
 il commissario giudiziale;
 l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e al comma 2 il possesso del titolo può essere
autocertificato con dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.. 444. Nei
casi f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma
dell'articolo 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità, da certificazione delle
Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso h) va allegata
copia del provvedimento autorizzativo.

Articolo 1.2.2 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
1.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, è disciplinata dall’art. 6 della
L.R. n. 15/2013.
2.
La Commissione è composta da sei membri, nominati dalla Giunta comunale, e dal
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, o suo delegato, con funzioni di
Segretario. I membri sono designati per la loro esperienza e qualificazione professionale e
culturale, con prevalenti competenze nei settori:
a)
dell’edilizia abitativa;
b)
dell’urbanistica e del paesaggio;
c)
della tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse storico –
culturale;
d)
della tutela dell’ambiente e della difesa del suolo.
3.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per
legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso in relazione ad attività urbanistico –
edilizie per le quali è richiesto il parere della Commissione.
4.
La Commissione dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato. I suoi
componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
5.
La Commissione esprime parere obbligatorio nei casi previsti dall’art. 6 della LR 15/2013 ed
in particolare:
a)
sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici;
b)
sugli interventi edilizi sottoposti a SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore
storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2, dell’Allegato della legge regionale 20 marzo
2000, n. 20 (immobili soggetti a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di tipo “A” e “B” o ripristino tipologico) ad esclusione degli interventi negli immobili
compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (beni
culturali).
6.
La Commissione esprime inoltre il proprio parere:
a)
sugli strumenti di pianificazione generale (PSC, POC e RUE) e relative varianti qualora
contengano elementi particolarmente significativi in relazione all’inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale degli interventi previsti;
b)
sugli strumenti di pianificazione attuativa (PUA) e relative varianti qualora contengano
elementi particolarmente significativi in relazione all’inserimento nel contesto urbano,
paesaggistico e ambientale degli interventi previsti.
7.
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di parere.
8.
Il parere della Commissione è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto
degli ulteriori elementi di valutazione richiesti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti
agli interessati (titolare della domanda e progettista) senza che questi vi abbiano
ottemperato, la Commissione provvederà comunque a formulare il proprio parere.
9.
La Commissione esprime i seguenti pareri:
a)
parere favorevole;
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

b)
parere favorevole con prescrizioni;
c)
parere contrario, motivato.
La Commissione, quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili
soggetti a tutela paesaggistico - ambientale di cui al D.Lgs. n.42/2004, deve in ogni caso
motivarli in merito al corretto inserimento nel contesto ambientale.
E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei votanti presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il "quorum" richiesto
per la validità della seduta.
La Commissione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese e, in seduta
straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere
comunicata per iscritto ovvero tramite posta elettronica certificata dal Presidente e deve
pervenire ai commissari almeno due giorni prima della seduta.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo,
decadono dalla carica. Spetta alla Giunta comunale dichiarare la decadenza e provvedere
alla sostituzione dei membri decaduti o cessati per qualunque causa. I componenti nominati
in sostituzione di quelli decaduti o cessati, restano in carica per il periodo residuo.
Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la maggioranza dei componenti, tra i
quali il Presidente che, in caso di assenza, può però nominare tra gli altri membri un suo
delegato.
La Commissione, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative;
b) convocare il progettista nel corso della riunione della Commissione;
c) effettuare sopralluoghi;
d) proporre al Dirigente competente di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi
specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla Commissione, la quale
decide in merito a maggioranza. Le pratiche di interesse comunale possono essere illustrate
alla Commissione dal Dirigente interessato o da un suo delegato. Il Presidente può
convocare alle sedute il responsabile del procedimento o il Dirigente competente.
Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno.
I verbali delle riunioni devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli
contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Il parere espresso dalla
Commissione deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. I
verbali delle riunioni sono raccolti in apposito registro, a cura del Segretario della
Commissione.

Articolo 1.2.3 - Valutazione preventiva
1.
Per quanto attiene ai termini ed alle procedure, si rinvia all’articolo 21 della Legge Regionale
n. 15/2013.
2.
La richiesta dovrà essere corredata da una relazione predisposta da un professionista
abilitato indicante:
a)
il sito in cui realizzare l'intervento e l'estensione dell'area interessata;
b)
vincoli: l’assenza o la presenza di vincoli, la tipologia e come se ne prevede il rispetto;
c)
categoria d’intervento: tipologia dell'intervento attraverso una sua descrizione;
d)
indici urbanistici ed edilizi: riferimento agli indici da applicare previsti dallo strumento
urbanistico; specificazione di come essi vengano applicati e rispettati all’interno
dell’intervento proposto;
e)
destinazioni d’uso: indicazione di quelle previste;
f)
elaborati grafico - planimetrici in idonea scala.
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Articolo 1.2.4 – Criteri versamento oneri di urbanizzazione
1.
In caso di intervento edilizio diretto, il concessionario deve corrispondere al Comune gli oneri
di urbanizzazione nei limiti fissati dalla Delibera regionale sugli oneri di urbanizzazione.
2.
In caso di intervento edilizio convenzionato, qualora il concessionario realizzi tutte o parte
delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, verrà scomputato dall’onere di urbanizzazione primaria la quota percentuale relativa alla tipologia di lavori realizzata come indicata nella sopra citata Delibera regionale.
3.
Per i PUA sono dovuti i soli oneri di urbanizzazione secondaria, necessari per la realizzazione di attrezzature pubbliche di livello comunale o sovracomunale, di parchi pubblici o territoriali, di parcheggi di rango urbano. Eventuali scomputi sono definiti in sede di sede di convenzionamento.
Articolo 1.2.5 – Modalità di riduzione del contributo di costruzione
1.
Si rimanda alla normativa nazionale (D.P.R. n. 380/2001) e regionale (L.R. n. 15/2013) ed
alle specifiche delibere comunali.
2.
In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbana del PSC e in attuazione della Delibera
C.R. n. 849/1998, gli interventi edilizi fruiscono, inoltre, delle seguenti ulteriori riduzioni (fermo restando che le percentuali di riduzione non possono comunque essere cumulate oltre il
limite del 75% per ciascun intervento):
Residenze per anziani
Gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio - assistenziali - sanitarie
(entrambi convenzionati con il Comune) fruiscono di una riduzione degli oneri di
urbanizzazione pari al 25% del totale;
Edilizia residenziale convenzionata
Gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi della normativa vigente non
compresi nei PEEP fruiscono, per la quota parte di alloggi convenzionati, e ad esclusione
degli edifici unifamiliari, di una riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria, a
condizione che gli alloggi non superino i 110 mq. di superficie complessiva;
Accessibilità
Gli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità a persone
con ridotte capacità motorie maggiore rispetto a quello previsto dal D.M. 14.6.1989, n. 236
(eliminazione barriere architettoniche) fruiscono di una riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria pari al 15% nel caso in cui sia raggiunto il livello di "accessibilità"
per l'intero edificio, anche attraverso l'inserimento di impianti meccanizzati (ascensori
adeguati al trasporto di persone disabili);
Articolo 1.2.6 - Comunicazione di inizio lavori
1.
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare la data di inizio dei lavori a mezzo
utilizzando l'apposito facsimile predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal legale
rappresentante dell’impresa esecutrice completi di codice fiscale.
2.
Nella comunicazione di inizio lavori devono essere citati la data e il numero di protocollo della
denuncia dei lavori in cemento armato, ove presenti, ai sensi della normativa vigente,
nonché, dove richiesto dall’apposito regolamento, l’autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico.
3.
Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche
degli operatori incaricati e, quindi, responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e
della sorveglianza con i relativi codici fiscali. Il Direttore dei Lavori deve sottoscrivere la
comunicazione. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al
responsabile dello sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni.
3.
Per quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia all’ atto di coordinamento tecnico
regionale approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 279/2010 ed alla normativa
nazionale di settore.
Articolo 1.2.7 - Conduzione del cantiere - Tutela della pubblica incolumità
1.
Il costruttore, il coomittente ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della
responsabilità verso terzi.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con l’indicazione dell’opera, degli
estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell’intera
opera, degli eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei Lavori,
dell’Impresa esecutrice e installatrice, del Responsabile del cantiere e del Responsabile per
la Sicurezza e dei Coordinatori per la Sicurezza.
Il titolo abilitativo e la copia dei disegni approvati e timbrati dall'amministrazione comunale
devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o
dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e
notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno
garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse
urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di
richiesta di titolo abilitativo.
I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di
apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di
qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno
effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la
propagazione di polveri.
I tecnici comunali e/o la polizia municipale che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la
non osservanza delle norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità
competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di
pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 1.2.8 - Controllo delle opere
1.
Le opere sono soggette a controllo da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2.
I controlli sono diretti a verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al titolo
abilitativo e al CCEA, secondo quanto previsto dall'art. 23 della LR 15/2013.
3.
Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la
rispondenza dell'opera edilizia al progetto approvato, al titolo abilitativo ed alle norme vigenti
in materia di costruzioni.
4.
Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal progetto
approvato, a meno che non rientrino fra le varianti in corso d'opera e, purché non sia stata
dichiarata la fine dei lavori, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa relativa agli
abusi edilizi.
5.
In caso di interruzione dei lavori devono essere adottate le precauzioni necessarie a
garantire la sicurezza, l’igiene e il decoro. In carenza di dette precauzioni, il Sindaco o il
responsabile dello sportello unico per l’edilizia, ciascuno per le proprie competenze,
ingiungono l’assunzione delle misure ritenute necessarie.
6.
Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali
ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro.
Articolo 1.2.9 - Documenti costitutivi dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.)
1.
I Piani Urbanistici Attuativi devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di
effettuare gli interventi, i seguenti elementi:
a)
stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
b)
estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala
1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso di piani attuativi di
iniziativa pubblica ovvero privata che prevedano l’apposizione del vincolo espropriativo,
elenco catastale delle proprietà da espropriare;
c)
relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
d)
stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la
individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
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e)

2.

3.

stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte
le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e
manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche
interrate o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura
ambientale, paesaggistica, storico - testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;
f)
documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
g)
planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione delle
unità di intervento, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad
integrazione e precisazione di quanto previsto dal POC (se presente), spazi di verde
attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo,
servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; posizionamento
indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati;
posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
h)
sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e
relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici;
i)
schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti
pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere
generale; relative previsioni di spesa di massima; gli elaborati di progetto dovranno
altresì evidenziare l’eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella
realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto;
j)
progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle
necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
k)
norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in
particolare chiarire quali elementi del P.U.A. siano vincolanti per i successivi interventi
edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati e l'entità ammissibile di
tali variazioni;
l)
relazione illustrativa, contenente, fra l’altro, il confronto degli indici di progetto con gli
indici del POC, e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni
generali necessarie per l'attuazione del piano;
m) relazione puntuale sulla presenza dei seguenti vincoli o tutele: zone dichiarate beni
paesaggistici e ambientali ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004; zone soggette a
vincolo idrogeologico - forestale; ambiti storici o area d'interesse ambientale; area
soggetta a consolidamento dell'abitato; area dichiarata sismica; ecc…
n)
tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e
superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e
per le destinazioni d’uso previste, superficie permeabile minima complessiva e
suddivisa per unità di intervento, quantificazione e destinazione delle aree da cedere
per attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero
degli abitanti o degli addetti insediabili; numero delle unità immobiliari residenziali e/o
produttive;
o)
Valsat di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000;
p)
richiesta di autorizzazione paesaggistica completa di tutti gli elaborati (se in zona di
vincolo paesaggistico);
q)
nulla-osta ed autorizzazioni di organi e/o Enti gestori diversi dal Comune, qualora
richiesti da leggi e regolamenti specifici, o documentazione atta ad ottenerli;
r)
schema di convenzione.
Alla richiesta devono, inoltre, essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici eventualmente
richiesti ai sensi delle Norme del PSC o del POC, in particolare, ove richiesto: indagine sul
livello di inquinamento acustico preesistente e atteso nella zona interessata ai fini del rispetto
delle soglie prescritte, verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui
recapitano le reti di smaltimento dei reflui della zona interessata rispetto ai nuovi carichi
previsti, ecc.
Lo schema di convenzione deve essere realizzato sulla bose della bozza approvata con il
POC; l'Amministrazione comunale si riesva comunque di richiedere eventuali contenuti
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4.

aggiuntivi.
Tutti gli elaborati tecnici di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentati in tre copie firmate da
un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa
pubblica firma quale proponente il Sindaco.

Articolo 1.2.10 - Elementi costitutivi e procedure per i piani di investimento in azienda
agricola (PIAA)
1.
I Piani di Investimento in Azienda Agricola devono essere corredati dei seguenti elementi,
oltre alla dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire:
a)
elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e
relativi certificati catastali;
b)
planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi,
riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
c)
fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro
destinazione d'uso;
d)
consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno
e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
e)
relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e quindi
della PLV (Produzione Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per il mercato o
per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate e con la indicazione
delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede il titolo
abilitativo;
f)
programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede il titolo
abilitativo;
g)
descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
h)
obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine
del piano;
i)
orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in
relazione ai tempi di lavoro programmati;
j)
condizioni di commercializzazione previste;
k)
programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
l)
elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono
acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale;
m) studio e verifica sulla viabilità di accesso;
n)
schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale contenente i
seguenti elementi:

l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per
tutto il tempo di validità del PIAA;

l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di
proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai
medesimi patti e condizioni;

eventuali opere da eseguire sulla viabilità di accesso per renderla/mantenerla
adeguata all'eventuale nuovo traffico indotto;

le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative
destinazioni d'uso;

l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste nella convenzione;

le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni
d'uso fissate.
2.
Gli elementi di cui alle lettere e), g), i), j), k), dovranno essere esposti sulla base del modulo
di domanda di Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia - Romagna.
3.
Alla presentazione di un PIAA, lo Sportello Unico verifica, entro trenta giorni, la completezza
della documentazione presentata ed, eventualmente, sospende i termini di istruttoria
richiedendo la presentazione di integrazioni. Una volta prodotta l’ulteriore documentazione
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4.
5.

6.
7.

integrativa che si ritenesse utile e necessaria all’istruttoria della domanda, riprendono i
termini per l’esecuzione dell’istruttoria da parte dello Sportello Unico che ha sessanta giorni
di tempo per l’emissione del parere. Nei sessanta giorni la richiesta viene contestualmente
sottoposta all’esame della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio,
integrata con un funzionario del Servizio Provinciale Agricoltura, che dovrà valutare
l’inserimento nel contesto ambientale, l’impatto estetico dell’intervento previsto e la regolarità
degli elementi di cui al precedente comma 3 lettere d), e), f), g), h), i), j), k), l), m).
Lo Sportello Unico provvede anche a richiedere il parere di altri organismi competenti anche
attraverso la convocazione di una conferenza di servizio ai sensi dell’articolo 14 della Legge
204/1991 e smi.
Lo Sportello Unico, acquisito il parere favorevole dell’istrutoria e quello della della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, dispone il deposito per trenta
giorni del PIAA dandone avviso all’Albo Pretorio affinché chiunque possa prenderne visione.
Chiunque può presentare osservazioni al PIAA entro e non oltre trenta giorni dalla data di
compiuto deposito.
Trascorsi i termini previsti, lo Sportello Unico acquisisce e valuta le eventuali osservazioni
pervenute ed il parere degli Enti competenti. Succesivamente, lo Sportello Unico predispone
l’atto deliberativo di approvazione del PIAA da ottoporre al Consiglio Comunale.
Il PIAA approvato contiene la definizione di massima degli interventi da eseguirsi entro
cinque anni dalla data della sua approvazione mediante ottenimento di permesso di
costruire.

Articolo 1.2.11 - Elementi costitutivi e per i Permessi di Costruire Convenzionati
1.
I Permessi di costruire convenzionati (PdCC) sono necessari nei casi previsti dalla
cartografia o dalle schede di comparto allegate al presente Regolamento. Il PdCC è uno
strumento tecnico, riguardante principalmente le attrezzature e spazi collettivi da cedere al
Comune. Esso è in genere costituito, oltre che dagli elaborati necessari per il Permesso di
Costruire, da:
a) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala
1:2.000;
b) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
c) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la
individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
d) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le
essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e
manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche
interrate o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura
ambientale, paesaggistica, storico - testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;
e) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
f) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione delle unità
di intervento, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate, spazi di
verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo,
servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; posizionamento
indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati;
posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
g) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione,
energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi
compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative
previsioni di spesa di massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare
l’eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di
infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto;
h) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle
necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
i) relazione puntuale sulla presenza dei seguenti vincoli o tutele: zone dichiarate beni
paesaggistici e ambientali ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004; zone soggette a
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vincolo idrogeologico - forestale; ambiti storici o area d'interesse ambientale; area
soggetta a consolidamento dell'abitato; area dichiarata sismica; ecc…
j) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e
superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e
per le destinazioni d’uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa
per unità di intervento, quantificazione e destinazione delle aree da cedere per
attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli
abitanti o degli addetti insediabili; numero delle unità immobiliari residenziali e/o
produttive;
k) richiesta di autorizzazione paesaggistica completa di tutti gli elaborati (se in zona di
vincolo paesaggistico);
l) nulla-osta ed autorizzazioni di organi e/o Enti gestori diversi dal Comune, qualora richiesti
da leggi e regolamenti specifici, o documentazione atta ad ottenerli;
m) Bozza di convenzione.
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TITOLO 2 - INTERVENTI EDILIZI IN TERRITORIO CONSOLIDATO E DI ESPANSIONE
CAPO 2.1 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI (A10)
Articolo 2.1.1 Disciplina generale degli Ambiti urbani consolidati (Articolo A-10 L.R.20/2000)
1. Sono definiti ambiti urbani consolidati A10 le porzioni di territorio urbanizzato ad esclusiva o
prevalente destinazione residenziale in cui il RUE individua l'esigenza generale di qualificare il
tessuto urbanizzato nell'assetto spaziale ed edilizio, nell'organizzazione delle funzioni, nella
dotazione di servizi. Tali ambiti, che comprendono parti con caratteri sostanzialmente diversi
per tipologia insediativa, diffusamente presenti nel territorio, vengono classificati nei sub-ambiti
indicati ai commi successivi.
2. Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo
potranno subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso
stabilita.
3. Per gli edifici che presentano caratteri storici, architettonici, artistici di rilievo nonché per quelli
che presentano caratteri storici, tipologici e ambientali di rilievo, individuati nelle tavole del
presente RUE con bordo nero, sono ammessi di norma interventi di:
•
manutenzione ordinaria,
•
manutenzione straordinaria,
•
restauro scientifico,
•
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
Qualora gli immobili siano stati oggetto di schedatura all'interno del RUE, gli interventi massimi
consentiti sono quelli specificati dalla scheda di cui all'Appendice B delle presenti norme. E'
facoltà degli interessati proporre, all'interno del presente Regolamento, l'inserimento di schede
relative a singoli fabbricati con le quali, alla luce di un'analisi accurata delle caratteristiche
storiche, tipologiche, ambientali dell'immobile, assegnare una disciplina particolareggiata
d'intervento più puntuale e motivatamente più permissiva di quella prevista dalla norma
generale sopra enunciata.
4. Qualunque intervento edilizio che ecceda l’ampliamento oltre il 30% della ST, la NC e la RE
consistente nella demolizione e ricostruzione deve essere accompagnato da un rilievo degli
spazi inedificati, che documenti la vegetazione esistente ed il suo stato, e da un progetto di
sistemazione di tali spazi, finalizzato alla valorizzazione degli aspetti vegetazionali e al decoro
degli spazi aperti. In particolare, è fatto obbligo di allegare il rilievo e il progetto dettagliato di
sistemazione degli spazi aperti, della definizione dei materiali da impiegare, con particolare
riferimento alle zone esterne pavimentate.
5. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade o spazi
pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza.
6. Il piano del terreno sistemato non potrà eccedere i m 2,70 in sbancamento ed i m1,50 in riporto
(valori medi su ogni fronte) rispetto al piano di campagna preesistente, sempre che tali
sistemazioni siano necessarie e giustificate dalla configurazione originaria del terreno rispetto alla
quota del marciapiedi stradale.
7. Per gli edifici residenziali è consentito, ove si dimostri la presenza nel nucleo familiare di
persone disabili, l'adeguamento funzionale una tantum di mq 50 di ST in deroga ai parametri
urbanistici ed edilizi. Per usufruire di tale deroga è necessario produrre la seguente
documentazione:
a) una certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge quadro per l'assistenza), l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire
il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi
adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
c) il progetto della nuova superficie che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente;
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d) all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, sulle superfici realizzate è istituito a cura del
richiedente un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non
alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
Articolo 2.1.2 – Sub - ambiti A10-A
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti A10-A comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale che
costituiscono il tessuto edificato del centro abitato all’esterno delle zone storiche; si tratta di
zone consolidate e sature che richiedono soprattutto azioni di manutenzione edilizia ed
urbana. Possono presentare una certa commistione di funzioni con presenza, in particolare, di
attività commerciali, artigianali e terziarie fortemente connesse alla residenza.
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
A1 A2 B1 D1 D4 D5 D6 E1 E8 E9 G1 G3 G5 G6 G7 G9 G12 G13 G15 G16
L'uso C6 è consentito limitatamente ad attività manifatturiere artigianali di tipo laboratoriale, per
una ST massima complessiva di 150 mq; sono comunque escluse attività che necessitino di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, anche in via semplificata.
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi solo nelle Unità Edilizie ove siano
già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme oppure nell’ambito di
interventi specificamente previsti nel POC: C11 D7 D8 E2 E3 G14
Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: D MO MS RRC RE CD
Gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ove ammessi devono essere
finalizzati al miglioramento dell’assetto urbanistico della zona, e devono perseguire l’unitarietà
del disegno qualora riconoscibile
Gli interventi di Ampliamento e Ricostruzione sono ammessi, a parità di volume preesistente,
anche con incremento della ST
È ammesso un incremento una tantum del 10% della ST legittimamente esistente all’epoca
dell’adozione delle presenti Norme di RUE e per un massimo di 50 mq per unità edilizia solo
per interventi di adeguamento normativo e per servizi, in particolare per le autorimesse, ad un
solo piano.
La parte di volume esistente entro terra può essere ricostruita nell'ambito degli interventi
ammessi, solo se nuovamente interrata.
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di ampliamento una tantum, ristrutturazione edilizia, e demolizione e
ricostruzione dovranno in generale soddisfare i seguenti indici e parametri:
–
Ic: max 45% o fino a quello preesistente se superiore;
–
Ipf: min 20% o fino a quello preesistente se inferiore;
–
Hmax: è la maggiore tra: altezza prevalente degli edifici ricompresi nel sottoambito
(misurata nella tavola Analisi delle altezze del presente Regolamento attraverso il
numero di piani prevalente calcolati ognuno per tre metri di altezza lorda) e
altezza preesistente;
–
DC (art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico): 5 m;
–
Ds (art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico): 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;
–
IVL: min 0,5
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione, la ricostruzione dovrà avvenire secondo le tipologie prevalenti nel subambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
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Articolo 2.1.3 – Sub - ambiti A10-B
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti B comprendono aree totalmente o parzialmente urbanizzate a media densità
edilizia adeguatamente infrastrutturati in cui si prevede il completamento del tessuto edilizio
esistente e l’eventuale reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi pubblici.
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui al precedente sub-ambito A10-A.
Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: NC AM D MO MS RRC RE CD
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di NC, AM, RE con demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei
seguenti limiti:
–
Uf: max 0,8 incrementabile di un valore pari alla ST dei piani interrati o assimilati esistenti
alla data di approvazione della presente variante al RUE (dicembre 2017).
–
–
–

–
–
–
–

Ic: max 45% o fino a quello preesistente se superiore;
Ipf: min 20%;
Hmax: 10 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno
sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m.
2,00, o quella preesistente se superiore;
DC (art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico): 5 m;
Ds (art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico): 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;
IVL: min 0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti
un dislivello massimo superiore a mt 2,00);
AI: min 400 mq salvo lotti inferiori catastalmente definiti alla data di adozione del PSC;

Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà
essere realizzato secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole
“Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano. Gli ampliamenti ove ammissibili non
dovranno alterare i caratteri distintivi della tipologia dell’edificio preesistente qualora
riconoscibile; nei casi non riconducibili a tipi edilizi codificati, l’aumento di volume conseguente
all’ampliamento e/o sopraelevazione è ammesso secondo le tipologie prevalenti nel subambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
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Articolo 2.1.4 – Sub - ambiti A10-C
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti C comprendono aree totalmente o parzialmente urbanizzate a bassa densità
edilizia in zone a clivometria variabile adeguatamente infrastrutturati in cui si prevede il
completamento del tessuto edilizio esistente e il reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi
pubblici.
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui al precedente sub-ambito A10-A.
In aggiunta sono da considerarsi ammissibili gli usi C11 D9 D11
Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: NC AM D MO MS RRC RE CD
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di NC, AM, RE con demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei
seguenti limiti:
–
Uf: max 0,77 incrementabile di un valore pari alla ST dei piani interrati o assimilati esistenti
alla data di approvazione della presente variante al RUE (dicembre 2017).
–
–
–

–
–
–
–

Ic: max 40% o fino a quello preesistente se superiore;
Ipf: min 20%;
Hmax: 10 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno
sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m.
2,00, o quella preesistente se superiore;
DC (art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico): 5 m;
Ds (art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico): 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;;
IVL: min 0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti
un dislivello massimo superiore a mt 2,00);
AI: min 400 mq salvo lotti inferiori catastalmente definiti alla data di adozione del PSC;

Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà
essere realizzato secondo le tipologie isolate a villa, villino, villa bifamiliare, schiera. Gli
ampliamenti ove ammissibili non dovranno alterare i caratteri distintivi della tipologia
dell’edificio preesistente qualora riconoscibile; nei casi non riconducibili a tipi edilizi codificati,
l’aumento di volume conseguente all’ampliamento e/o sopraelevazione è ammesso attraverso
secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle
tipologie edilizie” del presente Piano.
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Articolo 2.1.5 – Sub - ambiti A10-D
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti D comprendono tessuti consolidati nelle frazioni e comunque non contigui all’area
urbana centrale, totalmente o parzialmente urbanizzati a media o bassa densità edilizia in cui
si prevede il completamento del tessuto edilizio esistente previa verifica della rete
infrastrutturale e l’eventuale reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi pubblici
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle di cui al precedente sub-ambito A10-C.
Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: NC AM D MO MS RRC RE CD
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di NC, AM, RE con demolizione e ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei
seguenti limiti:
–
Uf: max 0,74 incrementabile di un valore pari alla ST dei piani interrati o assimilati esistenti
alla data di approvazione della presente variante al RUE (dicembre 2017).
–
–
–

–
–
–
–

Ic: max 40%;
Ipf: min 20%;
Hmax: 10 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno
sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m.
2,00, o quella preesistente se superiore;
DC (art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico): 5 m;
Ds (art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico): 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;
IVL: min 0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti
un dislivello massimo superiore a mt 2,00);
AI: min 400 mq salvo lotti inferiori catastalmente definiti alla data di adozione del PSC;

Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà
essere realizzato secondo le tipologie a villa, villino, villa bifamiliare, schiera isolata o contigua.
Gli ampliamenti, ove ammissibili, non dovranno alterare i caratteri distintivi della tipologia
dell’edificio preesistente qualora riconoscibile; nei casi non riconducibili a tipi edilizi codificati,
l’aumento di volume conseguente all’ampliamento e/o sopraelevazione è ammesso secondo le
tipologie prevalenti nel sub - ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie”
del presente Piano.
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Articolo 2.1.6 – Sub - ambiti A10-E
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti E comprendono le zone di espansione residenziale da PRG in corso di attuazione o
con PP approvato in attesa di convenzionamento.
Usi e categorie d’intervento ammessi - Indici e parametri edilizi – Condizioni di intervento
In tali sub-ambiti sono ammessi tutti i tipi di intervento nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni, dei
parametri dimensionali e delle relative modalità di misura contenute nelle N.T.A. del P.R.G. previgente; la tempistica e le modalità di intervento sono contenute nell’apposito elaborato “Disciplina
di intervento: Sub-Ambiti A10E/Pe3/Te3”.
Sugli edifici esistenti, qualora non normato nei succitati documenti, sono possibili solo interventi
di MO e MS e di RE per i soli interventi sui prospetti e di adeguamento sismico e igienico.

Articolo 2.1.7 – Sub - ambiti A10-F
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Sono destinati a verde privato e consistono in porzioni degli ambiti consolidati non edificate e
non edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche inidonee (ad. es. forti
pendenze) ovvero alla presenza di giardini e/o parchi privati, alberature o visuali di pregio
ambientale e paesaggistico. Tali porzioni sono da sistemare e utilizzare come verde privato di
pertinenza delle Unità Edilizie circostanti. In tali ambiti è consentita la realizzazione di posti
auto scoperti pertinenziali e relative aree minime di accesso utilizzando pavimentazioni
permeabili o in misto granulare stabilizzato e altri materiali analoghi. E’ ammessa l’installazione
di Elementi di Arredo. Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili interventi di MO, MS,
RRC, RE e demolizione e ricostruzione a parità di volume e di ST. La parte di volume
esistente entro terra può essere ricostruita nell'ambito degli interventi ammessi, solo se
nuovamente interrata.

Articolo 2.1.8 – Sub - ambiti A10-G
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti G comprendono aree caratterizzate da particolari condizioni di intervento che hanno
necessitato di apposita scheda normativa.
Usi e categorie d’intervento ammessi - Indici e parametri edilizi – Condizioni di intervento
In tali sub-ambiti sono ammessi gli interventi contenuti nell’apposito elaborato “Disciplina di
intervento: Sub-Ambiti Sub-Ambiti A10G”.
Le nuove previsioni dovranno prevedere l'allacciamento ad idonei sistemi di fognatura bianca e
nera, nonché idonei sistemi di trattamento delle acque nere.
I Permessi di Costruire convenzionati devono contenere il progetto preliminare/definitivo delle
opere di urbanizzazione, la proposta di convenzione, e il computo metrico estimativo.
Sugli edifici esistenti sono ammesse solo opere di MO e MS.
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Articolo 2.1.9 – Sub - ambiti VR
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti VR comprendono aree a Verde di Rispetto ambientale. Sono aree previste in genere
vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono
in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di
connessione tra le aree verdi urbane. Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione
ambientale il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di
abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere
effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i
gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato.
Usi e categorie d’intervento ammessi - Indici e parametri edilizi – Condizioni di intervento
- Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive ovvero sistemazioni a verde
alberato con tipologia colturale da individuare in fase attuativa;
- La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso (la fruizione diretta
non è la funzione principale di queste aree);
- Sono di norma da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere,
preferibilmente, pavimentazioni permeabili od essere realizzati in terra battuta;
- La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la
crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi;
eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi sportivi;
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le
tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti
di semplice gestione;
- Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone
l’inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione
meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile;
- Sono possibili solo gli interventi di MO e MS su fabbricati esistenti nonché l’installazione di
Elementi di Arredo.

CAPO 2.2 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI (A12)
Articolo 2.2.2 – Disciplina degli Ambiti per i nuovi insediamenti (A12) non inseriti nel POC o
in assenza di PUA
1.
Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani A12 gli interventi sono programmati dal POC e si
attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
2.
Nelle aree comprese negli ambiti A12 in cui non siano previsti interventi nel POC, e in quelle
inserite nel POC prima dell'approvazione del PUA, sono consentiti, fino all’approvazione
dello stesso e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite dal PSC per ambiti
specifici, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente avente
una destinazione d'uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell'ambito: D, MO, MS:
non possono comunque portare ad un aumento di valore degli edifici esistenti, pur
garantendo la funzionalità degli usi in essere.
Negli edifici aventi un uso compatibile sono consentiti interventi fino alla RE.
3.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei P.U.A. approvati, ivi compresa la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e fino alla scadenza della relativa convenzione
sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del P.U.A..
Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le
opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi
esclusivamente interventi di: MO, MS, RC, RE, CD.
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CAPO 2.3 – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (A13)
Articolo 2.3.1 – Articolazione e disciplina generale degli Ambiti specializzati per attività
produttive (A13)
1.
Gli ambiti specializzati per attività produttive si articolano in:

A13pe: Ambiti specializzati per attività produttive esistenti;

A13te:
Ambiti specializzati per attività di tipo terziario esistenti;

A13:
Ambiti specializzati per attività produttive di nuovo insediamento;
2.
Oltre a quanto previsto ai commi successivi, è ammesso l’uso C1 (residenza) con i seguenti
limiti per ciascun lotto (ovvero unità edilizia): ST non superiore al 20% della ST edificata e
comunque non superiore a 200 mq (l'uso è ammesso in quantità superiore solo se
legittimamente preesistente alla data di adozione del RUE). In assenza dell'agibilità per la
parte di edificio relativa all'attività, non potrà essere rilasciato il certificato di conformità
edilizia della residenza.
3.
In generale, sono ammessi tutti i tipi di intervento.
4.
I depositi di materiale sono ammessi nelle zone produttive sempre che, a giudizio del
Comune, essi non costituiscano fatto indecoroso o pericoloso per l’igiene pubblica o del
suolo e per l’incolumità delle persone.
5.
Gli interventi sull'esistente sono finalizzati al miglioramento dell'assetto funzionale e delle
caratteristiche ambientali; gli interventi sui lotti liberi sono finalizzati al completamento del
tessuto insediativo secondo criteri di corretto inserimento funzionale, in particolare,
attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
6.
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
• alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita e nei casi
previsti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
• alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà
prescrivere.
Articolo 2.3.2 – A13(pe): Ambiti per attività produttive esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati
1.
Negli ambiti urbanistici A13(pe) sono ammessi in generale i seguenti tipi d’uso:
C2 C3 C6 C7 C8 C9 C10 C11 D7 D8 E9 G1 G2 G3 G4 G5 G9 G14 G15 G16
(anche nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, indipentemente dall'uso
preesistente).
E' consentito, oltre allo spaccio aziendale da considerarsi annesso all'uso produttivo, l'uso E1
nella misura massima del 15% della ST complessiva del fabbricato esistente cui è annesso
(minimo comunque 60 mq di ST).
E' inoltre consentito l'uso E8 previa verifica di sostenibilità dell’intervento (dal punto di vista
acustico, fognario…); per l'attuazione di tale uso vanno reperiti i parcheggi pertinanziali come
se si trattasse di un intervento di nuova costruzione.
Sono considerati compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di
interventi specificatamente previsti nel POC: D5, G6.
L'uso B1 (Attività ricettive alberghiere) é ammesso previo inserimento nel POC.
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati al comma 1 del presente articolo, anche negli
interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
2.
L'ambito A13(pe) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:

A13(pe1) Sub - ambiti consolidati saturi;

A13(pe2) Sub - ambiti esistenti da completare;

A13(pe3) Sub - ambiti soggetti a piano attuativo del previgente PRG.
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3. A13(pe1): Sub-ambiti esistenti consolidati saturi
Indici e parametri edilizi
Uf

max 0,7 solo per:
- AM di edifici esistenti nel quadro di un progetto di qualificazione dell'AI;
- per interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui
ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica azienda;
- per interventi di edmolizione e ricostruzione;
al di fuori di questi casi non è possibile aumentare la ST esistente.
La parte di volume esistente entro terra può essere ricostruita nell'ambito degli interventi
ammessi, solo se nuovamente interrata.

Ic

- max 60% in caso di ampliamento o realizzazione di volumi tecnici (+5% per tettoie
aperte che consentano le manovre dei mezzi);
- max pari a quella esistente negli altri casi (+5% per tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi);

Ipf

è ammesso ridurre l'esistente solo per realizzare la ST consentita dalle norme di RUE;

Hmax

10 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno sistemato su
quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m. 2,00;

DC

(art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico) 5 m;
Casi particolari:
- 3 m in caso di aggetti maggiori di 1,5 m (dalla fine dell'aggetto);
- 3 m per volumi tecnici e impianti tecnici

Ds

(art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico) 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;

IVL

0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello
massimo superiore a mt 2,00)

AI

/

4. A13(pe2): Sub-ambiti esistenti da completare
Indici e parametri edilizi
Uf

max 0,7 incrementabile di un valore pari alla ST dei piani interrati o assimilati esistenti
alla data di approvazione della presente variante al RUE (dicembre 2017).

Ic

max 60% (+5% per tettoie aperte che consentano le manovre dei mezzi)

Ipf

almeno 10%

Hmax

12 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno sistemato su
quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m. 2,00;

DC

(art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico) 5 m;
Casi particolari:
- 3 m in caso di aggetti maggiori di 1,5 m (dalla fine dell'aggetto);
- 3 m per volumi tecnici e impianti tecnici

Ds

(art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico) 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;

IVL

0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello
massimo superiore a mt 2,00)

AI

600 mq

5. A13(pe3): Zone di espansione produttiva da PRG in corso di attuazione o con PP
approvato in attesa di convenzionamento A13(pe3)
Vale tutto quanto indicato per i sub-ambiti A10E.
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Articolo 2.3.3 – A13(te) Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o prevalentemente
edificati
1. Negli ambiti urbanistici A13(te) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D11 E1 E8 E9 G1 G3 G4 G5 G6 G7 G9 G10 G11 G12
G13 G14 G15 G16
(anche nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, indipentemente dall'uso
preesistente).
2. Per gli interventi con modifica delle destinazioni d’uso da ricettiva turistica a residenza, la
destinazione residenziale è ammessa nella misura massima del 50% della ST complessiva e la
dimensione minima degli alloggi è fissata in 75 mq di SU Lorda. Alloggi mono o bilocali sono
ammessi nella misura massima del 50% della ST complessiva.
3. L'ambito A13(te) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:

A13(te1) Sub - ambiti consolidati saturi

A13(te2) Sub - ambiti esistenti da completare

A13(te3) Sub - ambiti soggetti a piano attuativo del previgente PRG.
4. A13(te1): Sub-ambiti esistenti consolidati saturi
Indici e parametri edilizi
Uf

max 110% della ST legittimamente esistente alla data di adozione del RUE
La parte di volume esistente entro terra può essere ricostruita nell'ambito degli interventi
ammessi, solo se nuovamente interrata.

Ic

max 110% della Sq legittimamente esistente alla data di adozione del RUE

Ipf

è ammesso ridurre l'esistente solo per realizzare la ST consentita dalle norme di RUE

Hmax

pari a quella esistente

DC

(art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico) 5 m;

Ds

(art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico) 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;

IVL

0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello
massimo superiore a mt 2,00)

AI

1000 mq

5. A13(te2): Sub-ambiti esistenti da completare
Indici e parametri edilizi
Uf

max 0,7 incrementabile di un valore pari alla ST dei piani interrati o assimilati esistenti
alla data di approvazione della presente variante al RUE (dicembre 2017).

Ic

max 60% o preesistente se superiore

Ipf

min 20% SF

Hmax

12 m. incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno sistemato su
quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m. 2,00;

DC

(art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico) 5 m;

Ds

(art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico) 10 m dalla S.P. 3; 5 m dalle altre;

IVL

0,5 (incrementabile a 0,6 qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello
massimo superiore a mt 2,00)

AI

600 mq

6. Zone di espansione terziaria da PRG in corso di attuazione o con PP approvato in attesa
di convenzionamento A13(te3)
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Vale tutto quanto indicato per i sub-ambiti A10E
Articolo 2.3.4 – Disciplina degli Ambiti per nuovi insediamenti produttivi di progetto A13 non
inseriti nel POC o in assenza di PUA
1. Negli ambiti per nuovi insediamenti A13, gli interventi sono programmati dal POC e si attuano
previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
2. Nelle aree comprese negli ambiti A12 in cui non siano previsti interventi nel POC, e in quelle
inserite nel POC prima dell'approvazione del PUA, sono consentiti, fino all’approvazione dello
stesso e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici,
previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente avente una
destinazione d'uso incompatibile con le funzioni da insediarsi nell'ambito: D, MO, MS: non
possono comunque portare ad un aumento di valore degli edifici esistenti, pur garantendo la
funzionalità degli usi in essere.
Negli edifici aventi un uso compatibile sono consentiti interventi fino alla RE.
3. Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei P.U.A. approvati, ivi compresa la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e fino alla scadenza della relativa convenzione
sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del P.U.A..
Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le
opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi
esclusivamente interventi di: MO, MS, RC, RE, CD.
CAPO 2.4 – DISCIPLINA DI INTERVENTO SU AREE PUBBLICHE
Articolo 2.4.1 – Attrezzature collettive – Usi ammissibili, categorie di intervento e indici
1.
Sono generalmente ammessi tutti i G.
2.
Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo
pubblico, i seguenti ulteriori usi: D2, D3, D4, E8.
3.
Simboli grafici diversi eventualmente contraddistinguono, nelle tavole del RUE e del POC, le
aree destinabili alle diverse attrezzature e servizi.
4.
Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi
ed attrezzature che verranno previste, si applicano i seguenti parametri:
A. aree per attrezzature collettive civili e religiose, sanitarie e socio-assistenziali:

UF max = 0,60 mq/mq

NP max = 3

Ic max = 40%
B.
aree per servizi scolastici

UF max = 0,50 mq/mq

NP max = 3

Ipf min = 50%
C.
altro

UF max = 0,20 mq/mq

NP max = 1

Ipf min = 30%
5.
Nelle aree che ricadono negli ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua sono
ammesse utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo a condizione che non comportino la
costruzione di nuovi edifici, né l’ampliamento di quelli preesistenti né impermeabilizzazioni
del suolo
6.
Per le attrezzature pubbliche sono dovuti parcheggi pertinenziali ai sensi della normativa di
settore e comunque in misura non inferiore a quanto previsto nell'aricolo sulle dotazioni
pubbliche.

29

Articolo 2.4.2 – Verde pubblico – Usi ammissibili, categorie di intervento e indici
Sono generalmente ammessi l'G15 e G16 con i seguenti parametri:

UF max = 0,20 mq/mq

IPF min. = 70%.

1.

CAPO 2.5 – DISCIPLINA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Articolo 2.5.1 – Localizzazione, indici e parametri
1.
La localizzazione delle aree per i carburanti è disciplinata dal POC.
2.
I parametri edilizi sono:

per i distributori in zona agricola in fregio alle strade, il lotto da considerare è costituito
da un'area di profondità pari alla fascia di rispetto stradale;

UF max
= 0,10 mq/mq (con esclusione delle pensiline)

H max
= 5,0 mt. ad eccezione delle pensiline;

(nei soli impianti di nuova realizzazione) SF min = 3.000 mq e SF max = 10.000 mq

(nei soli impianti di nuova realizzazione) SP min = 20% della SF;

distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale:

all’esterno del territorio urbanizzato pari all’ampiezza della fascia di rispetto
stradale, con un minimo di mt. 20;

all’interno del territorio urbanizzato: mt. 10, ovvero pari alla distanza degli edifici
preesistenti dell’impianto, se inferiore a 10 mt.;

distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: mt. 3;

distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: mt. 10.
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TITOLO 3 – INTERVENTI EDILIZI IN TERRITORIO RURALE
CAPO 3.1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ CULTURALE E PAESISTICA E
DELL’INTEGRITA’ FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Articolo 3.1.1 - Sistema agricolo – Disciplina generale
1. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del PSC per
determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere
previsti e consentiti interventi sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile anche
dalle stesse Norme di PSC, secondo quanto riportato nel presente titolo.
2. Per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico - architettonico o di pregio storico culturale e testimoniale e che sono stati, quindi, tutelati dal PSC è ammessa la disciplina
contenuta nelle Norme di PSC e nella specifica scheda.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3.40 comma 2 del PSC, il presente RUE individua le
dimensioni minime delle aree pertinenziali agli edifici in territorio rurale definendole in mq
1.000,00 indipendentemente dalle caratteristiche e condizione fisico morfologiche del sito.
4. In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli dal PSC, anche ricompresi nelle Zone di
particolare interesse paesaggistico – ambientale (art. 2.6 delle Norme di PSC), nel Sistema
forestale boschivo (art. 2.2 delle Norme di PSC), nelle Zone ricomprese nel limite morfologico
(lett. b. comma 2 art. 2.4 delle Norme di PSC), nelle Zone di tutela del paesaggio fluviale (lett.
c. comma 2 art. 2.4 delle Norme di PSC), nel rispetto delle Norme del PSC stesso, sono
ammessi i seguenti interventi edilizi nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede del
Censimento degli edifici in territorio rurale e della disciplina del presente titolo:
•
per unità edilizie la cui area di pertinenza sia al di sopra della soglia di cui al comma 3:
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Risanamento
Conservativo, Ripristino Tipologico, Ristrutturazione edilizia, Demolizione, Ampliamento,
Trasferimento di volumi (il sistema forestale è precluso come 'sito di atterraggio'),
Demolizione e ricostruzione (tranne che nel sistema forestale boschivo);
•
per unità edilizie la cui area di pertinenza sia al di sotto della soglia di cui al comma 3:
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Risanamento
Conservativo, Ripristino Tipologico, Ristrutturazione edilizia, Demolizione.
5. Interventi su edifici esistenti nel sistema forestale boschivo non devono comportare
l'abbattimento di alberi.
Articolo 3.1.2 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi ed aree
calanchive
1. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, come individuati nella tavola B3 del PSC e
disciplinati dall’art. 2.7 delle NTS del PSC, gli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare.
devono prevedere, per l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici, la valutazione dei possibili
effetti di interferenza visiva connessi, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica
di stabilità idrogeologica dei siti. Le condizioni per l’attuazione degli interventi con l'obiettivo di
minimizzare l'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti
urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, sono
i seguenti:
•
il titolo abilitativo deve essere accompagnata da uno studio dell’inserimento paesaggistico
che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle strade e dalle
aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo;
•
per gli interventi edilizi deve essere assicurato il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi
riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di
finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.);
•
devono essere assicurati la limitazione in altezza, senza superare i due piani ed un’altezza
massima di ml. 9,50.
2. In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, fatto salvo quanto
di competenza del POC, sulla base di apposite analisi documentali, possono essere previsti
interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate, ed interventi
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edilizi di modesto ampliamento, preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree secondo
quanto disposto dai successivi Capi “Territorio rurale”. Nuove opere infrastrutturali ed
attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, potranno essere previsti dal POC
preferibilmente alle stesse condizioni ed in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture
e attrezzature. Gli interventi di cui sopra andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza
visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di
mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri
tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali
costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture,
infissi, ecc.) secondo quanto disposto dai successivi Capi “Territorio rurale”.
3. L'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete
o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, sono subordinati alla
presentazione di uno studio di impatto visivo e ad adeguate misure di mitigazione.
4. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sovracomunali vigenti
alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse
pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di
inserimento, a valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
5. Negli ambiti interessati dalle forme calanchive ricadenti all’interno di zone di particolare
interesse paesaggistico ambientale o di tutela naturalistica, come tali individuate dal presente
Piano, prevalgono le norme più restrittive.
Articolo 3.1.3 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali
1. Nei crinali valgono le seguenti prescrizioni:
a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della
infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione
extra agricola andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e
attrezzature e in contiguità delle aree insediate;
b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l’interferenza visiva
con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione
dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri
tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione,
materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di
copertura, degli infissi, ecc.);
 nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi ed in
particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno corredati da
uno studio di impatto visivo e dall’adozione di adeguate opere di mitigazione;
 vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di
crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o
reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree).
Articolo 3.1.4 - Elementi di interesse storico - testimoniale: Viabilità storica e panoramica
1. Lungo i tratti di viabilità storica, individuati nella tavola B1 del PSC e disciplinati dall’art. 2.11
delle NTA del PSC, il presente Regolamento dispone che:
a) lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali
mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei
percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e
forestali, nonché per l'esecuzione, l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di
opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio,
annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti,
ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in
genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
b) siano salvaguardati e/o ripristinati i toponimi originari.
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Articolo 3.1.5 - Divieto di installazioni pubblicitarie
1. Si rimanda all'art. 2.14 del PSC.
Articolo 3.1.6 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità
1.
Nelle aree interessate da frane attive, come individuate nella tavola B3 del PSC e disciplinate
dall’art. 2.15 delle NTA del PSC, devono essere tenute apposite distanze di rispetto, dai limiti
delle stesse ed in funzione della loro possibile evoluzione; l’entità di tali distanze sarà
valutata caso per caso dall’Ufficio Comunale preposto sulla base di specifici approfondimenti
conoscitivi che il committente dovrà produrre ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo. In
adiacenza ai margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose e di terrazzi
fluviali non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione
di infrastrutture, dall’orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore
all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente
fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle
scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico - meccaniche e di giacitura
delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche,
valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 6 ed
all'articolo 10 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35.
2.
Nelle zone di cui al terzo comma lettera b) art. 2.15 delle NTA del PSC “aree interessate da
frane quiescenti, ricomprendenti i corpi di frana privi i periodicità stagionali, compresi i relativi
coronamenti e i depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti e corpi di frana antichi
quiescenti” non sono ammesse nuove edificazioni o
trasformazione del suolo.
Compatibilmente con le specifiche norme di zona di P.T.C.P. ed in subordine ad una verifica
complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del
versante e di rischio per la pubblica incolumità, sono consentiti:
a)
la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo
del 20% della ST preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono
presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
b)
interventi di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani
esistenti, solamente ove si dimostri:

l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;

la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche
paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici,
biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo che
dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio
urbanizzato, di cui all’art. 28 della L.R. 20/2000 e siano servite dalla rete
infrastrutturale esistente.
3.
L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti
esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, nei casi in cui
sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la
pubblica incolumità.
4.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2.15 del PSC, sulle aree che presentano fenomeni di dissesto
si dovrà compilare una Scheda di rilevamento dei movimenti franosi, di cui all’allegato B del
P.T.C.P., in relazione a qualsiasi intervento, pubblico o privato.
Articolo 3.1.7 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
1.
Nelle aree potenzialmente instabili, come individuate nella tavola B3 del PSC e disciplinate
dall’art. 2.16 delle NTA del PSC, vale quanto riportato al comma 2 del precedente articolo.
Articolo 3.1.8 - Disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1.
Le acque meteoriche, provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di
edifici, debbono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo sistema di
smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.
2.
Le acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici devono essere, in alternativa:
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a)

3.
4.

reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta la
dispersione;
b)
recuperate, tramite vasche o serbatoi di raccolta, previo studio idrogeologico se
interrati, al fine del loro riutilizzo nel ciclo dell’impiantistica idraulica e dell’uso irriguo. Le
vasche o serbatoi di raccolta fuori terra sono soggetti a SCIA, in quanto volume
tecnico, ed alle prescrizioni da impartirsi dal Responsabile del Servizio relativamente
all’impatto visivo.
E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque
sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza
l'autorizzazione del Comune.
L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta
l’eventuale titolo abilitativo per le sole opere edilizie connesse. Qualora l'approvvigionamento
idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di
richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà
sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in
materia. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo
stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della
occlusione sono approvate dagli uffici competenti (Servizio Tecnico Bacino Fiumi
Romagnoli), ai quali spetta pure il rilascio dei titoli abilitativi per la derivazione di acque
sotterranee.

Articolo 3.1.9 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e
montani
1.
Si rimanda all'art. 2.23 delle Norme di PSC.
Articolo 3.1.10 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano
1.
Si rimanda all'art. 2.25 delle Norme del PSC e alle norme di settore, con le seguenti
specifiche.
2.
Negli ambiti del territorio rurale:
le zone di tutela assoluta devono preferibilmente essere acquisite dal concessionario o,
in ogni caso, quest’ultimo deve dimostrarne l’effettiva piena disponibilità. Ad esse si
applicano le prescrizioni di cui al comma 3, articolo 94 del Decreto Legislativo
152/2006, prima di svolgere l’attività di prelievo. Nelle zone di tutela assoluta sono
ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di
pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di
opportune misure di sicurezza.
entro le zone di rispetto ristrette sono consentite (nei limiti delle norme urbanistiche) le
attività agricole e gli usi residenziali e terziari, limitando l’eventuale incremento di
edificazione ad un intervento una tantum con una possibilità di incremento che non può
in ogni caso superare la misura massima del 20% delle superfici esistenti e con le
prescrizioni indicate al comma precedente. Non sono ammessi incrementi di superfici
edificate di sedi di attività produttive, né attività legate alla logistica delle merci. Non è
ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture viarie.
entro le zone di rispetto allargate gli usi e gli interventi edilizi ammessi (connessi o
meno all’attività agricola) sono soggetti alle limitazioni e a disposizioni definite nelle
presenti norme agli articoli 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15. al fine di garantire condizioni di
sicurezza in rapporto al rischio di inquinamento del sottosuolo. Nelle porzioni di ambiti
da urbanizzare eventualmente inclusi entro tali zone sono esclusi i cambi d’uso e gli
incrementi di superficie relativi ad attività costituenti potenziali centri di pericolo (attività
artigianali e industriali che impiegano sostanze inquinanti e funzioni logistiche di
stoccaggio). Gli interventi sono assoggettati a specifiche disposizioni e prescrizioni con
le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche, delle infrastrutture viarie e
delle fondazioni degli edifici definite al comma precedente.
3.
Nella realizzazione o adeguamento di infrastrutture viarie vanno realizzate canalette laterali
alla strada idonee a contenere eventuali sversamenti.
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CAPO 3.2 - DEFINIZIONI
Articolo 3.2.1 – Unità fondiaria agricola
1.
Per "unità fondiaria agricola", ai fini degli strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni
e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico - economica condotta unitariamente da un
imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente
legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).
2.
L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio di titoli abilitativi
finalizzati all'attività agricola. Essa deve essere costituita unicamente da terreni in proprietà
(dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare) o con altri diritti di godimento
quali usufrutto, enfiteusi ma con esclusione dell’affitto.
3.
L'unità fondiaria agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno accorpati
anche se non contigui tra loro (corpi aziendali). Il concetto di accorpamento è quello per cui i
diversi corpi di terreno che compongono la minima dimensione aziendale siano raggiungibili
e lavorabili con gli stessi mezzi tecnici e strumenti del centro aziendale. Pertanto le particelle
aziendali dovranno trovarsi ad una congrua distanza dal centro aziendale comunque non
superiore a 3 km in linea d’aria. In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere
ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o, in assenza di questi, nel corpo
aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere
ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da
una apposita relazione tecnica, o nel caso in cui siano presenti vincoli restrittivi alla
edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.
4.
L'unità fondiaria agricola si intende di nuova formazione quando il relativo fondo risulti
costituito dopo la data di adozione del Piano Strutturale Comunale (14 luglio 2005).
5.
Indicativamente l'unità fondiaria agricola si intende di nuova formazione quando provenga da
accorpamenti di terreni scorporati da altre unità aziendali, ovvero da accorpamenti di aziende
di dimensioni inferiori ai limiti fissati dall’art. 3.4.2, comma 4, primo punto (3 ha), o per la
costituzione del «compendio unico» ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 29.03.2004.
6.
Non si intende, invece, di nuova formazione ("unità fondiaria agricola" esistente) quando,
quando risulti costituita prima della data di adozione del Piano Strutturale Comunale (14
luglio 2005); tale requisito può essere dimostrato tramite l’iscrizione all’Anagrafe regionale
delle aziende agricole o alla Camera di Commercio. E' da considerare comunque esistente
quando è oggetto di subentro (ad esempio, di un erede) o di vendita o di ampliamento della
propria superficie. Nel caso, invece, di frazionamento non si intende di nuova formazione la
parte residua di azienda ove è situato il centro aziendale avente superficie non inferiore a
quella indicata all’art. 3.4.2 comma 4 (3 ha).
7.
L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di Comuni
diversi; in tal caso le richieste di permesso di costruire per interventi di Nuova Costruzione,
Ricostruzione, Ampliamento, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a
terreni siti in Comuni diversi devono sempre essere inviate anche agli altri Comuni nei quali
ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti
pregressi e tenerne conto nell'eventualità di successive richieste.
Articolo 3.2.2 – Superficie fondiaria dell’unità agricola e Superficie agricola utilizzata (SAU)
1.
Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla
documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a diritti reali di godimento.
Qualora si riscontrino differenze fra la superficie catastale e quella reale, da dimostrare
cartograficamente con appositi e puntuali espliciti conteggi, farà fede quest’ultima previa
verifica e validazione da parte del competente Ufficio Comunale.
2.
Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie fondiaria catastale di un'unità
fondiaria agricola, depurata delle tare improduttive (strade, fossi, corti, fabbricati, macereti,
pietraie, ecc.).
La superficie delle tare improduttive viene stimata nel 12% della superficie catastale
restando salva la facoltà di dimostrare cartograficamente una quota diversa con appositi e
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puntuali espliciti conteggi da validare da parte del competente Ufficio Comunale.
Articolo 3.2.3 – Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile (art. 2135)
1.
Ai sensi dell’art. 3.36, comma 6bis delle Norme del PSC, in coerenza con le politiche di
sviluppo rurale discendenti da norme comunitarie, si considera avente titolo a intervenire in
zona agricola anche l’Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile in possesso dei
requisiti minimi di accesso al sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal
piano di sviluppo rurale e dai relativi piani operativi provinciali. Per questi soggetti (che nelle
presenti norme verranno nominati semplicemente Imprenditori agricoli ai sensi del Codice
civile) si esclude la possibilità edificatoria a fini di nuova abitazione.
Articolo 3.2.4 – Centro aziendale agricolo
1.
Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad
un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria
agricola; può essere costituito anche da un solo edificio.
Articolo 3.2.5 – Unità bovina adulta (UBA) e tabella di conversione - Allevamento ad uso
famigliare, aziendale ed intensivo
1.
L’Unità Bovina Adulta considerata si intende del peso di 500 kg. Su tale peso sono state
rapportate le altre classi di animali da allevamento le cui conversioni sono riportate nella
seguente tabella:
Valore in
Classe o specie
Valore in U.B.A.
Classe o specie
U.B.A.
Bovini > 6 mesi e < 2 anni
0,60
Altro pollame
0,003
Bovini < 6 mesi
0,40
Scrofe riproduttrici
0,31
Bovini maschi > 2 anni
1,00
Scrofe riproduttrici > 50 kg.
0,50
Altri bovini < 1 anno
0,40
Suinetti
0,03
Caprini
0,15
Suini da ingrasso
0,14
Coniglie riproduttrici
0,02
Altri suini
0,30
Equini > sei mesi
1,00
Tori > 2 anni
1,00
Galline ovaiole
0,014
Vacche > 2 anni
1,00
Giovenche da allevamento
0,80
Vacche da latte
1,00
Giovenche da ingrasso
0,80
Vacche lattifere da riforma
1,00
Ovini
0,15
Altre vacche
0,80
Polli da tavola
0,003
Vitelli da ingrasso
0,40
2.

3.
4.

Allevamento famigliare: si considera allevamento per uso famigliare la struttura zootecnica
indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di contenimento non supera la capacità
corrispondente alle superfici di allevamento di seguito indicate:
• allevamenti suinicolo: 30 mq di Sq per azienda;
• altri allevamenti: 200 mq di Sq per azienda.
Allevamento aziendale: si considera allevamento aziendale l'allevamento che rispetta i
parametri indicati al comma 5 dell'art. 2.3 delle Norme del Psc.
Allevamento intensivo: si considera allevamento intensivo un allevamento che non ricade in
quelli precedenti.
CAPO 3.3 – NORME GENERALI

Articolo 3.3.1 - Divieti e criteri generali.
1.
Nel territorio rurale sono ammesse le funzioni agricole e i relativi interventi come riportato ai
seguenti articoli.
2.
Nel territorio rurale è vietata la formazione di discariche la realizzazione di depositi e di
stoccaggi di materiali non agricoli. Sono inoltre vietati i movimenti di terra che, alterando
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3.
4.

5.

6.
7.

stabilmente il profilo del terreno, ne modificano sensibilmente la percezione visiva dalla
viabilità pubblica, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
Per gli usi non ammessi ma esistenti, è possibile intervenire fino alla ristrutturazione
conservativa.
Tutti gli interventi ammessi sui fabbricati esistenti in ambito agricolo che non comportano
incremento della ST relativa ai singoli usi o incremento del volume (intervento di
trasferimento di volume o di uso), sono in generale attuabili anche da soggetti privi dei
requisiti agricoli soggettivi di cui all'art. 3.4.1.
L'intervento di demolizione e ricostruzionea a parità di ST, con o senza accorpamento dei
volumi, all'interno della stessa corte agricola, è attuabile sui fabbricati non gravati da vincoli
conservativi e ad uso F2-F3, F6, F7, F8, F9, nel rispetto delle restanti norme, anche da
soggetti privi dei requisiti agricoli di cui all'art. 3.4.1.
Gli interventi comportanti aumento di ST attuabili da soggetti privi dei requisiti soggettivi
agricoli sono indicati agli artt. 3.3.2, 3.3.5, 3.4.5 co. 3, 3.3.5.
Il cambio d’uso è normato dal capo 3.5.

Articolo 3.3.2 – Piccoli insediamenti edilizi in territorio rurale non al servizio della
produzione agricola
1.
Non è ammissibile la realizzazione di nuove abitazioni; eventuali fabbisogni abitativi ulteriori
dovranno essere soddisfatti attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente
(storico e non) anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e trasferimento di
volumi, in coerenza con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel PSC.
2.
La nuova edificazione in territorio rurale, anche non connessa all’attività agricola, è
subordinata alla puntuale ricognizione di tutto il patrimonio edilizio esistente e alla verifica e
all'eventuale adeguamento della dotazione delle reti tecnologiche, dei servizi e della viabilità.
3.
Ai sensi dell’articolo A-21 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 la realizzazione di nuovi
edifici nel territorio rurale, ancor più se non connessi all’attività agricola, non è ammessa
qualora non necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di
quelle connesse. Fanno eccezione, gli interventi di cui ai commi successivi per i quali non è
necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di asservimento.
4.
E’ ammessa la realizzazione di appostamenti fissi per la caccia come previsti dalla LR
8/1994, come successivamente modificata, in tutto il territorio rurale purché con le
caratteristiche di cui all'art. 52 comma 13 ter, lettera a) della medesima legge. Sono fatte
salve le normative in materia paesaggistica e sismica.
Non sono ammessi appostamenti al di fuori dei casi di cui al precedente paragrafo.
5.
E’ ammessa la nuova costruzione di annessi rustici (F3) connessi alla conduzione del fondo
(rimessa attrezzi, lavorazione prodotti e simili) con le seguenti condizioni:

Superficie coperta massima = 12,00 mq. da realizzare ad un solo piano per SAU fra
1.000 mq. e 5.000 mq;

Superficie coperta massima = 20,00 mq. da realizzare ad un solo piano per SAU fra
5.000 mq. e 50.000 mq;

Numero massimo dei livelli: 1;

Altezza massima di ciascun fronte: ml. 2,40 incrementabili del dislivello medio
ponderale della quota del terreno sistemato su quel fronte se detta quota presenta un
dislivello massimo superiore a ml. 2,00;

Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00;

Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00;

Tipologia: I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono
essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura;
aspetto decoroso e in linea con la tradizione; a tal fine essi devono avere forma
prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime
rettangolare o quadrata; è vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini,
non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
temporaneo o precario;
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6.

7.

Eventuali finestre per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna
tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m;

Nessuna partizione divisoria interna.
I suddetti depositi non sono ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di altri
fabbricati adibiti allo stesso uso, salva la demolizione degli stessi in caso di superamento
dell’indice.
E' possibile inoltre effettuare l'intervento di cui all'art. 3.4.5 comma 3.
E’ ammessa la nuova costruzione di ricoveri per animali domestici, da cortile, d'affezione, per
attività sportive, allevamento famigliare o simili (comunque non configurabile come attività di
allevamento né come attività di ricovero animali) con le seguenti condizioni:

Superficie coperta = 0,01 mq/mq di SF (max 100 mq; 30 mq per i suini);

Numero massimo dei livelli: 1;

Altezza massima all’intradosso: ml. 2,50;

Distanza minima dai confini dell'ambito: m.20,00;

Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00;

Tipologia: caratteristiche adeguate ai bisogni degli animali, aspetto decoroso e in linea
con la tradizione;

Numero di animali: tale per cui la loro densità garantisca il benessere animale;

Presenza di concimaia se necessaria.
Sono esclusi dal conteggio i manufatti configurati come cucce. I suddetti fabbricati non sono
ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati adibiti allo stesso
uso salva la demolizione degli stessi in caso di superamento dell’indice. Eventuali platee in
cls dovranno essere limitate alle reali esigenze di igiene (getto di pulizia). Sono comunque
sempre possibili recinti e gabbie che non creino superficie coperta. La realizzazione di tali
manufatti può essere condizionata, ove opportuno, alla realizazione di cortine vegetali per la
mitigazione dell’impatto visivo.
Le attrezzature sportive a servizio dell’abitazione, sia civile che rurale, sono ammesse,
purché in numero di una per ogni tipo: piscina, campo tennis e similari. Per le stesse è,
comunque, esclusa la possibilità di copertura di ogni tipo. E’, inoltre, ammessa la
realizzazione di fabbricati di servizio a tali attrezzature coi seguenti parametri

ST massima = 50 mq;

Numero massimo dei livelli: 1;

Altezza massima di ciascun fronte: ml. 2,40 incrementabili del dislivello medio
ponderale della quota del terreno sistemato su quel fronte se detta quota presenta un
dislivello massimo superiore a ml. 2,00;

Distanza minima dai confini di proprietà: m.5,00;

Tipologia: forma prismatica con sovrastante copertura a una o due falde semplici
inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata.

Articolo 3.3.3 – Disciplina degli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela
1. Ai fabbricati privi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale corrisponde una
scheda compresa nel Censimento degli edifici in territorio rurale che, tra l'altro, individua la
tipologia del fabbricato; ciascuna tipologia è disciplinata dall'appendice alle presenti norme
Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola. Questi due elaborati
(Censimento ed Indirizzi tipologici), assieme ai successivi articoli di riferimento per ogni uso,
definiscono i parametri e dettano le prescrizioni su modalità costruttive, indicazioni
tipologiche e materiali da utilizzare.
2. La schedatura relativa agli edifici ed ai complessi edilizi, compresa nel Censimento del
presente Regolamento, può essere oggetto di aggiornamento mediante deliberazione del
Consiglio Comunale senza costituire variante al presente Regolamento. Per rendere più
agevole e automatico l'aggiornamento fotografico, in occasione di interventi soggetti a titoli
abilitativi edilizi, l'interessato è invitato a presentare, assieme alla comunicazione di fine
lavori, documentazione fotografica del fabbricato modificato con allegata planimetria di
riferimento, come da specifiche indicazioni dell'ufficio edilizia privata - urbanistica.
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3.

Qualora il testo della scheda risulti viziato da un mero errore di redazione, è facoltà
dell’interessato, in vista della presentazione di titoli abilitativi edilizi, richiederne
motivatamente l’aggiornamento.
In tal caso il responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata, sulla base della documentazione
presentata ed in conformità con le definizioni tipologiche dell'appendice Indirizzi tipologici
all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola e con le presenti Norme, provvede con specifico
atto all’aggiornamento della scheda.
Gli edifici parzialmente o interamente crollati o demoliti sono soggetti alle seguenti discipline:
• nel caso in cui l’edificio sia documentato dal Censimento degli edifici in territorio rurale,
sono la relativa scheda e l'appendice Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona
agricola ad indicarne la disciplina;
• nel caso in cui l'edificio non sia stato censito ma risulti possibile accertarne la preesistente
consistenza attraverso il rilievo in loco di elementi architettonici ancora presenti (pareti,
solai e tetto) sufficienti a ricostruirne idealmente la sagoma planivolumetrica originaria,
ovvero attraverso probante ed adeguata documentazione tecnica o storica, gli interventi
ammessi arrivano fino alla RE; l'intervento di trasferimento di volume o di uso viene
ammesso solo qualora ricorrano anche i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 3.3.4;
• demolizione negli altri casi.
La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso è normata dal capo 3.5 (fatte salve
eventuali prescrizioni indicate nelle schede del Censimento). L’uso legittimo degli edifici è
desunto con i criteri indicati all'art. 28 comma 6 della LR 15/2013. In mancanza di documenti
probanti ed indeterminatezza della destinazione d'uso in atto (desumibile dalla tipologia degli
elementi architettonici), l’unico uso ammissibile è quello a servizi.

Articolo 3.3.4 – Trasferimento di volumi o di uso
1.
Ai sensi dell’articolo A-21 della Legge Regionale n. 20/2000, nel caso di edifici con
caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso, è consentito il recupero del
patrimonio edilizio esistente non più utilizzato, per lo stesso uso o per uso compatibile
secondo quanto disciplinato al Capo 3.5, anche mediante demolizione e ricostruzione con
volume totale uguale o inferiore, e con diversa localizzazione, purché alle seguenti
condizioni:
a) l’edificio da trasferire risulti inaccessibile, in zone di vincolo o fasce di rispetto, o in
contesti rurali a difficile conformazione geologica o morfologica;
b) per gli edifici abitativi sia rurali che civili, sia rispettata, sul fondo di arrivo, la densità
fondiaria massima di 0,03 mc/mq;
c) l'intervento di nuova edificazione sia previsto in zona agricola, su un fondo
significativamente vicino a quello di partenza;
d) l’edificio da demolire non sia compreso fra quelli di valore storico - architettonico o di
pregio storico - culturale e testimoniale individuati dalla schedatura degli edifici del
territorio rurale;
e) che l'edificio sia integralmente demolito prima o contestualmente all'intervento di nuova
edificazione;
f) che sia verificata l’adeguatezza delle locali reti tecnologiche, dei servizi e della viabilità;
L'intervento è subordinato all'atto unilaterale d’obbligo di cui all'art. 3.4.3 con cui si asserve il
fondo di partenza. L'individuazione dei terreni da asservire dovrà avvenire, di massima, per
assimilazione, secondo gli stessi criteri individuati al comma 4 dello stesso articolo.
Per quanto riguarda i parametri, si rimanda agli articoli di riferimento per ciascun uso.
E' possibile contestualmente procedere con l'ampliamento qualora ammesso.
2.
In alternativa al trasferimento di volume, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto a) del
precedente comma, è possibile effettuare un trasferimento d'uso della ST da demolire verso
un edificio esistente purché non vincolato e tipologicamente compatibile. Vanno comunque
rispettati tutti i punti del precedente comma (tranne il punto c). Nel caso in cui, nel fondo di
partenza, sia rimasto indice per i servizi, in alternativa alla demolizione è possibile
recuperare il fabbricato di partenza eliminando l'eternit se presente, bonificando l'area se
necessario, e modificandone l'uso a servizio purché ne abbia le caratteristiche.
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3.
4.

5.

L'intervento è subordinato all'atto unilaterale d’obbligo di cui all'art. 3.4.3 con cui si asserve il
fondo di partenza. L'individuazione dei terreni da asservire dovrà avvenire, di massima,
secondo gli stessi criteri individuati al comma 4 dello stesso articolo.
Per gli usi non abitativi, il volume o gli usi trasferiti non concorrono al calcolo dell'indice per
quell'uso sul fondo di arrivo.
Qualora il trasferimento di volume o di uso sia motivato da esigenze
produttive/gestionali/logistiche dell'azienda agricola ed il richiedente dimostri di possedere i
requisiti soggettivi agricoli specificati all'art. 3.4.1, il trasferimento di volume e di uso potrà
avvenire nel rispetto dei soli punti b), c), d), e) ed f) del comma 1.
Per quanto riguarda il trasferimento di volume o di uso dei fabbricati con destinazione F5, si
faccia riferimento all'art. 3.4.8 delle presenti Norme.

Articolo 3.3.5 - Interventi per l’ampliamento e il recupero di fabbricati abitativi non connessi
all'attività agricola (uso A1) e dei servizi nell'area di pertinenza
1.
Per quanto riguarda gli edifici abitativi di interesse storico-architettonico, culturale e
testimoniale presenti nel territorio rurale, la possibilità di realizzare un nuovo corpo
pertinenziale di servizio all'abitazione è disciplinata dall'art. 3.12 delle Norme del P.S.C..
2.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso A1 in territorio rurale è ammesso per gli
edifici di tipologia NV1 e NV2 e fino ad una soglia massima di 270 mq di ST con intervento
una tantum.
3.
Nel caso di un edificio di servizio (da intendersi non abitativo) adiacente ad uno abitativo, la
soglia di cui al comma precedente rappresenta anche il limite massimo per il suo cambio
d'uso ad abitazione, purché venga garantito un posto auto coperto per unità immobiliare; la
porzione di servizio eventualmente eccedente, fisicamente partizionata, può essere destinata
a corpo accessorio (locali di categoria S2). In applicazione dell'art. A21 della LR 20/2000, la
porzione destinata a corpo accessorio dovrà essere conteggiata nell’indice dell’uso di origine
in caso di nuova costruzione di servizi agricoli.
4.
Nel caso di edifici di servizi (da intendersi non abitativi) staccati dall'edificio abitativo ma
ubicati nella sua corte, è ammesso il riuso come corpi accessori all'abitazione (locali di
categoria S2), purché venga garantito un posto auto coperto per unità immobiliare. In
applicazione dell'art. A21 della LR 20/2000, dovranno comunque essere conteggiati
nell'indice dell'uso di origine in caso di nuova costruzione di servizi agricoli.
5.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo A1 in territorio rurale in edifici di più
proprietà è ammesso anche nella parte appartenente ad una sola proprietà solo qualora
risulti da accordo scritto fra tutte le parti proprietarie od, in mancanza, per la sola quotaparte
millesimale di proprietà.
6.
In ogni edificio abitativo, anche a seguito di trasferimento di volume o di uso, è possibile
avere al massimo due unità immobiliari.
7.
Parametri edilizi:
– Altezza massima di ciascun fronte: m. 7,50 incrementabili del dislivello medio ponderale
della quota del terreno sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello
massimo superiore a mt. 2,00;
– Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00.
8.
Per gli edifici residenziali è consentito, ove si dimostri la presenza nel nucleo familiare di
persone disabili, l'adeguamento funzionale una tantum di mq 50 di ST in deroga ai parametri
urbanistici ed edilizi. Per usufruire di tale deroga è necessario produrre la seguente
documentazione:
•
una certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante la
situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza), l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a
garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
•
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea
rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire
spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
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•
•

il progetto della nuova superficie che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il
conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente;
all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, sulle superfici realizzate, è istituito a cura del
richiedente un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non
alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la
conservatoria dei registri immobiliari.

Articolo 3.3.6 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale
1.
In relazione agli usi D3, B2, (attrezzature turistiche, ricreative e sportive e simili in ambito
rurale) sono previsti, in via ordinaria, nel presente RUE esclusivamente interventi di
manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad
integrazione di attrezzature preesistenti nonché eventuali altri interventi previsti in progetti
già appInrovati. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di
nuove attrezzature, può essere programmato nel POC sulla base delle condizioni definite nel
PSC.
2.
In località Porcentico è possibile realizzare una pista per motocross secondo quanto previsto
nella scheda dell’elaborato del presente RUE Disciplina di intervento: Sub-Ambiti A10G.
Articolo 3.3.7 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività
estrattive
1.
Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, le opere che
comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione
di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri
e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di
rimodellazione di corsi d'acqua, opere di rinaturalizzazione, scavi archeologici e simili.
2.
Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle
procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili a condizione che sia garantita
l’efficienza della rete idrologia superficiale e la stabilità dei versanti; in caso di dubbi o rischi
in proposito, il titolo abilitativo è condizionato alla presentazione di adeguata
documentazione tecnica sulla situazione idraulica e gli effetti dell’intervento.
4.
Le attività estrattive (uso C4) si attuano esclusivamente nelle aree del territorio rurale
interessate da previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive. In tali aree le previsioni e
le norme del PAE, fino alla loro scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative al
territorio rurale.
5.
In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni
decadano per decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste
aree si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale
6.
In caso di attuazione delle previsioni del P.A.E., all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree
devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino
ultimato si applicano le norme del RUE relative al territorio rurale.
Articolo 3.3.8 - Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la
sicurezza, la protezione civile
1.
In relazione all’uso G4 (discariche, impianti di depurazione e simili) sono previsti, in via
ordinaria, nel RUE esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di
manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti nonché
eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro
intervento riguardo a tali impianti, ivi compresa la realizzazione di nuovi impianti, può essere
programmato nel POC sulla base delle condizioni definite nel PSC.
2.
In relazione all’uso G6 (attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la
protezione civile e simili) sono previsti, in via ordinaria, nel RUE esclusivamente interventi di
manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad
integrazione di attrezzature preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti
già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la
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realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel POC sulla base delle
condizioni definite nel PSC.
Articolo 3.3.9 – Opere per la tutela idrogeologica
1.
In relazione all’uso G5 sono previsti, in via ordinaria, nel RUE esclusivamente interventi di
manutenzione di opere preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già
approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento di realizzazione di opere per esigenze di
tutela idrogeologica, può essere attuato solo se compreso nei programmi di intervento
dell’Autorità di Bacino o di altri enti competenti
Articolo 3.3.10 – Usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l’attività agricola
1.
In relazione agli usi esistenti in territorio rurale D6E9, D79, C6, B1, (oss. unione) (artigianato
di servizio, impianti agroalimentari sopra soglia, alberghi, ecc) incompatibili con l’attività
agricola, sono previsti, in via ordinaria, interventi di D MO MS RRC RE. E’ previsto un
incremento pari al 100% della ST esistente qualora l’attività incompatibile venga
delocalizzata in un’area urbanizzata entro un ambito di trasformazione in sede di POC,
previa negoziazione con l’Amministrazione comunale in fase di formazione del POC.
2.
In deroga alla norma generale del comma 1, le attività ricomprese nell'uso E9 che fondano le
proprie radici nella cultura tradizionale del mondo agricolo (produzione di pane e pasta
fresca, creazione e riparazione di oggettistica d'uso domestico ecc... ), possono essere
insediate in fabbricati esistenti alla data di approvazione della presente variante di uso A1 ed
F1 fino ad occupare un massimo di 50 mq di ST. Detto cambio d'uso può considerarsi
reversibile ma non può consentire di reintegrare altrove la St che ha mutato l'uso. Qualora le
specifiche attività in argomento siano già esistenti sul territorio, possono essere estese
utilizzando St abitativa esistente fino a raggiungere 50 mq. complessivi.
CAPO 3.4 – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
AGRICOLE E ZOOTECNICHE
Articolo 3.4.1 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni
1.
Ai sensi dell’articolo A-21 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 la realizzazione di nuovi
edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del
fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, siano esse condotte
direttamente dal proprietario o in affitto , ed è subordinata alla ricognizione puntuale di tutto
il patrimonio edilizio esistente, alla verifica della dotazione delle reti tecnologiche, dei servizi
e della viabilità.
2.
Nuovi insediamenti edilizi a fini abitativi in territorio rurale possono essere realizzati dai
seguenti soggetti, in quanto aventi un maggior grado di coinvolgimento e professionalità
nell’attività agricola (tempo e reddito):
a)
imprenditore agricolo professionale ai sensi D. Lgs. 99/04.
b)
coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 48 della L.454/1961.
3.
L’esigenza di eventuale nuova edificazione ad uso abitativo si motiva unicamente in ragione
dei seguenti elementi:
a)
sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all’unità
fondiaria agricola e che non siano stati scorporati dall’azienda agricola edifici ad uso
abitativo in un periodo non inferiore a quello stabilito dalla precedente pianificazione
urbanistica comunale o, quantomeno, alla data di entrata in vigore della Legge
Regionale n. 6/1995;
b)
sia verificata l’inesistenza sugli appezzamenti facenti parte dell’unità fondiaria agricola
di altre unità abitative e/o di edifici (sia di valore storico testimoniale che non di valore)
aventi tipologia abitativa e quindi suscettibili di un recupero a tali fini;
c)
l’edificio abitativo risulti inaccessibile e pertanto non utilizzabile e recuperabile a tali fini
in contesti rurali a difficile conformazione geologica e morfologica (in questo caso
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l'edificio deve essere demolito);
l’unità fondiaria agricola abbia l’estensione minima indicata al successivo articolo;
sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq, ai sensi del D.I. 1444/68 con
riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo, e non per gli
immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità.
Nuovi insediamenti edilizi in territorio rurale diversi da quelli indicati al comma 2, purché al
servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse, possono essere
realizzati dai seguenti ulteriori soggetti oltre a quelli indicati al medesimo comma:
c)
imprenditore agricolo, ai sensi del Codice Civile (definito dall'art. 3.2.3);
d)
cooperative agricole, e forme associative agricole, che posseggono i requisiti di legge
per operare nel territorio agricolo;
e)
enti pubblici, consorzi, qualora abbiano la necessità motivata di intervenire nel territorio
agricolo.
Qualora l'azienda agricola sia condotta da soggetto agricolo che dispone del fondo in virtù di
contratto d'affitto registrato con durata residua almeno decennale (dalla data di
presentazione dell'istanza) e con clausula di non rescissione, il soggetto legittimato ad
intervenire sul fondo da diritto reale può presentare domanda di titolo abilitativo edilizio per
insediamenti relativi a tutte le destinazioni agricole eccetto quella abitativa, documentando il
requisito agricolo soggettivo dell'affittuario conduttore ed il relativo contratto d'affitto di
valenza almeno decennale.
I parametri edilizi e le condizioni di intervento di cui ai successivi articoli sono diversificati a
seconda del titolo, della dimensione aziendale, dell’ambito agricolo di appartenenza e della
tipologia produttiva prevalente.
L'intervento di demolizione e ricostruzionea a parità di ST, con o senza accorpamento dei
volumi, all'interno della stessa corte agricola, è attuabile sui fabbricati non gravati da vincoli
conservativi e ad uso F2-F3, F6, F7, F8, F9, nel rispetto delle restanti norme.
Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei
manufatti edilizi che rappresentino elementi di degrado nel contesto ambientale nonché al
riordino del patrimonio edilizio esistente. E’ sempre escluso, come specificato al comma f
dell’articolo A-21 della L.R. 20/2000, il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
precario, nonché dei proservizi (catapecchie, gabbiotti, pollai e simili). E' in ogni caso
escluso, in un edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi con
incremento volumetrico di quello esistente salvo non sia diversamente previsto dalla
schedatura di ricognizione del patrimonio edilizio rurale.
Per gli edifici residenziali è consentito, ove si dimostri la presenza nel nucleo familiare di
persone disabili, l'adeguamento funzionale una tantum di mq 50 di ST in deroga ai parametri
urbanistici ed edilizi. Per usufruire di tale deroga è necessario produrre la seguente
documentazione:
una certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante la
situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza), l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a
garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea
rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire
spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;
il progetto della nuova superficie che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il
conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente;
all'atto del rilascio del Permesso di Costruire, sulle superfici realizzate, è istituito a cura del
richiedente un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non
alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la
conservatoria dei registri immobiliari.
d)
e)

4.

5.

6.
7.
8.

9.

•

•

•
•

Articolo 3.4.2 – Limiti dimensionali delle unità fondiarie agricole ai fini edificatori
1.
Per le nuove unità fondiaria agricole definite dall'art. 3.2.1 si assumono le seguenti soglie di
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2.

dimensionamento minimo:
•
per l'edificazione di edifici abitativi connessi all’attività agricola: 15 ha di SAU;
•
per l'edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alle
esigenze produttive: 15 ha di SAU; 10 ha di SAU solo qualora l’unità fondiaria
agricola di nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da
altreunità fondiarie agricole, cioè da accorpamenti di unità fondiaria agricole di
dimensioni inferiori ai limiti fissati dal comma 5 del presente articolo (3 ha), o per la
costituzione del compendio unico ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 29.03.2004 n.99;
Per le unità fondiaria agricole esistenti definite dall'art. 3.2.1 si assumono le seguenti soglie di
dimensionamento minimo:

per l'edificazione di edifici abitativi connessi all’attività agricola: 3 ha di SAU;

per l'edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alle
esigenze produttive: 1 ha. di SAU;

Articolo 3.4.3 – Cumulabilità degli indici relativi agli usi connessi alle attività agricole;
asservimento dei terreni e atto d'obbligo
1.
Le possibilità edificatorie dei soggetti titolati dai requisiti agricoli dell'art. 3.4.1, sono
specificate ai successivi articoli che disciplinano i singoli usi agricoli F2, F4, F5, F6, F7, F8,
F9. I rispettivi indici edificatori sono riferiti, ciascuno, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi
cumulabili sulla medesima superficie di terreno; essi devono essere sempre considerati
comprensivi della ST di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola destinata ai medesimi usi.
2.
Nelle zone agricole, ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di adozione
del PSC è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio del
titolo abilitativo, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del
rilascio. Tale terreno potrà, quindi, essere computato per il rilascio di ulteriori titoli abilitativi
solamente congiuntamente all'edificio stesso.
3.
Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di titolo
abilitativo deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni e gli
interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di entrata in vigore
della Legge Regionale n. 6/1995. Tale documentazione (costituita da certificati catastali
anche storici, copia di atti notarili o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte
dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:
a)
lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di entrata in vigore della Legge
Regionale n. 6/1995 in termini di terreni ed edifici;
b)
le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di
porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento,
Ricostruzione e relativi terreni asserviti;
c)
la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuno, la
destinazione d'uso e la ST legittimamente in essere.
4.
La realizzazione di interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione e Ampliamento nel
territorio rurale è subordinata alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo, debitamente
trascritto presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con vincolo di
asservimento dell'area utilizzata e di destinazione decennale, corredato dalle planimetrie
catastali indicanti l’area asservita all'intervento.
In particolare:

l'area da asservire per realizzare interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione e
Ampliamento relativi all'uso F1 (abitazione rurale) è la superficie dell'intera azienda
agricola. Nel caso in cui l'azienda abbia una SAU superficie maggiore del
dimensionamento minimo previsto dal comma 2 dell'art. 3.4.2 (15 Ha di SAU), possono
essere esclusi i terreni in surplus.

l'area da asservire per realizzare interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione e
Ampliamento relativi agli usi F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9 è almeno la superficie catastale
cui corrisponde la SAU necessaria a generare una capacità edificatoria pari alla ST
prevista dal progetto; dovrà inoltre essere scelta in modo da contenere il centro
aziendale o comunque l'intervento che si intende realizzare; gli asservimenti legati a
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interventi successivi dovranno, di norma, interessare terreni adiacenti;
Per l'asservimento di terreni già oggetto di atto unilaterale d'obbligo, è facoltà del richiedente
il titolo abilitativo continuare ad asservire secondo i criteri precedentemente utilizzati o
adeguarsi a quelli contenuti nel presente articolo.
Articolo 3.4.4 - Interventi su fabbricati ad uso abitativo connessi all'attività agricola (uso F1)
e sui servizi nell'area di pertinenza
1.
Per quanto riguarda gli edifici abitativi di interesse storico-architettonico, culturale e
testimoniale presenti nel territorio rurale, la possibilità di realizzare un nuovo corpo
pertinenziale di servizio all'abitazione è disciplinata dall'art. 3.12 delle Norme del P.S.C..
2.
Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale nelle unità fondiarie
agricole già provviste di edifici aventi tale uso (F1 od A1) neppure attraverso la modifica della
destinazione d’uso di quello o quelli esistenti per realizzarne uno ex novo. E’ invece
consentito il trasferimento di volumi alle condizioni indicate nel rispettivo articolo.
3.
Negli interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso abitativo, connessi all'attività
agricola, i criteri di dimensionamento dell’abitazione aziendale sono rapportati sia alla
dimensione aziendale che all’effettivo soddisfacimento del fabbisogno abitativo. La superficie
abitativa viene calcolata utilizzando la seguente formula, che assegna alle aziende una
superficie circa doppia rispetto a quella stabilita dal PSC per le abitazioni in territorio urbano,
in funzione delle maggiori superfici connesse alle esigenze abitative in zona rurale, e
prevede un incremento della ST per maggiori dimensioni aziendali (per le quali si ipotizza un
più ampio nucleo familiare) pari a 31 mq per ogni membro successivo al terzo e 20 mq per
ulteriori componenti oltre il quinto:
mq.Sau + 50.000
ST =(----------------------------- ) con max di 385 mq.
310
4.
Nel caso di un edificio di servizio (da intendersi non abitativo) adiacente ad uno abitativo, la
soglia di cui al comma precedente rappresenta anche il limite massimo per il suo cambio
d'uso ad abitazione, purché venga garantito un posto auto coperto per unità immobiliare; la
porzione di servizio eventualmente eccedente, fisicamente partizionata, può essere destinata
a corpo accessorio (locali di categoria S2).
5.
Nel caso di edifici di servizi (da intendersi non abitativi) staccati dall'edificio abitativo ma
ubicati nella sua corte, è ammesso il riuso come corpi accessori all'abitazione (locali di
categoria S2), purché venga garantito un posto auto coperto per unità immobiliare.
6.
In caso di presenza di edifici di valore storico testimoniale recuperabile o recuperato a fini
abitativi, la relativa superficie concorre alla determinazione della ST complessiva abitativa
aziendale.
7.
La possibilità di ammettere un secondo alloggio all’interno dell'edificio abitativo agricolo è
subordinata alle seguenti condizioni:
–
il secondo alloggio sia destinato a componente del nucleo famigliare coadiuvante
l’attività agricola principale;
–
il secondo alloggio sia destinato all’operatore agricolo anziano, cui sia subentrato il
discendente nell’attività aziendale.
Tale secondo alloggio è soggetto al pagamento degli oneri di costruzione qualora destinato
od occupato da soggetto privo dei requisiti di imprenditore agricolo professionale ai sensi D.
Lgs. 99/04.
8.
Parametri edilizi:
–
Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per area di intervento:
come dal precedente comma 3 e, comunque, concentrata nel centro aziendale.
–
Altezza massima di ciascun fronte: m.7,50 incrementabili del dislivello medio ponderale
della quota del terreno sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello
massimo superiore a m. 2,00;
–
Distanza minima dai confini dell'ambito: m. 10,00;
–
Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00.
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Articolo 3.4.5 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività
agricola (uso F2 – F3)
1.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione,
Ampliamento, Ricostruzione, Trasferimento di volumi qualora ricorrano i presupposti di cui
all'art.3.3.4.. Sono inoltre possibili gli interventi indicati all’Allegato Indirizzi tipologici
all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola .
2.
Parametri edilizi:
– H massima = 7,5 m incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del terreno
sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo superiore a m.
2,00;
– Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;
– Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 m;
–
STmax:
–
SAU fino ad Ha. 15,00: indice di 100 mq./ha.;
–
SAU tra Ha. 15,00 e 30,00: fino a 1.500 mq.
–
SAU oltre a Ha. 30: fino a 2.000 mq.
3.
Per i soggetti non aventi i requisiti agricoli (art. 3.4.1), in unità fondiaria agricola con SAU
minima di 50.000 mq., l’indice è indifferenziato di 250 mq complessivi computando anche le
superfici già destinate a servizi agricoli (uso F3). Per questi interventi non è necessario
stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di asservimento.
4.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima.
5.
Tipologia: i fabbricati di servizio, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono
essere caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura
(escludendo la tipologia facilmente trasformabile in abitazione). A tal fine essi devono avere
forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime
rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. Non è
comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo
o precario. Eventuali finestre per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza
interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m.
6.
I capannoni per il ricovero attrezzi ed i fienili, da costruirsi in corpo separato dall’abitazione,
devono essere strutture di servizio commisurate alle esigenze dell’azienda e possedere
caratteristiche costruttive tali da consentire un’agevole manovrabilità, all’interno, delle
macchine e delle attrezzature aziendali. Gli spazi del centro aziendale devono essere
strutturati in modo da consentire adeguati spazi di manovra delle macchine aziendali.
7.
Nella realizzazione dei fabbricati di servizio connessi all'attività agricola si osservano i
seguenti principi, in considerazione dei contesti rurali in cui avviene la realizzazione, in
particolare,
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale;
b)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento dei suoli e del
paesaggio.
8.
Per gli edifici adibiti all’esercizio e noleggio di macchine agricole con personale, i soggetti
richiedenti devono comunque essere iscritti alla CCIAA nell'apposita categoria di attività o, se
coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo, all'U.M.A..
Articolo 3.4.6 - Attività di custodia di animali (F9)
1.
E' di norma ammessa la costruzione di manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie,
voliere e simili) e senza platee in cls, di dimensioni limitate, con aspetto decoroso e consono
al benessere animale. Per questi interventi non è necessario stipulare l’atto unilaterale di cui
al comma 2.
2.
Per i casi non ricompresi al comma 1, le costruzioni sono subordinate alla stipula di un atto
d'obbligo con l'asservimento dei terreni, l’indicazione delle specie ricoverate e del numero
massimo di animali, delle eventuali misure di mitigazione dell’impatto, e con l'obbligo, in caso
di cessazione dell'attività, di demolire le strutture con caratteristiche tali da non essere
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recuperabili per altri usi. I parametri edilizi sono i seguenti:
◦ H massima = 3,30 m
◦ Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
◦ Distanza minima dai confini di proprietà: 20 mt.
◦ Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 50 mt.
◦ Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 mt.
◦ Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 200 mt.
◦ ST max:
◦ 100 mq per proprietà con SAU inferiore a ha 5,00;
◦ 150 mq per proprietà con superficie catastale tra ha 5,00 e 10,00;
◦ 200 mq per proprietà con superficie catastale tra ha 10,00 e 30,00;
◦ 250 mq per proprietà con superficie catastale superiore a ha 30,00.
Articolo 3.4.7 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche
aziendali (uso F4)
1.
Fermo restando quanto già definito nel P.T.C.P. circa la definizione di allevamenti non intensivi, sono ammessi nuovi insediamenti zootecnici aziendali nei seguenti ambiti:
a)
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con i seguenti sub – ambiti (A-18)
b)
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con i seguenti sub – ambiti (A-19).
2.
Le quantità edificatorie riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti di altri animali, non sono cumulabili sulla medesima superficie fondiaria.
3.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia (qualora previsto nelle schede di censimento),
Demolizione, Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione. Sono inoltre possibili gli interventi indicati all’Allegato Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola.
4.
Gli interventi che superano la Manutenzione Straordinaria sono subordinati a uno studio sulla
viabilità di accesso e, qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, subordinati alle
eventuali opere necessarie a renderla/mantenerla adeguata al nuovo traffico indotto.
5.
Parametri edilizi generali:
–
H massima = 6,00 m
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 20 mt.
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 50 mt.
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 mt.
–
Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di
espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 500 mt.
–
ST e numero di capi massimi:
–
SAU fino ad Ha.5,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): ST max 400 mq; è
ammessa la realizzazione di un ricovero animali, realizzato in corpo di fabbrica
separato dall’unità immobiliare abitativa, di spazio per un massimo di 10 U.G.B. e
relative conversioni;
–
SAU tra Ha. 5,00 e 10,00 (per unità fondiarie agricole esistenti):
per allevamenti bovini: ST max 1.000 mq.;
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): ST max 700 mq.
–
SAU tra Ha. 10,00 e 30,00:
per allevamenti bovini: ST max 1.500 mq.;
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): ST max 850 mq.
–
SAU oltre a Ha. 30: fino a 2.000 mq. con un indice di 150 mq./ha.
per allevamenti bovini: ST max 2.000 mq.;
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): ST max 1.000 mq.
6.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima.
7.
Nella realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali, si osservano i seguenti
principi:
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
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b)

c)

compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la
tipologia architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere
specificamente appropriata all’uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia
produttiva specialistica escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o
simulino quelle di tipo abitativo;
qualora sia necessario l’uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere
possibilmente inseriti all’interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi
edilizi coerenti con l’edificio principale (forma, tipo di paramento, materiali e colori); in
particolare, va evitata la loro collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza
visiva col sistema collinare e dei crinali;
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento delle produzioni, dei
suoli e del paesaggio.

Articolo 3.4.8 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso F5)
1.
Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti per attività zootecniche industriali né
l'ampliamento di quelli preesistenti al di là dei limiti di cui al successivo comma 4.
2.
Gli eventuali allevamenti preesistenti per attività zootecniche industriali possono essere
sottoposti esclusivamente ad interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Risanamento Conservativo (qualora previsto nelle schede di censimento) o ad
interventi che comportino il cambio d'uso o la trasformazione in allevamento di animali diversi
(se ed in quanto compatibili). Sono inoltre possibili gli interventi indicati all’Allegato Indirizzi
tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola.
3.
Gli interventi che superano la Manutenzione Straordinaria sono subordinati a uno studio sulla
viabilità di accesso e, qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, subordinati alle
eventuali opere necessarie a renderla/mantenerla adeguata al nuovo traffico indotto.
4.
Il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, per gli interventi edilizi indicati al comma 2 e relativo
agli allevamenti per attività zootecniche industriali, è subordinato alla preventiva
approvazione delle modalità di raccolta, accumulo e smaltimento dei liquami zootecnici,
tramite un Piano di spandimento o altra tecnica alternativa, nel rispetto dei limiti posti dalla
Carta degli spandimenti dei liquami e degli altri adempimenti previsti dalla legislazione
vigente in materia. Inoltre qualunque rilascio di titolo abilitativo è subordinato ad una
valutazione preventiva dell'impatto dell'emissione di odori molesti e all'adozione delle
conseguenti misure (tecnologiche od organizzative) di mitigazione che si ritengano
necessarie da parte degli uffici competenti.
5.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima, fino al limite del 20% di incremento,
qualora non sia aumentata la potenzialità massima complessiva dell'allevamento esistente
espressa in capi equivalenti e che l'intervento preveda l'adeguamento degli impianti di
allevamento esistenti agli standard di benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla
Delibera G.R. Emilia - Romagna n. 1998/641 od a disposizioni igienico-sanitarie od a
specifici programmi di riqualificazione ambientale.
6.
Mitigazione dell’impatto visivo: Per ogni allevamento, per ogni intervento che ecceda la
manutenzione straordinaria, è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da
alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.
Articolo 3.4.9 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso F6, F7)
1. Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia (qualora previsto nelle schede di censimento),
Demolizione, Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione,Trasferimento di volumi qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.3.3.4.
2. Gli interventi di Nuova costruzione sono subordinati a uno studio sulla viabilità di accesso e,
qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, subordinati alle eventuali opere necessarie
a renderla/mantenerla adeguata al nuovo traffico indotto.
3. I parametri edilizi generali sono i seguenti:

H massima = 8,5 m incrementabili del dislivello medio ponderale della quota del
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

terreno sistemato su quel fronte se detta quota presenta un dislivello massimo
superiore a m. 2,00;

Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;

Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 m;
Al fine di favorire l’integrazione ed il rafforzamento delle produzioni nella filiera agroalimentare
ed aumentare il livello di competitività delle economie locali, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) vanno sostenuti, prioritariamente, interventi connessi alla lavorazione e valorizzazione delle produzioni tipiche e/o di qualità con particolare riferimento ai settori della
trasformazione vitivinicola e cerealicolo, zootecnico. In tali ambiti A-18 le condizioni ed i parametri per i nuovi impianti da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale sono quelli
seguenti:

ST max:
• SAU fino ad Ha.5,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 200 mq;
• SAU tra Ha. 5,00 e 10,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 300 mq;
• SAU tra Ha. 10,00 e 30,00: 450 mq.;
• SAU oltre a Ha. 30: 600 mq.
Negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19) vanno prioritariamente sostenuti interventi
volti al rafforzamento della filiera agro - alimentare e alla riqualificazione aziendale, con particolare riferimento alla lavorazione dei prodotti privilegianti i settori della trasformazione ortofrutticola, al settore vitivinicolo zootecnico. In tali ambiti A-19 le condizioni ed i parametri per i
nuovi impianti sono quelli seguenti:

ST max:
• SAU fino ad Ha.5,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 200 mq;
• SAU tra Ha. 5,00 e 10,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 400 mq;
• SAU tra Ha. 10,00 e 30,00: 600 mq.;
• SAU oltre a Ha. 30: 800 mq.
Negli ambiti agricoli periurbani (A-20) l’insediamento di eventuali impianti di tipo aziendale è
subordinato ad una verifica degli impatti sul sistema urbano ed ambientale, da attuarsi tramite
PIAA. I parametri non possono, comunque, essere superiori a quelli indicati per gli ambiti A18 e sono subordinati alle stesse condizioni.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
(A-18) e negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19).
Nella realizzazione degli impianti di trasformazione viticola, si osservano i seguenti principi,
vista la peculiarità paesaggistica dei contesti rurali in cui avviene la coltivazione e la maggior
parte di trasformazione del prodotto (prima quinta collinare e ambito di rilievo paesaggistico):
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la
tipologia architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere
specificamente appropriata all’uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia
produttiva specialistica escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o
simulino quelle di tipo abitativo;
b)
nei contesti morfologici di pendio e ogniqualvolta le condizioni geomorfologiche lo
consentano, se ne consiglia l’interramento anche parziale ai fini di un miglioramento
della qualità produttiva e dell’impatto urbanistico - paesaggistico;
c)
qualora sia necessario l’uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere
possibilmente inseriti all’interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi
edilizi coerenti con l’edificio principale (forma, tipo di paramento, materiali e colori); in
particolare, va evitata la loro collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza
visiva col sistema collinare e dei crinali;
d)
qualora gli interventi si collochino in aree preferenziali per l’applicazione delle misure
agro – ambientali, come definite dal P.T.C.P., gli stessi interventi edilizi sono da
subordinare ad azioni di miglioramento agro - ambientale della stessa azienda,
specificatamente rivolte al miglioramento delle produzioni, dei suoli e del paesaggio.
Per gli impianti, impianto agro – alimentari, esistenti in territorio rurale alla data di entrata in
vigore del PSC, non connessi ad aziende agricole, sono previsti in via ordinaria nel presente
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RUE esclusivamente interventi di carattere manutentivo ed adeguativo, senza aumenti di capacità produttiva e di superfici, prioritariamente volti alla innovazione tecnologica, al miglioramento igienico - sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti prodotti (aria, acqua, suolo)
ed alla compatibilità col contesto rurale di riferimento, nonché interventi di realizzazione di
manufatti e impianti non configurabili come edifici ad integrazione di attività in essere.
10. I nuovi impianti agro - alimentari aventi carattere produttivo, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree ecologicamente attrezzate in base al grado di
insalubrità della produzione.
Articolo 3.4.10 - Interventi per la realizzazione di serre fisse e vivai (uso F8)
1.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione,
Ampliamento, Ricostruzione,Trasferimento di volumi qualora ricorrano i presupposti di cui
all'art.3.3.4.
2.
Gli interventi di Nuova costruzione sono subordinati a uno studio sulla viabilità di accesso e,
qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, subordinati alle eventuali opere necessarie
a renderla/mantenerla adeguata al nuovo traffico indotto.
3.
Parametri edilizi:
–
H massima = 3,5 mt.
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 5 mt.;
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 mt.;
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 mt.;
–
ST max:
–
SAU fino ad Ha. 5,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 600 mq;
–
SAU tra Ha. 5,00 e 10,00 (per unità fondiarie agricole esistenti): 1.000 mq;
–
SAU tra Ha. 10,00 e 30,00: 1.500 mq;
–
SAU oltre a Ha. 30: 2.500 mq.
4.
Nella realizzazione delle serre fisse si osservano i seguenti principi, in considerazione dei
contesti rurali in cui avviene la realizzazione, in particolare,
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale;
b)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento dei suoli e del
paesaggio, e ad eventuali opere di mitigazione.
Articolo 3.4.11 - Interventi per attività agrituristiche
1.
L’attività agrituristica è disciplinata a livello regionale, anche per quanto riguarda gli interventi
edilizi, dalla L.R. n. 4/2009 e dai relativi provvedimenti attuativi.
2.
L'intervento di trasferimento di volume a scopo agrituristico è ammesso alle condizioni
previste dall'art. 3.3.4 comma 1 lett. b), c), d) e) f) nel rispetto delle restanti norme.
3.
L'intervento di accorpamento dei fabbricati esistenti all'interno della corte agricola a scopo
agrituristico (demolizione e ricostruzione a parità di ST) è ammesso per i fabbricati ad uso F1
e F2 nel rispetto delle restanti norme.
4.
L'intervento di ampliamento di fabbricati esistenti a scopo agrituristico è ammesso, per tutte
le attività agrituristiche, su immobili destinati all’uso F1 e F2 fino alla saturazione del
rispettivo indice edificatorio.
5.
L’intervento di nuova costruzione in corpo staccato è ammesso esclusivamente per gli usi
indicati dalla DGR di riferimento fino alla saturazione dell’indice relativo all’uso F2.
6.
I fabbricati con tipologie ad elevato impatto paesaggistico, quali le stalle per allevamento
intensivo-industriale EDS3)b e gli edifici specialistici-produttivi EDS5, possono essere
recuperati ai fini agrituristici esclusivamente per funzioni complementari a quelle principali di
ospitalità e somministrazione (attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica
sportiva, ecc...). Al termine dell'attività agrituristica detti volumi non potranno ritornare all'uso
originario ma dovranno essere ricondotti all'uso di servizi agricoli.
7.
Gli interventi ammessi a scopo agrituristico possono essere sommati ove l'intervento
complessivo non risulta in contrasto con altre norme in vigore.
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8.
9.
10.

11.

12.

L'utilizzo a scopo agrituristico di immobili esistenti ad uso F2 o da realizzare con l'indice
relativo a detto uso, fa decadere le prescrizioni sulle aperture esterne dell'art. 3.4.5..
Riguardo i parametri igienici-sanitari dei locali da utilizzare a scopo agrituristico, occorre fare
riferimento, di norma, all'altezza utile minima prevista per i locali d'abitazione ed al rapporto
aeroilluminante minimo di 1/16.
I locali abitativi legittimamente esistenti sono considerati idonei all'uso agrituristico anche se
dotati di altezze utili e rapporti aeroilluminanti inferiori mentre, negli interventi di recupero a
scopo agrituristico d'immobili soggetti a disciplina conservativa dal PSC, è motivatamente
consentito derogare il limite minimo di altezza utile fino al valore di mt. 2,50.
Le piazzole per agricampeggio devono essere ubicate in aree idonee dal punto di vista
urbanistico, geologico, della salute e della sicurezza. Esse devono essere poste a distanza
da eventuali emergenze storiche presenti in zona e lontano dalle visuali panoramiche di
maggior interesse. Le eventuali pavimentazioni e le attrezzature comuni previste dalle
disposizioni regionali devono rispettare, nei colori, nelle forme e nei materiali, le tipoligie della
nostra zona agricola.
Al momento della cessazione dell’attività agrituristica, fatto salvo quanto previsto per le
tipologie ad elevato impatto paesaggistico, gli edifici e le aree ad uso agrituristico dovranno
tornare all'uso originario. Per tale motivo tutti i titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi a
scopo agrituristico dovranno comprendere anche un elaborato grafico rappresentativo dello
“stato di ripristino”.

Articolo 3.4.12 - Interventi per la realizzazione di foresterie aziendali (uso C2)
1.
Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento
del fabbisogno abitativo temporaneo di manodopera agricola e/o connessa al ciclo
agroalimentare avente tipologia collettiva a stabile carattere stagionale.
2.
Qualora all’interno dell’impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale dotazione,
devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
l’uso è ammesso attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
dismesso dagli usi abitativi e produttivi presenti all’interno della stessa azienda agricola
o nel settore agricolo;
b)
qualora, per l’insediamento di tale tipologia d’uso vengano utilizzati edifici destinati
all’uso agricolo, la quota di ST recuperata è da intendersi sottratta alla capacità
edificatoria dell’azienda agricola;
c)
il contesto necessario sarà quello di un’adeguata salubrità del contesto circostante, di
un’adeguata prossimità ai servizi urbani, di una adeguata localizzazione dal punto di
vista insediativo al fine di rendere socialmente sostenibile l’intervento, per cui, in
particolare:

l’area (edificio) individuata dovrà, comunque, essere localizzata in conformità a
quanto disposto dalla normativa sulle aree insalubri;

il recupero edilizio dovrà presentare regole di distribuzione spaziale conformi ad
una funzione abitativa collettiva e temporanea;

dovrà prevedersi il recupero integrale degli standards nel nucleo urbano più
prossimo.
3.
L’intervento per la realizzazione di foresterie aziendali dovrà essere convenzionato con il
Comune, a garanzia di un utilizzo non episodico e strumentale (vincolo di destinazione allo
specifico uso); pertanto, dovrà essere dimostrata la capacità produttiva e definita, tramite
PIAA, la quantificazione della nuova necessità di manodopera stagionale dell’azienda, in
termini di giornate lavoro, e fissati i limiti temporali di residenza che non potrà, in alcun caso,
essere permanente.
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CAPO 3.5 – INTERVENTI DI CAMBIO D’USO
Articolo 3.5.1 - Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela
1.
E' ammesso l'intervento di cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso specificate nella
seguente tabella in relazione alla tipologia dell’edificio, fatte salve eventuali prescrizioni o
possibilità indicate nelle schede del Censimento degli edifici in territorio rurale e
nell'appendice alle presenti norme Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona
agricola.
2.
Per gli edifici pertinenziali agli edifici di cui alla lettera A, ad esclusione di quanto previsto
all'art. 3.3.5, è ammesso esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni accessorie alle
funzioni dell'edificio principale di cui sono pertinenza.
3.
Per i servizi rurali, i cambi d'uso ammessi dalla tabella devono rispettare l'indice indicato per
ciascun uso negli articoli precedenti.
A

B

C
D
E

Uso attuale
Edifici in tutto o prevalentemente abitativi
e altri tipi edilizi specialistici non
ricompresi nei casi sottostanti che
abbiano un uso compatibile con la
residenza (es. scuole, mulini…)
Edifici
non
abitativi
di
servizio
all’agricoltura e alla zootecnia: stalle,
fienili, magazzini, ricoveri macchine e
simili
Edifici produttivi: capannoni artigianali,
opifici (compreso l’eventuale alloggio
annesso)
Edifici
per
attrezzature
turistiche,
ricreative, ricettive, pubblici esercizi
Edifici religiosi

Uso ammesso
A1 D1* D34* E8* G6* G7* F1 C2

F2 F4 F6 F7 F8 F9

F2 F4 F6 F7 F8 F9
A1 E1 D3* E8* G6 G7 F1 C2 B1 B1
A1 D3* G7 F1 C2

Il passaggio agli usi contrassegnati con * è subordinato a una verifica della sostenibilità
dell'intervento sull'area (impatto sulla viabilità e sulle reti tecnologiche, gestione dei rifiuti e
degli scarichi, impatto visivo...) e all'eventuale realizzazione di opere di mitigazione.
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TITOLO 4 - NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO
CAPO 4.1 – NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI
Articolo 4.1.1 – Coperture, impianti per la ricezione radiotelevisiva e per il risparmio
energetico e altri impianti tecnologici
1. Di norma le coperture degli edifici, salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche o
produttive, devono essere realizzate a falde inclinate ed avere una forma semplice e una
pendenza conforme ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro
falde congiungentisi nel colmo con pendenza compresa fra il 30% e il 35%). Devono essere
evitate forme complicate e atipiche o pendenze eccessive.
2. Il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, o comunque in elementi di colore
richiamante quello del laterizio invecchiato od in elementi che si richiamino alla tradizione
locale, fatta eccezione, nel territorio rurale, per edifici di forma o dimensioni particolari (silos,
edifici di grandi dimensioni, etc..) per i quali è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo
mediante alberature.
3. Nel territorio rurale non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti
dal piano di falda. La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla
media di quelle rilevabili sui tipi edilizi storici nel territorio rurale.
4. Le antenne radiotelevisive, gli impianti satellitari ed altri apparecchi tecnologici di modeste
dimensioni, non possono di norma essere installati sulle fronti degli edifici visibili da spazi
pubblici, mentre vanno posizionati sulle loro falde di copertura, in posizione di minimo impatto
visivo, unificando ove possibile più utenze. In centro storico e negli edifici tutelati con
disciplina conservativa, l'installazione di detti impianti deve ispirarsi, con ancora maggiore
attenzione, ai principi di salvaguardia del decoro e dell’estetica della città e del paesaggio.
5. L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle coperture degli edifici del centro storico e di
quelli tutelati con disciplina conservativa deve essere integrata nel manto di copertura. Il
pannello è definito “integrato” quando sostituisce un elemento architettonico o una parte di
esso. Pannelli o tegole fotovoltaiche montate sul tetto al posto del manto di copertura sono
considerate integrate.
Articolo 4.1.2 - Allineamenti
1. Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione o Ampliamento, tranne che in zona
agricola, può applicarsi l'allineamento edilizio prevalente come definito nelle Norme del Rue
d'Unione, salvo il rispetto di quanto definito dal Codice della Strada.
Articolo 4.1.3 - Facciate degli edifici e tinteggiature
1. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario e rifinitura a tinta devono, di norma,
essere tinteggiate con unico colore compatibile con il contesto ad esclusione delle parti in
rilievo.
2. Nei nuovi edifici, nel territorio rurale e nei centri e nuclei storici i colori delle facciate devono
ispirarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale.
3. Nel territorio rurale e nei centri e nuclei storici: gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno
essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce. In particolare dovrà escludersi,
di norma, l’uso di:
- cemento armato a “faccia a vista”;
- intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere;
- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
- elementi prefabbricati in vista non coerenti con l’organismo edilizio come: mensole di
gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc.
4. Nel territorio rurale non è consentita la nuova realizzazione di balconi in aggetto.
5. Gli interventi sui fabbricati di valore storico-tipologico-ambientale interni ai centri abitati,
devono rispettare tutte le prescrizioni dettate dalle norme del PSC al Titolo VII “Sistema
insediativo storico – ambiti di conservazione”.
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Articolo 4.1.4 - Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico
1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono
costituire pericolo per le persone o le cose.
2. Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti aggetti su suolo pubblico:
a) aggetti di non più di cm. 30 (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50
dal suolo;
b) aggetti fino a non più di cm. 150 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml.
2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti
dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;
c) le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono, di norma, aprirsi all'esterno a
un'altezza non inferiore a 2,50 metri, misurata dal piano del marciapiede, o di metri 4.50
sul piano stradale.
3. Per gli edifici pubblici possono essere consentite sporgenze maggiori di quelle fissate e
anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi
aggettanti, ecc..
Articolo 4.1.5 – Autorimesse
1.
Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve
essere preferibilmente evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno con le aperture
in sequenza all'esterno dell'edificio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale
soluzione può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case
monofamiliari o bifamiliari. In caso di comprovata impossibilità funzionale di realizzazione di
un accesso diverso in relazione alle caratteristiche del lotto, la norma può essere derogata.
Articolo 4.1.6 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc.
1.
Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri
oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno
essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.
2.
Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all’interno del vano di
accesso ai locali dove si svolge l’attività pubblicizzata. Nei Centri Storici sono ammesse
insegne o targhe appese all’esterno del vano di accesso, anche illuminate purché non
luminose di una superfcie non superiore a mq. 0,75.
3.
Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal file esterno dell'edificio più di cm. 10.
4.
Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza
inferiore a ml. 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela, o le
frange che scendano al di sotto di cm. 2,20 dal marciapiede. Nel caso di più tende aggettanti
sullo stesso fronte di una costruzione relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le
tende devono essere realizzate con forma, dimensione e colore e decorazione omogenee.
Ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano.
5.
E’, inoltre, consentita, nei centri e nuclei storici, l’installazione di vetrine con infissi e
serramenti in metallo verniciato con tinta coprente, non riflettente..
Articolo 4.1.7 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità
1.
L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati,
ha diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di
qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai servizi pubblici o
di uso pubblico. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino
nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
Articolo 4.1.8 - Impatto paesaggistico degli edifici in territorio rurale
1.
Per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in ambito rurale di edifici aventi SUL
ST superiore a 300 mq, la domanda di PdC va accompagnata da uno studio dell’inserimento
paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle
strade e dalle aree urbane e individui le opere idonee a mitigare l’impatto visivo.
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APPENDICE «A» - ELENCO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI IL RUE PREVEDE PARTICOLARI
PRESCRIZIONI
N°

Tipo
variante

Estremi
Approvazione
Provincia

Estremi
Approvazione
Comune

Riferimento

Localizzazi
one

Sintesi delle
Prescrizioni

PREDAPPIO
1

Art. 15
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 5712/23 del
25/01/2005

2

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

3

Art. 15
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 76892/427 del
26/08/2008

4

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

5

RUE
-

6

Art. 15
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 30512/157 del
26/04/2005

Del. C.C. n. 71 del Variante 10
21/11/2005

Rispetto
stradale

-

Del. C.C. n. 69 del Terreno
20/10/2008
acclive

Taglio del
Fiume

-

Fascia rispetto
stradale

Via Farneti Area edificabile a
seguito di relazione
geologica presentata
dalla proprietà

B1aa
-

L'utilizzo della
potenzialità edificatoria
avverrà solo nella
parte pianeggiante

-

Del. Approvazione Osservazione
RUE Allegato
n. 15
Sub. 1

-

Del. C.C. n. 80 del Osservazione
19/12/2005
n. 35

-

Vedi relazione
geologica
Impegno a mantenere
un presidio di servizio
ai viticoltori per il ritiro
delle uve all'interno
dell'ambito comunale
Schermatura con
essenze arboree

FIUMANA
7

8

9

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

-

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

-

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

B1i

Limite di inedificabilità*
-

P1c

Parcheggio Utilizzo di materiali
Lucchina
permeabili e impianto
di nuove alberature

B1z

Lucchina

-

Area inedificabile con
utilizzo della stessa
esclusivamente come
espressione della
potenzialità edificatoria

PREDAPPIO ALTA
10

Art. 14
Del. G. Prov.le n.
L.R. 47/78 61649/434 del
02/10/2002

C1
(cartografata
B4)

-

-

Lotto saturo privo di
qualsiasi ulteriore
capacità edificatoria

TRIVELLA
11

Art.15
L.R.47/78

Del. G. Prov.le
Num. 30512/157
del 26/04/2005

Del. C.C. 80 del
19/12/2005
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Osservazione
n.1
Naldi

Area inedificabile con
utilizzo della stessa
esclusivamente come
espressione della potenzialità edificatoria

12

Art.14
L.R.47/78

Del. G. Prov.le
Num. 30512/157
del 26/04/2005

Del. C.C. 80 del
19/12/2005

Osservazione
n.1

Mengozzi

Limitare l'edificazione
alla parte meno acclive.

SAN SAVINO
13

Art.14
L.R.47/78

Del. G. Prov.le
Num. 61649/434
del 02/10/2002

B1f
Flamigni

14

Art.15
L.R.47/78

Del. G. Prov.le
Num. 5712/23 del
25/01/2005

Del. C.C. 71 del
21/11/2005

Art.14
L.R.47/78

Del. G. Prov.le
Num. 61649/434
del 02/10/2002

-

Osservazione
n.7
Osservazioni
n. 31 e 140

Area inedificabile con
utilizzo della stessa
esclusivamente come
espressione della potenzialità edificatoria
Divieto realizzazione
vani interrati e altro

-

Limitare l'edificazione
alla parte meno acclive.

* E’ consitento, per gli edifici legittimamente autorizzati ed esistenti prima dell’apposizione del limite
di inedificabilità, ricadenti in tutto od in parte oltre il limite inedificabile, l’ampliamento in
sopraelevazione e all’interno della proiezione del fabbricato, sfruttando la capacità edificatoria
residua del lotto.
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APPENDICE «B» - SCHEDE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-TIPOLOGICOAMBIENTALE PRESENTI IN AMBITO URBANO CONSOLIDATO
Le schede che compongono la presente appendice, fanno riferimento all’Articolo 2.1.1.
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PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

COMUNE DI PREDAPPIO

R.U.E.
EDIFICI DI VALORE STORICO-TIPOLOGICO-AMBIENTALE
IN AMBITO URBANO CONSOLIDATO

SCHEDA DI ANALISI E
DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA
Toponimo: sconosciuto

Scheda n. 1

Toponimo antico: sconosciuto

Codice bene: ……………..

Data rilevamento: 10 gennaio 2010

Stralcio CTR foglio 254123

Stralcio Catasto storico
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DOCUMENTAZIONE FOTOFRAFICA

vista 1: prospetto nord su strada

vista 2: prospetto nord e fianco est

vista 3: prospetto est

vista 4: prospetto ovest
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Riferimenti geografici / cartografici:
- Indirizzo : Via san Pietro n. 37 - Tontola
- Viabilità: S.P. n. 3 del Rabbi
- Carta Tecnica Regionale : Foglio: 254123 - Scala 1:5000 - Anno: 1994
- Catasto Fabbricati : Foglio: 53 - Particella: 233 - Sub: 3, 4, 5, 6
Vincoli storico-culturali
- Vincoli legislativi: nessuno
- Vincoli derivanti dalla pianificazione territoriale e comunale: PRG approvato il 2/10/2002 – Tav.
3f
Caratteri degli spazi esterni e di relazione:
Strada privata asfaltata per accessibilità diretta
Strada privata ghiaiata per accessibilità laterale
Giardino
Presenza di alberature significative
Notizie storiche
L’edificio è stato progettato nel 1935 dall’ing. Gino Cervesi con la destinazione di Casa del Fascio.
Esso passò al demanio nel dopoguerra quale patrimonio del Partito Fascista e fu successivamente
venduto a privati. Negli anni sessanta fu utilizzato parzialmente (sub. 4) come mangimificio a
supporto del vicino allevamento avicolo, dopodiché è rimasto per lungo tempo non utilizzato e in
stato di abbandono.
Dalla sua costruzione non sono state attuate modifiche sostanziali.
Documenti
L’edificio è citato in Flavio Mangione, Le case del Fascio in Italia e nelle terre d’oltremare, Archivi di
Stato, Roma 2003, pag. 260.
Classificazione tipologica:
Tipo bene:
bene individuo
Tipologia:
edilizia specialistica
Specifiche:
originaria funzione civile - Casa del Fascio
Conservazione tipologica: integrale
Numero piani fuori terra: 2
Strutture verticali: continue
Strutture orizzontali e coperture: lavoranti per dimensione
Descrizione
- Stato di conservazione: complessivamente mediocre
- Funzione originaria: Funzione non abitativa (casa del fascio)
- Uso attuale: corpo anteriore abitativo (sub 3), corpo posteriore laboratorio (sub 4)
Note: l’edificio è costituito da due corpi di diversa altezza. Il corpo anteriore, che è anche principale
dal punto di vista stilistico, presenta un paramento esterno intonacato a bugna per la parte
corrispondente al piano terra e paramento in mattoni faccia a vista per la porzione al primo piano. Il
corpo anteriore è inoltre ornato da cornici marcapiano e di finestra e da un importante cornicione.
Presenti un terrazzino al primo piano ed una torretta campanaria che si sviluppa oltre la copertura.
Il corpo posteriore, più dimesso, presenta un paramento in mattoni faccia a vista, con una parte
intonacata corrispondente al piano terra. A tale corpo si accede anche da due piccole scale laterali.
Il corpo posteriore presenta identico cornicione di quello anteriore.
Tutte le finestre del piano terra del corpo anteriore e del primo piano del corpo posteriore sono ad
arco.
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Disciplina d’intervento
Massimi interventi consentiti :
Corpo anteriore : Restauro e risanamento conservativo di tipo B
Corpo posteriore : Ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto delle seguenti prescrizioni
- L’intervento di ampliamento è consentito esclusivamente per l’eventuale realizzazione, sul lato
posteriore, di un porticato con struttura autoportante in legno o ferro di modeste dimensioni,
smontabile e tale da non alterare la riconoscibilità del fabbricato originario.
- L’intervento di ristrutturazione è consentito esclusivamente per l’eventuale sostituzione dell’attuale copertura con altra piana (anche calpestabile) a condizione che venga conservato il cornicione esistente.
- Per le restanti parti è consentito il Restauro e risanamento conservativo di tipo B
Destinazioni d’uso ammesse
Quelle ammesse dal Regolamento Urbanistico Edilizio comunale purchè compatibili con il valore
dell’immobile.
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APPENDICE «C» - INDIRIZZI TIPOLOGICI ALL’EVOLUZIONE DEI FABBRICATI IN ZONA
AGRICOLA

I tipi edilizi individuati fra gli edifici privi di valore storico-architetonico, culturale e
testimoniale sono i seguenti:
NV1
NV2
NV3
EDS1
EDS2)a
EDS2)b
EDS3)a
EDS3)b
EDS4
EDS5

edifici riconducibili alla tradizione storica;
edifici riconducibili ai caratteri dell'edilizia del secondo dopoguerra (boom
edilizio) o recente, con articolazione volumetrica semplice;
edifici riconducibili ai caratteri dell'edilizia del secondo dopoguerra (boom
edilizio) o recente, con articolazione volumetrica accentuata
fabbricati di servizio a volumetria semplice;
tettoie in struttura prefabbricata in c.a., in struttura metallica o in legno;
tettoie in struttura tradizionale;
stalle per allevamento agricolo-aziendale;
stalle per allevamento intensivo-industriale;
manufatti di servizio all'attività agricola: silos, vasconi;
edifici specialistici-produttivi;
Schemi di ampliamento per gli edifici abitativi privi di valore
storico- architettonico, culturale e testimoniale

Edifici abitativi riconducibili alla tradizione storica (NV1)
Organismi edilizi riconducibili alla matrice storica, caratterizzati da articolazione volumetrica
semplice; si tratta in genere di un volume parallelepipedo con copertura prevalentemente a due
falde o a padiglione. Si sviluppano quasi sempre su due livelli e possono presentare addizioni
successive: corpi laterali ad un piano o a due.
Al fine di ricondurre l'edificio ad una volumetria semplice e conforme ai caratteri edilizi tipici del
luogo, gli interventi consentiti sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni :
a) Eliminazione di corpi superfetativi;
b) Pulizia da elementi formali e decorativi in contrasto con i caratteri dell'edilizia locale con
attenzione alla cromia;
c) evoluzione tipologica conforme alle norme del RUE, con particolare riferimento agli indici relativi
ai diversi usi, coerente con gli schemi di seguito rappresentati, coerente e proporzionata alle
dimensioni e alle caratteristiche formali dell'edificio. L’eventuale nuova campata non dovrà
comunque superare indicativamente i 4/5 m di larghezza e l’eventuale aumento in altezza delle
strutture perimetrali del corpo principale non dovrà eccedere i cm. 50.
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EDIFICIO DI BASE:
COPERTURA A DUE FALDE

SCHEMI DI AMPLIAMENTO
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EDIFICIO DI BASE: COPERTURA A
PADIGLIONE

SCHEMI DI AMPLIAMENTO

Edifici riconducibili ai caratteri dell'edilizia del secondo dopoguerra (boom economico) o recente
con articolazione volumetrica semplice (NV2)
Organismi edilizi caratterizzati da una articolazione volumetrica semplice; si tratta in genere di un
volume parallelepipedo con copertura prevalentemente a due falde o a padiglione. Sono
generalmente mono o bifamiliari, di altezza variabile (un piano o due, con o senza seminterrato)
fino a due piani e mezzo, con pianta tendenzialmente quadrata e finestre disposte su tutti i lati.
Gli interventi consentiti sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Eliminazione di corpi superfetativi;
b) Pulizia da elementi formali e decorativi in contrasto con i caratteri dell'edilizia locale con
attenzione alla cromia;
c) Evoluzione tipologica conforme alle Norme del RUE, con particolare riferimento agli indici relativi
ai diversi usi, con possibilità di addizioni volumetriche di norma solo con corpi laterali bassi
(coerentemente agli schemi di seguito rappresentati), previa pulizia da elementi decorativi
incongrui alla tipologia rurale di base e attenzione alla cromia;
Ai fabbricati residenziali classificati NV2 edificati in data antecedente il 1985, spesso costruiti con
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tecnologie povere, è consentita la trasformazione, oltre che con gli interventi indicati nelle restanti
norme, anche con la “sostituzione” (demolizione e ricostruzione tipologica) con contestuale
adeguamento dei requisiti prestazionali degli edifici agli standard vigenti (sismici, di contenimento
energetico, di isolamento acustico…) e ai caratteri formali e costruttivi tipici della zona agricola. In
tale caso il nuovo fabbricato potrà raggiungere una ST residenziale complessiva di mq. 300 con un
piano terra di non più di mq. 180.
Qualora inoltre ricorrano anche i presupposti, tale intervento può essere associato al trasferimento
di volumi.

EDIFICIO DI BASE:
COPERTURA A DUE FALDE

SCHEMI DI AMPLIAMENTO

Edifici riconducibili ai caratteri dell'edilizia del secondo dopoguerra (boom economico) o recente
con articolazione volumetrica accentuata (NV3)
Organismi edilizi caratterizzati da una articolazione volumetrica accentuata (corpi sfalsati,
coperture variate, forma architettonica molto caratterizzata). Appartengono a questo gruppo gli
edifici di recente costruzione, mono o bifamiliari, di altezza variabile fino a due piani e mezzo. Tali
edifici dal punto di vista formale risultano complessivamente definiti e conclusi, tanto che diventa
difficile pensare ad un ulteriore sviluppo che non ne snaturi la composizione d'insieme.
Gli interventi consentiti sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni :
a) Eliminazione di corpi superfetativi;
b) Pulizia da elementi formali e decorativi in contrasto con i caratteri dell'edilizia locale e attenzione
alla cromia;
Ai fabbricati residenziali classificati NV3 edificati in data antecedente il 1985, spesso costruiti con
tecnologie povere, è consentita la trasformazione, oltre che con gli interventi indicati nelle restanti
norme, anche con la “sostituzione” (demolizione e ricostruzione tipologica) con contestuale
adeguamento dei requisiti prestazionali degli edifici agli standard vigenti (sismici, di contenimento
energetico, di isolamento acustico…) e ai caratteri formali e costruttivi tipici della zona agricola. In
tale caso il nuovo fabbricato potrà raggiungere una ST residenziale complessiva di mq. 300 con un
piano terra di non più di mq. 180.
Qualora inoltre ricorrano anche i presupposti, tale intervento può essere associato al trasferimento
di volumi.
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Fabbricati di servizio a volumetria semplice (EDS1)
Organismi edilizi derivati dall'aggregazione planimetrica di una o più unità cellulari. Possono
essere costruiti combinando materiali della tradizione o recenti.
Per questi edifici è ritenuto consono il recupero per usi connessi all’abitazione (autorimesse,
depositi in genere).
Per gli edifici di servizio con dimensione superiore a 50 mq è ammesso il recupero finalizzato, oltre
agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività artistiche, dell’artigianato locale e/o studi
professionali, sedi di associazioni senza fini di lucro a scopo ricreativo o sportivo legate alle
peculiarità della zona agricola, per un massimo di 100 mq di ST in un solo immobile per ogni unità
fondiaria agricola. In ogni caso il recupero deve riguardare l’intero fabbricato.
Al fine di ricondurre l'edificio ad una volumetria semplice e conforme ai caratteri edilizi tipici del
luogo, gli interventi consentiti dalle Norme del RUE, con particolare riferimento agli indici relativi ai
diversi usi, sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Recupero dell’edificio secondo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale utilizzando
materiali di finitura adeguati (manto di copertura possibilmente in cotto, tinteggiatura dell’edificio
con attenzione alla cromia), eliminando corpi incongrui o superfetativi;
b) Evoluzione tipologica, conforme agli schemi di seguito rappresentati e proporzionata alle
dimensioni e alle caratteristiche formali dell'edificio;
c) Eventuale costruzione di portico secondo gli schemi predeterminati di seguito rappresentati;
d) Eventuale realizzazione di soppalchi;
Anche per i soggetti privi dei requisiti agricoli di cui alle presenti Norme, in caso di recupero di
manufatti regolarmente esistenti aventi una ST inferiore a mq 30, è ammesso l’intervento di
Ricostruzione a parità di volume, al fine di ottenere il riordino e l’accorpamento in unico edificio di
piccoli manufatti difficilmente fruibili.
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EDIFICIO DI BASE:
COPERTURA A DUE FALDE

SCHEMI DI AMPLIAMENTO
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Tettoia in struttura prefabbricata in c.a., in struttura metallica o legno (EDS2 a)
Organismi edilizi costituiti da struttura portante puntiforme che coprono uno spazio aperto,
tamponate massimo su tre lati, e comunque prive di chiusura (portoni). Questi manufatti sono in
genere impiegati come fienili, deposito attrezzi, magazzini ecc..
Trattandosi di edifici di dimensioni generalmente considerevoli al fine di ridurre il loro impatto sul
paesaggio gli interventi consentiti dalle Norme del RUE, con particolare riferimento agli indici
relativi ai diversi usi, sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
a) là dove le esigenze legate ad attività agricole lo rendono possibile, in caso di demolizione e
ricostruzione il nuovo fabbricato dovrà essere ricostruito nell’ambito della corte aziendale con
volumetria proporzionata ai fabbricati esistenti; lo stesso criterio deve essere adottato qualora
ricorrano i presupposti per il trasferimento di volumi.
Tettoia in struttura tradizionale (EDS2 b)
Organismi edilizi costituiti da struttura portante puntiforme che coprono uno spazio aperto,
tamponate massimo su tre lati, e comunque prive di chiusura (portoni). Sono costruiti con
procedimenti tradizionali: generalmente pilastri in muratura di mattoni e copertura in legno con
struttura a capriate e manto in laterizio.
Per gli edifici di servizio con dimensione superiore a 50 mq è ammesso il recupero finalizzato, oltre
agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività artistiche, dell’artigianato locale e/o studi
professionali, sedi di associazioni senza fini di lucro a scopo ricreativo o sportivo legate alle
peculiarità della zona agricola, per un massimo di 100 mq di ST in un solo immobile per ogni unità
fondiaria agricola. In ogni caso il recupero deve riguardare l’intero fabbricato.
Al fine di ricondurre l'edificio ad una volumetria semplice e conforme ai caratteri edilizi tipici del
luogo, gli interventi consentiti dalle Norme del RUE, con particolare riferimento agli indici relativi ai
diversi usi, sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Recupero dell’edificio secondo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale utilizzando
materiali di finitura adeguati (manto di copertura possibilmente in cotto, tinteggiatura dell’edificio
con attenzione alla cromia), eliminando corpi incongrui o superfetativi.
b) Eventuale realizzazione di soppalco.
Stalle per allevamento agricolo aziendale (EDS3 a)
Organismi edilizi costituiti da strutture verticali continue che danno luogo a sistemi cellulari di
dimensioni dilatate (7-8 x 14-16). Per questi edifici è ritenuto consono il recupero per usi connessi
all’abitazione (autorimesse, depositi in genere).
Per gli edifici di servizio con dimensione superiore a 50 mq è ammesso il recupero finalizzato, oltre
agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività artistiche, dell’artigianato locale e/o studi
professionali, sedi di associazioni senza fini di lucro a scopo ricreativo o sportivo legate alle
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peculiarità della zona agricola, per un massimo di 100 mq di ST in un solo immobile per ogni unità
fondiaria agricola. In ogni caso il recupero deve riguardare l’intero fabbricato.
Al fine di ricondurre l'edificio ad una volumetria semplice e conforme ai caratteri edilizi tipici del
luogo, gli interventi consentiti dalle Norme del RUE, con particolare riferimento agli indici relativi ai
diversi usi, sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
a) Recupero dell’edificio secondo le caratteristiche della tradizione costruttiva locale utilizzando
materiali di finitura adeguati (manto di copertura, possibilmente in cotto, tinteggiatura dell’edificio
con attenzione alla cromia), eliminando corpi incongrui o superfetativi;
b) Possibilità di costruzione del portico secondo gli schemi di ampliamento dei Fabbricati di
servizio a volumetria semplice (EDS1);
c) Là dove le esigenze legate alle attività agricole lo rendono possibile, in caso di demolizione e
ricostruzione il nuovo fabbricato dovrà essere ricostruito nell’ambito della corte aziendale con
volumetria proporzionata ai fabbricati esistenti; lo stesso criterio deve essere adottato qualora
ricorrano i presupposti di cui al trasferimento di volumi.
Nel caso in cui l'attività è stata o sarà dismessa, sono inoltre possibili gli interventi di cui al punto b)
del paragrafo successivo.
Stalle per allevamento intensivo - industriale (EDS3 b)
Si tratta di organismi edilizi costituiti da strutture verticali continue che danno luogo a sistemi
cellulari di dimensioni notevoli e a prevalente sviluppo longitudinale.
Oltre alle categorie di intervento previste dalle schede di censimento degli edifici esistenti nel
territorio rurale, sono possibili i seguenti interventi.
a) Se l’attività di allevamento all’interno dei capannoni è ancora in essere e si intende mantenerla:
- La delocalizzazione dell’intero insediamento zootecnico tramite Accordo di Programma
come indicato ai commi 2 e 3 dell’art. 3.39 delle Norme del PSC;
- Nel solo caso di attività di allevamento svolta in un singolo capannone, il trasferimento di
volumi senza aumento della ST (se non tramite PIAA fino al 20% dell’esistente) in centri
aziendali zootecnici legittimamente esistenti esternamente agli ambiti di fragilità, con contestuale bonifica del sito di partenza, il tutto tramite Permesso di Costruire convenzionato;
- Il trasferimento dell’uso (a parità di numero di capi con eventuale aumento del 20% della
ST esistente finalizzato al benessere animale) all’interno di fabbricati legittimamente esistenti di diverso uso ma di stessa tipologia, facenti parte di centri aziendali zootecnici esterni agli ambiti di fragilità, con contestuale bonifica del sito di partenza, il tutto tramite Permesso di Costruire convenzionato;
b) Se l’attività di allevamento all’interno dei capannoni è stata o sarà dismessa per altra destinazione d’uso:
- La riconversione in loco:
- per altri usi agricoli ammessi dalle restanti norme del PSC e del RUE tramite le categorie di intervento indicate dalla scheda di censimento; nel caso in cui tali categorie non siano sufficienti ad adeguare i fabbricati all’uso finale, è prescritta la demolizione degli stessi, la bonifica del sito, e la ricostruzione con tipologie edilizie meno
impattanti, a parità di ST, il tutto con Permesso di Costruire convenzionato;
- per usi extra agricoli non abitativi tramite P.U.A. che preveda la demolizione degli
edifici esistenti, la bonifica del sito e la ricostruzione con tipologie edilizie meno impattanti, alle condizioni di cui all’art. 3.40 delle Norme del PSC e alle seguenti:
- il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente;
- Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore
alla volumetria preesistente, e l’operazione di riconversione sia estesa
all’intero complesso da dismettere, dovendosi escludere la possibilità di
suddivisione o parzializzazione degli interventi;
- si dovrà fare particolare attenzione alla stabilità geologica del sito,
all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua
accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione con le reti
tecnologiche;
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gli standards provenienti dall’attuazione del piano particolareggiato dovranno
essere reperiti prioritariamente nello stesso piano, qualora urbanisticamente
possibile e necessario, o nel nucleo urbano più vicino.
La riconversione in altro sito:
- per altri usi agricoli non residenziali ammessi dalle restanti norme del PSC e del
RUE tramite intervento di trasferimento di volumi e ricostruzione con tipologie edilizie meno impattanti, il tutto con Permesso di Costruire convenzionato;
- per usi extra agricoli, anche abitativi, tramite POC e/o Accordo di Programma.
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APPENDICE «D» - REGOLAMENTO DEL VERDE PRIVATO
1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio
dell'attività agricola e vivaistica. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la
conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di
qualificazione ambientale.
2. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da
produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo traspirazione e consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento
solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
3. Di norma gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni
gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e
precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
4. Nel sistema della tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e
montani, nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a
gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari,
preservandone in particolare l'apparato radicale.
5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare, di norma, le alberature
non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 metri, rilevato a 130 cm
dal colletto, e di non offenderne l'apparato radicale.
6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di PSC o di POC) la
quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti
gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata
una quota di Superficie Permeabile (SP) pari ad una percentuale, stabilita dal presente
Regolamento per ogni sub ambito. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella
sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze
arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a
dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare
un'altezza non inferiore a metri 3,0 e un diametro, misurato a metri 1,0 da terra, non inferiore a
cm 6.
7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi
di Ampliamento oltre il 30% della ST (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), Nuova Costruzione e
Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area
d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone per attrezzature o servizi
pubblici sociali e con aree residenziali.
8. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici
specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle
degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione
dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate costituite da alberi d'alto
fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell comma seguente.
9. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici
devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze
appartenenti alle associazioni vegetali locali o naturalizzate di cui all’elenco compreso nel
presente Regolamento. Essenze non comprese in tali categorie possono essere impiantate fino
a coprire un massimo del 10% della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome
a maturità e considerando anche le piante eventualmente preesistenti nella medesima area di
pertinenza.
74

10.E’ fatta salva la possibilità per i proprietari di presentare progetti in deroga alle norme del
presente capo del regolamento purché opportunamente motivate, da sottoporre al parere della
Giunta e di altre eventuali strutture competenti.
11. Alberature in proprietà privata
– Il presente comma è relativo alle alberature non connesse alla conduzione agricola, non
riconducibili a formazioni boschive, né a quelle per le quali sia prevista specifica normativa
di settore (ad esempio Prescrizioni di Massima Polizia Forestale che fanno capo alla
Comunità Montana/Unione); di norma è da applicarsi alle alberature poste in aree
consolidate e/o in aree pertinenziali di edifici.
– L’abbattimento di alberature è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
a) instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale,
colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
b) alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili o sottoservizi;
d) necessità documentata di effettuare lavori edilizi irrinunciabili che compromettono la
stabilità o la vita delle piante;
e) ostacolo al normale deflusso delle acque;
f) nei casi di contrasto con le norme del Codice della strada o di altra legislazione vigente;
g) nei casi di nuova progettazione degli spazi verdi, quali: diradamenti necessari alla
sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione
paesaggistica del luogo, o sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, o
cambio di destinazione d'uso dell'area.
– Gli alberi abbattuti vanno sostituiti con altri alberi o cespugli, salvo quando la sostituzione è
impossibile o inattuabile a causa della elevata densità arborea, della carenza di spazio o
della mancanza di condizioni idonee.
– Se l'abbattimento riguarda platani, il soggetto interessato è tenuto a rispettare la specifica
normativa (D.M. 29 febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”).
– In caso di nidificazione in atto, ad eccezione dei casi in cui esiste un pericolo per la
sicurezza, è vietato l'abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna
(da metà marzo a metà settembre); è cura di chi effettua l'abbattimento verificare e
segnalare la presenza di nidi agli enti ed organi preposti alla tutela dell'avifauna.
– Il soggetto titolare dell'area sulla quale gli alberi sono situati deve presentare apposita
comunicazione dichiarando, la titolarità, la motivazione della richiesta e l’impegno al
rimpianto, salvo la dimostrata impossibilità a procedere per mancanza di aree idonee in
ambito limitrofo al lotto interessato; andranno inoltre allegati la documentazione fotografica
generale ed esplicativa delle motivazioni che sottendono alla richiesta e la planimetria
dell’area.
– In caso di alberature che ricadono in zone a vincolo paesaggistico o di tutela ambientale,
alla comunicazione di cui sopra è allegato il parere dell’ente preposto alla tutela qualora necessario; sono fatte salve altre normative di settore.
12.Ripulitura di scarpate stradali
- Per la ripulitura di scarpate stradali in proprietà pubblica o privata, si consente al
proprietario il taglio delle matricine in deroga alle P.M.P.F. su di una fascia di 15 metri,
misurata in proiezione dal ciglio stradale; il proprietario dovrà richiedere autorizzazione o
dare comunicazione, come da P.M.P.F., alla Comunità Montana/Unione competente per
territorio.
13.Alberature o filari tutelati o a sostegno di scarpate
- Per tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole contrassegnate dalla sigla B2 del PSC, si rimanda all’art. 2.2 comma 9 delle norme di PSC
- Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minac75
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ciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari,
abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio e, se trattasi di area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, anche della Comunità Montana/Unione competente per territorio.
Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.
Gli alberi isolati o a gruppi, che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di scarpate,
sono oggetto della tutela; tali piante, poste sulle:
a) scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi;
b) scarpate lungo sedi viarie e fossi;
c) scarpate in prossimità di manufatti edilizi;
non possono essere soggette a interventi che ne compromettano la vitalità dell’apparato radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate le potature drastiche
quali capitozzatura e sgamollo.
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